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Nasce il DSM-I

• Nel 1952, viene 
pubblicata la prima 
edizione del DSM.

• L’obiettivo è quello di 
unificare il linguaggio 
degli psichiatri: in 
quel periodo, negli 
USA, esistevano 4 
manuali diagnostici



Il DSM-II (1968)

• Sia il DSM-I che il DSM-II 
identificavano tre grandi 
categorie di disturbi 
mentali: le psicosi, le 
nevrosi e i disturbi del 
carattere.

• La terminologia utilizzata 
e la descrizione dei 
disturbi in queste prime 
edizioni risentivano 
molto dell’approccio 
psicoanalitico, che negli 
anni ’50 rappresentava il 
paradigma di riferimento.



La pubblicazione del DSM-III nel 1980 ha 
causato una rivoluzione nella psichiatria

Prima bisognava capire le cause 
psicologiche sottostanti, attraverso
la psicoterapia. 

Con il DSM-III, si è cercato di 
intervenire sui sintomi dei disturbi
mentali attraverso l’uso dei farmaci.

Il nuovo manuale ha prodotto un 
cambiamento che ha superato i
confini della clinica, perchè è stato
utilizzato dai clinici, dai tribunali, 
dai ricercatori, dalle compagnie
assicurative, da organizzazioni
sanitarie e da agenzie governative
(NIMH, FDA, Medicaid, Medicare).



Background storico

Thomas Hackett, professore di psichiatria di Harvard, in 
un articolo sull’ AJP, nel 1977, ricordava che il numero
degli studenti in medicina si era sostanzialmente ridotto e 
ciò rifletteva un crescente scetticismo verso l’utilità della
psichiatria.

Le origini del DSM III: la crisi della psichiatria
negli anni settanta

R. Mayes & A.V. Horwitz. DSM-III AND THE REVOLUTION IN THE CLASSIFICATION 
OF MENTAL ILLNESS. 2005. Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 41(3), 
249–267 Summer 2005



I problemi negli anni ‘70

• Il dominio della psicoanalisi
• Il movimento antipsichiatrico
• La scarsità delle risorse finanaziarie e il 

reimborso da parte delle compagnie 
assicurative.

• La deistituzionalizzazione
• La YAVIS Syndrome
• Le critiche dei ricercatori
• Rivalità con altre professioni ?



Il dominio della psicoanalisi

Dalla fine della seconda Guerra Mondiale fino agli
anni 60 la psichiatria psicodinamica aveva
goduto di uno straordinario prestigio nella
cultura e società americana (Grob, 1991; Hale, 
1995; Herman, 1995). 

Alla metà degli anni 60, fu messa in questione la 
validità del concetto stesso di malattia mentale.

AUTORI DI RIFERIMENTO DELLA PSICOANALISI 
AMERICANA: Karl Menninger e Adolf Meyer



Movimento antipsichiatrico

T. Szazs “la malattia mentale è  un mito”.

Il sociologo T. Scheff “la malattia mentale è l’ultima risorsa per spiegare i
comportamenti”.

Il filosofo M. Foucault 

Le classificazioni dei disturbi mentali si sono affermate
nel XIX secolo all’interno delle relazioni di potere, 

mentre i manicomi sono apparsi in Europa al posto dei
lebbrosari che controllavano i comportamenti non 

conformistici

“Qualcuno volò sul 
nido del cuculo”

vincitore di 5 Oscar nel 1975 (miglior film, miglior 
regista, miglior attore, miglior attrice, migliore 

sceneggiatura)



Le risorse finanziarie

Nel 1980, La Commissione Finanze del Senato
propose di limitare il finanziamento governativo
a quelle terapie giudicate dalla FDA “sicure ed
efficaci sulla base di studi clinici controllati,  
condotti e valutati con principi scientifici
universalmente accettati ”



Deistituzionalizzazione

Ma, negli anni 70, la psichiatria si doveva
confrontare non solo con vari tipi di pressioni e 
critiche ma anche con l’aumento della richiesta
di suoi trattamenti, a causa di due decenni di 
deistituzionalizzazione.

1965: 475.000 persone istituzionalizzate
1980: 138.000 persone istituzionalizzate



“YAVIS” SYNDROME

• Altra fonte di critica feroce alla pratica dominante 
negli anni 70 nasceva dalla sensazione che gli 
psichiatri trattavano preferenzialmente persone che 
avevano problemi di vita e non vere e proprie 
malattie mentali.

• I clienti preferiti erano giovani (“Young”), attraenti 
(“Attractive”), capaci di un eloquio brillante 
(“Verbal”), intelligenti (“Intelligent”), e di successo 
(“Successful”)  “YAVIS syndrome”.



Le critiche dei ricercatori

US-UK Diagnostic project, 1972

Cooper et al. si resero conto che le grosse differenze 
nella diagnosi di schizofrenia tra i due continenti non 
erano dovute a ragioni epidemiologiche ma a criteri 
diagnostici diversi.
Tale studio internazionale fu reso possibile 
dall’utilizzo di una intervista strutturata (il Present
State Examination, PSE, di Wing et al. del 1967).



Rivalità professionali

“Oltre alla loro formazione in medicina, gli psichiatri non 
hanno niente di unico da offrire che non può essere fornito 
da psicologi, religiosi, o psicoterapeuti non specializzati” 
(Hackett, 1977, p. 434).

L’uso della “talk therapy” poteva essere utile per molti
pazienti con malattie mentali lievi, problemi di ansia, di
umore.

Gli psicologi clinici, gli assistenti sociali, i consulenti legali
potevano utilizzare la talk therapy con la stessa probabilità
di successo. 

E i tribunali cominciavano ad essere d’accordo. (Greenberg, 
1980).



«Le conseguenze del DSM-III: 
declino della psicoanalisi e 

diffusione della psicofarmacologia»

Alla fine degli anni 70, prima della pubblicazione del DSM-
III era divenuto abituale la prescrizione di farmaci fuori
delle strutture istituzionali in ambito privato: 3/5 degli
psicoanalisti prescrivevano medicine (Redlich & Kellert, 
1978).

Il manuale così concepito andava incontro anche alle
necessità delle aziende farmaceutiche che potevano
elaborare molecole attive su malattie specifiche.



“Il DSM-III è per certi versi 
un documento politico”

“E’  apparso come una risposta ad alcune tensioni
teoriche ed ideologiche all’interno della
psichiatria e tra gli psichiatri ed altri
professionisti della salute mantale.” 

(Klerman, 1987, p. 3).



La grande forza del DSM-III !

Come manuale per definire e misurare 
malattie e disturbi, è diventato il 
linguaggio ufficiale di chi si occupa a tutti 
i livelli di salute mentale, dalla ricerca 
clinica, ai professionisti e a chi lavora sul 
rimborso assicurativo.



Modello basato sui sintomi

La trasformazione di fondo del DSM-III consisteva nello
sviluppo e nell’uso di un modello che crea una
corrispondenza tra sintomi visibili e misurabili e malattia.

 Si è imposto «un modello che ha dato importanza a ciò che era 
pubblicamente visibile rispetto a ciò che era inferito 
privatamente». (Wilson, 1993)

… ha reso possibile lo sviluppo di un sistema standardizzato
di misurazione, permettendo agli psichiatri orientati alla
ricerca, di misurare la malattia mentale in una maniera
valida e riproducibile.

Il modello descrittivo



Approccio “ateorico”

• Approccio descrittivo non eziologico.

• Minimizzare ogni inferenza

• Posizione teorica precisa che fa riferimento alle 
scienze medico-biologiche e comportamentali 
(vedi Kraepelin)



L’APPROCCIO DI KRAEPELIN 
ALLA CLASSIFICAZIONE 

PSICHIATRICA

 I disturbi mentali potevano essere meglio compresi come 
analoghi delle malattie fisiche.

La classificazione dei disturbi mentali richiede una
osservazione attenta dei sintomi visibili piuttosto che delle
inferenze basate su teorie causali non dimostrate .

 La ricerca empirica dimostrerà eventualmente l’origine
organica e biochimica dei disturbi mentali.

(Young, 1995).



CRITERI DI SAINT-LOUIS O DI FEIGHNER
 criteri per 15 diagnosi psichiatriche che definirono i 
sintomi «al più basso livello di inferenza necessaria, 
minimizzando le teorie eziologiche delle malattie»

1972

RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA (RDC), 
SPITZER et al.  criteri per 23 diagnosi

1975

Costruzione del DSM-III



I promotori del DSM-III

• Spitzer: Chairman della Task Force

• E inoltre: Nancy Andreasen, Jean Endicott, Donald F. 
Klein, Morton Kramer, Theodore Millon, Henry 
Pinsker, George Saslow, Robert Woodruff. La maggior
parte dei quali aveva dato contributi alla ricerca e alla
teoria.

• Eli Robins e Samuel Guze (professori dell’Università di
Washington) (I neo-karepeliniani!)



Alcune controversie 
nella stesura del DSM-III

• La definizione di disturbo mentale

• L’abolizione del termine nevrosi

• Il dibattito sull’inclusione o meno 
dell’omosessualità



DEFINIZIONE di disturbo mentale 

… ogni disturbo mentale è concettualizzato come una sindrome 
o un modello comportamentale o psicologico clinicamente 
significativo, che si presenta in un individuo ed è associato a 
disagio (sintomo algico), a disabilità (compromissione in una 
o più aree del funzionamento), a un aumento significativo del 
rischio di morte, di dolore o disabilità o a un’ importante 
limitazione della libertà. 

Pagina 8

Fu bocciata quest’altra definizione: “I disturbi mentali sono un sottogruppo di 
disturbi medici” (Spitzer, Sheehy, & Endicott, 1977, p. 4)



La polemica sull’omosessualità

Nel 1974, i membri dell’APA avevano deciso, con un 
referendum, di abrogare la definizione di omosessualità
come disturbo e di considerarla in maniera più soft come 
disturbo dell’orientamento sessuale.

Ciò aveva dimostrato agli psichiatri quanto fosse 
importante definire in maniera convincente un disturbo.

L’uso di definizioni stringenti basate sui sintomi poteva far 
apparire criteri diagnostici più obiettivi ?



La controversia sul termine “nevrosi”

Spitzer e colleghi hanno inteso cancellare il termine nevrosi, in 
quanto nella loro opinione tale termine non ha nessuna 
base empirica.

 Il termine nevrosi denota sia aspetti descrittivi (una 
sintomatologia egodistonica in una personalità con intatto 
esame di realtà) che eziologici (un conflitto inconscio), il che 
lo rendeva inaccettabile nella prospettiva rigorosamente 
descrittiva.

Millon aggiungeva poiché ognuno fa esperienza di conflitti 
interni psicologici, il termine nevrosi non serve per 
classificare i vari disturbi  mentali, che è il fine di un 
manuale diagnostico. 

NEVROSI: CONCETTO CHE PATOLOGIZZA OGNI COSA 



Psicoanalisi e nevrosi

Contrariamente all’opinione comune, per cui il
DSM-III ha allargato il campo dei fenomeni
patologici che la psichiatria dovrebbe trattare, 
nei fatti ha semplicemente ricategorizzato come 
entità discrete di malattie quel cospicuo gruppo
di problemi che la psichiatria dinamica aveva gia
patologizzato (Horwitz, 2002). 



Il DSM-IV TR

Il DSM-IV è una 
classificazione 
categoriale che 
suddivide i disturbi 
mentali sulla base di set 
di criteri con 
caratteristiche 
descrittive.
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Alcune questioni aperte 
nei sistemi classificativi diagnostici

• Monotetico vs politetico

• Validità vs attendibilità

• Categorie vs dimensioni



Monotetico & politetico

SISTEMA MONOTETICO: i membri di ciascuna categoria 
devono necessariamente avere in comune un determinato 
elemento (es: nel caso delle malattie infettive è necessaria la 
presenza di uno specifico agente batterico o virale per fare 
diagnosi)

SISTEMA POLITETICO i membri di ciascuna categoria 
diagnostica non devono necessariamente avere in comune 
un determinato elemento, ma possono avere in comune 
anche pochi elementi e in molti casi addirittura nessuno in 
particolare: deve solo essere presente un numero minimo di 
criteri (5 su 9), qualunque essi siano, all'interno di un elenco 
prestabilito. 



DSM-IV: sistema politetico

 Eterogeneità nella presentazione clinica dei 
disturbi: due pazienti possono soddisfare i criteri 
di un disturbo senza avere in comune nemmeno 
uno dei criteri richiesti per questa diagnosi (vedi 
il disturbo schizotipico nel DSM-III: 4 criteri su 8)

Nel DSM-III, 93 modi differenti di diagnosticare il 
disturbo borderline.



VALIDITÀ  E ATTENDIBILITÀ

VALIDITA’ La capacità di riferirsi effettivamente ad una 
determinata malattia, entità, o costrutto sottostante 

ATTENDIBILITA’ 
Il grado con cui operatori diversi concordano su 
una diagnosi (valida o non valida che sia) fatta 
indipendentemente l'uno dall'altro.

E' facile progettare un sistema diagnostico dotato di un'alta 
attendibilità (ad esempio fornendo criteri diagnostici, come appunto 
hanno fatto i DSM-III e il DSM-IV, o utilizzando interviste strutturate), 
ma molto più difficile è fornire una validità alle diagnosi proposte. 



CATEGORIE vs DIMENSIONI

CATEGORIE: suddividere le malattie mentali in categorie 
diagnostiche (schizofrenia, depressione, ansia, ecc.) 
chiaramente separate l’una dall’altra, in linea con la 
tradizione della medicina e della psichiatria 
kraepeliniana e neo-kraepeliniana. 

DIMENSIONI: distribuzione delle malattie secondo 
variazioni quantitative (relative alla gravità del disturbo, 
alla personalità, alla percezione, alla cognizione, alla 
tonalità dell'umore, ecc.) secondo un continuum che va 
fino alla normalità. Migliorano l’attendibilità e 
comunicano un maggior numero di informazioni.



Il DSM-IV ha scelto 
l’approccio categoriale ! 

L’ approccio categoriale funziona meglio quando … 
 tutti i membri di una classe diagnostica sono omogenei, 
vi sono chiari confini tra le varie classi, 
 le varie classi sono mutuamente esclusive 

(Introduzione del DSM-IV, p. xxii)

“Il sistema categoriale funziona meglio per le malattie 
gravi, e molto meno per diagnosticare quei malesseri 
quotidiani, che affliggono tutti, sconfinando nella 
normalità”. 



Un problema 
della classificazione categoriale:

la comorbidità

• La mancanza di una chiara separazione tra le 
sindromi diventa evidente per le alte percentuali 
di comorbidità riportate negli studi 
epidemiologici, clinici e genetici.  incapacità 
ad identificare “zone di rarità” tra i vari disturbi 
mentali. 



Il DSM-IV-TR  e le dimensioni …
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• Sono meno familiari, meno vivaci.
• Finora sono stati meno utili nella pratica 

clinica. 

• Non vi è ancora accordo sulla scelta delle 
dimensioni.  



Si può passare gradualmente da un approccio di tipo 
categoriale ad uno dimensionale, grazie ad una maggiore 
specificazione diagnostica.
Le sotto-categorie vanno interpretate come un tentativo di 
incorporare aspetti dimensionali in un sistema diagnostico 
categoriale (Spitzer, 1995).

“Disturbo depressivo maggiore“: categoria diagnostica 
definita qualitativamente.
Quando si cerca di creare sotto-categorie (ad esempio: 
disturbo depressivo maggiore lieve o grave), si adotta un 
criterio quantitativo implicito di gravità, quindi dimensionale. 

Le dimensioni nel DSM-IV ?



DIAGNOSI PROTOTIPICHE

Frances e collaboratori [1990] hanno suggerito di 
concepire le categorie del DSM-III come 
“prototipiche”, nel senso che esse possono 
rappresentare dei prototipi di determinate 
malattie, difficilmente osservabili nella realtà 
clinica.

Le categorie non vengono reificate
Maggior rispetto dei casi di confine che non 

vengono inclusi a forza in una determinata 
categoria.  



SPETTRO

• Indica l’esistenza di un continuum quantitativo tra 
fenomeni che apparentemente mostrano una 
differenza qualitativa. In psichiatria, è stato 
proposto per correlare disturbi che pur essendo 
distinti sul piano clinico sintomatologico, 
potrebbero essere sottesi da elementi comuni, 
oppure per indicare la continuità di fenomeni 
affini.

• Intorno ai principi organizzatori, si raccolgono così oltre 
i classici sintomi clinici, anche sintomi sottosoglia 
(subclinici) o atipici, o prodromi o sintomi residui, o 
tratti di personalità



La gerarchia diagnostica

Kraepelin disturbi mentali organici schizofrenia e malattia
maniaco-depressivamalattie nevrotiche

Jaspers
“… tutti i fenomeni patologici in una persona 

dovrebbero essere raggruppati all’interno di una
singola diagnosi”

DSM-III-R Abbandono esplicito della gerarchia diagnostica

CONSEGUENZE :

 Comorbidità,
 Diagnosi di NAS (“non altrimenti specificato”), quadri 

“subsindromici” e misti (disturbi dell’umore, di ansia, disturbi 
somatoformi)



American 
Psychiatric
Association

2013

Il DSM-5



Alcuni cambiamenti

• Abolizione del sistema multiassiale
• Abolizione della VGF a vantaggio del WHODAS
• I criteri per le categorie diagnostiche vanno nella 

sezione II.
• Viene creata una sezione III, dove sono elencati i 

disturbi in cui sono necessari ulteriori studi e 
dati.



Le tre sezioni

• Sezione I: le basi del DSM-5

• Sezione II: criteri diagnostici e codici

• Sezione III: misure e modelli emergenti



Sezione I 

• Introduzione
• Uso del manuale
• Dichiarazione cautelativa per l’uso del 

DSM-5 in ambito forense



Dall’Introduzione in italiano

• Gli psichiatri utilizzano la descrizione dei 
disturbi mentali del DSM-5 come prototipi
dei vari disturbi mentali. Così come 
suggeriva Spitzer, nel 1975, quando 
preparava i criteri del DSM III  i criteri 
diagnostici sono criteri suggeriti.

• Hanno favorito la comunicazione tra i 
clinici e con i pazienti e i loro familiari.

Maj



Conclusioni 

• Il DSM-5 non è la «Bibbia degli psichiatri», ma 
un utile manuale di riferimento per le 
professioni che si occupano della salute mentale, 
che delinea le caratteristiche cliniche di 
condizioni, senza inferenze sull’origine 
(sicuramente non sempre biologica), né sul 
trattamento (che non può essere esclusivamente 
farmacologico)

Maj



“Non è sufficiente verificare soltanto la presenza dei 
sintomi elencati nei criteri diagnostici per porre una 

diagnosi di disturbo mentale” 

• «I criteri diagnostici sono offerti come linee guida per porre 
le diagnosi e il loro uso deve essere orientato dal giudizio 
clinico».

• «Le descrizioni del testo comprese le sezioni introduttive di 
ciascun capitolo diagnostico, possono essere di aiuto nel 
fondare la diagnosi».

• «La caratterizzazione di ogni singolo paziente deve 
comprendere un’accurata storia clinica e un riassunto 
conciso dei fattori sociali, psicologici e biologici, che possono 
aver contribuito allo sviluppo di un determinato disturbo 
mentale»

Nella sezione uso del manuale



Lo specificatore «con ansia», 
nei disturbi depressivi e bipolari

Si includono nella diagnosi “principale” 
sintomi non tipici dei disturbi 
dell’umore  descrizione più 

dettagliata del disturbo primario e 
maggiori indicazioni per il trattamento.

Il concetto di spettro 
(spettro schizofrenico e 
autistico)

Questi disturbi giacciono lungo un 
continuum psicopatologico

Modello multidimensionale 
dei D. di personalità

Inalterata la classificazione categoriale 
dei D di personalità

Scale di valutazione Relative a diversi domini psicopatologici

METASTRUTTURA

Tentativi criteri dimensionali



Sottotipi e specificatori

• I sottotipi definiscono sottogruppi
fenomenologici che si escludono vicenda e 
congiuntamente completi all’interno di una
diagnosi. ESEMPIO: l’anoressia ha due sottotipi
 con restrizioni
 con abbuffate/condotte di eliminazione

• Al contrario, gli specificatori non si escludono a 
vicenda e può essere attribuito più di uno
specificatore.



Che cosa è un disturbo mentale?

• Un disturbo mentale è una sindrome
caratterizzata da un’alterazione clinicamente
significativa della sfera cognitiva, nella
regolazione delle emozioni o nel
comportamento e che riflette una disfunzione
nei processi biologici, psicologici o evolutivi
che sottendono al funzionamento mentale. 

• La presenza di una diagnosi di disturbo
mentale non presuppone obbligatoriamente
la necessità di un trattamento

DSM-5: uso del manuale



Definire il confine
tra normalità e patologia

• Il problema della soglia, basato su:

 Durata dei sintomi
Numero dei sintomi



Inserimento di nuovi disturbi

Inserimento

• “Disturbo da 
disregolazione
dell’umore 
dirompente”

• Il problema del lutto 
nella depressione 
maggiore

Non inserimento 

• La sindrome da 
psicosi attenuata 
(inserita nella sezione 
III).



CAPITOLI DIAGNOSTICI del DSM-5
1 Disturbi del neuro sviluppo 11 Disturbi da eliminazione 
2 Spettro schizofrenico ed altri 

disturbi psicotici
12 Disturbi del ritmo sonno-veglia

3 Disturbi bipolari e correlati 13 Disfunzioni sessuali
4 Disturbi depressivi 14 Disforia di genere
5

Disturbi d’ansia 15
Disturbi distruttivi, del controllo 

degli impulsi, e della condotta
6 Disturbi ossessivo-compulsivi

e correlati
16

Disturbi da uso di sostanze e 
additivi

7 Disturbi correlati a trauma 
e stressors

17 Disturbi neuro cognitivi

8 Disturbi dissociativi 18 Disturbi di personalità
9 Disturbi da sintomi somatici 

e correlati
19 Altri disturbi mentali

10 Disturbi dell’alimentazione
e della nutrizione

20
Disturbi del movimento ed altre 

reazioni avverse dovute a farmaci



I disturbi d’ansia

Capitoli nel DSM-5 Capitoli nel DSM-IV TR

Disturbi d’ansia

Disturbi d’ansiaDisturbi ossessivo-compulsivi
e correlati

Disturbi correlati a trauma
e stressors

Disturbi somatoformi
Disturbi da sintomi somatici

e correlati



L’ipocondria

SCOMPARE !

• Al suo posto abbiamo una nuova diagnosi: «illness
anxiety disorder», che è stato tradotto in italiano 
come "Disturbo da ansia di malattia".

• Gli individui con ansia somatica e sintomi somatici
dovrebbero ricevere una diagnosi di disturbo da 
sintomi somatici; mentre quegli individui con 
eccessiva ansia rivolta alla salute dovrebbero
ricevere la diagnosi di ansia di malattia.



Il disturbo da conversione

• Viene anche denominato come disturbo da 
sintomi neurologici funzionali
Alterazione della funzione motoria 

volontaria o sensoriale

• Citato: il segno di Hoover (l’anca «debole», 
torna ad avere forza con la flessione, contro 
resistenza, dell’anca controlaterale) 



Disturbo ossesivo-compulsivo e correlati

• Specificatori per disturbi ossessivo-compulsivi e 
correlati. 

• Disturbo da dismorfismo corporeo
• Disturbo da accumulo (“Hoarding disorder”)
• Tricotillomania
• Disturbo da escoriazione
• Disturbo ossessivo-compulsivo e correlati indotti

da sostanze o farmaci e dovuti ad un’alttra
condizione medica.

• Altri disturbi ossessivo-compulsivi specificati e non 
specificati



DSM-5: Disturbi correlati a trauma e stressor

• Disturbo reattivo dell’attaccamento
• Disturbo da coinvolgimento sociale disinibito 
• Disturbo da stress posttraumatico (PTSD)
• Disturbo acuto da stress
• Disturbi dell’adattamento



DSM-5: Disturbi correlati a trauma e stressor

• Disturbo reattivo dell’attaccamento
• Disturbo da coinvolgimento sociale disinibito 
• Disturbo da stress posttraumatico (PTSD)
• Disturbo acuto da stress
• Disturbi dell’adattamento



• Neglect o deprivazione dei bisogni affettivi di base. 
• Cambiamenti ripetuti dei caregivers che hanno limitato le 

opportunità di formare un attaccamento stabile.
• Essere allevato in contesti insoliti che limitano le possibilità

di formare legami di attaccamento solidi (nelle istituzioni).

Il bambino è inibito e chiuso; non 
ricerca e non risponde ai messaggi 
di conforto da parte degli adulti, 
quando si trova a disagio.  

Il bambino cerca di approcciare e 
interagire con adulti non di 
famiglia in maniera troppo 
disinibita, o culturalmente 
inappropriata  

Disturbo reattivo
dell’attaccamento 

Disturbo da coinvolgimento 
sociale disinibito 



PTSD

I cluster sintomatologici maggiori sono 
diventati 4: 
 la riesperienza, 
 l’iperarousal, 
 l’evitamento e 
 alterazioni persistenti e negative nella 
cognizione e nell’umore.



Cluster sintomatologici nel PTSD

DSM-5 DSM-IV

 Sintomi intrusivi  la riesperienza,

 l’iperarousal, e 
ipereattività  l’iperarousal, 

 l’evitamento

 evitamento/numbing alterazioni persistenti e 
negative  nella  cognizione e 
nell’umore.



1. Incapacità a ricordare qualche particolare del trauma.
2. Convinzioni ed aspettative negative rispetto a se stesso, agli 

altri al mondo.
3. Pensieri distorti relativi alla causa o conseguenze 

dell’evento.
4. Stati emotivi negativi (paura, orrore, rabbia, colpa 

vergogna). 
5. Riduzione di interesse e partecipazione ad attività 

significative.
6. Sentimenti di distacco od estraneità.
7. Incapacità a provare emozioni positive.

4. Alterazioni negative di idee ed emozioni 
relative al trauma.



DISTURBI DIROMPENTI, 
DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI, 

E DELLA CONDOTTA

• Disturbo oppositivo-provocatorio
• Disturbo della condotta 
• Disturbo esplosivo intermittente



Disturbi dell’alimentazione 
e della nutrizione

• Anoressia: l’unico cambiamento dei criteri 
diagnostici riguarda l’amenorrea: non ne è 
più richiesta la presenza per porre la 
diagnosi.

• IL BED fa parte a pieno titolo dei disturbi 
dell’alimentazione.



Disturbi da uso di sostanze 
e da addiction

1. Eliminazione della distinzione tra 
disturbo da abuso e dipendenza.

2. Ruolo centrale dato al craving nella 
diagnosi 



Definizione di Craving

• Il craving (Criterio 4) si manifesta come un intenso
desiderio o spinta,  impulso ad assumere la sostanza, che
può presentarsi in qualsiasi momento, ma che è più
probabile quando in un contesto la sostanza è stata
precedentemente utilizzata. 

• Si associa all’attivazione delle specifiche strutture
gratificanti cerebrali.

• Non fa parte della sindrome di astinenza, infatti può può
ricomparire dopo anni che si è smesso di assumere la 
sostanza.

Sintomo scarsamente mentalizzato.



Le «addiction» comportamentali

Disturbo da gioco d’azzardo.

Questo disturbo è stato inserito nel capitolo dei 
Disturbi da uso di sostanze e additivi, perché tali 
comportamenti attivano alcune aree cerebrali 
deputate alla gratificazione così come le sostanze da 
abuso.



Alcuni disturbi di spettro

Alcuni disturbi sono combinati insieme per formare i
disturbi di spettro: l’esempio più importante è 
costituito da i disturbi dello spettro autistico (ASD).

L’ASD include i seguenti disturbi:
il disturbo autistico

il disturbo di Asperger
il disturbo disintegrativo dell’infanzia

il disturbo pervasivo dello sviluppo NAS



Lo spettro autistico

Per spiegare le variazioni di un ASD, sono
forniti degli specificatori, per indicare il
deficit intellettivo, il deficit del linguaggio
etc.

Un bambino precedentemente diagnosticato
con Asperger, con il DSM-5 avrà la diagnosi
di ASD senza deficit intellettivo e senza
alterazioni strutturali del linguaggio.



Il Ritardo Mentale ?

• Non c’è più questa diagnosi ma si utilizza 
la locuzione di:

• DISABILITÀ INTELLETTIVA (disturbo 
dello sviluppo intellettivo) (“intellectual
developmental disorder ”)

• La gravità è spostata sull’adattamento 
piuttosto che sul valore intrinseco del QI.



Disturbi sessuali

• Disfunzioni sessuali
Le parafilie non sono di per sé dei disturbi mentali. 

I disturbi parafilici sono quelle parafilie che 
causano disagio o impairment all’individuo.

• Disforia di genere
La disforia di genere enfatizza la incongruenza di 

genere piuttosto che l’identificazione con un 
altro genere (come avveniva per il DSM-IV)
disagio affettivo-cognitivo in relazione al genere 
assegnato.



Disturbi neurocognitivi

• Scompare la demenza !

• Abbiamo due disturbi neurocognitivi:
 disturbo neurocognitivo lieve
 disturbo neurocognitivo maggiore



Disturbi di personalità

• I criteri per i disturbi di personalità non 
sono cambiati rispetto a quelli del DSM-
IV.

• Ma è stato sviluppato un approccio
alternativo alla diagnosi dei disturbi di
personalità che sono allocati nella Sezione
III.



Sezione III

• Proposte di nuovi modelle e strumenti di 
valutazione
 scale di valutazione 
• Inquadramento culturale
• Modello alternativo del DSM-5 per i 

disturbi di personalità
• Condizioni che necessitano di ulteriori 

studi  



Criteri alternativi ai disturbi di 
personalità (SEZIONE III)

La diagnosi di disturbo di personalità
richiede due criteri principali:

Criterio A: Una valutazione del livello di
deficit nel funzionamento della personalità
Criterio B: Una valutazione dei tratti
patologici di personalità.



CRITERIO A: deficit funzionamento 
della personalità

Il nucleo della psicopatologia della personalità è 
costituito da alterazioni del funzionamento del sè e del 
funzionamento interpersonale, e vengono valutati
lungo un continuum.

Funzionamento
del sé

Funzionamento 
interpersonale

Identità Empatia
Autodirezionalità Intimità



FUNZIONAMENTO DELLA 
PERSONALITÀ

Funzionamento del sè  
• Identità: esperienza di sè come unico, con chiari confini

tra sè e gli altri; stabilità dell’autostima.
• Autodirezionalità: perseguimento di coerenti e 

significativi obiettivi e breve termine e a lungo termine.
Funzionamento interpersonale

• Empatia: comprensione delle esperienze e delle
motivazioni degli altri. 

• Intimità: profondità e durata dei rapporti con gli altri



SCALA DEL LIVELLO 
DI FUNZIONAMENTO 

INTERPERSONALE (LPFS) 

La scala presuppone 5 livelli:
Nessuna alterazione (livello 0)

Lieve (livello 1)
Moderato (livello 2)

Grave (livello 3)
Estremo (livello 4)



Criterio B: tratti patologici 
di personalità

5 DOMINI

Affettività negativa (vs stabilità emotiva)
 Distacco (vs estroversione) 
Antagonismo (vs disponibilità)
Disinibizione (vs coscenziosità) 
 Psicoticismo (vs lucidità mentale)



Disturbi di personalità «alternativi»

• Disturbo antisociale di personalità
• Disturbo evitante di personalità
• Disturbo borderline di personalità
• Disturbo narcisistico di personalità
• Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità
• Disturbo schizotipico di personalità

 Disturbo di personalità tratto-specifico



Altri criteri per l’approccio alternativo 
alla personalità

• Criterio C: Pervasività
• Criterio D: Stabilità
• Criterio E: Assenza di altro disturbo mentale
• Criterio F: Non dovuto a sostanze
• Criterio G: Non fa parte dello stadio di sviluppo

dell’individuo o ha radici nel contesto
socioculturale.



Sezione III Condizioni che necessitano
di ulteriori studi

• Sindrome di psicosi attenuata
• Episodi depressivi con ipomania di breve durata
• Disturbo da lutto persistente complicato
• Disturbo da uso di caffeina
• Disturbo da gioco su internet
• Disturbo neurocomportamentale associato a 

esposizione prenatale all’alcol
• Disturbo da comporamento suicidario
• Autolesività non suicidaria



Scale di valutazione dei sintomi trasversali

• 13 domini sintomatologici per gli adulti
• 12 domini sintomatologici per i minori 

• Scopo: la valutazione dei cluster sintomatologici 
trasversalmente rilevanti per formulare la diagnosi. 
Il motivo per cui tale scala è stata sviluppata è 
quello di aiutare il clinico nella valutazione di 
dimensioni psicopatologiche che possono avere un 
ruolo significativo nella definizione di un 
trattamento adeguato.



Appendici

• Principali cambiamenti del DSM-5 rispetto 
al DSM-IV 

• Glossario dei termini tecnici
• Glossario dei concetti culturali di 

sofferenza



Il futuro delle classificazioni 
psichiatriche

• PDM

• RDoC: Research Domain Criteria è un 
progetto lanciato dalla NIMH (National 
Institute of Mental Health)



RDoC

• La classificazione è basata su 3 assunti:
1. Lo strumento del RDoC concettualizza le malattie mentali

come disturbi del cervello I disturbi mentali possono
essere identificati come disturbi dei circuiti cerebrali. 

2. La classificazione RDoC presume che la disfunzione dei
circuiti neurali possa essere identificata con gli strumenti
delle neuroscienze, come l’elettrofisiologia, il neuroimaging 
funzionale, e altri metodi per quantificare le connessioni in 
vivo.

3. Lo strumento RDoC presume che i dati della genetica e 
delle neuroscienze cliniche possano fornire dei markers 
biologici che faranno aumentare il numero dei sintomi e dei
segni necessari alla gestione clinica.
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