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Classificare la psicopatologia:
diagnosi e assessment

Diagnosi e sindrome
• Diagnosi: le differenti categorie psicopatologiche,
come le differente categorie dei disturbi medici, sono
conosciute come diagnosi.
• Diagnosi: dal greco dià, separato, e gnosis,
conoscenza. Serve a distinguere, le une dalle altre le
diverse sindromi.
• Sindrome: configurazione di sintomi che formano un
pattern caratteristico e segue un particolare
andamento temporale.

Assessment
• Assessment è il processo attraverso cui si
ottengono informazioni per formulare una
diagnosi.

Vantaggi e limiti della diagnosi
• La classificazione permette ai clinici, ai
ricercatori e ai docenti di comunicare tra loro
in maniera efficace.
• Facilita la ricerca delle cause dei disturbi.
• Facilita la scelta dei trattamenti.
• Possono disumanizzare le persone riducedole
a etichette ipersemplificate e stigmatizzanti.

Affidabilità e validità
• Un sistema diagnostico classificatorio viene denominato
anche tassonomia: deve ricalcare in maniera accarata e
precisa i fenomeni classificati.
• Affidabilità: interindividuale e di test-retest.
• Validità: si riferisce all’accuratezza ( rileva accuratamente il
fenomeno che si vuole misurare). Si fonda su due sistemi:
dimensionale (gli individui vengono valutati attraverso il grado
in cui manifestano alcuni tratti lungo certe dimensionicontinuum) e categoriale (gli individui sono diagnosticati in
base al fatto che rientrano o meno in certe categorie – il DSM).

• Il DSM 1 e 2 si fondavano si sindromi da
conflitti inconsci.
• Il DSM 3 si basa su sindromi da sintomi
osstrvabili: un manuale diagnostico più
dettagliato e puramente descrittivo (ateorico).

Il DSM è un sistema diagnostico
multiassiale
• Una diagnosi completa include diverse dimensioni o
aree: propriamente 5 assi.
• L’asse I e l’asse II si basa sulla distinzione
comunemente condivisa, dei disturbi mentali in due
grandi categorie:
• Disturbi sintomatici caratterizzati da insorgenza di
stress emozionale, non voluto e spiacevole, o
difficoltà funzionali (Asse I).
• Disturbi di personalità: presenza di tratti divenuti così
estremi e rigidi da causare problemi di funzionalità
(Asse II).

• Asse III: elenca le condizioni mediche
«potenzialmente rilevanti per la comprensione e la
gestione del disturbo mentale dell’individuo».
• Asse IV: riporta le situazioni psicosociali e ambientali,
i fattori, attuali o recenti, stressanti per la vita
dell’individuo e che possono influenzare la diagnosi,
la prognosi e il trattamento dei disturbi diagnosticati
nell’asse 1 e 2.
• Asse V: valutazione del funzionamento globale.
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I disturbi d’ansia

ANSIA
• È una emozione spiacevole caratterizzata da una
sensazione generica di pericolo, paura e attivazione
fisiologica
• E’ un emozione normale, che si è sviluppata nel
corso dell’evoluzione
• Viene definita patologica quando …
– si manifesta in contesti non appropriati, cioè che non
giustificano tali sensazioni
– ha una intensità eccessiva da collocarsi, lungo il
continuum normalità-patologia, dalle posizioni moderate
alle posizioni estreme

Definizione d’ansia
• «Anticipazione apprensiva di un pericolo o di
un evento negativo futuro, accompagnata da
sentimenti di disforia o da sintomi fisici di
tensione.
• Aspetti cognitivi: anticipazione, apprensione,
preoccupazione.
• Aspetti psicofisiologici.

Strutture neurobiologiche
• Strada inferiore*: rapida valutazione del pericolo svolta
dall’amigdala. L’amigdala si colloca nel lobo temporale ed è
adiacente a ipotalamo e ippocampo (Sanavio, p. 178).
L’iperattivita dell’amigdala (con alti livelli di noradranelana e
ipoattivita del sistema serotoninergico è correlabile ai disturbi
d’ansia.
• Strada superiore*: valutazione dettagliata svolta dalla
corteccia.
*LeDoux (1996).

• Sistema emozionale e sistema cognitivo sono strettamente
integrati.
• Gli interventi psicologici riguardano la strada superiore. Gli
interventi farmacologici riguardano la strada inferiore.

ANSIA
• L’esperienza dell’ansia non è solo emotiva,
ma ha anche componenti cognitive,
comportamentali e fisiologiche.
EMOTIVE

COGNITIVE

COMPORTAMENTALI

FISICHE

PAURA

Iper-vigilanza

Risposta “attacco-fuga”

Tensione
muscolare

NERVOSISMO

Scarsa
concentrazione

Congelamento

Palpitazioni

IRRITABILITA’

Ruminazione

Evitamento

Bocca secca

DISTURBI D’ANSIA
• Il problema dei disturbi d'ansia non è generato
dalla presenza dell'ansia in quanto tale, bensì dalla
sua presenza eccessiva al di fuori di un contesto
realistico di allarme e di minaccia
• La comorbidità tra i disturbi d’ansia è elevata: oltre
il 50% di coloro che ne soffrono, o
contemporaneamente o nel futuro, presentano un
altro disturbo d’ansia.
• Fra le strutture neurobiologiche coinvolte nella
valutazione dei pericoli ricorderemo l’amigdala e la
corteccia prefrontale. Se l’azione farmacologica
agisce sul primo livello, gli interventi psicologici si
muovono lungo il percorso secondario.

DISTURBI D’ANSIA
• L’ereditarietà è stimata tra il 20 e il 48 %
• Alterazione delle strutture neurobiologiche coinvolte: con
l’iperattività dell’amigdala, che risponde in eccesso agli
stimoli, si registrano livelli di noradrenalina più alti del
normale, mentre ipoattività a livello serotoninergico.
• Fattori di personalità: nevroticismo
• Organizzazione cognitiva caratteristica:
– Rappresentazione minacciosa del mondo e fragile di se stessi;
– Compresenza di distorsioni sia di natura attentiva, che di natura
mnestica
– Svolge un ruolo cruciale sia nella genesi, che nel mantenimento dei
meccanismi cognitivi del disturbo

I DISTURBI D’ANSIA
Adattato dal DSM-IV-TR, APA,2000
•
•
•
•
•

DISTURBO D’ANSIA GENERALIZZATO
DISTURBO DI PANICO
FOBIA
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS E
DISTURBO DA STRESS

DISTURBO D’ANSIA
GENERALIZZATO
• Ansia cronica e pervasiva per almeno sei mesi
• Difficoltà di controllo dell’ansia
• L’ansia include per lo più i seguenti sintomi:
irrequietezza, affaticamento, difficoltà di
concentrazione o vuoti di memoria, irritabilità,
tensione muscolare, alterazione del sonno.
• Il loro perdurare nel tempo causa un disagio
clinicamente significativo nel soggetto o
menomazioni nel funzionamento sociale,
lavorativo, etc.

Trattamento del disturbo d’ansia
generalizzato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento a breve termine:
informazione e sostegno;
problem-solving;
benzodiazapine;
antistamine sedative;
auto aiuto.
Trattamento di lungo periodo:
terapia psicologica;
terapia farmacologica (con antidepressivi);
autoaiuto.

DISTURBO DI PANICO
• Ansia cronica e pervasiva per almeno sei mesi
• Ricorrenti attacchi di panico, caratterizzati almeno da quattro
dei seguenti sintomi: tachicardia; sudorazione; tremori;
sensazioni di soffocamento; fiato corto; dolore al petto;
nausea; vertigini; derealizzazione o depersonalizzazione;
paura di perdere il controllo o di impazzire; paura di morire;
brividi o vampate di calore.
• Si può accompagnare all'agorafobia, cioè all'ansia di essere in
luoghi o situazioni dove sia difficile o impossibile ricevere
aiuto, nell'evenienza in cui si verificassero i sintomi di un
attacco di panico.

Le FOBIE
Paura persistente e irrazionale per uno specifico
oggetto o situazione.
L’esposizione all’oggetto o alla situazione temuti
solitamente provoca una reazione di ansia intensa.
La persona è consapevole dell'irragionevolezza della
paura, ma non è in grado di controllarla in modo
accettabile, al punto da compromettere
significativamente la sua vita sociale e/o lavorativa.

FOBIA SOCIALE
Le paure sono focalizzate sulle
situazioni sociali o su altre attività
in cui si è sottoposti
all’osservazione e al giudizio degli
altri.
I soggetti che ne soffrono sono
convinti che le altre persone li
guardino con attenzione,
cercando in loro segni di
inadeguatezza.
Spesso riconoscono che le loro
paure sono eccessive, ma le
preoccupazioni, generando un
atteggiamento di apprensione,
influenzeranno negativamente la
prestazione, causando uno stress
emotivo considerevole.
Sintomi fisici spesso associati:
manifestazioni violente di rossore,
sudorazione, malessere
gastrointestinale e diarrea.

FOBIE SPECIFICHE
• Si riferisce a qualunque fobia diversa dalla (1)
fobia sociale o dalla (2) agorafobia (paura degli
spazi aperti o dei luoghi affollati)
• Fobie più comuni:
•
•
•
•

Animali: ragni, serpenti, cani
Ambienti: altezze, tornado,acqua
Sangue-iniezioni-ferite
Situazionale:spazi chiusi, volare in aereoplano,
ascensori

Fobie non comuni …
•
•
•
•
•
•
•
•

ABLUTOFOBIA: paura di lavarsi o di fare il bagno
BOTANOFOBIA: paura delle piante
CHETOFOBIA: paura dei capelli
EURETOFOBIA: paura di arrossire
FRANCOFOBIA: paura della Francia e della cultura francese
GENUFOBIA: paura delle ginocchia
IPPOFOBIA: paura dei cavalli
ILLINGOFOBIA: paura delle vertigini o di avere capogiri
quando si guarda in basso
• KERAUNOFOBIA: paura dei lampi e dei tuoni
• LINOFOBIA: paura delle corde

Fobie non comuni …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MELANOFOBIA: paura del colore nero
NUMEROFOBIA: paura dei numeri
ORNITOFOBIA: paura degli uccelli
PELADOFOBIA: paura delle persone calve
RUPOFOBIA: paura dello sporco
SCOPTOFOBIA: paura di essere visti o fissati
TALASSOFOBIA: paura del mare
VESTITOFOBIA: paura di vestirsi
XEROFOBIA: paura delle siccità
ZELOFOBIA: paura della gelosia

I DISTURBI
DA STRESS ESTREMO
•

Sono causati da eventi traumatici così
estremi da provocare nella persona che li ha
vissuti una fortissima reazione d'ansia.
• TRAUMA
• esperienza emotiva travolgente in cui è
possibile la morte o il ferimento grave di se
stessi o di una persona amata

Sintomatologia
• Durante o dopo l‘evento traumatico possono
presentarsi:
– vari sintomi dissociativi (distacco, stordimento,
derealizzazione, depersonalizzazione, amnesia dissociativa,
etc);
– il continuo rivivere l'evento traumatico, attraverso
immagini, percezioni o pensieri, e sogni spiacevoli; in casi
più gravi mediante allucinazioni.
– sintomi di ansia e di aumento dell'arousal (difficoltà ad
addormentarsi e a mantenere il sonno, incubi,
ipervigilanza, difficoltà a concentrarsi).

La diagnosi nosografica
• Sulla base della durata dei sintomi traumatici
si distingue:
– DISTURBO ACUTO DA STRESS
presenza di significativi sintomi d’ansia posttraumatici che hanno il loro esordio entro un
mese dal trauma
– DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS
presenza di significativi sintomi d’ansia posttraumatici che persistono per più di 1 mese. In
questo caso sarà opportuno ricorrere a degli
interventi psicoterapici specifici.

IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
• OSSESSIONI
pensieri, impulsi o immagini mentali ricorrenti e persistenti,
che causano ansia e disagio marcato, e sono vissute
dall'interessato come intrusive e inappropriate. Esse sono
dunque egodistoniche, rappresentano cioè un tipo di
convinzioni che contrasta con le convinzioni più radicate della
persona.
• COMPULSIONI
comportamenti ingiustificati e ripetuti in modi stereotipati e
sproporzionati, attuati dal soggetto nel tentativo di ridurre il
disagio che accompagna un'ossessione o per prevenire
qualche evento temuto.

IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
Presenza di ossessioni e di
compulsioni, che
impegnino la persona per
almeno un'ora al giorno,
causando disagio
clinicamente significativo
e/o marcate interferenze in
una o più sfere di vita
(lavorativa, scolastica,
sociale e sentimentale).

La prevalenza del disturbo ossessivo-compulsivo, nel
corso della vita, è stimata al 2,5%, e la sua distribuzione
di genere è parimenti rappresentata tra i due sessi
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I disturbi psicotici

Disturbi psicotici
• Si caratterizzano per una compromissione
importante dell'esame della realtà e per la mancata o
scarsa consapevolezza del soggetto rispetto al suo
disturbo.
• Comportano menomazioni atte ad interferire, in
maniera consistente, la capacità di soddisfare le
emergenze ordinarie della vita.
• Raramente possono essere causati da una
condizione medica generale, indotti da sostanze, da
stati di intossicazione oppure da stati di astinenza da
alcool e da alcune tipologie di farmaci.

Sintomi elettivi dei disturbi
psicotici
●
●
●
●

●

●

Disturbi del contenuto del pensiero (Deliri)
Disturbi della percezione (Allucinazioni)
Disturbi formali del pensiero
Disturbi dell'affettività (Atimia, Labilità affettiva,
Incongruenza affettiva, Ambivalenza affettiva)
Disturbi dell'azione (Immobilismo, Perseverazioni,
Afinalismo)
Disturbo degli istinti (Cleptomania, Disturbo
esplosivo intermittente, Gioco d'azzardo patologico,
Piromania, Tricotillomania)

Sintomi elettivi dei disturbi
psicotici
ALLUCINAZIONE
● Percezione sensoriale oggettiva che si
manifesta in assenza di una stimolazione
esterna del relativo organo sensoriale.
● Vengono distinte sulla base del canale
sensoriale coinvolto (allucinazioni gustative,
olfattive, somatiche, tattili, uditive e visive).
●
Le persone che la esperiscono possono
esserne più o meno coscienti.

Sintomi elettivi dei disturbi
psicotici
DELIRIO
•

Una falsa convinzione, che comporta un’ interpretazione non corretta di
percezioni ed esperienze.
• Si fonda su deduzioni errate riguardanti la realtà esterna, nonostante vi
sia la presenza incontrovertibile di evidenze contrarie.
• Vengono considerati bizzarri, quando risultano assolutamente non
plausibili, in base alla cultura di riferimento e alla comune esperienza;
oppure non bizzarri, se si tratta di convinzioni errate ma possibili.
• Sulla base del loro contenuto si distinguono: deliri di controllo,
erotomanici, di gelosia, di gradiosità, di inserzione del pensiero, di
persecuzione, di riferimento, somatico e di trasmissione del pensiero.

Sintomi elettivi dei disturbi
psicotici
DISTURBO FORMALE DEL PENSIERO
•
•
•
•

•
•
•
•

Accelerazione: aumenta la velocità associativa, aumento della produzione verbale,
nei casi più estremi fuga delle idee.
Rallentamento: diminuzione della velocità associativa e del contenuto ideativo, nei
casi estremi, arresto del pensiero
Deragliamento: perdere il filo del discorso passando da un argomento all'altro
Tangenzialità: risposte collegate ad una domanda in modo obliquo oppure
completamente scollegate
Illogicità
Ridondanza procedurale
Neologismi: utilizzo di termini coniati ex novo per indicare concetti del tutto
personali
Concretismo: incapacità di fare astrazione e ragionare su cose astratte come fede,
famiglia, stato. Tendono a far riferimento sempre a cose concrete. Incapacità di
interpretare proverbi o modi di dire

Sintomatologia psicotica
SINTOMI POSITIVI
Riflettono una distorsione o
un eccesso di funzioni
normali. Si includono:
●
Allucinazioni
●

Deliri

●

Eloquio disorganizzato

●

Comportamento
grossolanamente
disorganizzato o
catatonico

●
●

●

SINTOMI NEGATIVI
Riflettono una diminuzione o
una perdita delle funzioni
normali. Si comprendono:
Appiattimento dell'affettività
Alogia (riduzione della fluidità
e nella produttività del
pensiero e dell'eloquio)
Abulia (incapacità di iniziare o
continuare comportamenti
finalizzati a una meta)

Disturbi psicotici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Secondo il Manuale Diagnostico dei disturbi mentali (DSM IVTR) i disturbi psicotici sono nove:
Schizofrenia
Disturbo schizofreniforme
Disturbo schizoaffettivo
Disturbo delirante
Disturbo psicotico breve
Disturbo psicotico condiviso
Disturbo psicotico dovuto a una condizione medica generale
Disturbo psicotico indotto da sostanze
Disturbo psicotico NAS

SCHIZOFRENIA
– Il termine è stato coniato dallo psichiatra
svizzero Eugen Bleuler nel 1908 e sostituì quello
ottocentesco di Dementia Praecox, proposto
da Emil Kraepelin

SCHIZOFRENIA
– Disturbo complesso, multiforme e variamente
sottoarticolato.
– Richiede la presenza di almeno due tra i sintomi positivi e
negativi sopra indicati, per una durata superiore a 6 mesi.
– Comporta un grave deterioramento di una o più aree del
funzionamento (lavoro, relazioni interpersonali e la cura
del sé)
– L' esordio del disturbo è tipicamente giovanile (15 -35
anni)
– Il decorso è prassi distinguerlo in tre fasi: prodromica,
attiva, residuale.

Il DSM IV-TR distingue cinque forme differenti di schizofrenia
PARANOIDE
presenza di rilevanti deliri e allucinazioni uditive
DISORGANIZZATO
disorganizzazione dell'eloquio e del comportamento
CATATONICO
manifestazione sintomatologia catatonica
INDIFFERENZIATO
differenti dai precedenti, pur presentando i sintomi
caratteristici della schizofrenia
RESIDUO
descrive il quadro clinico successivo alla fase attiva, nel quale i
sintomi non sono più presenti o sono molti attenuati

DISTURBO PSICOTICO BREVE
Un' alterazione che comporta l'insorgere improvviso di
deliri,
allucinazioni,
eloquio
disorganizzato,
comportamento catatonico.
●

Un episodio che dura almeno un giorno e al massimo
un mese, con successivo pieno ritorno al livello di
funzionamento premorboso.
●

Può insorgere a seguire di eventi traumatici, stressanti,
nel postpartum. Il rischio di suicidio è particolarmente
alto.
●

DISTUBO SCHIZOFRENIFORME
La sintomatologia presente è costituita dai
sintomi positivi della schizofrenia.
●

L'episodio di malattia ha durata compresa
tra uno e sei mesi.
●

DISTURBO DELIRANTE
●

●

Si caratterizza per la presenza di uno più deliri
non bizzarri, che persistono per almeno un
mese.
A parte il deliro, il normale funzionamento
dell'individuo non risulta compromesso.

●

L'esordio si ha prevalentemente in età avanzata.

●

Il decorso è variabile.

DISTURBO SCHIZOAFFETTIVO

• Comprende sia sintomi psicotici che
caratteristiche di un disturbo dell'umore.
• La prognosi è migliore di quella della
schizofrenia, ma peggiore di quella dei disturbi
d'umore.
• Il rischio di suicidio è elevato.

Le cause della schizofrenia
• Non c'è una singola causa conosciuta della schizofrenia. La
letteratura scientifica sembra sostenere che i fattori genetici
producano una vulnerabilità alla schizofrenia, mentre i fattori
ambientali che contribuiscono in modo diverso da individuo
ad individuo.
• Il fattore di rischio più importante è la familiarità
• Studi sulla famiglia (parenti di primo grado 6,5%)
• Studi sui gemelli monozigoti (48%) e dizigoti (17%)
• Studi sulle adozioni

• Trasmissione poligenetica del disturbo
• Numerose anomalie strutturali
• Alterazione sistemi dopaminergici

Le cause della schizofrenia
• Numerose anomalie strutturali e funzionali:
– Danno prefrontale causato dalla dilatazione dei ventricoli
– Scarsa attivazione della funzionalità prefrontale
– Alterazione sistemi neurotrasmettitoriali, in particolare del sistema
dopaminergico (eccessiva trasmissione di dopamina in alcune aree
cerebrali)

• Fattori intervenienti durante il periodo pre, peri e post natale
(stile di vita della madre, malattie durante la gravidanza,
complicanze ostetriche, anossia)
• Disfunzioni della comunicazione all’interno della famiglia
(Scuola di Palo Alto)
• Compromissione dei processi coalizionali della mente
(Scrimali)

Le cause della schizofrenia
• Il doppio legame
Le condizioni generali necessarie perché si verifichi una situazione di
doppio legame sono le seguenti:
–
–
–
–

due o più persone;
ripetute esperienze,
un'ingiunzione primaria negativa;
un'ingiunzione secondaria, che sia in conflitto con la prima a un livello più
astratto e che, come la prima, sia rafforzata da punizioni o da messaggi che
mettono in pericolo la sopravvivenza;
– una terza ingiunzione negativa,che impedisce alla vittima di sfuggire alla
situazione

• Emotività familiare espressa
costrutto che compendia i sentimenti critici e negativi che possono essere
espressi dai familiari nei confronti del paziente e il cui grado determina il
grado di rischio di ricadute del paziente.

Percorsi d’intervento
 RICOVERO OSPEDALIERO

–
–

–

E’ necessario nelle fasi acute del disturbo, ovvero per trattare
gravi deliri o allucinazioni, seri pensieri suicidari, l’inabilità di
provvedere a se stessi, o gravi problemi connessi a droga o
alcolici. Le strutture dedicate al ricovero sono i Servizi di diagnosi
e cura collocati presso gli ospedali generali. Il ricovero dura
generalmente per un periodo di una o due settimane e alla
dimissione il trattamento procede presso strutture territoriali,
quali ad esempio:
Ambulatori di igiene mentale
Centri diurni
Comunità terapeutiche assistite

TERAPIA FARMACOLOGICA
L’efficacia dei farmaci neurolettici è stata dimostrata con la
remissione dei sintomi psicotici, nell'arco dei 12 mesi, nel 80% dei
casi.
Gli Antipsicotici “Convenzionali” sono stati introdotti negli anni ’50
e tutti avevano la stessa capacità di trattare i sintomi positivi della
schizofrenia ma con svariati effetti collaterali (es. clorpromazina e
aloperidolo)
I nuovi Antipsicotici “Atipici” sembrano avere la stessa efficacia nel
ridurre i sintomi positivi ma sono forse migliori nel sollevare dai
sintomi negativi della malattia, [es. risperidone (Risperdal),
clozapina (Leponex)]

 INTERVENTI RIABILITATIVI
Gli interventi di riabilitazione facilitano il recupero e riducono la disabilità
associata alla schizofrenia.
Uno strumento utile per la conduzione degli interventi di riabilitazione
psichiatrica è il manuale VADO “Valutazione di Abilità, Definizione di
Obiettivi” pubblicato da Morosini e collaboratori nel 1998. Il VADO è
rivolto a tutti gli operatori che lavorano in campo della riabilitazione
psichiatrica, indipendentemente dal loro ruolo professionale: psicologi,
psichiatri, assistenti sociali,tecnici della riabilitazione, educatori e
infermieri. Attraverso un’ intervista semistrutturata da condurre con il
soggetto, il familiare chiave o l’operatore di riferimento, si indagano le
varie aree di disabilità sociale al fine di una dettagliata valutazione e una
pianificazione stepbystep dell’intervento.

INTERVENTO NEUROPSICOLOGICO
mira al recupero e al potenziamento delle competenze cognitive di base,
quali memoria, attenzione, comprensione (es. leggere il giornale, fare
assieme un cruciverba, etc)

TRATTAMENTO PSICOLOGICO-PSICOTERAPEUTICO
Il metodo generalmente indicato è una terapia di tipo supportivo e che
tende al coinvolgimento della famiglia. Tra gli obiettivi:

– Promuovere la strutturazione, l’integrazione e la definizione dell’io;

– Favorire un adeguato esame di realtà;
– Sostituire le regole confuse e disfunzionali con regole chiare e positive;
– Favorire la circolazione di una comunicazione chiara, priva di doppi
messaggi all’interno del sistema;
– Favorire il superamento della crisi in modo costruttivo per raggiungere un
nuovo equilibrio non più patogeno.

La diagnosi precoce
•

•

E’ di estrema utilità poiché un intervento tempestivo può scongiurare
la crisi psicotica o almeno rendere meno drammatica l'evoluzione della
malattia.
Durante il colloquio, lo psicologo mira ad un'accurata anamnesi del
soggetto e ad indagare: la presenza di disturbi psicotici in famiglia,
l'assunzione di alcol, cannabis e droghe, eventuali ideazioni suicidarie e
la presenza di elementi scatenanti, quali delusioni affettive, fallimenti
scolastici o professionali, etc. Tra gli strumenti utili ad una valutazione
più puntuale del soggetto:
– la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS): Scala eterovalutativa per la
valutazione psicopatologica globale (copre aree sintomatologiche relative
ai disturbi affettivi, ansiosi e psicotici) che prevede la valutazione sia di
sintomi che il paziente lamenta che di segni che l’esaminatore osserva.
– La Positive And Negative Schizophrenic Symptoms (PANSS): è costituita da
30 items, suddivisi in tre cluster, uno per i sintomi positivi (7 item), uno per
quelli negativi (7 item) ed uno per i sintomi psicopatologici generali (16
item).
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I disturbi dell’umore

designano un ampio cluster di patologie accomunate
da alterazioni o anomalie del tono dell’umore
dell’individuo, tali da causare problemi, disfunzioni
persistenti e/o ripetute, disagio marcato.

Il TONO DELL’UMORE indica il correlato
emotivo di fondo della nostra attività mentale.
– Ogni persona ha un proprio tono dell'umore che il
soggetto tende a manifestare con maggiore frequenza.
– Esso è il risultato di una dotazione biologica di base
dell’individuo, ovvero la sua costituzione ereditaria, ma
anche delle modificazioni dovute all’ambiente di crescita e
sviluppo della personalità (inclusi i fattori presenti nel
corso della vita intrauterina).

Alterazione del tono dell’umore
Esaltazione
MANIA - IPOMANIA

Deflessione
DEPRESSIONE

La classificazione dei disturbi dell’umore
secondo il DSM-IV

I DISTURBI DELL’UMORE
DSM IV-TR
PROSPETTIVA TRASVERSALE

PROSPETTIVA LONGITUDINALE

Descrive gli episodi di alterazioni
dell’umore. Questi episodi non
rappresentano singolarmente una
diagnosi mia costituiscono le
fondamenta per la diagnosi dei disturbi.

Descrive i disturbi dell’umore. I criteri
diagnostici dei disturbi riguardano la
presenza o assenza degli episodi di
alterazioni dell’umore. I disturbi
dell’umore sono suddivisi in tre
categorie:

• Episodio Depressivo
Maggiore
• Episodio Maniacale
• Episodio Ipomaniacale
• Episodio Misto

• Disturbi depressivi
• Disturbi bipolari
• Altri disturbi d’umore
(dovuto a una condizione medica
generale; indotto da sostanze)

Alterazione del tono dell’umore

Nel qui ed ora

-EPISODIO
MANIACALE
-EPISODIO
IPOMANIACALE

Nel corso del tempo

DISTURBI BIPOLARI

-EPISODIO MISTO
-EPISODIO
DEPRESSIVO

DISTURBI DEPRESSIVI

• La DEPRESSIONE non è la tristezza o la sottile malinconia che
possono provare tutti nella vita. È una problematica
psicologica importante che va accettata e curata con
prontezza e senza vergogna.
A tutti può capitare di alzarsi alla mattina già stanchi, senza
voglia di affrontare la giornata! Oppure di essere malinconici,
di attraversare un momento di pessimismo o di tristezza! Sono
stati d’animo normali, che possono capitare a chiunque in
momenti difficili della vita!
• Se però questi stati d’animo non accennano a finire, sono
sproporzionati rispetto agli eventi che li hanno provocati, o
non sono riconducibili a nessun evento particolare, occorre
valutarli diversamente.

• In ogni caso ciò che contraddistingue la
persona depressa da una temporaneamente
triste è la presenza una serie di schemi di
pensiero disfunzionali, un senso penoso di
non amabilità, un certo grado di
perfezionismo e pessimismo cronico.

La depressione …
… Un rapporto dell’Ocse afferma che nel 2020 sarà la
seconda causa di decessi e d’invalidità, dopo le
malattie cardiovascolari.
… società basata sulla competizione, ritmi frenetici,
la cultura dell’efficienza.
… l’assunzione prolungata di psicofarmaci in assenza di
psicoterapia porta ad una cronicizzazione dei
sintomi, facendo sì che il cervello, da solo, non sappia
più produrre livelli adeguati di serotonina o di
dopamina.

Episodio
depressivo maggiore
-Definizione e criteri diagnostici-

Episodio depressivo maggiore
Fatto transitorio, di almeno una settimana, in cui si
verifica un cambiamento rispetto al precedente livello
di funzionamento dell'individuo, e che causa disagio
clinicamente significativo o la compromissione del
funzionamento sociale o lavorativo.

Criteri diagnostici
umore depresso;
marcata diminuzione di interesse o di piacere;
significativa perdita (o aumento) di peso o dell'appetito;
insonnia (o ipersonnia) per quasi tutto il giorno;
agitazione o rallentamento psicomotorio;
faticabilità o mancanza di energia;
sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi e
inappropriati;
8. ridotta capacità di pensare o di concentrarsi;
9. pensieri ricorrenti di morte o ideazione suicidaria o
tentatativo di suicidio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I disturbi depressivi
Quali sono?

DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE
si registra la presenza di un episodio depressivo

DEPRESSIONE RICORRENTE
sono presenti almeno due episodi depressivi maggiori separati da
un intervallo di almeno due mesi

DISTURBO DISTIMICO
umore cronicamente depresso, accertato per un periodo di almento
due anni, ma presenta una sintomatologia depressiva meno grave
dei precedenti disturbi.

I fattori eziologici della depressione
Quali cause?

Eziolopatogenesi multipla

1) VULNERABILITA’ BIOLOGICA
●
●

fattori ereditari ( circa un terzo)
anomalie biologiche
- neurotrasmettitoriali: recettori della serotonina iposensibili
- neuroendocrine: elevati livelli di cortisolo.

2) RELAZIONI GENITORIALI DISFUNZIONALI
3) PERDITE O LUTTI vissuti con senso di colpa

4) ESPERIENZE DI LEARNED HELPNESS
5) STORIA SENTIMENTALE (tradimenti-perdite)
6) ISTRUZIONE, MEDIA, CULTURA
7) FATTORI PSICOLOGICI






autostima forzata
sfida alla solitudine
somatizzazione
pessimismo

8)FATTORI SOCIALI
–

supporto sociale – qualità relazioni familiari e sociali

LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA
DEPRESSIONE
Come, Quando e Perché?

La terapia FARMACOLOGICA è indicata nei disturbi
depressivi più gravi. Viene prescritta dallo psichiatra
che ne decide la tipologia e il dosaggio.
I farmaci antidepressivi più uilizzati sono:




SSRI- gli inibitori selettivi della ricaptazione della
serotonina;
Antidepressivi triclici e IMAO-inibitore della
monoaminossidasi (anni '50).

LA PSICOTERAPIA NELLA CURA DELLA
DEPRESSIONE

La PSICOTERAPIA è indispensabile nel trattamento della
depressione

E‘ importante che il terapeuta consolidi una buona alleanza
terapeutica con la persona che chiede aiuto
Il tipo di percorso dipende molto dal grado di severità del
disturbo presentato.
Ad esempio, se in una depressione lieve potrebbe esser sufficiente un
sostegno psicologico mirato alla promozione di attività gratificanti
per il soggetto, in una depressione grave, a rischio suicidio o con
condotte autolesive, potrebbe essere necessario ricorrere
all’ospedalizzazione

La psicoterapia ad orientamento cognitivocomportamentale
Assunti teorici e aree d’intervento

La triade cognitiva di Beck (1976)
• Una visione negativa di sé: in termini di valore
personale (“sono un perdente”; “sono un fallito”) e in
termini di amabilità (“nessuno mi ama”; “non sono
una persona degna di amore”)
• Una visione negativa del mondo (“Il mondo è un
luogo cattivo e infelice”; “gli altri approfittano di me”;
“la vita è ingiusta nei miei riguardi")
• Aspettative negative circa il futuro (“Non cambierà
mai nulla”; “Sarò sempre un fallito”

• Il sentimento depressivo ha origine, secondo Beck, dallo
specifico atteggiamento cognitivo derivante da questi tre
elementi, che porterà l'individuo a non intraprendere
determinate attività, anticipando un suo probabile fallimento
(evitamento).
• In questo modo i pensieri negativi e l'umore depresso si
rinforzeranno reciprocamente e l'individuo depresso tenderà
automaticamente a distorcere in modo negativo le
informazioni provenienti dall'ambiente esterno, evitando di
integrare le successive esperienze che contraddicono la sua
visione negativa.

• Nel caso dei pazienti depressi, Beck sostiene
quindi che, l’attribuzione di significato e la
valutazione degli eventi di vita viene distorta
da determinate DISTORSIONI COGNITIVE

Vincolo depressivo e Attaccamento
• L’esperienza di attaccamento della persona
depressa (Guidano, Liotti, 1983, 109-110) è
caratterizzata dall’isolamento e dalla perdita,
precoce e inspiegabile, di contatto affettivo
con la figura d’attaccamento.
• Il bambino prova paura ma anche ostilità
verso un ambiente in cui non trova sostegno
affettivo.

• Dal punto di vista evolutivo le caratteristiche relazionali
all’interno del sistema di attaccamento che favoriscono
maggiormente la strutturazione di un significato depressivo
nel bambino sono:
– la perdita di un genitore durante la fanciullezza, sia essa reale (morte,
separazione dei genitori, ecc.) sia essa percepita (minacce di
abbandono o di sottrazione di affetto genitoriale);
– l’esperienza del bambino di non essere mai in grado di ottenere un
attaccamento emotivo stabile e sicuro, nonostante i continui sforzi in
questo senso (Bowlby, 1980) a causa di strategie parentali centrate sul
‘controllo privo di affetto’ (parental affectionless control) (Parker,
1983), e la precoce responsabilizzazione del bambino nella cura del
genitore (inversione della relazione genitore-bambino) (Bowlby, 1980).
–

• In tutti i casi citati sopra l’esperienza intorno alla quale il
bambino si percepisce come esistente è quella ‘di perdita’
della reciprocità affettiva, e gli schemi emozionali che si
strutturano sono primariamente la disperazione per la perdita
e la rabbia che ne attenua il carico di sofferenza altrimenti
insopportabile.
• L’oscillazione anche molto rapida tra questi due stati emotivi si
struttura con lo sviluppo, grazie anche ad una maggiore
competenza cognitiva, attorno ad un equilibrio che garantisce
uno stato di vicinanza agli altri sufficientemente accettabile,
una sorta di distanza di sicurezza nelle relazioni: non troppo
vicini per non soffrire dell’incapacità di reciprocità affettiva e
non troppo lontani per non essere abbandonati.

• Questo equilibrio diviene raggiungibile solo
attribuendo al proprio Sé un senso di non
amabilità che renda prevedibile
l’imprevedibile esperienza di perdita vissuta
nell’infanzia: lottare contro la propria
negatività percepita permette di controllare il
“senso di passività e impotenza derivante dalla
percezione della propria solitudine” (Guidano,
1988).

L’immagine di sé
nell’organizzazione depressiva
• L’immagine di sé che ne deriva è non-amabile,
impotente, destinata alla solitudine (SENSO DI
INADEGUATEZZA,
FALLIMENTO,
SFIDA
ALLA
SOLITUDINE).
• Il bisogno di dover contare solo su di sé porta, d’altro
canto, a sviluppare una fiducia compulsiva in se stessi
(AUTOSTIMA FORZATA).
• Gli altri sono percepiti come rifiutanti e vengono
evitati.

Episodi maniacale, ipomaniacale e misto
-Definizione e criteri diagnostici-

Alterazione grave dell'umore (anormalmente e
persistentemente elevato, espansivo o irritabile) per
almeno una settimana, e con gravità tale da
compromettere il funzionamento lavorativo o delle
attività abituali.

Episodio maniacale
-Elevata autostima
-Diminuito bisogno di sonno
-Loquacità maggiore
-Fuga delle idee
-Facile distraibilità
-Aumento attività finalizzata o agitazione
psicomotoria
-Eccessivo coinvolgimento in attività che
hanno un alto potenziale di conseguenze
dannose.

Episodio ipomaniacale
manifestazione meno
grave di un episodio
maniacale, dura
almeno quattro giorni,
e non provoca la
marcata
compromissione in
ambito lavorativo e
sociale

Episodio misto

periodo di almeno
una settimana,
attraversato da
rapide alternanze,
nel soggetto, di
umore depresso e
maniacale.

Disturbo Bipolare
●

●

Presenta la più alta componente genetica: il tasso di
concordanza tra i gemelli monozigoti è del 79-87%.
Aumentati livelli di monoamine neurotrasmettitoriali.

Disturbo Bipolare
Si distingue in due forme:
– BIPOLARE I
(uno o più episodi maniacali o misti)
–

BIPOLARE II

(uno o più episodi depressivi e almeno
un episodio maniacale)

Disturbo ciclotimico

alterazione dell'umore cronica,
fluttuante, caratterizzata da
numerosi episodi ipomaniacali e
numerosi periodi con
sintomatologia depressiva non
eccessiva

La diagnosi dei disturbi bipolari
Nell'esame clinico finalizzato alla diagnosi di episodi
ipomaniacali
e
maniacali
vanno
presi
in
considerazione vari fattori:
1.

l'aspetto e l'abbigliamento,

2.

l'umore,

3.

il linguaggio,

4.

il pensiero,

5.

la percezione,

6.

le capacità cognitive

7.

la consapevolezza.

Il trattamento dei disturbi bipolari (1)
La terapia
FARMACOLOGICA è
frequente, secondo molti
d‘obbligo.

I farmaci solitamente impiegati
nel trattamento dei disturbi
bipolari sono i cosiddetti
stabilizzatori dell‘umore (ad
es. Il carbonato di litio)

Il trattamento dei disturbi bipolari (2)
In realtà la più potente forma di terapia biologica
rimane la psicoterapia, l’unica in grado di modificare in
modo duraturo l’assetto neuronale del cervello.
In ogni caso, il paziente bipolare, specie quando si trova nella
fase maniacale non è generalemente motivato alla cura. Più in
generale, è generalmente auspicabile una terapia supportiva
mirata a sostenere il paziente nell’accettazione della propria
malattia e nel fronteggiare le fasi depressive. E’ altresì importante
valorizzare le sue competenze e aiutare la sua famiglia nel
fronteggiare le varie fasi che il soggetto ciclicamente attraversa.

Suicidio
•

●

●

Il suicidio è
qualunque atto a
esito fatale in cui
un
individuo
provochi
deliberatamente
la propria morte

Un suicidio mancato è l'atto suicidario fallito, ma potenzialmente
mortale;
Il parasuicidio è qualunque atto a esito non fatale in cui
l’individuo provochi deliberatamente danno a se stesso a scopo
vendicativo, di protesta o di richiamo dell'attenzione.

Suicidio
• Il 95% dei suicidi è associato alla malattia mentale (in
particolare ai disturbi d'umore, alle tossicodipendenze, alla
schizofrenia, ai disturbi di personalità, ai disturbi d'ansia) ma
anche a gravi malattie fisiche e a persone in età avanzata.
• Allo psicologo clinico spetta la valutazione del <<rischio
suicidario>> che si effettua attraverso tre principali
strumenti: l’osservazione, il colloquio clinico, la
psicodiagnostica (BHS - Beck Hopelessness Scale)

Esame
clinico
●
●
●
●
●

●

L’ideazione suicidaria del paziente,
il grado di sofferenza interiore, mentale o emozionale,
la presenza/assenza di motivi per vivere,
fattori protettivi;
l'impulsività, la tendenza al passaggio all'atto, il
progetto suicidario;
lo status socio-economico e culturale basso, precedenti
diagnosi psichiatriche o multiple.
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Psicologia clinica dello sviluppo

PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
o Lo sforzo di descrivere i disturbi psicologici dell’infanzia ha una
storia relativamente breve: i primi tentativi di descrivere e
classificare sistematicamente i diversi disturbi infantili risale agli
inizi del ‘900.
o Il motivo principale risiede nel fatto che le anomalie del
comportamento infantile sono più difficili da definire rispetto a
quelle tipiche del comportamento adulto.
o A causa dei normali processi di sviluppo, i bambini sono sempre in
fase di crescita e cambiamento.
o La contestualizzazione del comportamento infantile rappresenta
il primo criterio demarcativo tra ciò che ciò che è da ritenersi
appropriato e ciò che è da considerare patologico per lo sviluppo
di un bambino di una certa età.

CRISI TRANSITORIA

DISTURBO

(costituita da problematiche
tipiche dello sviluppo)

(caratterizzato da una serie di
elementi che si ripropongono con
intensità e frequenza eccessiva)

ETA’ DEI
SOGGETTI

PROBLEMI COMPORTAMENTALI

1,5-2 anni

Sfuriate d’umore, rifiuto di fare le cose quando richieste, richiesta costante di
attenzione, iperattività, timori specifici, disattenzione.

3-5 anni

Sfuriate d’umore, rifiuto di fare le cose quando richieste, richiesta costante di
attenzione, iperattività, paure specifiche, falsità, ipersensibilità, negativismo.

6-10 anni

Sfuriate d’umore, iperattività, paure specifiche, falsità, ipersensibilità, problemi
scolastici, eccessiva riservatezza.

11-14 anni

Sfuriate d’umore, ipersensibilità, gelosia, problemi scolastici, eccessiva
riservatezza, malinconia.

15-18 anni

Problemi scolastici, assenze da scuola, imbrogli agli esami, abuso di droghe,
trasgressioni, taccheggio e altre violazioni minori della legge

La psicopatologia
dello sviluppo è …
• ... branca della psicopatologia che considera i
comportamenti alla luce dei processi di
sviluppo che caratterizzano la crescita umana.

I DISTURBI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
(DSM- IV -TR)
DIAGNOSI TIPICA DELL'ETA' EVOLUTIVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritardo mentale
Disturbi dell'apprendimento
Disturbi capacità motorie
Disturbi della comunicazione
Disturbi generalizzati dello
sviluppo
Disturbo da deficit di
attenzione/iperattività
Disturbo della condotta
Disturbo oppositivo-provocatorio
Disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione
Disturbi da tic
Disturbi dell'evacuazione

• Disturbo d'ansia da separazione
• Mutismo selettivo
• Disturbo reattivo
dell'attaccamento
INSORGENZA A QUALSIASI ETA'
• Disturbi correlati a sostanze
• Disturbi dell'umore
• Disturbi d'ansia
• Disturbi somatoformi
• Disturbi dissociativi
• Disturbi dell'alimentazione
• Parassonie
(Disturbi sessuali e dell'identità di
genere)

Il Ritardo mentale
•

•

•
•

La funzione intellettiva risulta significativamente al di
sotto della media con limitazioni in almeno due delle
seguenti aree: comunicazione, cura personale, vita in
casa, abilità sociali, vita nella comunità,autogestione,
salute e sicurezza, tempo libero, lavoro
Si può parlare di ritardo mentale solo se compare prima
dei 18 anni
Il Quoziente intellettivo deve essere inferiore a 70
QI = età mentale/età cronologica

Le fasce del Ritardo mentale
–
–
–

–

QI

69-55
54-40
39-25

LIEVE (89%)
MODERATO (7%)
SEVER0 (3%)

< 25

PROFOND0 (1%)

Fonte : Kendal (2000) in Cornoldi e Sanavio (2001)

o Al ritardo mentale si associano spesso altri handicap (es.
motorio), problemi medici e disturbi psichici (problemi
d’ansia, antisocialità, autolesionismo, schizofrenia).
o Alcune di queste problematiche possono inerire al ritardo,
altre possono essere la conseguenza del ritardo.

Eziologia del ritardo mentale
 FATTORI AMBIENTALI
(deprivazioni precoci, ambiente disagiato) possono
costituire causa ci basso funzionamento intellettivo,
talvolta irreversibile.

 FATTORI BIOLOGICI
a seconda del genotipo sottostante si possono
trovare profili comportamentali differenti
Sindrome di Down  difficoltà linguistiche
Sindrome di Williams  difficoltà visuo-spaziali

Disturbi specifici
dell'apprendimento
interessano uno specifico dominio di abilità (funzionamento
intellettivo generale intatto)

• DISLESSIA
incapacità di apprendere a leggere in maniera esatta e scorrevole,
in assenza di handicap o di cattiva istruzione

• DISCALCULIA
gravi difficoltà nello svolgimento delle attività di calcolo (errori
:recupero fatti aritmetici – mantenimento, recupero
e applicazione delle procedure – errori visuo-spaziali

•Disturbi della scrittura (disortografia, disgrafia)
compromissione della scrittura

Disturbi specifici
dell'apprendimento
1. Bassa prestazione in una prova
standardizzata di apprendimento



Criteri diagnostici

2. Intelligenza nella norma
(Q.I. > 85)
3. Assenza di menomazioni sensoriali e
neurologiche gravi

… Svantaggio socioculturale, disturbi significativi della sfera
emotiva, scarsa o cattiva istruzione

Disturbi generalizzati dello sviluppo
Gravi deficit e compromissione generalizzata di molteplici
aree dello sviluppo, che includono la compromissione della
capacità di interagire e comunicare con gli altri e la
presenza di un comportamento stereotipato
1. AUTISMO
2. DISTURBO DI ASPENGER

3. DISTURBO DI RETT
4. DISTURBO DISINTEGRATIVO

AUTISMO
deficit generalizzato
dell‘ INTERAZIONE SOCIALE,
della COMUNICAZIONE,
degli INTERESSI e delle ATTIVITA’
(comportamenti restrittivi, stereotipati e ripetitivi)

ATTIVITA’ PRESERVATE: Memoria,
apprendimento, calcolo delle date del
calendario, discriminazione visiva e
uditiva, abilità grafiche

Altri Disturbi
generalizzati dello sviluppo


Disturbo di Asperger
Deficit simile all'autismo ma con minore compromissione dello sviluppo
dell'autonomia, del linguaggio e della comunicazione



Disturbo disintegrativo
I disturbi compaiono un po' più tardi che nell'autismo



Disturbo di Rett
Causa una degenerazione di competenze in precedenza
discretamente acquisite
Diagnosi differenziale rispetto alla schizofrenia
Età di esordio
presenza/assenza deliri e allucinazioni rilevanti per almeno 1 mese

Disturbo da deficit
attenzione/iperattività
E’ caratterizzato da DISATTENZIONE,
IMPULSIVITA’ E IPERATTIVITA’
 L’esordio si manifesta già in età prescolare
con un’attenuazione della sintomatologia
verso la tarda adolescenza
 Tre forme:
INATTENZIONE (70%)
 MISTA (20%)
 IPERATTIVITA’ (10%)


Sintomi di disattenzione
• Perde dettagli importanti quando lavora;
• ha difficoltà a prestare attenzione a uno stimolo
(un oggetto, un particolare) per un periodo di tempo
sostenuto;
• non ascolta gli altri;
• dimentica le istruzioni;
• è disorganizzato, si distrae facilmente e/o dimentica
facilmente le cose;
• perde facilmente le cose.

Sintomi di iperattività
• Non sta mai fermo o si dimena
frequentemente;
• non è in grado di rimanere seduto quando ci si
aspetta che lo faccia;
• agisce come se fosse motorizzato;
• ha difficoltà a rilassarsi;
• parla eccessivamente.

Sintomi di impulsività
• «Spara» le risposte prima che le domande
siano state completamente formulate;
• non riesce ad aspettare il proprio turno;
• interrompe o infastidisce gli altri.

La valutazione …
Scale SDA ci consentono di avere una prima
valutazione del bambino mediante il metodo
osservativo(Cornoldi in Marzocchi, 2003)
18 Item : item dispari (disattenzione)
item pari (iperattività)


Il trattamento…
L’intevento prevede un significativo coivolgimento dei genitori e degli insegnanti del bambino
con DDAI.
Sono previsti incontri individuali anche con il
bambino che sarà stimolato nel potenziamento
delle abilità attentive ma anche nelle capacità
metacognitive di risoluzione dei problemi, nelle
abilità di gestione emotiva e delle relazioni
interpersonali

Disturbo oppositivo-provocatorio
Disturbo comportamentale
di tipo provocatorio,
negativistico e ostile verso
figure dotate di autorità,
senza conseguenze
antisociali particolarmente
gravi e senza violazioni
della legge
(… Principalmente rivolto ad altre persone)

Disturbo oppositivo-provocatorio
Presenza prolungata nel tempo (almeno 6 mesi) di almeno
quattro caratteristiche tipiche:









Va spesso in collera
Polemizza spesso con gli adulti
Sfida spesso le regole
Rimprovera spesso gli altri per errori o cattivo comportamento
Spesso disturba intenzionalmente la gente
È ipersensibile
È spesso arrabbiato o risentito
È spesso dispettoso o vendicativo

Disturbo della condotta
Modalità ripetitiva e persistente di comportamento
gravemente antisociale, in cui i diritti degli altri o delle
regole sociali sono violate


Comportamenti tipici: aggressione a persone o animali,
distruzione di proprietà, imbroglio o furto, seria
violazione delle regole


• Esordio: prima dei 10 anni/in adolescenza

(… violazione dei diritti degli altri e delle regole sociali)

Disturbi da tic
Caratterizzati da un movimento o da una vocalizzazione
improvvisi, rapidi, aritmici e stereotipati

DISTURBO DELLA TOURETTE
• elevata frequenza di tic motori e vocali
• provoca serie difficoltà sociali

