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CONTENUTI DEL CORSO
▪ Clinica dei disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e

della condotta.

▪ Il disturbo deficit di attenzione iperattività.

▪ Il disturbo antisociale di personalità.

▪ Adolescenza: principali compiti evolutivi

▪ Uso e abuso di sostanze in adolescenza, condotte autolesive ed eterolesive.

▪ Il circuito neurobiologico dell’impulsività.

▪ La Doppia Diagnosi

▪ Aspetti traumatici e aspetti dissociativi nei disturbi della disregolazione emotiva e

del comportamento. Il disturbo borderline di personalità.

▪ La diagnosi differenziale: Disturbi Bipolari, ADHD, Disturbi della condotta e del

comportamento.

▪ La prevenzione del bullismo e dei comportamenti violenti: l’intervento nelle scuole.

▪ I percorsi di cura e l’integrazione dei vari servizi coinvolti.
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LA UOC PIPSM

UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA

PREVENZIONE INTERVENTI PRECOCI SALUTE MENTALE

PER CHI?

PER COSA?

GIOVANI TRA I 14 E I 25 ANNI DEL 

TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

TRATTAMENTO DISAGIO E DISTURBO 

PSICHICO. INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROMOZIONE SALUTE MENTALE



ASL ROMA 1

Ambito territoriale di riferimento: comprende i Municipi di Roma Capitale I, II, III, 

XIII, XIV e XV.

Superficie totale: 524,0 km/q, pari a 40,8% della superficie complessiva del 

Comune di Roma

Popolazione residente: 1.046.862, pari al 36,4% della popolazione complessiva 

residente nel Comune di Roma

Popolazione immigrata: 154.952, pari a ca. 43% della popolazione immigrata 

del Comune di Roma



ASL ROMA 1

DISTRETTO 1

Popolazione 194.546

Estensione Territoriale 19,9

Densità Abitativa 9.776,2

DISTRETTO 2

Popolazione 167.986

Estensione Territoriale 19,6

Densità Abitativa 8.570,7

DISTRETTO 3

Popolazione 204.056

Estensione Territoriale 97,8

Densità Abitativa 2.086,5

DISTRETTO 13

Popolazione 133.496

Estensione Territoriale 68,7

Densità Abitativa 1.943,2

DISTRETTO 14

Popolazione 183.337

Estensione Territoriale131,3

Densità Abitativa 1.442,0

DISTRETTO 15

Popolazione 157.441

Estensione Territoriale 186,7

Densità Abitativa 843,3



I PERCORSI DI UN SERVIZIO 14-25

• PERCORSO SCUOLA → DIRIGENTI SCOLASTICI E INSEGNANTI REFERENTI, 

INCONTRI CON GRUPPO CLASSE, PEER EDUCATION, SPORTELLO

• PERCORSO CSM

• PERCORSO DIURNO

• PERCORSO RESIDENZIALE

• PERCORSO GIUSTIZIA



UOC PIPSM

SERVIZIO

TERRITORIALE

SETTORE OVEST

POLO CENTRALE

VIA PLINIO 31

MUNICIPI I XIII XIV XV

POLO NORD

VIA CASSIA 472

MUNICIPIO XV

SERVIZIO 

TERRITORIALE 

SETTORE EST

VIA SABRATA

MUNICIPI I II III



UOC PIPSM

INTERVENTO

SCUOLE

TUTTE LE 

SCUOLE DEL 

TERRITORIO ASL 

ROMA 1

51 ISTITUTI

112 PLESSI

55000 STUDENTI



UOC PIPSM

PERCORSO

SEMIRESIDENZIALE

CENTRO 

DIURNO

VIA PLINIO 31

CENTRO 

DIURNO VIA 

SABRATA



UOC PIPSM

PERCORSO

RESIDENZIALE

SRTRe

VIA CASAL

PIOMBINO

SRSR

VIA DE 

SANCTIS

SRTRe

RIPA GRANDE

RESIDENZE

VIA OSLAVIA



CASAL DEL MARMO

IPM

L’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, ubicato nel

Distretto 14 che ospita mediamente 70 detenuti di età

compresa tra i 14 aa. e 25 aa, con un’alta percentuale di

ricambio per l’applicazione di misure alternative alla

detenzione, finalizzate al reinserimento sociale.

UOC PIPSM



UOC PIPSM

SERVIZIO TERRITORIALE

INTERVENTO SCUOLE

PERCORSO

SEMIRESIDENZIALE

PERCORSO

RESIDENZIALE

IPM CASAL DEL MARMO



DSM – UOC PIPSM

Prevenzione e Promozione di Salute Mentale: 

l’intervento nelle Scuole Medie Superiori 



IL PROGETTO SCUOLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE: incontri con studenti,
genitori, docenti

PREVENZIONE: attivazione sportelli d’ascolto per studenti e
genitori

INTERCETTAZIONE ESORDI: riconoscimento precoce stati mentali
a rischio e invio nei servizi territoriali per presa in carico



I NOSTRI OBIETTIVI

• INCREMENTARE IL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA

• CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

• PROMUOVERE LA SALUTE

• RIDURRE IL DISAGIO PSICOLOGICO

• INTERCETTARE PRECOCEMENTE GLI EVENTUALI ESORDI



POPOLAZIONE SCOLASTICA: circa 55.000 studenti

TOTALE SCUOLE: 51

TOTALE PLESSI SCOLASTICI: 112



DISTRIBUZIONE SCUOLE
MUNICIPI ISTITUTI PLESSI

I Municipio (ex I) 18 29
I Municipio (ex XVII) 7 13
II Municipio 6 15
III Municipio 8 20
XIII Municipio 3 8
XIV Municipio 5 12
XV Municipio 4 15

TOTALI 51 112



AZIONI PRIORITARIE

• Intervento con una presenza settimanale o quindicinale 
di due ore.SPORTELLO D’ASCOLTO

• Gli incontri vengono effettuati nelle classi del primo 
anno dove è presente lo sportello ascolto

INTERVENTO 

CLASSI  PRIME

INTERVENTO 
INFORMATIVO

• Sono previsti incontri informativi di 15 minuti circa in 

tutte le classi. È auspicabile la presenza dell’insegnante



PUNTI QUALIFICANTI DEL PROGETTO  

Azione di promozione della salute mentale e lotta allo stigma

Progetto integrato con la scuola

Coordinamento tra i Servizi Sanitari e i Distretti 

Differenziazione delle risposte e delle cure 

Facile accessibilità ai servizi anche attraverso lo sportello ascolto

Presa in carico precoce e personalizzazione del progetto di cura



MODELLI D’INTERVENTO 

Modello A - Incontri con tutte le classi del I° anno, incontri informativi brevi con tutte le 
classi, presenza dell’operatore allo sportello ascolto, organizzazione momenti formativi 
con i docenti della scuola

Modello B - Incontri informativi brevi (15 minuti circa) con tutte le classi dell’Istituto, 
presenza dell’operatore del Servizio allo sportello, organizzazione momenti formativi 
con i docenti della scuola

Modello C - Prevede individuazione operatore di riferimento che garantisce contatto 
costante con l’istituzione scolastica. In particolare si occupa di orientare tutti i soggetti 
del sistema verso un corretto avvio nei percorsi terapeutici 

Modello D - Sono previsti interventi di prevenzione mirati connessi con bisogni e/o 
problematiche rilevanti e specifiche della scuola



• È auspicabile la realizzazione di un seminario formativo 
in ogni scuola

FORMAZIONE DOCENTI 

IN OGNI SCUOLA

• La formazione ai docenti ha come obiettivo 
l’acquisizione di conoscenze e competenze sistematiche 
riguardo la promozione del benessere e acquisizione di 
competenze alla base del sapere dei processi psichici. 

CICLO SEMINARI 
FORMATIVI 

INCONTRI DI 
COORDINAMENTO  

DOCENTI REFERENTI

• Docenti referenti di tutte le scuole. Sono previsti n° 2 
incontri



SPORTELLO E PERCORSI DI CURA 

Difficoltà scolastiche o relazionali 

L’intervento è di sostegno e si svolge attraverso incontri individuali allo sportello

Stati mentali a rischio

Qualora durante gli incontri emergano elementi che possano far sospettare l’esistenza di un 
blocco evolutivo importante o l’iniziale presenza di segni subclinici di possibili esordi, si 

prospetterà la necessità di procedere ad un invio ai servizi competenti. 

Esordi clinici conclamati e/o urgenze

In caso di un esordio clinico conclamato o una vera e propria crisi la scuola contatta 
l’operatore referente o il servizio per una prima valutazione. Sono previste le seguenti 
ipotesi:

- L’operatore concorderà con il Dirigente Scolastico o il docente un appuntamento a         
scuola per una ulteriore valutazione e per l’eventuale invio in un servizio territoriale;

- Il ragazzo o la ragazza, in compagnia dei genitori se minori, vengono invitati al servizio 
con appuntamento urgente;

- Nel caso in cui l’urgenza fosse tale da far richiedere direttamente alla scuola  l’intervento 
del 118, l’episodio sarà comunque immediatamente segnalato al servizio che provvederà 
ad attivare un percorso di presa in carico.



PROCEDURE NON RESIDENTI ASL ROMA 1  

Nei casi di ragazzi o ragazze non residenti nel territorio ASL Roma1 viene 
effettuato invio al servizio territoriale competente per una completa valutazione e/o 
per la presa in carico 

In determinate circostanze è possibile concordare un invio presso il nostro servizio 
per una prima valutazione approfondita. Questa procedura è realizzata solo in 
motivate circostanze e  quando si ravvisa il rischio di ostacoli o impedimenti tali da 
ritardare o rinunciare ad avviare un percorso di sostegno o di cura precoce









UOC PIPSM

SERVIZIO

TERRITORIALE

TERRITORIO

MUNICIPI

SCUOLE

GIUSTIZIA

MINORILE

SERVIZI 

OSPEDALIERI



UOC PIPSM

PRIMO CONTATTO

ACCOGLIENZA E VALUTAZIONE

PERCORSI DI CURA



UOC PIPSM

URGENZE

SPDC

SANTO SPIRITO

NPI

BAMBINO GESU’

SPDC

SAN FILIPPO NERI

IDENTIFICAZIONE IMMEDIATA DEL MEDICO REFERENTE

COSTITUZIONE EQUIPE

PRIMO CONTATTO IN REPARTO ENTRO 72 ORE

SPDC

POLICLINICO

SPDC

S. ANDREA



UOC PIPSM

ACCOGLIENZA

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

NEUROCOGNITIVA

INCONTRI CON COPPIA

PSICHIATRA

PSICOLOGO

BPRS

ERIRAOS

GHQ

VGF

VALUTAZIONE ACCURATA. 

FONDAZIONE S. LUCIA



UOC PIPSM

VALUTAZIONI PERSONALIZZATE CASO 

SPECIFICO 

DISREGOLAZIONE ED ESITI 

TRAUMATICI 

SINTOMI BASE 

UHR

PERSONALITA’  E 

FUNZIONAMENTO 



UOC PIPSM

ACCOGLIENZA/VALUTAZIONE

CONSULENZA

VALUTAZIONE

ASSUNZIONE

IN CURA

PRESA IN

CARICO
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DOMANDE FREQUENTI

• E’ un esame con voto o con idoneità?

• Con Idoneità

• Posso seguire le lezioni dell’altro canale?

• Sì, ma devo avvertire la Segreteria Didattica

• E’ obbligatoria la frequenza?

• No, ma vi perdete la parte migliore

• Prende le firme?

• No, solo la temperatura in caso e non la prendo di certo io

• Possiamo avere le slide del corso?

• Sì, ma solo a fine corso



DOMANDE FREQUENTI

• Come sarà l’esame? Scritto o orale?

• Orale

• Possiamo studiare solo le slide se veniamo a lezione?

• No, dovete studiare anche i testi indicati

• Appartengo all’anno precedente. Posso portare il programma dello scorso

anno o devo portare quello dell’anno in corso?

• Scegliete voi: tanto interrogo sempre io

• Posso chiedere la tesi?

• Sì, ma solo dopo aver fatto bene l’esame

• Quando fa il ricevimento?

• Venerdì dopo la lezione, dalle 17.00 alle 17.30. E con la mascherina anche in

remoto ( meglio esagerare nel dubbio)



DISTURBI DA COMPORTAMENTO 
DIROMPENTE, DEL CONTROLLO 

DEGLI IMPULSI E DELLA CONDOTTA

DSM - 5



I disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della

condotta comprendono condizioni che comportano problemi di autocontrollo

delle emozioni e dei comportamenti.

Anche altri disturbi nel DSM-5 possono comportare problemi nella regolazione

emotiva e/o comportamentale, ma i disturbi di questo capitolo sono i soli in cui

questi problemi si manifestano attraverso comportamenti che violano i diritti

degli altri (aggressione, distruzione della proprietà) e/o che mettono

l’individuo in contrasto significativo con norme sociali o figure che

rappresentano l’autorità.

Le cause sottostanti dei problemi di autocontrollo delle emozioni e dei

comportamenti possono variare notevolmente tra tutti i disturbi di questo

capitolo e tra gli individui appartenenti a una determinata categoria

diagnostica.



▪ Disturbo oppositivo provocatorio

▪ Disturbo esplosivo intermittente

▪ Disturbo della condotta

▪ Disturbo antisociale di personalità

▪ Piromania

▪ Cleptomania

▪ Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della 

condotta con altra specificazione e senza specificazione



Discontrollo Emotivo

Discontrollo

Comportamentale

Disturbo Esplosivo Intermittente

Disturbo della Condotta

Disturbo 

Oppositivo 

Provocatorio



➢ Tendono a essere più comuni nei maschi

➢ Tendono a manifestarsi per la prima volta in infanzia o in adolescenza

➢ Esiste una relazione evolutiva tra il disturbo oppositivo provocatorio e il 

disturbo della condotta



Molti dei sintomi che definiscono questi disturbi consistono in comportamenti

che possono verificarsi in certa misura durante il normale sviluppo degli

individui. Perciò, per poter valutare se rappresentano i sintomi di un disturbo,

è fondamentale che la frequenza, la persistenza, la pervasività nelle diverse

situazioni e la compromissione associata ai comportamenti indicativi della

diagnosi siano valutate in rapporto a ciò che è ritenuto di norma per l’età, il

genere e la cultura dell’individuo.

Questi disturbi sono stati collegati a un comune spettro esternalizzante

associato a dimensioni di personalità definita disinibizione e (inversamente)

repressione e, in misura minore, con l’emotività negativa. La comunanza di tali

dimensioni di personalità condivise potrebbe spiegare l’alto livello di

comorbilità tra questi disturbi e la loro frequente comorbilità con quelli da uso

di sostanze e con il disturbo antisociale di personalità.



DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO

Un pattern di umore collerico/irritabile, comportamento polemico/provocatorio o 

vendicativo che dura da almeno sei mesi evidenziato dalla presenza di almeno 

quattro sintomi e manifestato durante l’interazione con almeno un individuo diverso 

da un fratello.

L’anomalia del comportamento è associata a disagio dell’individuo o di altre persone 

nel suo immediato contesto sociale (famiglia, coetanei, colleghi di lavoro), oppure ha 

un impatto negativo sul funzionamento in ambito sociale, educativo, lavorativo o in 

altre aree importanti.

I comportamenti non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un disturbo 

psicotico, da uso di sostanze, depressivo o bipolare. Inoltre non vengono soddisfatti i 

criteri per il disturbo da disregolazione dell’umore dirompente.



UMORE COLLERICO/IRRITABILE

1. Va spesso in collera

2. E’ spesso permaloso/a o facilmente contrariato/a

3. E’ spesso adirato/a e risentito/a

COMPORTAMENTO POLEMICO/PROVOCATORIO

4. Litiga spesso con figure che rappresentano l’autorità o, per i bambini e gli 

adolescenti, con gli adulti

5. Spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste provenienti da figure 

che rappresentano l’autorità o le regole

6. Spesso irrita deliberatamente gli altri

7. Spesso accusa gli altri per i propri errori o il proprio cattivo comportamento



VENDICATIVITA’

8. E’ stato/a dispettoso/a o vendicativo/a almeno due volte negli ultimi 6 

mesi 



I sintomi di questo disturbo sono spesso parte di un pattern di interazioni

problematiche con gli altri. Inoltre gli individui con questo disturbo tipicamente

non si considerano arrabbiati, oppositivi o sfidanti, Spesso, invece, giustificano il

loro comportamento come una risposta a richieste o a circostanze irragionevoli.

Pertanto può essere difficile distinguere il contributo relativo dell’individuo con il

disturbo dalle interazioni problematiche che egli vive. Per esempio, i bambini

con disturbo oppositivo provocatorio possono aver sperimentato una storia di

genitorialità ostile e spesso è impossibile determinare se il comportamento del

bambino ha fatto sì che i genitori abbiano agito nei confronti del figlio in modo

maggiormente ostile, se l’ostilità dei genitori ha portato al comportamento

problematico del bambino o se vi è una combinazione di entrambe le cose.



PREVALENZA:

Varia da 1 a 11% con una 

stima media del 3,3%

INSORGENZA:

Età prescolare, adolescenza

SVILUPPO

Disturbo della condotta

Ansia, Depressione

Abuso di sostanze; Disturbo antisociale



FATTORI DI RISCHIO

Fattori Temperamentali

Fattori Ambientali

Fattori Genetici e Fisiologici

Alti livelli di reattività emozionale

Scarsa tolleranza alla frustrazione

Pratiche educative rigide, incoerenti o 

negligenti

Bassa frequenza cardiaca e reattività 

di conduttanza cutanea

Ridotta reattività cortisolo basale

Anomalie CPF e Amigdala



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

▪ Disturbo della condotta

▪ Disturbo da deficit di attenzione/iperattività

▪ Disturbi depressivi e bipolari

▪ Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente

▪ Disturbo esplosivo intermittente

▪ Disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo)

▪ Disturbo del linguaggio

▪ Disturbo d’ansia sociale (fobia sociale)



DISTURBO ESPLOSIVO INTERMITTENTE
A. Accessi comportamentali ricorrenti che rappresentano l’incapacità di controllare gli 

impulsi aggressivi, come manifestato da: aggressione verbale (accessi di collera, 

invettive, discussioni o litigi verbali) o aggressione fisica verso proprietà, animali o 

altre persone, che si verifica in media due volte a settimana per un periodo di tre 

mesi. L’aggressione fisica non comporta danneggiamento o distruzione di 

proprietà e non provoca lesioni ad animali o a persone; tre accessi 

comportamentali che implicano danneggiamento o distruzione di proprietà e/o 

aggressione fisica che provoca lesioni ad animali o ad altre persone che si 

verificano in un periodo di 12 mesi.

B. Il grado di aggressività espresso durante gli accessi ricorrenti è grossolanamente 

esagerato rispetto alla provocazione o a qualsiasi fattore psicosociale stressante 

precipitante.



DISTURBO ESPLOSIVO INTERMITTENTE

C. Le ricorrenti esplosioni di aggressività non sono premeditate (cioè sono impulsive e/o 

generate dalla rabbia) e non hanno lo scopo di raggiungere qualche obiettivo concreto 

(denaro, potere, intimidazione).

D. Le ricorrenti esplosioni di aggressività causano o un disagio marcato nell’individuo o la 

compromissione del suo funzionamento in ambito lavorativo o interpersonale, oppure sono 

associate a conseguenze finanziarie o legali

E. L’età cronologica è di almeno sei anni (o livello di sviluppo equivalente)

F. Le ricorrenti esplosioni di aggressività non sono meglio spiegate da un altro disturbo 

mentale (disturbo depressivo maggiore, disturbo bipolare, disturbo da disregolazione

dell’umore dirompente, disturbo psicotico, disturbo antisociale o borderline di personalità) 

e non sono attribuibili a un’altra condizione medica o agli effetti fisiologici di sostanze. 

Per una diagnosi riguardante minori di età tra i 6 e i 18 anni non deve essere preso in 

considerazione un comportamento aggressivo che si verifica come facente parte di un 

disturbo dell’adattamento 



PREVALENZA:

2,7%

DECORSO:

Cronico e persistente

FATTORI AMBIENTALI:

Storia di traumi fisici ed emotivi 

durante i primi due decenni di vita

FATTORI GENETICI E FISIOLOGICI:

Anomalie serotoninergiche a livello 

globale e nel cervello, in particolare 

nelle aree del sistema limbico 

(cingolo anteriore) e nella corteccia 

orbitofrontale



DISTURBO DELLA CONDOTTA

Un pattern di comportamento ripetitivo e persistente in cui vengono violati i diritti

fondamentali degli altri oppure le principali norme o regole sociali appropriate

all’età, che si manifesta con la presenza nei 12 mesi precedenti di almeno tre dei

seguenti 15 criteri in qualsiasi tra le categorie sotto indicate, con almeno un criterio

presente negli ultimi 6 mesi.



AGGRESSIONE A PERSONE E ANIMALI

1. Spesso fa il/la prepotente, minaccia o intimorisce gli altri

2. Spesso dà il via a colluttazioni

3. Ha usato un’arma che può causare seri danni fisici ad altri (un 

bastone, un mattone, una bottiglia rotta, un coltello, una pistola)

4. E’ stato/a fisicamente crudele con le persone

5. E’ stato/a fisicamente crudele con gli animali

6. Ha rubato affrontando direttamente la vittima (aggressione, 

scippo, estorsione, rapina a mano armata)

7. Ha costretto qualcuno ad attività sessuali



DISTRUZIONE DELLA PROPRIETA’

8. Ha deliberatamente appiccato il fuoco con l’intenzione di causare seri danni

9. Ha deliberatamente distrutto proprietà altrui (in modo diverso da appiccare il 

fuoco

FRODE O FURTO

10. E’ penetrato/a nell’abitazione, nel caseggiato o nell’automobile di qualcun altro

11. Spesso mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare dei doveri (cioè 

raggira gli altri)

12. Ha rubato articoli di valore senza affrontare direttamente la vittima (furto nei 

negozi senza scasso; contraffazione)



GRAVI VIOLAZIONI DI 

REGOLE

13. Spesso, già prima dei 13 anni di età, trascorre la notte fuori, nonostante le proibizioni 

dei genitori

14. Si è allontanato/a da casa di notte almeno due volte mentre viveva nella casa dei 

genitori o di chi ne faceva le veci, o una volta senza ritornare per un lungo periodo

15. Spesso, già prima dei 13 anni di età, marina la scuola

L’anomalia del comportamento causa una compromissione clinicamente significativa del 

funzionamento sociale, scolastico o lavorativo

Se l’individuo ha 18 anni o più, non sono soddisfatti i criteri di disturbo antisociale di 

personalità



SOTTOTIPI

Con esordio nell’infanzia: almeno un sintomo prima dei 10 anni di età. 

Individui di solito maschi, mostrano frequentemente aggressioni fisiche contro 

altri, hanno relazioni disturbate con i coetanei, nella prima infanzia possono 

aver avuto il disturbo oppositivo provocatorio e di solito presentano sintomi che 

soddisfano pienamente i criteri per il disturbo prima della pubertà. Spesso 

hanno un concomitante DDAI o altri problemi del neurosviluppo.

Con esordio nell’adolescenza: Meno frequenti i comportamenti aggressivi e 

maggior frequenza di relazioni normali con i coetanei.

Con esordio non specificato: non è possibile determinare con esattezza 

l’esordio. In genere, comunque, le stime sono spesso in ritardo di 2 anni rispetto 

all’esordio vero e proprio.



CON EMOZIONI PROSOCIALI LIMITATE

Perché venga assegnato questo specificatore, un individuo deve aver mostrato in modo 

persistente, per almeno 12 mesi e in diversi tipi di relazioni e ambienti, almeno due delle 

seguenti caratteristiche:

• Mancanza di rimorso o senso di colpa: non prova rimorso o senso di colpa quando 

compie qualcosa di sbagliato e mostra una generale mancanza di preoccupazione per 

le conseguenze negative delle sue azioni.

• Insensibilità-mancanza di empatia: disprezza ed è incurante dei sentimenti degli altri. 

E’ descritto come freddo e indifferente. Appare preoccupato più per gli effetti che le 

sue azioni hanno su di lui che per quelli sugli altri, anche quando comportano un grave 

danno per gli altri.

• Indifferenza per i risultati: non mostra preoccupazione per il rendimento scolastico o 

lavorativo; non si impegna e incolpa gli altri.

• Affettività superficiale o anaffettività: non esprime sentimenti né mostra emozioni verso 

gli altri, se non in modi che sembrano poco profondi, insinceri o superficiali o usando 

espressioni emotive per il proprio vantaggio



CARATTERISTICHE ASSOCIATE

Gli individui aggressivi con disturbo della condotta spesso travisano le intenzioni

degli altri, considerandole, soprattutto in situazioni ambigue, come più ostili e

minacciose del vero e reagiscono con un’aggressione che ritengono ragionevole e

giustificata. Spesso in concomitanza con il disturbo della condotta si verificano

caratteristiche di personalità del tratto emozionalità negativa e scarso autocontrollo,

tra cui scarsa tolleranza alla frustrazione, irritabilità, scoppi di collera, sospettosità,

indifferenza per le punizioni, ricerca di emozioni e sregolatezza. L’abuso di sostanze

è spesso una caratteristica associata, specialmente nelle adolescenti femmine. Negli

individui con disturbo della condotta si manifestano con una frequenza maggiore del

previsto idee e tentativi di suicidio e suicidi attuati.

La prevalenza è di circa il 4%



FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI

FATTORI TEMPERAMENTALI. Temperamento infantile, difficile e scarsamente 

controllato, intelligenza inferiore alla media, con particolare riguardo al QI verbale.

FATTORI AMBIENTALI. Rifiuto e trascuratezza da parte dei genitori; pratiche 

educative incoerenti, disciplina rigida, abuso fisico o sessuale, mancanza di controllo, 

precoce regime istituzionale di vita, frequenti cambi di caregiver, famiglia di grandi 

dimensioni, criminalità dei genitori e alcuni tipi di psicopatologia familiare (disturbi 

correlati a sostanze). Rifiuto da parte dei coetanei, associazione con gruppi di 

coetanei delinquenti e esposizione alla violenza di quartiere.



FATTORI DI RISCHIO E PROGNOSI

FATTORI GENETICI E FISIOLOGICI. Rischio maggiore nei bambini con genitore 

(biologico o adottivo) o fratelli con disturbo della condotta, o con genitori 

biologici con disturbo da uso di alcol grave, disturbi depressivi o bipolari o 

schizofrenia, o con storia di DDAI o disturbo della condotta. Frequenza 

cardiaca ridotta e ridotta conduttanza cutanea. Differenze strutturali e 

funzionali nelle aree cerebrali associate alla regolazione ed elaborazione 

delle emozioni, in particolare nelle connessioni frontotemporali limbiche che 

riguardano la corteccia ventrale prefrontale e l’amigdala.



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Disturbo oppositivo provocatorio

• Disturbo da deficit di attenzione/iperattività

• Disturbi depressivi e bipolari

• Disturbo esplosivo intermittente

• Disturbi dell’adattamento











NEUROPSICOBIOLOGIA DEI DISTURBI DELLA 

CONDOTTA

La complessa funzione di controllo dell’attenzione e di pianificazione del comportamento è la  
risultante dell’azione coordinata di diverse regioni corticali e sottocorticali, in un reciproco  
gioco di attivazione ed inibizione

neurotrasmettitore maggiormente coinvolto nella funzione attentiva è la DOPAMINA

insufficiente rilascio/eccessivo riassorbimento a livello sinaptico  
concentrazione di neurotrasmettitore non è sufficiente da permettere un  

adeguato funzionamento del sistema di controllo dell’attenzione

Disfunzioni ed alterazioni strutturali a carico di:
CORTECCIA PREFRONTALE  

NUCLEI DELLA BASE
LOBO PARIETALE



(Da Kandel E.R.,Schwartz J.H., Jessell T.M.: “Principi di neuroscienze”, secondaedizione)

L’AREA FRONTALE MAGGIORMENTE COINVOLTA NEI 

PROCESSI COGNITIVI E

COMPORTAMENTALI È LA CORTECCIA PREFRONTALE

E’ in comunicazione diretta con quasi tutte le aree encefaliche  
ruolo in molte funzioni cerebrali:
o programmazione del pensiero e del comportamento

mantenimento dell’attenzione
o capacità di giudizio ed astrazione
o motivazione
o espressione dell’emotività
o inibizione di comportamenti socialmente inappropriati

Il sistema di connessioni tra la corteccia prefrontale ed NUCLEI DELLA BASE (formazione sottocorticale  
comprendente tre nuclei, chiamati putamen, caudato e globo pallido) ha un ruolo preminente nella  

regolazione della funzione motoria e del comportamento

Nei bambini con DDAI sono state riscontrate anormalità  
morfologiche e funzionali in queste regioni encefaliche
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DECISION MAKING: A NEURO-ECONOMIC MODEL

JCPP Sonuga-Barke et al. 2016
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PIROMANIA

A. Appiccamento deliberato e intenzionale del fuoco in più di un’occasione

B. Tensione o eccitazione emotiva prima dell’atto

C. L’individuo è affascinato, interessato, incuriosito o attratto dal fuoco e dai suoi 

contesti situazionali (attrezzature, usi, conseguenze)

D. Piacere, gratificazione o sollievo quando viene appiccato il fuoco o quando si 

assiste o si partecipa ai momenti successivi

E. L’appiccamento del fuoco non è messo in atto per un vantaggio economico, come 

espressione di un’ideologia sociopolitica, per occultare un’attività criminosa, per 

esprimere rabbia o vendetta, per migliorare le proprie condizioni di vita, in 

conseguenza di un delirio o di un’allucinazione, o come risultato della 

compromissione del giudizio (disturbo neurocognitivo maggiore, disabilità 

intellettiva, intossicazione da sostanze)

F. L’appiccamento del fuoco non è meglio spiegato dal disturbo della condotta, da 

un episodio maniacale o dal disturbo antisociale di personalità



CLEPTOMANIA

A. Ricorrente incapacità di resistere all’impulso di rubare oggetti di cui non c’è 

bisogno per l’uso personale o per il loro valore economico

B. Crescente sensazione di tensione immediatamente prima di commettere il furto

C. Piacere, gratificazione o sollievo nel momento in cui il furto viene commesso

D. Il furto non viene compiuto per esprimere rabbia o vendetta, né in conseguenza di 

un delirio o di un’allucinazione

E. Il furto non è meglio spiegato dal disturbo della condotta, da un episodio 

maniacale o dal disturbo antisociale di personalità



DISTURBO DA COMPORTAMENTO DIROMPENTE DEL 
CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DELLA CONDOTTA 

SENZA SPECIFICAZIONE



ADOLESCENZA: COMPITI EVOLUTIVI

1. Venire a patti con le trasformazioni del corpo e costruire un’immagine di sé

2. Intraprendere il processo di trasferimento dei legami di attaccamento dalla famiglia di origine ad altri

oggetti d’amore

3. Acquisire un’identità sessuale

4. Mentalizzare le emozioni

5. Costruire una capacità più articolata e competente di paragonare e valutare in modo realistico le

esperienze nel contesto di un senso di sé emergente e sempre più complesso

6. Acquisire una coscienza etica

7. Costruire una propria identità sociale



TRAIETTORIE PATOLOGICHE

POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME IL FALLIMENTO 

IN UNO O PIU’ DEI COMPITI EVOLUTIVI



TRAIETTORIE PATOLOGICHE

Venire a patti con le trasformazioni del corpo e costruire un’immagine di 

sé

DISTURBI ALIMENTARI RITIRO SOCIALE

AUTOAGGRESSIONE

SELF CUTTING

SUICIDIO



TRAIETTORIE PATOLOGICHE

Intraprendere il processo di trasferimento dei legami di attaccamento 

dalla famiglia di origine ad altri oggetti d’amore

IMPOSSIBILITA’ A 

DIVENTARE ADULTI

DISTURBO DIPENDENTE 

DI PERSONALITA’

LA SICUREZZA PRIMA 

DI TUTTO



TRAIETTORIE PATOLOGICHE

Acquisire un’identità sessuale

FLUIDITA’ DI GENERE
FANTASIE DI AUTOCREAZIONE E 

CAMBIO DI SESSO



TRAIETTORIE PATOLOGICHE

Mentalizzare le emozioni

DISREGOLAZIONE EMOTIVA DISCONTROLLO DEGLI IMPULSI



LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA

AFFETTO REGOLATO AFFETTO DISREGOLATO

IPERAROUSAL IPOAROUSAL



IL DISCONTROLLO DEGLI IMPULSI

IMPULSIVITA’ COMPULSIVITA’

incapacità di non iniziare un’attività
incapacità di terminare un’attività già 

iniziata

Endofenotipi, ovvero sintomi, collegati a specifici circuiti cerebrali che sono presenti trans-

diagnosticamente come dimensioni psicopatologiche presenti trasversalmente in molte patologie

psichiatriche. Sintomi che derivano da regioni cerebrali alle quali per il cervello è difficile dire

di no.



CLASSIFICAZIONE DEGLI ENDOFENOTIPI DI IMPULSIVITÀ E 
COMPULSIVITÀ COME DISTURBI IMPULSIVO-COMPULSIVI

Disturbo dello spettro 

ossessivo-compulsivo

Disturbo 

sessuale

Disturbo del controllo o 

disturbo impulsivo
Dipendenza da sostanze o 

dipendenza comportamentale



COSTRUTTO DEL DISTURBO IMPULSIVO-COMPULSIVO



LA DOPAMINA SVOLGE UN RUOLO CENTRALE NELLA 
GRATIFICAZIONE



XX

Può la violenza essere un disturbo

impulsivo-compulsivo?

Quando un comportamento impulsivo diventa un 

disturbo impulsivo-compulsivo?
Esistono disturbi

impulsivo-compulsivo di origine neurogenetica?



MECCANISMI PATOLOGICI DI “AUTOCURA”

USO DI SOSTANZE SELF CUTTING



I COMPORTAMENTI AUTOLESIVI

Possono essere intesi come organizzatori di senso che si dispongono lungo un continuum che va dagli

organizzatori di azione (evidenziano la difficoltà a mentalizzare le emozioni) agli organizzatori di

pensiero (soggetti in grado di tradurre se stessi e la propria esperienza in rappresentazioni mentali).



I COMPORTAMENTI AUTOLESIVI

1. CONCRETIZZARE: Ferirsi è un tramite per commutare uno stato psichico in uno fisico, per

controllare, attraverso il corpo, sentimenti vissuti come intollerabili

2. PUNIRE-ESTIRPARE-PURIFICARE: Ferirsi è un modo per punire un cattivo sé, per attaccare pensieri,

sentimenti, ricordi, o anche per ripetere inconsciamente una sequenza emotiva che rimanda a una

storia di abuso infantile

3. REGOLARE LA DISFORIA: Ferirsi è uno strumento per interrompere il ciclo di depersonalizzazione-

derealizzazione, per ricercare esperienze vive e stimolanti e soprattutto per tenere sotto controllo

sentimenti spiacevoli e angosciosi (disforia)

4. COMUNICARE SENZA PAROLE: Ferirsi è un mezzo per controllare i comportamenti e le emozioni

altrui, per ottenere risposte di accudimento

5. COSTRUIRE UNA MEMORIA DI SE’: Incidere sulla propria pelle segni che identificano certi

momenti della vita, vicende o emozioni corrispondenti a momenti significativi

6. VOLGERE IN ATTIVO/CAMBIARE PELLE: Maniera per trasformare in attive esperienze che

vengono vissute passivamente



Cannabis   --->  23,5 milioni

Cocaina   ---> 3,5 milioni

MDMA     ---> 2,7 milioni

Oppioidi  ---> 1,3 milioni

Cannabis   --->  23,5 milioni

Cocaina   ---> 3,5 milioni

MDMA     ---> 2,7 milioni

Oppioidi  ---> 1,3 milioni

USO E ABUSO DI SOSTANZE

CONSUMO DI SOSTANZE IN EUROPA



CONSUMO DI SOSTANZE TRA GLI ADOLESCENTI IN 
ITALIA 

IN ITALIA IL 27% DEGLI STUDENTI TRA I 15 E I 16 ANNI DI ETÀ HA ASSUNTO

CANNABIS E CIRCA IL 4% DI QUESTI HA INIZIATO A FUMARLA PRIMA DEI 13 ANNI. 

NELL’ULTIMO ANNO, CIRCA IL 28% DEGLI ADOLESCENTI HA ASSUNTO SOSTANZE

ILLECITE IN GENERALE, CON IL 27% PER USO DI CANNABIS, IL 6% PER LE NPS, IL 3% 

PER ECSTASY, COCAINA, CRACK, LSD, INALANTI, IL 2% PER CONSUMO DI 

AMFETAMINE E METAMFETAMINE E INFINE L’1% PER GHB.

CIRCA IL 50% DI QUESTI UTILIZZATORI, VULNERABILI ALL’EFFETTO PSICOATTIVO DI 

QUESTE SOSTANZE, SVILUPPERÀ DISTURBI PSICHIATRICI INDOTTI OPPURE SARÀ

OGGETTO DI UN AGGRAVAMENTO DEL PREESISTENTE QUADRO PSICOPATOLOGICO. 



Il termine «Doppia Diagnosi» è stato utilizzato storicamente per definire la 
co-occorrenza tra un disturbo psichiatrico ed una condizione di abuso di 
sostanze

DOPPIA DIAGNOSI:
UNA QUESTIONE IRRISOLTA

PRESENTA TUTTAVIA UN’AMBIGUITA’ DI FONDO: 

SI TRATTA DI 

DUE DIAGNOSI SEPARATE?                   UNA DIAGNOSI COMPLESSA OVE I DUE               
PATTERNS SI INFLUENZANO

RECIPROCAMENTE?

COSTRUTTI DIAGNOSTICI INAFFIDABILI E CARENTI                      SE SI, IN CHE  MODO? 

INOLTRE:

La doppia diagnosi rappresenta un costrutto eterogeneo e complesso in cui 
droghe differenti ed alcol non necessariamente si relazionano allo stesso 

modo al disturbo mentale. 



DOPPIA DIAGNOSI: IPOTESI EZIOLOGICHE

⚫ Disturbo mentale come 
conseguenza di un uso cronico di 
sostanze

⚫ Ipotesi dell'automedicazione:  

DUS come conseguenza di un                    
disturbo mentale  

⚫ Fattori di rischio comuni 
porterebbero all'insorgenza di 
entrambi i disturbi 

⚫ Bidirezionalità: 

ciascun distrubo contribuisce allo 
svilupo dell'altro In maniera 
mutualmente rinforzante



DOPPIA DIAGNOSI: FATTORI AMBIENTALI E PERSONALITA’ 

Disturbo mentale e sostanze possono anche condividere fattori ambientali 
disfunzionali, includenti un contesto familiare distruttivo e relazioni 
parentali traumatiche (abuso/neglect).

. Altri mediatori della relazione potrebbero essere rappresentati da 
specifici tratti di personalità, come

⚫ sensation-seeking

⚫ anedonia sociale

⚫ Impulsività

Prevalente substrato comune riscontrato nella doppia diagnosi 



DOPPIA DIAGNOSI: CARATTERISTICHE GENERALI e FATTORI SOCIALI ASSOCIATI

Le problematiche inerenti la doppia diagnosi hanno acquistato negli anni 
importanza crescente, in particolare nei pazienti affetti da disturbi 
mentali gravi (SMI), a causa di vari motivi:

⚫ Considerevole aumento nella prevalenza del consumo di sostanze 
nella popolazione generale, con particolare riferimento all’utilizzo in età 
precoce

⚫ Associazione con peggiori out-comes clinici e psicosociali negli SMI  

⚫ Maggiore esposizione e facilità di accesso al mercato delle sostanze, 
ove cannabinoidi e NPS giocano un ruolo centrale

⚫ Nuovi stili di consumo
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Conformismo, gregarietà

False credenze

Distorsione della conoscenza di Sè
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LA GALASSIA DELLE DROGHE

SOSTANZE 

ALLUCINOGENE 

• LSD

• Mescalina

• Psilocibina

• Ibogaina

NPS
• Fenetilamine

• Catinoni

sintetici

• Cannabimime

tici sintetici

• Oppiodi

sintetici

• Derivati della

triptamina

• Piperazine
PSICOSTIMOLANTI

•Amfetamina/Metamfetamina

•Cocaina & crack

DEPRIMENTI
•Oppiacei

•Tranquillanti

CANNABICI

•Marijuana

•Hashish

PIEDs



FUNZIONI DELL’AGGRESSIVITÀ IN ADOLESCENZA

L’adolescente sufficientemente normale ha bisogno di usare l’aggressività per tante 

ragioni:

• Per integrare una sessualità più adulta, dove la componente aggressiva deve

fisiologicamente essere presente anche se in modo non sadico e minaccioso,

mentre l’aspetto tenero che rimanda piuttosto all’infantile viene

momentaneamente tenuto in sospeso o agito in altri contesti;

• Per autoaffermarsi in un contesto nuovo per lui, dove cominciare ad esistere, un

contesto che spesso fa fatica a riconoscerlo come soggetto nuovo e le cui

resistenze deve forzare e superare;



FUNZIONI DELL’AGGRESSIVITÀ IN ADOLESCENZA

• Per negare momentaneamente e strumentalmente la dipendenza che

tanto lo spaventa;

• Per negare la passività minacciosa che già ha sperimentato nel subire 

l’irruzione della pubertà e per convertirla in una posizione attiva, anche 

se talora maniacale;

• Per separarsi e mettere a distanza il passato infantile e i genitori 

edipici;



Il mettersi in relazione con questi nuovi oggetti non è però esente da un

senso di minaccia dovuto alle angosce edipiche e pregenitali che sono il

residuo delle vicissitudini infantili (e in particolare di quelle violente: perdite,

abusi, seduzioni, ecc.). Il contatto con l’oggetto nuovo si colora quindi per

l’adolescente di quel conflitto apparentemente paradossale che potremmo

sintetizzare così: ciò di cui sento il bisogno è proprio ciò che minaccia la mia

autonomia. La minaccia è tanto maggiore quanto maggiore è il bisogno,

cioè quanto più l’adolescente tenta di avvicinarsi all’uso dell’oggetto. Infatti

il vissuto soggettivo di minaccia all’identità scatta sempre in occasioni di

brusche variazioni della relazione con l’oggetto, sia nel senso

dell’allontanamento (separazione, abbandono), che in quello, opposto,

dell’avvicinamento eccessivo (seduzioni, molestie, intrusione).



Il paziente si sente minacciato dallo straripare dei suoi sentimenti positivi,

che non sono verbalizzabili né accettabili, e tenta di controllarli

espellendoli e riprendendo così il controllo di una cornice curante e di una

relazione che non può che sentire invadente. La violenza è così

preferibilmente scatenata da ogni situazione che significhi, per il suo

autore, un avvicinamento relazionale. Si può trattare di una situazione

manifesta di avvicinamento, come del suo contrario: una separazione. Nei

due casi il movimento interno sarà lo stesso per il paziente che non può

evitare di trovarsi brutalmente confrontato con il suo attaccamento verso

qualcuno. Contrariamente alle apparenze, sono dunque le situazioni che

mobilitano le capacità d’investimento del paziente a scatenare i passaggi

all’atto.



Esiste una dinamica unica nella plurideterminazione della violenza.

Sembra che la violenza risponda a una minaccia per l’identità e

corrisponda a un tentativo di restauro dell’identità minacciata. Il

soggetto potenzialmente violento vive il suo bisogno degli altri come

una dipendenza intollerabile. Egli si sente sminuito e in pericolo di

fronte al bisogno che lo confronta a una passività allarmante. Il

bisogno dell’oggetto diventa la percezione di un’invasione da parte di

esso, trasformatosi in una forza aspirante; il paziente non lo vive più

come tale, ma come il potere dell’altro su di sé.



Il paziente si sente minacciato nella sua identità personale. Egli prova

un sovraccarico emotivo e si sente invaso dall’intensità dell’eccitazione,

con la sua inevitabile connotazione sessuale. Questo straripamento

produce una situazione di de-differenziazione: perdita delle differenze

tra il fuori e il dentro, tra il soggetto e i suoi oggetti di investimento e,

all’interno del soggetto stesso, tra le diverse istanze dell’apparato

psichico. Egli è posseduto, abitato dalle sue emozioni e dall’oggetto che

ne è all’origine. L’unica fuoriuscita è l’espulsione dell’eccitazione

disorganizzante su un elemento della cornice esterna (che non è

necessariamente l’oggetto di investimento iniziale), sul quale il paziente

cercherà di esercitare un controllo onnipotente, che non riesce ad

applicare alle sue emozioni interne.



Ciò che commuove o emoziona questi pazienti (certo a diversi gradi, in

funzione della loro organizzazione psichica) è percepito come un

effetto dell’altro su di loro. L’oggetto non è più percepito come

oggetto di un desiderio che gli appartiene, ma come fonte dei loro

turbamenti, la cui origine e caratterizzazione sono così spostate

dall’interno verso l’esterno. Tramite l’affetto l’oggetto fa irruzione in

loro, li manipola, li possiede, li influenza, in breve li priva del libero

arbitrio.



La violenza comporta una dimensione di controllo sull’altro e di

violazione dei limiti percepiti come costrittivi. Essa instaura bruscamente

un processo di separazione, un taglio, una differenziazione con l’altro e

tenta sempre di rovesciare un movimento nel suo contrario, in

particolare di trasformare passività in attività, di far subire all’altro

quello che l’individuo ha a sua volta subito.



Con il concetto di “spazio psichico allargato” Jeammet (1992) descrive

la funzione che l’ambiente può assumere in adolescenza, soprattutto

per quei ragazzi che non possiedono risorse sufficienti a gestire i loro

conflitti in maniera autonoma e le cui difficoltà hanno prevalentemente

un’espressione comportamentale che coinvolge inevitabilmente

l’ambiente. Lo straripamento dei conflitti dell’adolescente sul mondo

esterno sarà in genere tanto più violento quanto maggiori saranno stati

durante l’infanzia, le intrusioni dei conflitti dell’ambiente nello spazio

psichico del bambino e i conseguenti ostacoli alla costituzione di un

territorio personale all’interno di confini sicuri.



L’apparato psichico di questi adolescenti (in cui il confine tra mondo

interno e mondo esterno, fantasia e realtà, sé e altro, è particolarmente

labile e sfumato) risulta inadeguato allo svolgimento della sua funzione

di tamponamento, di filtro e di elaborazione e l’ambiente diventa, di

conseguenza, il luogo in cui viene trattato ciò che l’adolescente non

riesce a elaborare nel proprio mondo interno. Il ruolo dell’oggetto

diventa quindi cruciale nel determinare se i nuovi incontri potranno

contribuire a modificare la struttura intrapsichica, svolgendo una

funzione evolutiva atta a favorire la crescita e l’espansione del sé o se,

invece, confermando le proiezioni dell’adolescente, rinforzeranno la

ripetitività difensiva.



Un insufficiente assetto narcisistico di base (a sua volta collegato a

una difettosa quantità della sintonizzazione dell’ambiente primario

ai bisogni del bambino, suscettibile di determinare in lui una

percezione troppo precoce e/o troppo brusca della propria

impotenza e separatezza) accentua la dipendenza dall’oggetto;

ed è spesso proprio il riconoscimento, talvolta anche solo il sentore

di questa dipendenza a scatenare il ricorso all’azione violenta, in

un disperato tentativo di arginare quella che viene sentita come

una minaccia di invasione e di colonizzazione da parte

dell’oggetto, proprio a causa dell’eccessivo attaccamento a esso;



in tali situazioni in cui l’eccitamento proveniente dall’oggetto è così

invasivo e massiccio da risultare traumatico, la violenza può

costituire un mezzo per evacuare nell’azione un trauma

inelaborabile; lo slegamento pulsionale prevale, allora, sul

legamento, e la scarica nell’azione diventa l’unica via

perseguibile, giungendo talvolta fino alla possibile distruzione

della relazione d’oggetto.



Ciò che rende difficile trattare questi pazienti è il modo specifico

in cui essi cimentano il funzionamento mentale dell’analista,

talvolta fino al limite individuale di sopportazione, inducendo in lui

un vissuto di incertezza sia sulla propria adeguatezza che

sull’idoneità dello strumento di cura. Con questi adolescenti il

funzionamento mentale dell’analista si trova frequentemente

esposto a difficoltà rappresentative, a compromissioni della

capacità di pensiero, a un’eccedenza di sensorialità ( che lo

espone al rischio di sentirsi invaso dalle proprie emozioni, cui non

riesce a dare un’adeguata figurabilità).;



l’elaborazione psichica, impacciata e talvolta bloccata, rischia di

essere sopraffatta dall’impulso a “risolvere” sentimenti di impotenza

e di disperazione al limite della tollerabilità, “agendo”, a propria

volta, in modo complementare a quello dell’adolescente. La

difficoltà di tenere in mente pazienti così frammentati, di dare un

senso al turbinio di azioni che si susseguono vorticosamente, i

sentimenti di impotenza suscitati dal dovere assistere senza poter

fornire (per tempi piuttosto lunghi) molto di più che la propria

presenza come testimoni partecipi e doloranti, mettono a dura prova

la tenuta dell’analista;



confrontato con penosi sentimenti di impotenza di fronte alla violenza

dell’agire impulsivo dell’adolescente, l’analista è frequentemente

attraversato da affetti controtransferali intensi e disturbanti che

possono oscillare tra impulsi evacuatori e desideri salvifici; per molto

tempo deve accontentarsi di “rimanere vivo”, contando sugli effetti

terapeutici della sua capacità di tollerare il controtransfert senza

soccombere alla disperazione e senza cedere all’idea che non ci sia

nulla da fare e che sia stato folle anche solo pensare di provare a

cimentarsi con quote di (auto)distruttività così intense.



IL BREAKDOWN EVOLUTIVO

Definiamo breakdown evolutivo nell’adolescenza il rifiuto inconscio del corpo

sessuale e il concomitante sentimento di passività di fronte alle esigenze derivanti

da questo corpo, con il risultato di ignorare o ripudiare i propri genitali e, nei casi

più gravi, di sentirli diversi da come si vorrebbe che fossero. Si tratta di un arresto

del processo di integrazione dell’immagine del corpo fisicamente maturo nella

rappresentazione che l’adolescente ha di se stesso.



L’individuo in età adolescenziale esperisce questa parziale rimozione

del Super-Io, il parziale estraniamento dai suoi contenuti, come uno dei

suoi disturbi più gravi. Lo scuotimento della relazione tra Io e Super-Io

ha innanzitutto l’effetto di aumentare nuovamente il pericolo pulsionale.

Questa enunciazione significherebbe, secondo i più, che la tendenza

dell’adolescente a certe forme di attività coatta – delinquenza,

comportamenti aggressivi o sessuali – è il risultato di questa

temporanea mancanza di un Super-Io che ne controlli il comportamento,

dovuta al bisogno di staccarsi dagli oggetti edipici e dai loro

rappresentanti interiorizzati.



L’adolescente può intralciare il processo evolutivo nella misura in cui

continua a dipendere dal bisogno di soddisfare le aspettative

dell’Ideale dell’Io per sentirsi sicuro e amato. Quanto egli si adegui

alle aspettative dell’ideale dell’Io dà la misura di quanto egli

abbia dovuto rinunciare alla ricerca attiva di soddisfacimento per

sentirsi sicuro di fronte alla propria angoscia. Ha interiorizzato una

dipendenza dal bisogno di conservare un ruolo passivo rispetto al

predominio del Super-Io.



Per sentirsi libero di cambiare il suo rapporto nei confronti del

super-io e di assumere un ruolo attivo nei confronti del suo corpo

sessualmente maturo, l’adolescente deve liberarsi dalle restrizioni

imposte alla sua attività sessuale dal Super-io mediante le

aspettative dell’ideale dell’Io. Importanza delle relazioni

oggettuali con i coetanei per strutturare un nuovo ideale dell’Io

provvedendo a una rimozione temporanea o parziale delle

esigenze del Super-io.



Si osserva allora il ricorso a uno pseudoideale dell’Io, cioè a un

ideale che rappresenta il tentativo da parte dell’adolescente di

negare quel tanto che egli avverte ancora di dipendenza dal

bisogno di soddisfare – per sentirsi amato – le esigenze

dell’ideale dell’Io edipico. Questo pseudoideale dell’Io può

tradursi nel tentativo di negare la vergogna che si associa al

desiderio di essere un bambino buono, obbediente e pulito,

identificandosi con coetanei che rappresentano esattamente il

contrario.



L’adolescente vulnerabile cercherà di usare come ideali dell’Io il

rapporto con un oggetto fantasticato che pretende il controllo

del corpo sessualmente maturo. Pensiamo all’ideale ascetico o a

varie forme di controllo del corpo, quali il digiuno e

l’autopunizione come mezzo per alimentare una fonte interna di

approvazione; ma questi tipi di comportamento tradiscono al

tempo stesso la vulnerabilità dell’adolescente in quanto

rappresentano un attacco al suo corpo sessuale e rivelano una

funzione chiaramente difensiva.



Nell’adolescenza, l’effetto destabilizzante della pubertà sull’investimento

narcisistico del nuovo corpo sessualmente maturo espone l’adolescente alla

sensazione che il suo corpo non meriti attenzioni. E’ come se non fosse in grado di

proteggerlo dall’aggressività e dall’odio che la condanna della sua sessualità

da parte del super-io lo costringe tuttora a dirigere contro di esso. Lungi dal

rimuovere le esigenze del Super-io, l’adolescente dipende ancora di più da esso

come unico mezzo per sostituire l’investimento narcisistico che sente di avere

perduto. L’aspetto di coazione che caratterizza immancabilmente i

comportamenti autodistruttivi non è pertanto una conseguenza del crollo della

barriera della rimozione, ma è determinato dall’angoscia che l’adolescente

prova nel sentire che la tutela del corpo non dipende più unicamente da lui.



OBIETTIVI DEL MODELLO EVOLUTIVO

1. Stabilire se ha avuto luogo un breakdown evolutivo

2. Stabilire la portata della vulnerabilità attuale del soggetto, vale a dire fino a

che punto le misure difensive che l’adolescente si sente costretto ad adottare (per

fronteggiare l’angoscia provocata dal breakdown evolutivo) riescono a fargli

sentire di avere tuttora il controllo del proprio funzionamento

3. Prevedere fino a che punto l’adolescente rimarrà vulnerabile quando, verso la

fine dell’adolescenza, si sarà instaurata la sua organizzazione sessuale definitiva



VALUTAZIONE

La valutazione può farsi in base a tre categorie principali, che si riferiscono

rispettivamente alla portata del guasto prodottosi nello sviluppo, alla natura

dell’alterazione nel rapporto dell’adolescente con se stesso in quanto individuo

sessualmente maturo, e all’entità del rapporto dell’adolescente con la realtà

esterna. Queste categorie sono:

a) Uno sviluppo dominato da un funzionamento difensivo;

b) Uno sviluppo pervenuto a una situazione di stallo, che scatena una crisi acuta

nel funzionamento dell’individuo;

c) Una conclusione prematura dello sviluppo che provoca una fine anticipata del

processo evolutivo.



FUNZIONAMENTO DIFENSIVO

Il funzionamento difensivo può consentire qualche progresso evolutivo e in tal caso

sembra interessare una sola specifica area della vita dell’adolescente o dominare

l’intero funzionamento, per esempio la sua capacità di lavorare e di allacciare

nuove relazioni. In quest’ultimo caso c’è il pericolo che nell’immediato futuro, a mano

a mano che l’adolescente riesce sempre meno a difendersi dall’angoscia che cerca

di fronteggiare, possa verificarsi un breakdown totale del suo funzionamento. La

natura del processo difensivo ci dice da che cosa l’adolescente cerca

specificatamente di difendersi. La misura del coinvolgimento del corpo reale nel

processo difensivo ci dice fino a che punto tale processo prevale sul restante

funzionamento.



SITUAZIONE DI STALLO

Definiamo situazione di stallo il punto in cui il processo difensivo non riesce più a

contenere l’angoscia, come avveniva inizialmente. Non c’è più alcuna possibilità che

lo sviluppo progredisca, e non c’è nemmeno l’alternativa di un funzionamento

regressivo, perché verrebbe vissuto anch’esso come una fonte di angoscia.



CONCLUSIONE PREMATURA

Conclusione prematura significa che il processo evolutivo è terminato in anticipo con

l’integrazione di un’immagine corporea alterata e con la capacità di eludere o

ignorare le esperienze che possono mettere in dubbio la soluzione adottata. Non c’è

angoscia. Il mezzo principale di soddisfacimento sessuale si è instaurato senza che

l’adolescente sia stato in grado di ammettere un qualsiasi cambiamento delle

precedenti soluzioni del conflitto.



AREE DA PRENDERE IN ESAME

a) Direzione della libido: quanto l’adolescente appare dipendente dal

soddisfacimento autoerotico; quanto evita il soddisfacimento; quanto questo

dipende dagli oggetti.

b) Relazioni oggettuali: se, e fino a che punto, l’adolescente è capace di distinguere

tra l’immagine proiettata di sé e la realtà esterna delle persone con le quali è in

relazione.

c) Relazioni con gli oggetti edipici: quanto l’adolescente dipende ancora dagli

oggetti edipici e quanto sente l’angoscia derivante dall’identificazione con

aspetti inaccettabili di quegli oggetti



AREE DA PRENDERE IN ESAME

d) Mezzi di soddisfacimento: sopravvento della genitalità o mezzi non genitali

e) Identificazioni maschile-femminile: identificazioni con il genitore dello stesso

sesso

f) Rapporto con l’angoscia: fino a che punto l’adolescente può permettersi di

essere consapevole della propria angoscia; eventuali tendenze al diniego, stati

maniacali, inibizione o repressione

g) Rapporto con altre emozioni: capacità di riferirsi a sé stesso come una persona

che prova emozioni quali depressione, rabbia, eccitamento



AREE DA PRENDERE IN ESAME

h) Rapporto con la realtà esterna: capacità di stabilire legami con gli eventi

esterni o, al contrario, rimanere isolati nel proprio mondo interno e stato

emotivo

i) Azioni e comportamenti coatti: dipendenza di azioni e comportamento da

bisogni inconsci di natura ripetitiva e coatta

j) Autosservazione: capacità di osservare sé stesso indipendentemente

dall’immagine di sé che attribuisce agli altri



DISTURBO DA DEFICIT DI 
ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ



Criteri diagnostici

Un pattern persistente di disattenzione e/o iperattività-impulsività che

interferisce con il funzionamento e lo sviluppo

Diversi sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività erano presenti

prima dei 12 anni

Diversi sintomi di disattenzione o di iperattività-impulsività si presentano in

due o più contesti

Vi è una chiara evidenza che i sintomi interferiscono con, o riducono, la

qualità del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo

I sintomi non si presentano esclusivamente durante il decorso della

schizofrenia o di un altro disturbo psicotico e non sono meglio spiegati da

un altro disturbo mentale



Criteri diagnostici

Disattenzione Iperattività e Impulsività

Sei (o più) dei seguenti sintomi persistono per almeno 6 mesi con un’intensità

incompatibile con il livello di sviluppo e che ha un impatto negativo diretto

sulle attività sociali e scolastiche/lavorative

I sintomi non sono soltanto una manifestazione di comportamento oppositivo,

sfida, ostilità o incapacità di comprendere i compiti e le istruzioni. (Cinque

sintomi oltre i 17 anni di età)



Disattenzione

a. Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di

distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività (per es.

trascura o omette dettagli, il lavoro non è accurato)

b. Ha spesso difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o sulle attività di

gioco (per es. ha difficoltà a rimanere concentrato/a durante una lezione,

una conversazione o una lunga lettura)

c. Spesso non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente (per es.

la mente sembra altrove, anche in assenza di distrazioni evidenti)



Disattenzione

d. Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici,

le incombenze o i doveri sul posto di lavoro (per es. inizia i compiti ma

perde rapidamente la concentrazione e viene distratto/a facilmente)

e. Ha spesso difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività (per es.

difficoltà nel gestire compiti sequenziali; difficoltà nel tenere in ordine

materiali e oggetti; lavoro disordinato, disorganizzato; gestisce il tempo

in modo inadeguato, non riesce a rispettare le scadenze)

f. Spesso evita, prova avversione o è riluttante a impegnarsi in compiti che

richiedono sforzo mentale protratto (per es. compiti scolastici o compiti a

casa; per gli adolescenti più grandi e gli adulti, stesura di relazioni,

compilazione di moduli, revisione di documenti)



Disattenzione

g. Perde spesso gli oggetti necessari per i compiti o le attività (per es.

materiale scolastico, matite, libri, strumenti, portafogli, chiavi, documenti,

occhiali, telefono cellulare)

h. Spesso è facilmente distratto/a da stimoli esterni (per gli adolescenti più

grandi e gli adulti possono essere compresi pensieri incongrui)

i. E’ spesso sbadato/a nelle attività quotidiane (per es. sbrigare le faccende,

fare commissioni; per gli adolescenti più grandi e per gli adulti, ricordarsi

di fare una telefonata, pagare le bollette, prendere appuntamenti)



Iperattività e Impulsività

a. Spesso agita o batte mani e piedi o si dimena sulla sedia

b. Spesso lascia il proprio posto in situazioni in cui si dovrebbe rimanere

seduti (per es., lascia il posto in classe, in ufficio o in un altro luogo di

lavoro, o in altre situazioni che richiedono di rimanere al proprio posto)

c. Spesso scorrazza e salta in situazioni in cui farlo risulta inappropriato

(negli adolescenti e negli adulti può limitarsi a sentirsi irrequieti).

d. E’ spesso incapace di giocare o svolgere attività ricreative

tranquillamente



Iperattività e Impulsività

e. E’ spesso “sotto pressione”, agendo come se fosse azionato/a da un

motore (per es., è incapace di rimanere fermo o si sente a disagio nel

farlo, per un periodo di tempo prolungato, come nei ristoranti, durante le

riunioni; può essere descritto/a dagli altri come una persona irrequieta o

con cui è difficile avere a che fare)

f. Spesso parla troppo

g. Spesso spara una risposta prima che la domanda sia stata completata

(per es. completa le frasi dette da altre persone; non riesce ad attendere

il proprio turno nella conversazione)



Iperattività e Impulsività

h. Ha spesso difficoltà nell’aspettare il proprio turno (per es. mentre

aspetta in fila)

i. Spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti (per es.

interrompe giochi, attività, conversazioni; può iniziare a utilizzare le

cose degli altri senza chiedere o ricevere il permesso; adolescenti o

adulti possono inserirsi o subentrare in ciò che fanno gli altri)



Fattori di rischio e prognosi

Fattori Temperamentali

Fattori Ambientali

Fattori genetici e fisiologici

Basso peso alla nascita 

(inferiore a 1,5 Kg)



DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

Un pattern pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri, che si manifesta fin 

dall’età di 15 anni, come indicato da tre o più dei seguenti elementi:

1. Incapacità di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale, come 

indicato dal ripetersi di atti passibili di arresto

2. Disonestà, come indicato dal mentire ripetutamente, usare falsi nomi o truffare gli altri per profitto 

o per piacere personale

3. Impulsività o incapacità di pianificare

4. Irritabilità e aggressività, come indicato da ripetuti scontri o aggressioni fisiche

5. Noncuranza sconsiderata della sicurezza propria e degli altri

6. Irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere un’attività lavorativa 

continua o di far fronte a obblighi finanziari

7. Mancanza di rimorso come indicato dall’essere indifferenti o dal razionalizzare dopo aver 

danneggiato, maltrattato o derubato un altro



DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

L’individuo ha almeno 18 anni

Presenza di un disturbo della condotta con esordio prima dei 15 anni di età

Il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante il decorso 

della schizofrenia o del disturbo bipolare



CRITERI GENERALI PER IL DISTURBO DI PERSONALITÀ

A. Moderata o più grave compromissione del funzionamento (del sé e

interpersonale) della personalità

B. Uno o più tratti di personalità patologici

C. Le compromissioni del funzionamento della personalità e l’espressione dei tratti

di personalità del soggetto sono relativamente inflessibili e pervasive in una

vasta gamma di situazioni personali e sociali

D. Le compromissioni del funzionamento della personalità e l’espressione dei tratti

di personalità del soggetto sono relativamente stabili nel tempo e il loro esordio

si può far risalire almeno all’adolescenza o all’inizio dell’età adulta



CRITERI GENERALI PER IL DISTURBO DI PERSONALITÀ

E. Le compromissioni del funzionamento della personalità e l’espressione dei tratti

di personalità del soggetto non sono meglio spiegate da un altro disturbo

mentale

F. Le compromissioni del funzionamento della personalità e l’espressione dei tratti

di personalità del soggetto non sono attribuibili esclusivamente agli effetti

fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione medica (es. grave trauma

cranico)

G. Le compromissioni del funzionamento della personalità e l’espressione dei tratti

di personalità del soggetto non possono essere considerate normali per la fase

di sviluppo o l’ambiente socioculturale del soggetto



ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONALITÀ

Sé

1. Identità: esperienza unitaria di sé con chiari confini tra sé e gli altri; stabilità

della stima di sé e correttezza dell’autovalutazione; attitudine alla gamma

dell’esperienza emotiva e capacità di regolazione di essa.

2. Autodirezionalità: perseguimento di obiettivi esistenziali coerenti e significativi

sia nel breve sia nel lungo periodo; utilizzo di standard interni di

comportamento costruttivi e prosociali; fruttuose capacità autoriflessive



ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONALITÀ

Interpersonale

1. Empatia: Comprensione e valorizzazione delle altrui esperienze e motivazioni;

tolleranza di punti di vista differenti; comprensione degli effetti del proprio

comportamento sugli altri

2. Intimità: profondità e durata del rapporto con gli altri; desiderio e capacità di

vicinanza; comportamento improntato al rispetto reciproco



TRATTI DI PERSONALITÀ PATOLOGICI

1. Affettività negativa

2. Distacco

3. Antagonismo

4. Disinibizione

5. Psicoticismo



AFFETTIVITÀ NEGATIVA VS STABILITÀ EMOTIVA

Esperienze frequenti e intense di alti livelli di una vasta gamma di emozioni negative

(per es. ansia, depressione, senso di colpa/vergogna, preoccupazione, rabbia) e

delle relative manifestazioni comportamentali (per es. autolesività) e interpersonali

(per es. dipendenza).



AFFETTIVITÀ NEGATIVA VS STABILITÀ EMOTIVA

1. Labilità emotiva

2. Ansia

3. Angoscia di separazione

4. Sottomissione

5. Ostilità

6. Perseverazione

7. Depressività

8. Sospettosità

9. Affettività ridotta



DISTACCO VS ESTROVERSIONE

Evitamento dell’esperienza socioemotiva, comprendente sia il ritiro delle emozioni

interpersonali (che vanno da quelle casuali quotidiane ai rapporti di amicizia, alle

relazioni affettive) sia ridotta capacità di provare ed esprimere gli affetti, in

particolare limitata capacità di provare piacere



DISTACCO VS ESTROVERSIONE

1. Ritiro

2. Evitamento dell’intimità

3. Anedonia

4. Depressività

5. Affettività ridotta

6. Sospettosità 



ANTAGONISMO VS DISPONIBILITÀ

Comportamenti che mettono l’individuo in contrasto con le altre persone, tra cui un

esagerato senso della propria importanza e una concomitante aspettativa di essere

trattati in modo speciale, così come una insensibile mancanza di empatia verso gli

altri, che comprende sia l’inconsapevolezza degli altrui bisogni, sia la tendenza a

usare gli altri in funzione del proprio vantaggio



ANTAGONISMO VS DISPONIBILITÀ

1. Manipolatorietà

2. Inganno

3. Grandiosità

4. Ricerca di attenzione

5. Insensibilità 

6. ostilità



DISINIBIZIONE VS COSCIENZIOSITÀ

Orientamento verso la gratificazione immediata, che porta a comportamenti

impulsivi guidati da pensieri, sentimenti e stimoli esterni attuali, senza riguardo per

l’esperienza passata o considerazione delle conseguenze future



DISINIBIZIONE VS COSCIENZIOSITÀ

1. Irresponsabilità

2. Impulsività

3. Distraibilità

4. Tendenza a correre rischi

5. Perfezionismo rigido



PSICOTICISMO VS LUCIDITÀ MENTALE

Manifestazione di una vasta gamma di comportamenti e pensieri culturalmente

incongruenti, bizzarri, eccentrici o insoliti, sia nei processi (per es. percezione,

dissociazione) che nei contenuti (per es. convinzioni personali)



PSICOTICISMO VS LUCIDITÀ MENTALE

1. Convinzioni ed esperienze inusuali

2. Eccentricità

3. Disregolazione cognitiva e percettiva



DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

Caratteristiche tipiche del disturbo antisociale di personalità sono un’incapacità a

conformarsi al comportamento sancito dalla legge ed etico e un’egocentrica,

insensibile mancanza di preoccupazione per gli altri, accompagnate da falsità,

irresponsabilità, manipolatorietà e/o tendenza a correre rischi. Difficoltà

caratteristiche sono evidenti in identità, autodirezionalità, empatia e/o intimità oltre

che specifici tratti disadattativi nelle aree dell’antagonismo e della disinibizione.



Moderata o più grave compromissione del funzionamento della

personalità che si manifesta con caratteristiche difficoltà in due o più

delle seguenti quattro aree

1. Identità: egocentrismo; autostima derivante dal vantaggio personale,

dal potere o dal piacere

2. Autodirezionalità: definizione degli obiettivi sulla base della

gratificazione personale; assenza di standard prosociali interni,

associati a un’incapacità di conformarsi alle norme, legalmente e

culturalmente stabilite, di comportamento etico

3. Empatia. Mancanza di preoccupazione per i sentimenti, i bisogni o la

sofferenza degli altri; mancanza di rimorso dopo aver ferito o

maltrattato un’altra persona

4. Intimità: incapacità di stabilire relazioni di mutua reciprocità, dal

momento che lo sfruttamento è la principale modalità di entrare in

relazione con gli altri, servendosi anche di inganno e coercizione,

predominio o intimidazione per controllare gli altri



Almeno sei dei seguenti tratti di personalità patologici

1. Manipolatorietà (aspetto dell’antagonismo): uso frequente del sotterfugio

per influenzare o controllare gli altri; uso di seduzione fascino, loquacità o

piaggeria per raggiungere i propri fini.

2. Insensibilità (aspetto dell’antagonismo): mancanza di preoccupazione per i

sentimenti o i problemi altrui; mancanza di senso di colpa o di rimorso per gli

effetti negativi o dannosi delle proprie azioni sugli altri; aggressività;

sadismo.

3. Inganno (aspetto dell’antagonismo): disonestà e fraudolenza;

rappresentazione fuorviante di sé; esagerazione o invenzione di eventi nel

racconto.

4. Ostilità (aspetto dell’antagonismo): sentimenti di rabbia duraturi o frequenti;

rabbia o irritabilità in risposta a offese e insulti di poco conto;

comportamento meschino, maligno o vendicativo.



Almeno sei dei seguenti tratti di personalità patologici

5. Tendenza a correre rischi (aspetto della disinibizione): intraprendere

attività pericolose, rischiose e potenzialmente dannose per sé, senza

necessità e senza preoccuparsi delle conseguenze; tendenza ad annoiarsi e

a iniziare sconsideratamente tali attività per contrastare la noia;

inconsapevolezza dei propri limiti e negazione del reale pericolo per la

persona.

6. Impulsività (aspetto della disinibizione): agire immediatamente in

risposta a stimoli contingenti; agire su base momentanea, senza un piano o

un esame dei risultati; difficoltà a formulare e seguire piani.

7. Irresponsabilità (aspetto della disinibizione): disinteresse per – e

mancanza nell’onorare – obblighi o impegni finanziari e di altro genere;

inadempienza nel rispettare – e nel portare a termine – accordi e

promesse; incuria verso la proprietà altrui.


