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PREMESSA PREMESSA   

  

Il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 448/88 entrato in vigore nel 

1989, viene considerata una tra le leggi più avanzate a livello internazionale in 

tema di soggetti minori d’età.  

Nel D.P.R. 448/88 infatti dalla considerazione di  deviantedeviante come un soggetto 

senza diritti di tutela che deve essere controllato e punito, si passa alla visione 

del soggetto con diritti e bisogni da tutelare, ma anche in grado, con le risorse e 

potenzialità di cui dispone, d’essere protagonista attivo del suo percorso 

evolutivo.  

Anche per quanto riguarda il concetto di imputabilità,imputabilità, mentre per gli adulti si 

parte dalla presunzione relativa che il soggetto sia imputabile, nei minori si 

parte dall’accertamento dell’imputabilità, quindi della loro capacità di 

intendere e di volere. (G. M Festa, S Proietti-2004)  

 

“ E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 

quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di 

volere, mala pena è diminuita” (comma 1 art. 98 codice penale). 

 

Anche in ambito penale quindi  il DPR 448/88  mette  in primo piano la 

capacità potenziale del minore di confrontarsi con il significato penale e 

giuridico della sua azione, sottraendo il minore al processo e affidandolo  ai 

servizi territoriali. 

L’imputabilità del minore è legata al concetto di maturità evolutivamaturità evolutiva raggiunta 

dal soggetto. Con tale concetto s’intende il livello di maturazione individuale 

sotto il profilo fisiologico, psicologico e sociale che presuppone la consapevolezza 

dell’antigiuridicità e del disvalore sociale dell’atto deviante e, di conseguenza, 

la capacità di determinare il proprio comportamento (Palomba, 2002). 
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Una vera e propria definizione e connotazione psicologica del concetto di 

immaturità, necessaria per fare una diagnosi attendibile, finora, però, ha 

incontrato numerosi ostacoli, legati al fatto che è difficile rendere univoco e difficile rendere univoco e 

omogeneo un concetto psicoloomogeneo un concetto psicologico particolarmente sfuggentegico particolarmente sfuggente . 

  

In molti casi, inoltre, il termine “immaturità”, sembra essere inadeguato, se In molti casi, inoltre, il termine “immaturità”, sembra essere inadeguato, se 

non fuorviante, in quanto evoca la presenza di uno stato transitorio in un non fuorviante, in quanto evoca la presenza di uno stato transitorio in un 

cammino, per quanto talora difficile, di individuazione e trasformaziocammino, per quanto talora difficile, di individuazione e trasformazione tipico ne tipico 

della fase adolescenziale, dimenticando che talvolta non ci si trova di fronte ad della fase adolescenziale, dimenticando che talvolta non ci si trova di fronte ad 

azioni derivanti  dal  “normale” scompaginamento e riorganizzazione del azioni derivanti  dal  “normale” scompaginamento e riorganizzazione del 

mondo interiore del soggetto, tipico della adolescenza.  mondo interiore del soggetto, tipico della adolescenza.    

 La presenza di comportamenti caratterizzati dall’improvvisa comparsa di 

reazioni impulsive, momenti di ritiro sociale con funzione difensiva, 

temporanee difficoltà nelle relazioni interpersonali, critica ai valori del mondo 

adulto, momenti di trasgressione per sondare quali siano i limiti 

dell’accettabilità sociale di determinati atteggiamenti, possono infatti essere 

presenti nel soggetto adolescente normale e di maggiore intensità e frequenza 

nel cosiddetto “disagio adolescenziale”.  

Ma in altri  soggetti, che agiscono comportamenti “deviMa in altri  soggetti, che agiscono comportamenti “devianti” questi aspetti oltre anti” questi aspetti oltre 

che essere quantitativamente maggiori (maggiore l’impulsività, maggiore il che essere quantitativamente maggiori (maggiore l’impulsività, maggiore il 

disinvestimento delle relazioni sociali, maggiore la trasgressione che sconfina disinvestimento delle relazioni sociali, maggiore la trasgressione che sconfina 

nella devianza sociale), sono soprattutto qualitativamente diversi, in quanella devianza sociale), sono soprattutto qualitativamente diversi, in quanto nto 

guidati da meccanismi psicologici diversi, che corrispondono ad uno sviluppo guidati da meccanismi psicologici diversi, che corrispondono ad uno sviluppo 

precedente l’adolescenza, già fortemente perturbato. precedente l’adolescenza, già fortemente perturbato.   

 

Il giudice per determinare l’imputabilità del minore può avvalersi, secondo 

l’art. 98 del codice penale (art.8 D.Lvo 28 luglio 1989 n 272), di professionisti 
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interni ai servizi minorili ed anche di esperti esterni al sistema della giustizia. 

In quest’ambito si colloca l’intervento peritale: l’esperto raccoglie informazioni e 

indicazioni che il giudice può utilizzare per prendere decisioni riguardo alla 

rilevanza sociale del reato commesso, la messa alla prova, adeguate misure 

penali e agli eventuali interventi civili che si potrebbero disporre. 

 

Se è vero che “il  procedimento penale deve essere un’occasione per attivare 

percorsi di responsabilizzazione del minore nei suoi contesti d’appartenenza e 

che il carattere innovativo della legge sta anche nell’aver introdotto modifiche 

in tutto l’iter giudiziario e nell’aver indicato delle linee d’intervento che, anche 

prima del giudizio, sappiano svilupparsi in senso trattamentaletrattamentale” (G. M Festa, S 

Proietti-2004), la valutazione delle caratteristiche personologiche che sottendono i 

comportamenti devianti appaiono ancora più importanti.   

 

Dal punto di vista psicologico, infatti,  l’attuale normativa pone dei limiti, che 

non possono essere sottovalutati, alla questione della capacità di intendere e di 

volere (G. M Festa, S Proietti-2004) 

 

E’vero infatti che nei casi in cui la capacità di intendere e di volere coesista con 

un disagio psichico, tale da non compromettere le suddette capacità, il minore 

risponde del reato contestatogli.  

Se il minore invece  è considerato non imputabile è prosciolto.  

 

Non sembra esserci una reale distinzione tra la presenza di reale  “immaturità” Non sembra esserci una reale distinzione tra la presenza di reale  “immaturità” 

legata a falegata a fattori personali, al contesto sociale di appartenenza, e le condotte ttori personali, al contesto sociale di appartenenza, e le condotte 

devianti di natura psicopatologicadevianti di natura psicopatologica.  
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In questo caso la legge non prevede  risposte differenti  per affrontare il disagio 

rilevato, salvo che la non imputabilità si associ alla pericolosità sociale, caso in 

cui la risposta penale prevista è la misura di sicurezza. 

  

Altri elementi di criticità del D.P.R. D.P.R. 448/88 riguardano la relazione tra i 

principi ispiratori della normativa in vigore e l’adeguato investimento che la 

realizzazione di questi richiederebbe a più livelli. Ciò riguarda soprattutto 

l’organizzazione dei servizi e le professionalità in esso operanti. Il numero degli 

psicologi operativi nei servizi della giustizia minorile è molto inferiore rispetto 

alle richieste della Magistratura e alla domanda di salute posta dall’utenza. I 

frequenti rimandi della normativa alla valutazione della personalità e del 

sostegno psicologico del minore nel suo percorso evolutivo non trovano un 

riscontro operativo nei servizi. Il mandato della normativa è, quindi, disatteso o 

vi si risponde in modo incongruo nella misura in cui funzioni della professione 

psicologica sono assunte da altre figure non qualificate. (G. M Festa, S Proietti-2004),  

 

Questo appare ancora più pericoloso nel momento in cui la predisposizione 

delle misure opportune debba essere effettuata per minori con gravi 

psicopatologie, il cui percorso non può essere definito solamente in termini 

educativi o ri-educativi ma dovrebbe comprendere una dimensione terapeutica,  

termine con il quale non si intende solamente l’intervento di sostegno o di 

terapia sul minore, ma, soprattutto, la supervisione attenta, da parte di 

personale altamente specializzato, delle dinamiche relazionali messe in atto  

nei diversi ambiti:  famiglia,  scuola, gruppo dei pari e non ultime anche se 

spesso tenute in poco conto, delle dinamiche che intercorrono tra i minore e gli 

operatori dei Servizi stessi (educatori, assistenti sociali ecc) 
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Non si vuole dimenticare, infatti che che: 

 -compito dell’esperto durante la fase processuale è solamente quella di fornire 

al giudice delle informazioni e che queste risentiranno fatalmente del modello 

adottato dal consulente stesso nella valutazione del minore,  

-è fondamentale mantenere la consapevolezza del fatto che non sempre è 

possibile sovrapporre le scienze psicologiche e quelle giuridiche  

- è necessario da parte del consulente non abdicare al proprio ruolo e non 

effettuare “invasioni di campo”, 

ma non si può neanche trascurare che  la valutazione psicologica effettuata in 

corso di perizia, spesso diventa punto di partenza per i Servizi, per la messa in 

atto delle forme di intervento decise dal giudice, quali esse siano (prescrizioni, 

permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia in carcere). 

 

 

Nella valutazione personologica del minore, l’esperto psicologo o 

neuropsichiatra si può trovare, anche se non molto spesso, di fronte a casi di 

franca psicopatologia, inquadrabili nelle categorie diagnostiche  Dell’ ICD10 o 

del DSM IV:   

1. Quadri acuti  che nella loro stessa definizione includono la presenza o 

l’assenza di alterazioni formali del pensiero, della capacità di critica e giudizio 

di lettura di realtà: episodi deliranti, episodi depressivi psicotici  o maniacali 

ecc 

2. Quadri “cronici”, pervasivi, come il Ritardo Mentale (altro termine 

fuorviante) o, in età evolutiva, i  Disturbi Da Comportamento Dirompente che 

comprendono:  Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività,  il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio e il Disturbo della Condotta; secondo il DSM IV, 

infatti, la diagnosi di Disturbo di Personalità non può essere effettuata se non 

dopo i 18 anni.  
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I disturbi da comportamento dirompente spesso, anche se non in tutti i casi,  si 

associano a condotte “devianti” 

 

Nell’analisi di tali disturbi l’esperto si trova di fronte non più ad un conflitto tra 

diverse istanze psichiche della persona e delle sue relazioni d’oggetto, ma tra il 

soggetto e il gruppo sociale di appartenenza.  

La stessa definizione dei termini utilizzati per descrivere i comportamenti agiti 

è spesso fonte di confusione 

Così come il  termine delinquenza è concetto di natura giuridica e rinvia alla 

legge e alla trasgressione, i termini devianza e marginalità sono concetti di 

derivazione sociologica,  essi rinviano ad una norma sociale e/o a un insieme di 

valori ai quali un gruppo di individui si conforma  

La definizione di “sociopatia”termine di natura “psicologica”, invece è ancora 

controversa, lo stesso concetto di psicopatia così come è attualmente utilizzato 

nasce dal tentativo (che mantiene comunque dei malintesi di fondo) di far 

convergere orientamenti concettuali differenti.  

Secondo alcuni autori la psicopatia è una malattia, con  criteri di definizione 

biologici e genetici e come tale gode di una sua autonomia, costituisce un’entità 

di per sé   

Secondo altri il termine psicopatia rinvia soprattutto ad un quadro 

semeiologico, ma non individua né una eziologia né una psicopatologia definite 

Altri ancora ritengono che la psicopatia si definisca sulla base di un preciso tipo 

di organizzazione psicopatologica e corrisponda a una struttura mentale 

caratteristica  

 A differenza delle altre psicopatologie la psicopatia viene comunque ancora 

individuata in termini comportamentali, con essa si designano una serie di 

condotte.  

In età evolutiva in particolare, poiché descritti in termini comportamentali, i 

disturbi da comportamento dirompente (ADHD,Disturbo Oppositivo 
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Provocatorio, eDisturbo della Condotta ) diventano un termine “ombrello” 

all’interno del quale si possono inserire profili psicopatologici differenti che a 

loro volta possono avere ripercussioni differenti sulle capacità di intendere e 

volere e di autodeterminazione del minore.  

La necessità di un approccio descrittivo- comportamentale necessario e 

opportuno per una definizione e un inquadramento condivisibile della malattia 

mentale, fondamentale nella clinica,  si scontra  con la necessità, per individui 

con medesima diagnosi nosografica, di valutarne le capacità di intendere e 

volere,  la maturità e il grado di responsabilità.  

 

In questa relazione si vogliono condividere i risultati di  diversi studi clinici 

rilevati in due diverse review di  R.Loeber et al nel J. Am. Acad. Child Adolesc. 

Psychiatry sui  Disturbi da Comportamento Dirompente nei bambini, sulle 

caratteristiche biologiche, temperamentali, personologiche, relazionali, sociali 

che sono state correlate al disturbo sulla base di dati scientifici sperimentali.  

In particolare si riporteranno le evidenze relative ai fattori di rischio, e tra 

questi le cause intrinseche  e cioè le caratteristiche individuali, senza peraltro 

dimenticare che è l’ambiente relazionale e sociale che determinerà la 

manifestazione o meno del disturbo e la sua eventuale gravità. 



 
Associazione Italiana Psicologia Giuridica 

 

Maria Francesca Marchei -. Il disturbo della condotta 

 

 

 

IL DISTURBO DELLA CONDOTTA 

Secondo il DSM IV per definire un Disturbo della Condotta devono essere 

soddisfatti i seguenti criteri   

DSM IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ed Masson  

Criteri diagnostici per F91.8 disturbo della Condotta (312.8) 

A. una modalità di comportamento ripetitiva e persistente in cui i diritti degli 

altri o le principali norme o regole societarie appropriate per l’età vengono 

violati, come manifestato dalla presenza di tre o più dei seguenti criteri nei 

12 mesi precedenti con almeno u criterio presente negli ultimi sei mesi  

 

aggressioni a peaggressioni a persone o animalirsone o animali   

1) spesso fa il prepotente, minaccia o intimorisce gli altri 

2) spesso dà inizio a colluttazioni fisiche 

3) ha usato un’arma che può causare seri danni fisici ad altri (per es un 

bastone,        una barra, una bottiglia rotta, una pistola) 

4) è stato fisicamente crudele con le persone  

5) è stato fisicamente crudele con gli animali 

6) ha rubato affrontando la vittima 

7) ha forzato qualcuno ad attività sessuali  

 

distruzione della proprietà distruzione della proprietà   

8)  ha deliberatmante appicato fuoco con l’intenzione di causare seri danni 

9) ha deliberatamente distrutto proprietà altrui (in modo diverso dall’appicare 

fuoco) 
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frode o furto frode o furto   

 

10) è penetrato in un edificio, un domicilio, o una a automobile altrui 

11) spesso mente per ottenere vantaggi o favori per evitare obblighi (cioè 

raggira gli altri) 

12) ha rubato articoli di valore senza affrontare la vittima (furto senza scasso, 

falsificazioni) 

 

gravi violazioni di regolegravi violazioni di regole   

13) spesso trascorre fuori la notte nonostante le proibizioni dei genitori, con 

inizio prima dei 13 anni di età 

14) è fuggito di casa di notte almeno due volte mentre viveva a casa dei genitori 

o di chi ne fa le veci 8° una volta senza ritornare per un lungo periodo) 

15) marina spesso la cuola, con inizio prima dei 13 anni di età  

 

B. l’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente 

significativa del funzionamento scolastico, sociale o lavorativo 

 

C. se il soggetto ha 18 anni o più non sono sono soddisfatti i criteri per il 

disturbo Antisociale di Personalità  

 

Nelle diverse revisioni della letteratura corrente,  il  Disturbo della Condotta e 

il Disturbo Oppositivo Provocatorio vengono sempre indicati come i più 

importanti disturbi mentali in età evolutiva, essi sono tenuti in gran conto a 

causa dello scarso numero di diagnosi (misconoscimento?) nonostante l’elevata 

ricaduta sul funzionamento sociale dei soggetti affetti.   
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Molti sintomi del Disturbo Della Condotta si riscontrano nei delinquenti, Il 

termine “Disturbo della Condotta” si incrocia dunque spesso con quello di 

delinquenza che è termine legale non psichiatrico. 

Il Disturbo della Condotta fa parte, nella classificazione diagnostica del DSM 

IV, dei Disturbi Da Comportamento Dirompente, che comprendono anche il 

Disturbo Oppositivo Provocatorio e il Deficit Di Attenzione con Iperattività; di 

questi, il primo appare collegato, da un punto di vista evolutivo, con il Disturbo 

della Condotta, in quanto tra tutti  i soggetti affetti, quelli con disturbo cronico 

hanno una maggiore probabilità  di violare i diritti e le norme della società, con 

sviluppo di un Disturbo della Condotta, quest’ultimo a sua volta, dopo i 18 

anni,  può esordire in un disturbo Antisociale di Personalità.  

In contrasto con la definizione del DSM, invece, un’altra mole di lavori 

supporta la teoria secondo la quale esisterebbe una sindrome definita che 

include comportamenti presenti nel Disturbo Oppositivo Provocatorio e i 

comportamenti aggressivi descritti nel Disturbo della Condotta  e un’altra  

sindrome, che include i comportamenti non aggressivi presenti  nel Disturbo 

della Condotta  (Achenbach, 1991). 

Differenze di sesso nei sintomi di del Disturbo della Condotta  richiedono 

ulteriori valutazioni devono essere ancora meglio valutati (Zoccolillo et al. (1996) 

Alcuni autori evidenziano che i criteri del DSM potrebbero non permettere una 

accurata identificazione nelle bambine, dei comportamenti antisociali pervasivi 

e persistenti a esordio precoce.  

Infatti, al posto delle aggressioni fisiche, le femmine tendono a utilizzare 

aggressioni indirette, di tipo relazionale, che includono la alienazione, 

l’ostracismo, le maldicenze.  

Poiché tali problematiche comportamentali non sono descritte dal DSM come 

sintomi del Disturbo della Condotta, per molti autori  appare utile modificare i 

criteri diagnostici per le ragazze (Crick and Grotpeter, 1995). 

La severità del disturbo influenza la stabilità del disturbo (Cohen et al. 1993a)  
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La stabilità del comportamento dirompente, inoltre, tende ad essere più elevato 

nelle femmine piuttosto che nei maschi  

Tremblay et al. (1992) mostrano che aggressività e delinquenza sono  

egualmente correlati in ragazzi e ragazze, inoltre in studi longitudinali 

effettuati con gruppi di controllo, all’ età di 4-5 e 10-12 anni, la stabilità 

temporale era molto maggiore per le ragazze   

Così, nonostante una bassa prevalenza di comportamenti dirompenti nelle 

ragazze rispetto ai maschi, una volta che tale comportamento è presente, 

sembrerebbe rimanere più stabile che nei ragazzi.  

I  Disturbi Da Comportamento Dirompente, quindi, sono disturbi che si 

manifestano stabilmente nel tempo  nonostante le manifestazioni cliniche siano 

variabili con l’aumentare dell’età del bambino  

  

Sintomatologia Sintomatologia   

I bambini evidenziano un chiaro comportamento aggressivo che si manifesta 

con 

§ violenza 

§ aggressioni fisiche 

§ comportamento abnorme nei confronti dei coetanei  

§ mentire in modo sistematico 

§ marinare la scuola 

§ vandalismo 

§ in casi gravi distruttività, furto, violenza, fisica 

§ inizio molto precoce dell’attività sessuale, uso regolare di tabacco, liquori e 

sostanze illegali  

§ abilità di socializzazione inadeguata 

§ comportamenti inaccettabili nei diversi contesti 

§ nel colloquio non collaboranti, tipicamente ostili e provocatori 

§ evidenti segni di patologie familiari psicosociali  
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Atti isolati di comportamenti antisociali non giustificano lAtti isolati di comportamenti antisociali non giustificano la diagnosi di a diagnosi di 

Disturbo della CondottaDisturbo della Condotta  

 

Il DSM IV descrive due tipi di Disturbo della Condotta,  a seconda dell’età di 

insorgenza : prima o dopo i 10 anni 

La forma che esordisce in adolescenza avrebbe un esito a lungo termine 

migliore di quella che esordisce nel bambino.   

La gravità viene distinta in: lieve, moderato, grave.   

 

Da un punto di vista clinico si possono individuare quattro sottotipi, 

distinguibili secondo quattro dimensioni lungo due assi: 

• comportamenti distruttivi-non distruttivi  

• problemi manifesti o non manifesti (cover-non cover)  

I quattro sottotipi sono: 

a) comportamento distruttivo- manifesto:  solitamente di tipo aggressivo 

(assalti, crudeltà con latri e animali, colpevolizzazione dell’altro)                                             

b) comportamento non distruttivo- manifesto :patterns di oppositività (rabbia , 

caparbietà irascibilità, sfida) 

c) distruttivo-non manifesto: agire comportamenti caratterizzati spt  da 

violazione della proprietà altrui (vandalismo, incendio, dolo ecc) 

d) non distruttivo non manifesto molto grave (pigrizia, fuga, abuso di sostanze)  

 

Il DSM IV  fa una distinzione tre livelli di severità differenti nel Disturbo 

Oppositivo Provocatorio e Disturbo della Condotta  ma non sempre tali 

distinzioni vengono riportate dalla letteratura psichiatrica (Lahey and Loeber, 1994; 

Loeber et al., 1998b). 

In realtà invece,  studi di criminologia hanno dimostrato l’alta utilità predittiva 

delle scale di severità,  in varie forme di atti delinquenziali (Farrington et al., 1996; 

Loeber et al., 1998a). 
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La presenza di comportamenti atipici per età e sesso sono prognostici per l’esito 

successivo: . in bambini piccoli sotto i 13 anni, sintomi quali crudeltà verso gli 

animali e fughe da casa erano i più predittivi di un futuro sviluppo di  Disturbo 

della Condotta; in più essi trovarono che, per le ragazze, l’essere coinvolte in 

risse e il manifestare comportamento crudele erano comportamenti atipici e 

fortemente predittivi per lo sviluppo del Disturbo della Condotta . 

Sfortunatamente non ci sono ancora tabelle normative secondo sesso ed età per 

giudicare la norma e la devianza relativa dei comportamenti dirompenti 

Sebbene da parte di bambini in età prescolare sia comune essere coinvolti in 

risse, alcuni bambini sviluppano questa come modalità persistente di 

comportamento.  

Fra tutti i tipi di aggressione fisica,  solamente essere coinvolti in risse appare 

correlato al successivo sviluppo del Disturbo della Condotta .   

Gli studi sembrano individuare il comportamento oppositivo e i comportamenti 

devianti  non manifesti,  come appartenenti a due sindromi distinte,  non è 

invece ancora chiaro se  la aggressività deve essere considerata come parte del 

Disturbo Oppositivo Provocatorio,. parte del Disturbo della Condotta  o distinta 

da entrambi (Disturbo Oppositivo Provocatorio e Disturbo della Condotta  non 

manifesto) 

 

Prevalenza Prevalenza   

Apparentemente cresciuta  negli ultimi decenni. 

E’ da considerare che i dati di prevalenza sono influenzati dai criteri 

diagnostici utilizzati (es quelli del  DSM-III o DSM-IV), dagli strumenti di 

misura, dalla finestra temporale considerata, dalla localizzazione del campione, 

dal numero di informatori, dall’entità del disagio prodotto e dal fatto che tale 

disagio faccia parte dell’algoritmo diagnostico dello studio in questione.   

Anche un piccolo cambiamento nei criteri diagnostici può produrre una grande 

differenza nella prevalenza. 
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I dati variano tra il  6-16% nei maschi e il 2-9% nelle femmine sotto i 18 anni, 

ma alcuni autori fanno notare che i criteri del DSM potrebbero non permettere 

una identificazione accurata delle bambine affette; le bambine infatti piuttosto 

che aggressioni fisiche tendono ad utilizzare un tipi di aggressività indiretta di 

tipo relazionale (alienazione, ostracismo, maldicenze ecc).  

E’ da notare che tali modalità comportamentali, pur essendo meno frequenti 

nelle ragazze, una volta che si instaurano tendono ad essere più stabili nel 

tempo rispetto a quanto accade nei maschi.  

  

Prognosi:Prognosi:  

indice di severità di prognosi sono, secondo il DSM,  la precocità di esordio, il 

numero e la severità dei  sintomi; sono però da tenere in conto altri fattori quali 

la comorbità (cioè la presenza contemporanea) con il Deficit Di Attenzione Con 

Iperattività e la presenza di sintomi precoci del Disturbo Antisociale di 

Personalità. 

Studi di criminologia hanno dimostrato l’alto grado di correlazione tra severità 

dei sintomi e sviluppo successivo di condotte delinquenziali.  

Il più serio esito del Disturbo della Condotta sono lo sviluppo di un Disturbo Di 

Personalità Antisociale  e la Psicopatia; psicopatia è un termine che include 

una dimensione della personalità caratterizzata da egocentrismo, 

manipolatività, insensibilità. 

La seconda dimensione è più simile a Disturbo Di Personalità Antisociale, 

comprende impulsività, irresponsabilità e comportamenti antisociali. 

Secondo i criteri del DSM-IV il Disturbo Di Personalità Antisociale  non può 

essere diagnosticato sotto i 18 anni, ma alcuni sintomi possono essere presenti 

anche prima in alcuni sottotipi di ragazzi con Disturbo della Condotta.  

In uno di studio recente Christian e altri  evidenziano come ragazzi con 

Disturbo della Condotta che, oltre ai problemi della condotta, manifestavano 

sintomi quali scarsa emozionabilità e insensibilità, comparati con quelli che 
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presentavano solamente disturbi della condotta, mostravano una maggiore 

varietà di problematiche comportamentali e maggiori contatti con le forze 

dell’ordine a causa dei loro comportamenti. 

Loeber e altri valutando ragazzi con caratteristiche psicopatiche, trovarono che 

nell’età tra 7 e 12 anni, il 69,1% dei ragazzi con Disturbo della Condotta 

mostravano anche 3 o più  sintomi di Disturbo Di Personalità Antisociale,  

comparati con il 38,5% di quelli senza Disturbo della Condotta.  

 

A parte l’esordio e la severità dei sintomi, considerate nel DSM-IV, fattori come 

atipicità di esordio, genere e età, comportamento dirompente manifesto o non 

manifesto, la natura di ciascuna aggressione e la presenza di  sintomi precoci di 

Disturbo Di Personalità Antisociale  o sintomi correlati di psicopatologia, 

sembrano essere di importanza prognostica per i ricercatori e i clinici 

 

Sia il Disturbo Oppositivo Provocatorio che il Disturbo della Condotta hanno 

una maggiore prevalenza tra i giovani provenienti da famiglie di basso livello 

socio-economico 

Il Disturbo della Condotta e la delinquenza sono più comuni nei quartieri 

caratterizzati da alto tasso di criminalità e disorganizzazione sociale.  

Il Disturbo della Condotta a esordio precoce, spesso associato a prognosi severa, 

potrebbe essere maggiormente concentrato nelle aree urbane .  

Ciononostante i tassi di prevalenza dei Disturbo da comportamento dirompente  

nei quartieri svantaggiati, confrontati con quelli meno svantaggiati, non sono 

stati ben documentati da studi accurati.   

 

Comorbidità Comorbidità   

La comorbidità (cioè la contemporanea presenza di altre patologie mentali, per 

esempio un disturbo dell’umore quale mania o depressione) è segno di gravità, 

tranne che per l’ansia che rappresenta un segno di benignità 
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Uso di sostanze  

Molti studi hanno documentato una forte associazione tra Disturbo della 

Condotta e l’uso di droghe; molti autori indicano che l’esordio del Disturbo della 

Condotta precede o coincide con l’esordio dell’uso di sostanze, studi passati 

dimostrano come l’uso di sostanze in età precoce di sostanze sia  correlato con 

la manifestazione successiva di comportamenti la criminali.  

Disturbi dell’umore  

Spesso Disturbo della Condotta e disturbi depressivi coesistono 

La alta entità di comorbidità tra depressione e Disturbo della Condotta è di 

particolare importanza a causa del fatto che il legame appare incrementare il 

rischio di conseguenze come abuso di sostanze o suicidio  

Disturbo bipolare  

Diversi studi riportano come i sintomi del disturbo bipolare spesso coesista con 

il  Deficit di Attenzione con Iperattività e con il Disturbo della Condotta  

Durante le fasi espansive è molto più frequente il riscontro di  atti criminali, 

con una  escalation della severità del crimine. Ciononostante Carlson chiede di 

essere cauti nell’interpretare cambiamenti nell’umore negli adolescenti come 

sintomi di un disturbo dell’umore.  

Deficit Di Attenzione Con Iperattività      

I ragazzi con Disturbo Della Condotta e Deficit Di Attenzione Con Iperattività 

hanno un esito peggiore rispetto a quelli con disturbo della condotta senza 

Deficit Di Attenzione Con Iperattività  

E’ di fondamentale importanza la diagnosi differenziale  
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Fattori causali e fattori di rischio:Fattori causali e fattori di rischio:   

  

Sicuramente il Disturbo della Condotta riconosce una etiologia multifattoriale, 

nella quale si intersecano fattori biologici, neuropsicologici e ambientali, il peso 

di ciascuno potendo essere differente nei diversi individui  

 

fattori biologicifattori biologici  

  

I fattori biologici possono essere raggruppati in sottocategorie tra di loro 

interdipendenti. 

Man mano che all’interno di ciascuna delle  sottocategorie la ricerca 

progredisce  la correlazione tra le stesse dovrebbe divenire sempre più esplicita  

Un’area di particolare interesse è la relazione tra processi biologici e Disturbo 

Da Comportamento Dirompente  . 

Il Disturbo della Condotta  è identificato in termini comportamentali, molti 

autori però presumono che alla base ci possa essere una sia una disfunzione 

sintomatica (American Psychiatric Association, 1994, p. 88). 

Identificare gli elementi biologici sottostanti al Disturbo della Condotta  

permetterebbe di comprenderne meglio  i sintomi e spiegare le modalità 

disfunzionali presenti.   

Genetica  

In molti studi sui gemelli,  che hanno utilizzato dati derivati dalle interviste 

cliniche, effettuate a genitori e bambini, si ritrova una alta componente 

genetica, nella predisposizione al Disturbo Oppositivo Provocatorio e al 

Disturbo della Condotta, qualunque fosse il sesso dei gemelli, il che suggerisce 

una condizione sottostante comune.  

Pike et al (1996) esaminando le risposte a questionari a struttura mista 

somministrati a un campione costituito da gemelli dello stesso sesso, nella 

tarda infanzia e nella adolescenza, ai loro genitori e confrontandoli con le 
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valutazioni degli osservatori evidenziarono che il fattore genetico è elevato in 

famiglie problematiche mentre  la correlazione tra genetica e disturbo è 

modesta nel caso di famiglie unite  

In un altro studio invece (Deater-Deckard, 2000), su coppie di gemelli in età 

prescolare furono considerati separatamente i risultati provenienti da fonti 

differenti: mentre l’esame delle valutazioni degli osservatori clinici non 

evidenziò alcun “effetto genetico”, era piuttosto evidente invece una 

correlazione tra l’ambiente problematico e il comportamento di genitori e 

bambini; i dati provenienti dalle valutazioni dei genitori invece indicavano una 

significativa mediazione genetica tra comportamento dei genitori e dei bambini.  

Infine altri studi suggeriscono una correlazione tra fattori genetici e 

aggressività versus fattori relativi allo sviluppo  e comportamenti devianti non 

aggressivi,   (Edelbrock et al., 1995), e tra comportamenti devianti  precoci (correlati 

a fattori di sviluppo) e comportamento criminale in età adulta (primariamente 

genetico) (Lyons et al., 1995). 

E’ chiaro dunque che nelle ricerche genetiche si deve tener conto,  oltre al tipo 

di misure utilizzate,  dell’influenza delle fonti di informazione, delle tappe di 

sviluppo, dei sottotipi di Disturbo da comportamento dirompente  e della 

distinzione tra sintomi con componente aggressiva e non.  

Il comportamento dirompente è presente con maggior frequenza in certi nuclei 

familiari (Farrington et al., 2001; Lahey et al.,1998; Loney et al., 1997), inclusi genitori e 

parenti di entrambi i generi  (Szatmari et al., 1993).  

Una storia di comportamento antisociale nei genitori è associata nell’esordio 

del Disturbo della Condotta  in preadolescenza  nella progenie. 

Nei ragazzi con comorbidità tra deficit di attenzione e (ADHD) e uno dei 

Disturbi da Comportamento Dirompente, una problematica paterna 

caratterizzata da disturbi esternalizzati sembra fortemente correlata con la 

presenza nei figli di Disturbo della Condotta  piuttosto che con il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio. Nelle ragazze, invece, comportamenti  antisociali di 
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madri e figlie sembrano fortemente interdipendenti, sebbene si evidenzi una 

correlazione molto maggiore tra stress materno e comportamento della figlia, 

piuttosto che tra comportamento della mamma e quello della figlia (Kaplan and 

Liu, 1999).  

Esiste inoltre un rischio non specifico che proviene dalla presenza di  

depressione nei genitori, questa sembrerebbe correlata all’esordio e alla 

persistenza  di un Disturbo da comportamento dirompente  nei figli  (Loeber et al., 

1995; Weissman et al., 1997; Zahn-Waxler et al., 1990) (Campbell et al., 1996) 

 

Neuroanatomia 

La applicazione di tecniche neuroradiologiche  relativamente nuove per 

esaminare le funzioni cerebrali, ha permesso di chiarire alcune associazioni tra 

regioni neroanatomiche e certi sintomi  dei Disturbi da Comportamento 

Dirompente, sebbene la ricerca in questo campo sia ancora agli inizi.  

I comportamenti violenti vengono spesso correlati a alterazioni di 

funzionamento del lobo frontale, denunciata dal decremento del metabolismo 

del glucosio (Pliszka, 1999; Raine et al., 1998; Volkow et al., 1995).  

Altri dati correlano la presenza di danno ai lobi frontali e in particolare alla  

corteccia orbitofrontale,  alla presenza di aggressività, associata a impulsività 

(Brower and Price, 2001; Giancola, 1995).  

Alcuni autori hanno descritto due tipi di aggressività nell’uomo, la prima 

secondaria a danni a carico del lobo frontale e caratterizzata da risposte a 

chiare provocazioni, con modalità aggressive ma strutturate,  la seconda, legata 

a danni temporali, caratterizzata dalla risposta a provocazioni minime e con 

modalità impulsive (Golden et al., 1996).  

E’ stato anche rilevato che alterazioni nelle funzioni della amigdala sono 

associate a deficit nella capacità di interpretare le componenti non verbali 

dell’interazione sociale, come le espressioni del viso ecc e che, le connessioni tra 

amigdala e regioni corticali prefrontali permette la soppressione delle emozioni 

negative Davidson (2000).  
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Baving et al. (2000),  inoltre, hanno descritto la presenza di pattern atipici di 

EEG in regione frontale nei bambini con Disturbo Oppositivo Provocatorio 

interpretandolo come evidenza di un substrato biologico di uno stile affettivo 

negativo.   

Riassumendo: le ricerche evidenziano la possibilità che vi siano dei legami tra 

struttura e funzionamento cerebrale e tipo di aggressività, certo è che sono 

necessarie molte altre ricerche che, oltre a correlare i substrati anatomo 

funzionali del cervello ai comportamenti dirompenti,  abbiano come focus della 

ricerca altri parametri oltre a quello dell’aggressività.  

 

Neurotrasmettitori  

Durante le ultime decadi è stata dedicata notevole attenzione allo studio della 

neurochimica associata ai Disturbi da Comportamento Dirompente 

Il parametro preso in esame è sempre la aggressività e il focus quello di 

correlare la aggressività e i differenti dosaggi del neurotrasmettitore 

serotonina: bassi livelli di metaboliti della serotonina  (5-hydroxyindoleacetic 

acid) nel liquor sembrano correlati nei bambini alla presenza di aggressività 

attuale e futura (Clarke et al., 1999; Kruesi et al., 1992); i dosaggi ematici di serotonina  

sono maggiori nei ragazzi con Disturbo Oppositivo Provocatorio ad esordio 

nell’infanzia piuttosto che nell’adolescenza ed è associata positivamente allo 

sviluppo di comportamenti violenti in adolescenza (Unis et al., 1997).  

In un campione di soggetti pregiudicati di 21 anni i comportanti devianti erano 

correlati al dosaggio ematico della serotonina negli uomini ma non nelle donne  

(Moffitt et al., 1998).  

I livelli ematici di  prolattina, correlati ai livelli sinaptici di serotonina, sono 

aumentati dalla somministrazione di fenfluramina e sembrano mostrare una 

differenza nelle varie fasi dello sviluppo,  nei bambini aggressivi rispetto ai non 

aggressivi. 

Diversi studi supportano l’ipotesi di un cambiamento età-correlato tra risposta 

alla prolattina e aggressività  (Halperin et al., 1997; Pliszka, 1999) e della presenza di  
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una correlazione inversa tra aggressività e risposta alla prolattina negli adulti 

(Coccaro et al., 1997). 

Le ricerche suggeriscono che una riduzione nel turnover della serotonina 

centrale possa essere associata nei bambini,  alla presenza di aggressività e di 

altri tra i sintomi del Disturbo da comportamento dirompente. 

Non bisogna dimenticare però che la serotonina è coinvolta anche nella 

regolazione del tono dell’umore e del comportamento impulsivo (Davidson et al., 

2000),  

Così il legame tra serotonina e aggressività, potrebbe non essere diretto ma  

risultato di una correlazione molto complessa tra strutture neuroanatomiche e 

neurochimiche.  

Al presente non è disponibile alcuno studio che suggerisca una correlazione tra 

comportamenti non aggressivi presenti nei Disturbi da comportamento 

dirompente e neurotrasmettitori, simile a quella che esiste tra aggressività e 

serotonina.  

Le ricerche si sono focalizzate anche sul cortisolo e le correlazioni con i 

comportamenti dirompenti; in campioni di ragazzi problematici, basse dosi di 

cortisolo nella saliva sembrano  associate a Disturbo Oppositivo Provocatorio   

al suo esordio precoce e alla persistenza di aggressività (McBurnett et al., 2000) (van 

Goozen et al., 1998);  

in altre ricerche  il livello di cortisolo salivare era più basso nei figli di padri 

con storia di Disturbo Oppositivo Provocatorio progredita in Disturbo 

Antisociale , piuttosto che nei bambini senza tale storia (Vanyukov et al.,1993).  

Anche il testosterone è stato associato con l’aggressività soprattutto quella ad 

esordio precoce. 

E’ sempre l’aggessività ad essere studiata, sono relativamente pochi gli studi di 

neurochimica che specificatamente esaminano le altre caratteristiche 

diagnostiche del Disturbo Da Comportamento Dirompente  
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Underarousal del Sistema Nervoso Autonomo 

Le ricerche continuano a suggerire che i pazienti affetti da Disturbo Da 

Comportamento Dirompente, manifestano solitamente underarousal fisiologici 

inclusa la bassa frequenza cardiaca (Pliszka, 1999).La bassa frequenza cardiaca è 

associata a comportamento antisociale in adolescenza  (Mezzacappaet al., 1997) ed è 

predittiva di condotte criminali più avanti nel tempo (Raine t al., 1990)  

La frustrazione indotta sperimentalmente è associata a un aumento maggiore 

della frequenza cardiaca negli affetti da Disturbo Oppositivo Provocatorio 

rispetto ai controlli.  

Altre ricerche evidenziano che anche nelle ragazze si può evidenziare una 

associazione tra bassa frequenza cardiaca e disturbo della Condotta e tra 

aumento di frequenza ed ansia  

Bassa conduttanza cutanea sembra associata alla presenza di comportamento 

dirompente nei ragazzi (Harden et al., 1995), mentre è stata misurata una 

maggiore conduttanza cutanea in coloro che desistono dalla violenza o evitano 

esperienze di tipo criminale, nonostante nella loro storia vi sia un padre 

criminale.  

Quelli su descritte potrebbero essere dei markers dell’ansia che si ipotizza 

essere un fattore protettivo nei confronti dei comportamenti dirompenti o 

criminali  

 

Problemi Prenatali o Perinatali 

Il fumo materno durante la gravidanza è risultato correlato allo svilppo nl 

bambino di  Disturbo della Condotta con esordio precoce (Wakschlag et al., 1997 

Weissman et al., 1999).  

L’abuso di sostanze nei genitori è correlato alla presenza di Disturbi Da 

Comportamento Dirompente  nella progenie (Frick et al., 1992; Loukas et al., 2001; 

Stanger et al.,1999).  
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Anche problemi durante la gravidanza e  il parto sono associati allo sviluppo 

nei bambini di problemi di comportamento  (Hack et al., 1992; Raine et al.,1997).  

Il basso peso alla nascita è messo in relazione più all’ADHD che al Disturbo 

Oppositivo Provocatorio (Breslau et al., 1996), ma i due disturbi potrebbero 

coesistere se la  prematuranza si associa a ritardo psicomotorio. 

 

Neurotossine  

Tossine ambientali come il piombo sono di gran lunga il fattore di rischio più 

importante  per il Disturbo Da Comportamento Dirompente . 

Uno studio su bambini di 11 anni la presenza di alti livelli di piombo nel 

tessuto osseo sembra essere associata con aggressvità, comportamenti devianti 

e lagnanze somatiche, come riferito da  genitori e insegnanti (Needleman et al., 

1996).  

Alti livelli di piombo osseo misurati all’età di 6 e 8 ani sono predittivi di 

alterazioni  cognitive quali inattenzione e iperattività a 12-13 anni (Fergusson et 

al., 1993).  

Nessuna altra neurotossina è stata ancora studiata in correlazione con i 

Disturbi Da Comportamento Dirompente 

 

 

Caratteristiche funzionali Caratteristiche funzionali   

  

Temperamento 

Il temperamento è descritto come una caratteristica innata che può essere 

osservata assai presto nell’infanzia, è biologicamente determinata e se 

disregolata può evocare problemi nella relazione parentale e può facilitare la 

progressione da  problemi di comportamento precoci a Disturbo Della Condotta 

(Cole and Zahn-Waxler, 1992; Kingston and Prior, 1995).  

Ciononostante, la ricerca sul temperamento è stata ostacolata da una 

mancanza di consenso riguardante la definizione dei costrutti alla base delle 
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definizioni e la difficoltà a distiguere tra temperamento e esordio precoce di 

comportamenti dovuti al Disturbo Da Comportamento Dirompente   

In diversi studi longitudinali, gli autori concludono che alcune caratteristiche 

temperamentali precoci (emotività negativa, risposte intense e reattive, 

inflessibilità) è predittiva di comportamenti esternalizzati nella tarda infanzia; 

un temperamento inibito, ritirato è stato invece associato a minori  

comportamenti esternalizzati nella tarda infanzia 

Poichè il temperamento si pensa essere una qualità innata, le ricerche sul 

temperamento possono diventare sempre più importanti se confrontate con le 

ricerche biologiche e genetiche  

Per esempio, Gjone and Stevenson (1997), usando studi sui gemelli descrissero 

un forte contributo genetico nella relazione tra emotività temperamentale e 

comportamento aggressivo  

Se le caratteristiche temperamentali potessero essere distinguibili dalla 

emergenza precoce di disordini del comportamento, queste potrebbero essere 

utilizzate  come marker di rischio per i bambini, nonché  rappresentare un 

legame tra la predisposizione biologica e i Disturbi Da Comportamento 

Dirompente   

 

Attaccamento 

Sebbene la descrizione di una forte correlazione tra attaccamento e Disturbo 

Da Comportamento Dirompente sarebbe di grande interesse, non ci sono al 

momento forti evidenze scientifiche che supportino questa ipotesi.   

Alcuni studi riportano legami tra attaccamento disorganizzato e insicuro o 

evitante e comportamento dirompente (Lyons-Ruth et al., 1993), (Pierrehumbert et al., 2000), 

mentre altri studi negano la presenza di legami tra tipologie di attaccamento e 

diagnosi o severità dei sintomi da Disturbo Da Comportamento Dirompente  

(Speltz et al., 1999). 

Alcune altre ricerche mettono in relazione problemi di attaccamento e un 

sottogruppo di Disturbi Da Comportamento Dirompente a esordio nella tarda 
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infanzia o adolescenza (Waters et al., 1993), ma le prove empiriche danno risultati 

equivoci (Greenberg et al., 1993).  

Sono dunque necessarie altre ricerche che risolvano questi dubbi e che 

determinino in che modo altri fattori come il temperamento, fattori di stress 

nella madre o nella famiglia e comportamenti oppositivi o devianti precoci nel 

bambino, possano spiegare meglio la correlazione tra attaccamento precoce e 

sviluppo successivo di problemi di comportamento.  

 

Funzioni Neuropsicologiche 

Esistono degli studi che collegano deficit neuropsicologici a problemi 

comportamentali, tra cui la aggressività, funzioni esecutive e profilo  

neuropsicologico  in bambini piccoli.  

In letteratura viene suggerito che il profilo neuropsicologico potrebbe aiutare a 

distinguere tra i giovani che manifestano comportamenti devianti solamente in 

adolescenza e  quelli con manifestazioni ad esordio precoce e persistente  (Moffitt 

et al., 1994), 

In realtà sembrano esservi maggiori prove a sostegno della ipotesi che alla base 

di questi fatti potrebbero esservi  fattori precoci psicosociali piuttosto che 

deficit neuropsicologici  

Così, mentre la presenza di deficit neuropsciologici potrebbe fornisce una valida 

spiegazione teorica alla presenza di problemi della condotta a esordio 

nell’infanzia rispetto a quelli nella adolescenza, i risultati contradditori 

ottenuti finora necessitano di ulteriori studi.  

 

Intelligenza e rendimento scolastico 

La presenza di un livello intellettivo basso è spesso considerato un precursore 

del Disturbo Da Comportamento Dirompente, sebbene questa   conclusione 

potrebbe essere prematura, come già evidenziato in una  review di Hogan (1999)  

 Di ben 27 studi  che riportano una associazione positiva tra disturbo della 

condotta e QI , l’80% di loro fallisce quando si attua il controllo per l’ ADHD. 
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Controllato l’ADHD, la relazione tra Disturbo Della Condotta e QI diventa non 

significativa; il QI, inoltre, appare correlato a difficoltà di apprendimento e 

fallimenti scolastici che a loro volta sono correlati a successive problematiche 

comportamentali di tipo antisociale.  

L’intelligenza elevata non sembra proteggere dalla manifestazione di problemi 

della condotta: un QI verbale elevato è correlato alla diminuzione dei sintomi  

del Disturbo Della Condotta nel tempo,  solamente nei ragazzi che non avevano 

un genitore con APD. 

 Inoltre i ragazzi che presentavano nella loro storia caratteristiche 

psicopatiche, genitori con APD e problemi della condotta, presentavano un QI 

equivalente a quello dei controlli e maggiore di quello di ragazzi con problemi 

di condotta ma non psicopatici e genitori con APD  (Christian et al., 1997).  

Le ragazze molto giovani con problemi  di condotta, invece, tendono ad avere 

punteggi maggiori nelle misure di intelligenza,  se comparate con quelle senza 

tali problemi, (Fagot and Leve, 1998; Sonuga-Barke et al., 1994). 

 

Disturbi di Apprendimento della Lettura  

E stata dimostrata una correlazione tra Disturbi di lettura e Disturbo Della 

Condotta, anche dopo effettuato il controllo per lo stato socioeconomico, e l’etnia 

(Maguin et al., 1993; Sanson et al., 1996).  

Questo legame sembra essere chiaro nella prima infanzia e nel periodo dalla 

prima alla e seconda infanzia  e potrebbe essere associato ad anomalie nello 

sviluppo del linguaggio e problemi a livello della corteccia temporale sinistra 

(Pine et al., 1997a).  

Per i ragazzi è la presenza del comportamento dirompente che sembra essere 

un rischio per successivi problemi di lettura, non viceversa  (Maughan et al.,1996; 

Sanson et al., 1996).  

Nelle ragazze, invece, precoci problemi di lettura sono predittivi per 

comportamenti dirompenti in adolescenza (Maughan et al., 1996).  
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Così il deficit nelle abilità verbali potrebbe avere un impatto maggiore e più 

serio sulle femmine piuttosto che sui maschi  

 

 

Impulsività e inibizione comportamentale 

L’impulsività è associata e con la presenza di comportamenti antisociali a  

esordio precoce (Tremblay et al., 1994) (White et al., 1994).  

White et al (1994) per primi identificarono dei sottotipi di impulsività 

evidenziando che il comportamento  antisociale era correlato a impulsività 

comportamentale e non cognitiva.  

In uno studio che distingue tra inibizione e problematiche sociali in ragazzi con 

difficoltà comportamentali, Kerr e colleghi trovarono che l’inibizione 

comportamentale diminuisce il rischio di manifestare nel tempo comportamenti 

devianti, mentre il  ritiro  sociale  era un  fattore di rischio per la delinquenza  

L’inibizione comportamentale potrebbe essere correlata positivamente con 

l’ansia che è stato mostrato essere un fattore protettivo dai comportamenti i 

aggressività fisica  

 

Competenze sociali  

Il bambini che mostrano di non avere competenze sociali falliscono nella  

percezione delle relazioni sociali con l’altro. Ragazzi aggressivi e carcerati 

mostrano una propensione a attribuire intenzioni ostili agli altri   

I ragazzi con Disturbo Da Comportamento Dirompente, comparati con il 

gruppo di controllo, tendono in situazioni sperimentali, a focalizzarsi su qualità 

concrete e esteriori  e adottano una modalità egocentrica nella descrizione dei 

loro pari (Matthys et al., 1995).  

In uno studio di laboratorio su problem-solving sociali, sia i ragazzi con  

Disturbo Da Comportamento Dirompente che i ragazzi con ADHD avrebbero 

problemi nella capacità di decodificare i comportamenti non verbali e nel 
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generare risposte a questi, ma solo i ragazzi con Disturbo Da Comportamento 

Dirompente più spesso degli altri selezionano risposte aggressive agli items 

stimolo e propensi a rispondere aggressivamente (Matthys et al., 1999).  

L’empatia  sembra mitigare i comportamenti aggressivi (Kaukiainen et al., 1999). 

Infatti i ragazzi e le ragazze con disturbo della condotta mostrano livelli bassi 

di empatia  

 

Ragionamento morale  

Poichè le teorie dello sviluppo morale implicano il concetto dei diritti degli altri 

e dei ruoli sociali e delle aspettative, dovrebbero poter essere utilizzati come 

strumento di misura di quanto i giovani violano diritti e regole  

 Diversi studi empirici (Eisenberg et al., 1995; Tavecchio et al., 1999) supportano la teoria 

che esista una relazione, per quanto modesta tra sviluppo morale e problemi 

della condotta.  

Arbuthnot (1992) usando interventi specifici sullo sviluppo morale per 

migliorare il comportamento di giovani devianti, riportò dei successi, ma 

purtroppo ulteriori studi evidenziarono uno scarso legame tra cambiamenti 

legati al setting e cambiamenti nel comportamento quotidiano, che rimaneva 

invariato.   

La teoria dello sviluppo morale (Colby and Kohlberg, 1987) fornisce una base utile per 

l’intervento con i bambini.  

Ciononostante la reale sua utilità per ottenere cambiamenti comportamentali 

deve essere ancora scientificamente stabilita  

 

Sviluppo puberale e adolescenza  

Una maturazione fisica precoce è associata nelle ragazze ad un aumento dei 

problemi di comportamento (Graber et al., 1997; Laitinen-Krispijn et al., 1999; Stattin and 

Magnusson, 1990), questo non sembra altrettanto vero nei ragazzi  (Graber et al., 1997). 

Williams and Dunlop suggeriscono che una alterazione temporale dello 
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sviluppo puberale, intesa come precocità o ritardo si associa a un vissuto di 

“diversità” in ambito sociale e questo contribuirebbe allo sviluppo di  

comportamenti antisociali   

Tra i bambini con ritardo puberale la somministrazione di estrogeni nelle 

ragazze e testosterone ai ragazzi è associata con aumento della aggressività 

(Finkelstein et al., 1997), sebbene negli adolescenti normali la correlazione tra 

aggressività e ormoni sia minima (Spear, 2000).  

 

 

 

Altri fattori di rischio importanti sono:  
 

• Alcuni atteggiamenti della famiglia (psicopatologia dei genitori) e pratiche 

errate di educazione (maltrattamento) possono influenzare lo sviluppo di questi 

comportamenti nei bambini 

• Secondo alcune teorie i bambini con carenze socio economiche, incapaci di 

raggiungere lo status sociale desiderato e di ottenere beni materiali per vie 

legittime, sono costretti a rivolgersi a mezzi socialmente inaccettabili per 

raggiungere questi scopi 

• Il comportamento dei genitoriIl comportamento dei genitori  di ragazzi affetti da problemi di 

comportamento è stato uno dei parameri più studiati, è stato chiaramente 

dimostrato avere sia un’influenza positiva che negativa nello sviluppo del 

disturbo: il clima familiare, la relazione di coppia,  lo stato socio economico, il 

quartiere di appartenenza, sono tutti fattori che influenzano il comportamento 

del ragazzo, probabilmente perchè influenzano il comportamento dei genitori.  

L’abuso fisico e sessuale è fortemente collegato allo sviluppo del Disturbo della 

condotta come la presenza di comportamenti  delinquenziali  nei genitori, o il 

loro incarceramento  
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Possiamo dunque distinguere le cause in: 

fattori biologici (genere, difficoltà comportamentali precoci, resistenze al 

controllo iperattività, difficoltà cognitive e di comprensione linguistica).  

sociali (povertà, appartenenza a gruppi etnici di minoranza, sovraffollamento 

problemi nelle relazioni parentali precoci (attaccamento insicuro). 

avversità familiari, separazioni, stress (alcolismo materno depressione 

discordie)  

inadeguatezza e inefficacia delle cure parentali e della socializzazione 

(eccessiva severità, abusi)  

  

  

diagnosi differenzialediagnosi differenziale:  

disturbi del comportamento si riscontrano in molte condizioni psichiatriche 

dell’infanzia quali   

• disturbi dell’umore 

• psicosi 

• irritabilità e problemi di condotta in adolescenti con episodi maniacali 

 

Terapia Terapia   

I Programmi di trattamento rivelatisi più efficaci e meno costosi per la 

comunità sono quelli multimodali:  

§ terapia sintomatologica con farmaci psicotropi 

§ tutte le risorse disponibili nella famiglia e comunità 

§ struttura ambientale con regole solide 

§ terapia familiare 

  

Fra i diversi approcci psicoterapeutici, quello a indirizzo cognitivo 

comportamentale e in particolare il problem solving skills training in 
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associazione al trattamento familiare è quello che sembra avere  maggiore 

efficacia. 

 

A scuola:  Le modificazioni del comportamento degli insegnanti non sembrano 

avere efficacia di tipo curativo, metodi che impongono regole per la classe 

sembrano efficaci per controllare il comportamento durante le ore scolastiche, 

anche se tale miglioramento non viene generalizzato al di fuori della classe; 

inoltre La acquisizione di competenze sociali in ambito scolastico sembra avere 

una durata minima nel tempo, se il ragazzo non viene supportato  

Programmi scolastici anti bullismo hanno permesso di ridurre i livelli di 

aggressività nella scuola anche se i loro effetti sulla prevalenza della severità 

dei comportamenti aggressivi non sono stati dimostrati  

  

IMPULSIVITA’IMPULSIVITA’  

L’impulsività, considerata sulla base di un approccio biopsicosociale può essere 

definita in base a tre parametri principali (Barratt Impulsiveness Scale): 

• eccesso di attivazione motoria 

• inattenzione 

• incapacità a pianificare  

l’impulsività è una caratteristica chiave di diversi disordini psichiatrici  

Definizione dell’impulsivitàDefinizione dell’impulsività  

L’impulsività può essere presente come caratteristica individuale, ma spesso è 

associata a disturbi mentali dell’asse I o II del DSM IV, come i disturbi di 

personalità,  la mania,  la tossicodipendenza.  

Diversi studi, che hanno esaminato individui con comportamento aggressivo sia 

con disturbo di personalità sia privi di patologia psichiatrica,  mostrano che 

coloro i quali agiscono d’impulso mostrano parametri neurobiologici peculiari e 

differenti rispetto a coloro i quali agiscono l’aggressività pianificandola (es gli 
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impulsivi mostrano aumento dei potenziali d’azione e aumento dei metaboliti 

del neurotrasmettitore serotonina nel liquor) 

I primi, inoltre,  rispondono in maniera differente rispetto ai secondi al 

trattamento con farmaci stabilizzanti.   

Il trattamento comportamentale e farmacologico della impulsività dovrebbe 

essere sempre inserito nel protocollo terapeutico delle patologie mentali a cui è 

associata.  

Per quanto riguarda l’età evolutiva, diversi studi evidenziano come nel disturbo 

della condotta e nel Deficit di Attenzione con Iperattività, (ADHD) l’impulsività 

è presente in un’alta percentuale di casi; evidenze indirette suggeriscono che 

questo aumento di impulsività potrebbe essere correlato ad alterazioni del 

neurotrasmettitore dopamina, tale indicazione è importante per il trattamento 

terapeutico di questi casi.   
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Conclusioni Conclusioni   

I dati provenienti dalla ricerca clinica nel caso dei Disturbi da comportamento 

dirompente appaiono  ancora  scarsi e spesso contradditori, forse in misura 

maggiore rispetto a quello che accade per altre patologie mentali.  

La letteratura sulla devianza è vasta e rappresentata da numerosi studi 

caratterizzati da notevoli differenze, in base agli assunti epistemologici e ai 

modelli di base  utilizzati per spiegare il fenomeno 

Questo probabilmente perché come già detto il tema della devianza è un campo 

di intervento di interesse di diverse discipline che tendono ad esaminare lo 

stesso fenomeno con concezioni ideologiche completamente differenti.  

Ma anche nel  campo medico, strettamente collegato alla malattia mentale, la 

definizione delle patologie dell’età evolutiva è ancora indefinita e spesso 

indefinibile (si pesi ai “disturbi pervasivi dello sviluppo non altrimenti 

specificato”, calderone dove spesso vengono inseriti quadri clinici che non sono 

una cosa o un altra..). 

Anche nella definizione dei disturbi da comportamento dirompente quali sono 

da ascrivere prevalentemente a fattori sociali, quali a problematiche 

psicopatologiche intrapsichiche e relazionali? 

Non si vuole certamente entrare nell’ottica riduzionista di identificare il 

processo psichico nella condizione neurofisiologica del suo verificarsi,  in una 

sterile prospettiva “meccanomorfica”, né sposare la causa della metafora 

medica secondo la quale la devianza sarebbe “sicuramente” sempre espressione 

di malattia.  

In realtà alla base di medesimi comportamenti, medesimi reati si trovano 

differenti cause: fattori biologici, temperamentali, personologici, relazionali, 

sociali, il cui peso relativo varia notevolmente da caso a caso.  
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Se si deve esprimere un giudizio relativo alla capacità di intendere e volere del 

ragazzo, o alla sua presunta immaturità non è tanto la presenza o meno di un 

disturbo inquadrabile nosograficamente, quanto il quadro personologico di base 

a fare la differenza.  

  

 

Se è vero che nell’ambito della giustizia minorile il modello interazionista 

sembra essere quello maggiormente efficace nella descrizione e nell’approccio al 

fenomeno, in quanto considera l‘individuo come titolare delle sue azioni, in 

grado di fare scelte strategiche strumentali ed espressive, in grado di utilizzare 

rappresentazioni di sé e confrontarle e di definire i contesti situazionali, 

(A.Salvini, M.Salvetti, 2001) è anche vero che a causa di  problematiche organiche,  

funzionali, affettive, relazionali, molti individui possono trovarsi ad avere un 

numero minore di opzioni, una maggiore difficoltà nel reperire strategie 

alternative, nel capire le ragioni dei divieti, nel sopprimere gli impulsi.  

E poiché non sempre è facile distinguere tra le diverse motivazioni alla base di 

un comportamento, la valutazione psicologica dell’individuo anche attraverso la 

sua storia  clinica, la conoscenza delle sue competenze e abilità non può che 

fornire dati di grande importanza, soprattutto nella organizzazione di un 

intervento “ad personam”.  
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