
Curare chi è malato, aiutare chi è 
sano.
BELLEZZA E RISCHI DEI PROCEDIMENTI DIAGNOSTICI





La diagnosi

Procedura attraverso la quale l’osservazione di 
un fenomeno o di un insieme di fenomeni viene 
ricondotto a una determinata categoria.

Nel caso della diagnosi medica i fenomeni 
osservati (Segni e Sintomi) sono ricondotti ad un 
determinato quadro patognomico o malattia



Gli elementi della 
diagnosi clinica

Osservatore
Fenomeno 
osservato

Categorie 
utilizzate
(Modello 

diagnostico)

Ragionamento 
clinico

Con la diagnosi 
vediamo il paziente 
in relazione ad un 
determinato sistema 
di riferimento 
diagnostico



Normale e 
patologico

Attraverso la diagnosi 
cerchiamo di stabilire il 
confine tra normale e 
patologico.
Ma è sempre facile 
stabilire tale confine?

http://neuropsicologica.blogspot.com/2010/09/la-demencia-vascular-ii.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


La normalità
Osserviamo fenomeni con un carico di pre-comprensione e di pre-concetti 
che influenzano il nostro modo di valutare, giudicare e giungere a conclusioni 
diagnostiche

La definizione di «normalità» è stata utilizzata spesso come elemento di 
controllo sociale, etichettando come deviante tutto ciò che non 
corrispondeva ai canoni accettati dal pensiero dominante.

«Normale»  è ciò che il senso comune ritiene tale

«Normale»  è molto difficile da definire



Statistica

 Un idea di normalità è 
rappresentata dalla
curva gaussiana.

 E’ normale chi si
dispone entro I limiti
della curva

 E’ patologico chi 
presenta una
deviazione standard 
dalla norma

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

http://goofynomics.blogspot.com/2014_12_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


La deviazione standard è un 
concetto arbitrario.

Come definire le differenze trra
chi si trova al di qua o al di là
dei limiti del valore CUT OFF?

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

http://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/varbio/vb_ds.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Normalità come progetto di specie

La anormalità è individuabile come deviazione da un progetto di 
sviluppo tipico della specie di appartenenza.

In psicologia o in psichiatria ciò vuol significare  che esiste un 
modello standard di sviluppo psicologico che garantisce la salute e 
che la deviazione da tale progetto determina psicopatologia
Per utilizzare questo concetto di normalità occorre un modello di 
salute.



Disturbo 
psichico

Un disturbo 
mentale richiede 

la presenza di:

Sofferenza

Disfunzione

Difetto di controllo

Disagio

In psicologia e psichiatria un disturbo, o disordine, 
psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è una 

condizione patologica che colpisce la sfera 
comportamentale, relazionale, cognitiva o affettiva di 

una persona in modo disadattativo, vale a dire 
sufficientemente forte da rendere problematica la sua 

integrazione



Problemi!

Fare sesso con un 
minore è un crimine o 
un disturbo psichico?

Essere smemorati è una 
patologia?

Mangiare in modo 
compulsivo è una 

malattia o semplice 
ingordigia?

Spesso la definizione di 
disturbo mentale 

diventa persaviva, 
confusa, di difficile 

connotazione

Nel DSM 5 abbiamo la compresenza di:
• Disturbi che hanno breve durata
• Disturbi strutturali di personalità
• Disturbi dovuti a stati interni
• Disturbi dovuti a comportamenti devianti
• Disturbi che sono accentuazione di comportamenti normali



«Un disturbo mentale 
è quella cosa che i 
clinici curano, su cui i 
ricercatori fanno 
ricerca, che i 
professori insegnano 
e le assicurazioni 
pagano»

Allen Frances



I disturbi mentali esistono!

Un disturbo mentale è il risultato di un ottica 
costruttivista in cui qualcosa che accade 
nella realtà viene letto e visto in termini di 
disturbo o menomazione per la persona.

Un disturbo mentale viene identificato 
dalle categorie percettive e cognitive 
di cui dispone chi osserva. 



Diagnosi categoriale e suoi limiti

Nel DSM la logica utilizzata per identificare le malattie psichiche è di tipo categoriale. Utilizza cioè un insieme di 
sintomi, segni clinici per identificare categorie diagnostiche che corrispondono a specifici disturbi. 
La diagnosi categoriale per inclusione-esclusione è molto frequente in ambito medico, in particolare quando si 
formula un’ipotesi diagnostica basata sulla presenza o assenza di segni di una patologia; in genere si definisce 
soggetto “sano” o “malato”, in relazione all’individuazione di indici o valori considerati nella norma. 

Quasi sempre i disturbi psicologici si distribuiscono in un continuum, cioè sono dimensionali e non categoriali 
(possiamo essere più o meno ansiosi, più o meno depressi, e così via). Per dirla con altre parole, le diagnosi 
spesso scivolano le une nelle altre lungo dimensioni psicopatologiche (che si possono chiamare anche tratti o 
fattori, ad esempio riferiti all'ansia, all'umore, o all'impulsività, ecc.), in barba all'approccio categoriale che le 
vorrebbe distinte e separate le une dalle altre. 

Infatti, gli spazi vuoti, o "terre di nessuno", che rimangono tra una diagnosi categoriale e l'altra vengono riempiti 
da diagnosi residue o "non altrimenti specificate" (NAS), quasi come cestini dei rifiuti in cui si mettono tutti quei 
pazienti che non riescono a soddisfare i criteri diagnostici previsti dal manuale.



Diagnosi 
dimensionale

I disturbi mentali sono 
considerati variazioni 
quantitative relative a 
caratteristiche o tratti della 
persona.

Malattia e salute sono un 
continuum piuttosto che un 
salto qualitativo tra due 
diverse dimensioni dell’essere.



Sistemi monotetici e politetici
Diagnosi monotetiche Per poter fare diagnosi su un certo disturbo bisogna 
soddisfare TUTTI i criteri che sono stati identificati come caratteristici di quel 
disturbo. Un disturbo è quindi inteso come un insieme specifico di tratti o 
caratteristiche. 
Spesso piuttosto rigida!

Diagnosi politetiche Per diagnosticare un dato disturbo, deve essere 
soddisfatto un numero X di criteri fra gli N criteri stabiliti. Un disturbo è inteso 
come un’entità rappresentata da un insieme di caratteristiche specifiche, 
ma suscettibile di più di una presentazione clinica. 
Rischia di attribuire la stessa diagnosi a presentazioni cliniche molto diverse 
tra loro.

IL DSM E’ UN SISTEMA POLITETICO



Diagnosi 
prototipica

Diagnosi prototipiche La misura in 
cui quel paziente presenta o meno 
quel disturbo è data dal grado di 

sovrapposizione o somiglianza 
complessiva, tra la descrizione di un 

prototipo di disturbo e la 
presentazione clinica del paziente.

E’ il modello diagnostico della 
psicoanalisi e di molte scuole di 
psicoterapia. In questo caso la 

teoria di fondo è lo strumento che 
lega i sintomi in un quadro 

diagnostico coerente e funzionale.

Il limite di questo approccio è la 
soggettività della formulazione 

diagnostica, la perdita di affidabilità 
(reliability)

La pletora di modelli 
autoreferenziali, tipico delle scuole 
di psicoterapia ancorate a modelli 
che non si confrontano e che non 
vengono validati, rischia di rendere 

poco credibile la psicoterapia.



Diagnosi strutturale

Un modello teorico viene 
utilizzato per prendere in 
considerazione 
rappresentazioni e processi 
impliciti e relativamente 
inferenziali: la teoria permette di 
passare dal livello di ciò che è 
direttamente osservabile al 
livello di ciò di cui si può solo 
ipotizzare la presenza e 
l'intensità. 

01
La diagnosi strutturale è 
chiaramente più inferenziale, e 
quindi più arbitraria, ma d'altra 
parte presenta le 
caratteristiche di sinteticità e di 
maggiori potenzialità 
esplicative.

02
I fenomeni psicopatologici 
vengono, secondo questa 
ottica, considerati come 
espressione di una struttura 
sottostante, responsabile dei 
sintomi stessi

03



Diagnosi 
idiografica

Nell'impostazione idiografica si ottiene una spiegazione alla fine del percorso, si 
parla quindi di una retrodizione, si studierà quindi un episodio e come sia potuto 
verificarsi ma dopo che ciò è successo

Privilegia l’attenzione alla unicità del paziente e quindi si concentra su una 
descrizione puntuale del suo modo di essere e funzionare.

Utilizza categorie descrittive e osservative o prototipiche

Può far riferimento a un modello

Privilegia l’approccio dimensionale rispetto a quello categoriale

Limiti

• Abbiamo una pluralità di modelli descrittivi, nessuno dei quali ha, allo stato attuale, mostrato una 
superiorità rispetto ai suoi antagonisti.

• La diagnosi psicologica rischia di essere una torre di babele in cui le lingue non si incontrano



La psicologia vive la stessa 
situazione in cui versava la 

psichiatria prima della comparsa 
del DSM.

Diversi psicologi possono giungere a una diagnosi 
completamente differente riguardo allo stesso caso clinico

Persone sane possono ricevere etichette psicopatologiche e 
persone malate possono sfuggire all’osservazione del clinico.

Allo stato dobbiamo accettare l’idea che, per quanto imperfetto sia lo 
strumento DSM, 

è necessario dotarsi di una possibilità di confronto e di condivisione per 
discutere sui casi clinici.



Sensibilità e specificità

La sensibilità e la specificità sono due misure che vengono impiegate per valutare la 
capacità di individuare, fra le unità di una popolazione, quelle provvisti del «carattere» 
ricercato e quelli che invece ne sono privi.

 La sensibilità di un test è la sua capacità di identificare correttamente le persone malate. 
In termini di probabilità, la sensibilità è la probabilità che una persona malata risulti 
positiva al test.

 La specificità di un test è la sua capacità di identificare correttamente persone sane. In 
termini di probabilità, la specificità è la probabilità che una persona sana risulti negativa 
al test.



Attendibilità 
e Validità

Validità di costrutto: insieme delle prove che  supportano 
un modello teorico utile a spiegare un fenomeno

Attendibilità: il grado con cui diversi operatori 
concordano con la diagnosi fatta in maniera 
indipendente (alla cieca) sullo stesso paziente ovvero il 
grado con cui un test ottiene lo stesso risultato con 
misurazioni diverse se non sono intervenuti fattori che 
modificano il fenomeno osservato

Si può ottenere una forte attendibilità con 
un basso grado di validità o verità dei 
costrutti .



Problemi: sensibilità e specificità

Per condividere uno 
strumento con un gran 

numero di persone 
occorre che tale 

strumento sia semplice 
e comprensibile.

Più uno strumento è 
semplice meno è 

specifico nella 
identificazione del 
problema cercato Questo significa che 

tanto più 
semplificheremo 
l’approccio alla 

diagnosi tanto più 
dovremo sacrificare 
la precisione dello 
strumento creando 

una inevitabile 
tendenza alla 

inflazione diagnostica.

Cinquanta anni fa 
le diagnosi 

psichiatriche erano 
assolutamente 

inique per numero 
rispetto a quelle 
che osserviamo 

attualmente.



Inflazione diagnostica
L‘inflazione diagnostica è uno dei rischi cui si 
va incontro con l’adozione acritica e rigida 

del DSM 

Occorre tener presente che nella società è in 
atto un fenomeno di medicalizzazione 

crescente del disagio che porta a etichettare 
come «patologico» tutto ciò che è deviante 

rispetto a comportamenti attesi

Molti problemi di natura strettamente 
socio.educativa o esistenziali sono caduti nella 

rete del DSM V contribuendo a inflazionare il 
quadro dei disturbi psichiatrici

All’inizio degli anni 80 circa un terzo degli 
americani soffriva di qualche disturbo psichico 
(Robins e al. 1984)

Nel 2005 sono circa la metà ad essere affetti da 
disturbo psichico (Kessler e al.,2005)

In Europa abbiamo un 40% di malati con disturbi 
psichici (de Graaf e al., 2012)

Negli ultimi 15 anni ci sono state ben 4 epidemie 
di disturbi mentali: 

• Disturbo bipolare infantile (aumento di 40 
volte (Moreno e al., 2001)

• Autismo (aumento di 20 volte ) (Center 
for deases Control of prevention, 2012)

• Disturbo da deficit e iperattività 
(aumento di tre volte, Bloom, Cohen, 
Freeman 2011)

• Disturbo bipolare negli adulti 
(raddoppiato) (Ketter 2010)



Esempio: Disturbo depressivo 
maggiore

Cinque sintomi presenti 
contemporaneamente 
per due settimane che 

rappresentano un 
cambiamento rispetto 
al precedente livello di 

funzionamento.

Se aumentiamo il 
numero di settimane o  

di sintomi avremo meno 
malati e più specificità

Se diminuiamo il 
numero di settimane o 
di sintomi avremo più 
malati e più sensibilità





Come più volte sostenuto anche dallo stesso 
presidente della Società mondiale di Psichiatria 
(World Psichiatric Association WPA), a tutt’oggi 

non si è riusciti a raggiungere nessuna validità di 
costrutto di quasi nessuna delle centinaia di 

diagnosi descritte nel manuale.                                                                                              
P.Migone La diagnosi in psichiatria AutAut 357 pag 86

La psichiatria e la psicologia sono scienze 
giovani, frammentate in innumerevoli 
scuole, ancora incapaci di giungere a 
una teoria unitaria sul funzionamento 

psichico, sulla teoria dello sviluppo, sulle 
metodologie di cura, sul rapporto mente 

/corpo



Punti nodali  
e critici del 
DSM V

Abbassamento delle soglie diagnostiche

Inserimento di categorie diagnostiche arbitrarie o eliminazione 
di criteri utili a differenziare tra stati morbosi (ad esempio il 

criterio che impedisce di fare diagnosi di depressione 
maggiore in presenza di un lutto)

Minore attenzione al peso dei fattori psicologici, sociali e 
culturali

Eccessiva polarizzazione organicista

Inadeguatezza delle revisioni dei disturbi di personalità





ADHD

Un tempo la diagnosi di 
ADHD riguardava una 
popolazione esigua di 
bambini.

Oggi sembra che il 10 % 
dei bambini risponde a a 
questo requisito



ADHD

un bambino deve presentare almeno 6 sintomi per un minimo di sei mesi e 
in almeno due contesti; 

inoltre, è necessario che tali manifestazioni siano presenti prima dei 7 anni 
di età e soprattutto che compromettano il rendimento scolastico e/o 
sociale.
Se un soggetto presenta esclusivamente 6 dei 9 sintomi di disattenzione, 
viene posta diagnosi di DDAI - sottotipo disattento; se presenta 
esclusivamente 6 dei 9 sintomi di iperattività-impulsività, allora viene posta 
diagnosi di DDAI - sottotipo iperattivo-impulsivo; infine se il soggetto 
presenta entrambe le problematiche, allora si pone diagnosi di DDAI -
sottotipo combinato.
I 18 sintomi presentati nel DSM-IV sono gli stessi contenuti nell’ICD-10 (OMS, 
1992), l’unica differenza si ritrova nell’item (f) della categoria iperattività-
impulsività (Parla eccessivamente) che, secondo l’OMS, è una 
manifestazione di impulsività e non di iperattività.



 Disattenzione

 (a) spesso fallisce nel prestare attenzione ai dettagli o compie errori di inattenzione nei compiti a 
scuola, nel lavoro o in altre attività;

 (b) spesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione nei compiti o in attività di gioco;

 (c) spesso sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente;

 (d) spesso non segue completamente le istruzioni e incontra difficoltà nel terminare i compiti di 
scuola, lavori domestici o mansioni nel lavoro (non dovute a comportamento oppositivo o a difficoltà di 
comprensione);

 (e) spesso ha difficoltà ad organizzare compiti o attività varie;

 (f) spesso evita, prova avversione o è riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo 
mentale sostenuto (es. compiti a casa o a scuola);

 (g) spesso perde materiale necessario per compiti o altre attività (es. giocattoli, compiti
assegnati, matite, libri, ecc.);

 (h) spesso è facilmente distratto da stimoli esterni;

 (i) spesso è sbadato nelle attività quotidiane.

 (2) sei (o più) dei seguenti sintomi di Iperattività-Impulsività che persistono per almeno 6 mesi ad un grado 
che sia disadattivo e inappropriato secondo il livello di sviluppo:



Iperattività

(a) spesso muove le mani o i piedi 
o si agita nella seggiola;

(b) spesso si alza in classe o in altre 
situazioni dove ci si aspetta che 

rimanga seduto;

(c) spesso corre in giro o si 
arrampica eccessivamente in 

situazioni in cui non
è appropriato (in adolescenti e 

adulti può essere limitato ad una 
sensazione soggettiva di

irrequietezza);

(d) spesso ha difficoltà a giocare 
o ad impegnarsi in attività 
tranquille in modo quieto;

(e) è continuamente “in marcia” 
o agisce come se fosse “spinto da 

un motorino”;

(f) spesso parla eccessivamente;



Impulsività


 (g) spesso “spara” delle risposte prima che venga completata la domanda;

 (h) spesso ha difficoltà ad aspettare il proprio turno;

 (i) spesso interrompe o si comporta in modo invadente verso gli altri (es. irrompe nei giochi o nelle 
conversazioni degli altri).

B. I sintomi iperattivi-impulsivi o di disattenzione che causano le difficoltà devono essere presenti prima dei 7 
anni.

 C. I problemi causati dai sintomi devono manifestarsi in almeno due contesti (es. a scuola [o al lavoro] e a 
casa).

 D. Ci deve essere una chiara evidenza clinica di una significativa menomazione nel funzionamento sociale, 
scolastico o lavorativo.

 E. I sintomi non si manifestano esclusivamente nel corso di un Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, 
Schizofrenia o altri Disturbi Psicotici oppure che non siano meglio giustificati da altri disturbi mentali (es. 
Disturbi dell’Umore, Disturbi Ansiosi, Disturbi Dissociativi o Disturbi di Personalità).

 Codice basato sui tipi:



Molti cambiamenti sono stati apportati ai criteri diagnostici del disturbo da defi cit
di attenzione/iperattività (DDAI). Sono stati aggiunti degli esempi alle voci del criterio
per facilitare l’applicazione nell’arco di vita; la descrizione dell’età di esordio è
stata modifi cata (da “alcuni sintomi di iperattivà-impulsività o di disattenzione che
causano menomazione devono essere stati presenti prima dei 7 anni di età” a “diversi
sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività erano presenti prima dei 12
anni”); i sottotipi sono stati sostituiti da specificatori della manifestazione che corrispondono
direttamente ai sottotipi precedenti; ora è permessa una diagnosi in comorbilità
con un disturbo dello spettro dell’autismo; per gli adulti è stata modificata
la soglia sintomatologica, a rifl ettere l’evidenza sostanziale di una compromissione
da DDAI clinicamente signifi cativa, con il cutoff per DDAI di cinque sintomi, invece
dei sei richiesti per gli individui più giovani, sia per la disattenzione sia per l’iperattività
e l’impulsività.



Sintomi controversi?
 Negli Usa l’ADHD è aumentato a seguito di una poderosa camapagna mediatica che ha 

pubblicizzato farmaci per contrastare i bambini turbolenti.
 Tali farmaci hanno incontrato il favore di gentiori e insegnanti che non volevano 

impegnarsi in complesse dinamiche educative.
 Il risultato è stato una moltiplicazione dei casi di ADHD

L’ADHD è una diagnosi controversa in cui confluiscono bambini indisciplinato, disturbi di condotta, 
disturbi oppostivi, disregolazione emotiva, ecc.

Una diagnosi difficile, confusiva e incapace di risolvere i problemi del terapeuta che dovrà trovare 
risposte diverse a pazienti diversi



Problemi 
diagnostici

L’ADHD è il punto di 
confluenza di numerose 
e diverse configurazioni 

psicopatologiche.

Possono presentare 
comportamenti 

iperattivi:

I bambini con 
disregolazione emotiva

Bambini con difficoltà 
di auotoregolazione

Bambini oppositivi-
provocativi

Bambini impulsivi e 
poco educati

L’ADHD è il male di una società che non educa più e non garantisce la costruzione 
dei processi autoregolativi



Depressione maggiore?

La diagnosi di depressione 
maggiore è una delle più stabili 

del DSM tanto da risultare 
inalterata fin dalla prima 

definizioen del DSM III.

Significa che è utile 
nell’individuare in maniera 

agevole la depressione 
maggiore.

Molto meno utile è la capacità di 
differenziare depressione 

maggiore e depressione di tipo 
lieve portando a un 

sovrannumero di diagnosi di 
depressione nella quale vengono 

inglobati anche fenomeni di 
semplice infelicità personale.

Come si distingue una 
depressione maggiore da una  

depressione lieve?

Quanti momenti di vita difficile, 
semplici crolli psicologici, reazioni 
a sofferenze naturali e esistenziali 
vengono i diagnosticate come 

depressione?

Quanto utili sono i farmaci 
antidepressivi in queste situazioni?



Depressione 
maggiore e 
disturbo 
borderline di 
personalità

I pazienti borderline vanno incontro a disturbi di 
tipo depressivi.

Il disturbo depressivo dei borderline è diverso dal 
disturbo depressivo maggiore perche è correlato 
ad elevata aggressività, passaggi all’atto, ansia, 
tentativi di suicidio, viraggi psicotici.

L’uso di antidepressivi in questi pazienti può 
essere inutile se non dannoso

L’associazione antidepressivi ha senso nella 
misura in cui controlla i sintomi «positivi»



Autismo: un 
epidemia 
sospetta?

Da un bambino su 2000 di venti anni fa a un 
bambino su 80 di oggi. Un epidemia sospetta.

Possibili cause:

• Migliore valutazione  e arttenzione da parte dei medici 
della patologia infantile.

• La sindrome di Asperger e il concetto di spettro autistico 
che allarga le maglie della rete diagnostica

• La richiesta pressante di scuole, genitori e servizi di 
medicalizzazione dell’infanzia.

• Riduzione dello stigma



Disturbo 
dello spettro 
autistico

L’autismo è una sindrome comportamentale 
causata da un disordine dello sviluppo 
biologicamente determinato, con esordio 
nei primi 3 anni di vita.

L’autismo si configura come una disabilità 
permanente che accompagna il soggetto 
lungo tutto il suo ciclo di vita, anche se le 
caratteristiche del deficit assumono 
connotazioni diverse nel corso dello sviluppo 
dell’individuo.



Disturbo da 
disregolazione 
dell’umore 
dirompente

Disturbo da disregolazione dell’umore 
dirompente. Il disturbo da disregolazione
dell’umore dirompente è caratterizzato da 
irritabilità pervasiva e intolleranza alla frustrazione, 
ma impulsività e attenzione disorganizzata non 
sono caratteristiche essenziali.

Tuttavia, molti bambini e adolescenti con il 
disturbo hanno sintomi che soddisfano anche i 
criteri per il DDAI, che viene diagnosticato 
separatamente



Disturbo dello spettro autistico

 Il DSM-V introduce inoltre il “disturbo della comunicazione sociale”, 
le cui caratteristiche diagnostiche si sovrappongono parzialmente 
con i disturbi dello spettro autistico, poiché la diagnosi di disturbo 
della comunicazione sociale richiede la presenza di una 
“menomazione del linguaggio pragmatico” e di una menomazione 
“nell’uso sociale della comunicazione verbale e non-verbale”; 
tuttavia la presenza di interessi rigidi e ripetitivi è un criterio di 
esclusione per questa diagnosi ed un criterio essenziale per la 
diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Un’altra novità introdotta 
è la necessità di indicare la gravità della sintomatologia del disturbo 
dello spettro autistico su una scala di tre punti.



Disturbo 
dello spettro 
autistico

Un’altra novità introdotta dal nuovo 
manuale dei criteri diagnostici è il 

raggruppamento dei sintomi in due 
categorie rispetto alle tre 

precedenti; più in particolare, nel 
DSM-IV si parlava di:

- menomazione della 
reciprocità sociale;
- menomazione del 

linguaggio/comunicazione;
- repertori ristretti e ripetitivi di 

interessi/attività.

Ognuna di queste tre categorie 
comprendeva quattro sintomi; 
per effettuare una diagnosi di 

“disturbo pervasivo dello 
sviluppo” era necessario fossero 
presenti almeno sei sintomi, di 
cui almeno due nella prima 

categoria (menomazione della 
reciprocità sociale) e almeno 

uno per ciascuna delle altre due 
categorie.



Disturbo dello 
spettro 
autistico

Con il DSM-V le categorie di 
sintomi vengono ridotte a due:

- Deficit persistente nella 
comunicazione sociale e 

nell’interazione sociale (che 
comprende sia le difficoltà 

sociali che quelle di 
comunicazione);

- Comportamenti e/o interessi 
e/o attività ristrette e ripetitive.

La diagnosi di “disturbo dello 
spettro autistico” richiede la 

presenza di almeno tre sintomi 
nella categoria dei “deficit 

della comunicazione sociale” e 
di almeno due in quella dei 
“comportamenti ripetitivi” 

(Muggeo, 2012).



Disturbo dello spettro autistico

 Ancora, mentre nel DSM-IV si parlava di esordio entro i 36 mesi di 
età, ora si parla più genericamente di un esordio nella prima 
infanzia. Infine, se il bambino presenta sintomi aggiuntivi sufficienti a 
rientrare nei criteri diagnostici di un altro disturbo, secondo il DSM-V 
è possibile assegnare una doppia diagnosi, cosa che non era 
possibile con il DSM-IV.



 Una delle principali conseguenze dell’introduzione del DSM-V 
dimostrata dagli studi effettuati successivamente alla sua 
pubblicazione, è la diminuzione della percentuale di persone 
diagnosticate con ASD, cosa che naturalmente ha suscitato 
numerose perplessità e dibattiti all’interno della comunità scientifica 
e fra i pazienti e le loro famiglie (Nardocci, 2014).



Problemi e dubbi?

I disturbi dello sviluppo che 
colpiscono l’area pragmatica 
potrebbero essere frutto di una 

maggiore difficioltà educativa dei 
genitori ?

La pragmatica si sviluppa 
nell’ambito di relazioni accudenti, 

calde e empatiche. Potrebbe  
l’epidemia di autismo essere 

conseguenza di un 
assemblamento in unica categorie 
di una varietà di disturbi pragmatici 

di diversa origine (neurologica, 
relazionale, ambientale)

L’inflazione diagnostica potrebbe 
essere dovuta a incapacità di 

differenziare sindromi dal destino 
prognostico molto diverso. Con 
grave danno per l’evoluzione 

psichica dei bambini 
diagnbosticati 



Medicalizzare il lutto?

l DSM-5 ha quindi proposto la diagnosi di disturbo da lutto persistente e complicato per indicare proprio quelle condizioni in cui le manifestazioni acute del lutto, con vissuti a 
stampo negativo, di tristezza, colpa, invidia, rabbia, associati a persistenti ruminazioni relative alle cause, circostanze e conseguenze della perdita, permangono se sono trascorsi 
almeno 12 mesi dalla morte di qualcuno con cui l’individuo in lutto aveva una relazione stretta, considerando questo lasso di tempo come discriminante tra lutto normale e 
patologico. Questo disturbo, inoltre, si accompagna frequentemente a disturbi del sonno, iporessia, astenia e facile faticabilità, così come all’intensificazione di condotte 
disfunzionali quali uso di alcool o droghe.

I criteri diagnostici del disturbo da lutto persistente e complicato sono:
A. L’individuo ha vissuto la morte di qualcuno con cui aveva una relazione stretta.

B. Dal momento della morte, almeno uno dei seguenti sintomi è stato presente per un numero di giorni superiore a quello in cui non è stato presente e a un livello di gravità 
clinicamente significativo, ed è perdurato negli adulti almeno 12 mesi e nei bambini per almeno 6 mesi dopo il lutto:
1. Un persistente desiderio/nostalgia della persona deceduta. Nei bambini piccoli il desiderio può essere espresso nel gioco e nel comportamento anche tramite comportamenti 
che riflettono l’essere separato da, e anche riunito a, un caregiver o un’altra figura oggetto di attaccamento.
2. Tristezza e dolore emotivo intenso in seguito alla morte.
3. Preoccupazione per il deceduto.
4. Preoccupazione per le circostanze della morte. Nei bambini, questa preoccupazione per il deceduto può essere espressa attraverso i contenuti del gioco e il comportamento 
può estendersi fino alla preoccupazione per la possibile morte di altre persone vicine.

http://www.stateofmind.it/tag/disturbi-del-sonno/


Medicalizzare il lutto?

C. Dal momento 
della morte, almeno 6 
dei seguenti sintomi 

sono stati presenti per 
un numero di giorni 

superiore a quello in cui 
non sono stati presenti e 
ad un livello di gravità 

clinicamente 
significativo, e sono 

perdurati negli adulti 
almeno 12 mesi e nei 

bambini almeno 6 mesi 
dopo il lutto:

Sofferenza 
relativa 

alla morte

1. Marcata difficoltà nell’accettare la morte. Nei 
bambini questa difficoltà dipende dalla capacità 

di comprendere il significato e la definitività 
della morte.

2. Provare incredulità o torpore emotivo riguardo 
alla perdita.

3. Difficoltà ad abbandonarsi a ricordi positivi che 
riguardano il deceduto.

4. Amarezza o rabbia in relazione alla perdita.
5. Valutazione negativa di sé in relazione al 

deceduto o alla morte (es. senso di 
autocolpevolezza).

6. Eccessivo evitamento di ricordi della perdita 
(per es. evitamento di persone, luoghi o situazioni 

associati al deceduto; nei bambini questo può 
includere l’evitamento di pensieri e sentimenti che 

riguardano il deceduto.

Disordine sociale e 
dell’identità

Desiderio di morire per essere 
vicini al deceduto.

Dal momento della morte, 
difficoltà nel provare fiducia 

verso gli altri.
Dal momento della morte, 
sensazione di essere soli o 

distaccati dagli altri.
Sensazione che la vita sia vuota o 
priva di senso senza il deceduto, 
o pensiero di non farcela senza il 

deceduto.
Confusione circa il proprio ruolo 

nella vita, o diminuito senso della 
propria identità (per es. una 
parte di se stessi è diminuita 

insieme al deceduto).
Dal momento della perdita, 

difficoltà o riluttanza nel 
perseguire i propri interessi o nel 

fare piani per il futuro (per es. 
amicizie, attività).

http://www.stateofmind.it/tag/evitamento/


Lutto e DSM V

Il DSM V-R così recitava: 
«dopo la perdita di una persona amata, anche se i sintomi depressivi sono 
sufficienti per durata e per numero a soddisfare i criteri per l’Episodio Depressivo 
Maggiore, essi dovrebbero essere attribuiti al Lutto (DSM IV-Tr, 2000).
Per saperne di più: http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-maggiore-
differenze-dsm/
 La diagnosi di Depressione Maggiore in concomitanza al lutto veniva 

contemplata solo in presenza di specifici sintomi aggiuntivi elencati nel criterio 
E:

 una durata equivalente o maggiore a due mesi
 una compromissione marcata del funzionamento
 ideazione suicidaria, sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio (DSM IV-TR, 

2000).
Per saperne di più: http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-maggiore-
differenze-dsm/

http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-maggiore-differenze-dsm/
http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-maggiore-differenze-dsm/


Lutto e DSM V

 Il DSM 5 ha eliminato questa discriminazione e al suo interno non c’è 
traccia del criterio E, sostituito da una nota che suggerisce al clinico 
di valutare con attenzione se in caso di eventi legati alla perdita 
(come lutto, gravi problemi economici, disastri naturali, grave 
malattia o disabilità) il soggetto presenta i sintomi di un Episodio 
Depressivo Maggiore(EDM) in aggiunta alla reazione naturale –
senza specificare cosa si intenda per ‘naturale’.
Per saperne di più: http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-
maggiore-differenze-dsm/

http://www.stateofmind.it/tag/dsm-5-diagnostic-and-statistical-manual-of-mental-disorders/
http://www.stateofmind.it/2015/12/depressione-maggiore-differenze-dsm/


Descrivere 
non è 
comprendere

La ormai datata considerazioni di Dilthey circa la 
differenza tra spiegazione  e comprensione è 
tuttora valida.

Non faremo mai psichiatria utile  se al centro del 
nostro interesse non entra il mondo soggettivo del 
paziente e i suoi vissuti profondi.

Una migliore formazione di psicologi e psichiatri al 
metodo fenomenologico e all’uso congruo 
dell’empatia dovrebbe essere alla radice della 
formazione professionale di queste figure



Conclusioni

I modelli idiografici e dimensionali 
possono contribuire al miglioramento 
delle capacitò diagnostiche della 
psichiatria purchè escano dal loro 
guscio e dalla loro chiusura autarchica 
mostrandosi capaci di dialogare e 
contribuire allla comprensione del 
paziente.

Ciò può accadere se metodo 
nosografico e idiografico dialogano 
rispettandosi e riconoscendo ciascuno i 
propri limiti procedurali.

Un maggiore cultura epistemologica che 
fornisca senso critico a psicologi e 
psichiatri è quanto più auspicabile 
possibile nel prossimo futuro
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