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Disturbi da Comportamento Dirompente 

Disturbo Disturbo 
Oppositivo 
Provocatorio

(ODD)

Disturbo di 
Condotta (CD)

(ODD)

Entrambi possono associarsi al disturbo da deficit di 
attenzione con iperattività (ADHD) ed essere precursori attenzione con iperattività (ADHD) ed essere precursori 
del Disturbo Antisociale di Personalità (ASPD) 
(Loeber et al, 2000)   (Loeber et al, 2000).  



Il DSM IV classificava il Disturbo Dirompente del p
Comportamento nella stessa categoria del  Disturbo da 
Deficit d’Attenzione:

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
F90.9 Disturbo da Deficit di 9 9 f

Attenzione/Iperattività Non Altrimenti Specificato 
[314.9]3 9

F91.8 Disturbo della Condotta [312.8]
F91.3 Disturbo Oppositivo Provocatorio [313.81]F91.3 Disturbo Oppositivo Provocatorio [313.81]
F91.9 Disturbo da Comportamento Dirompente 

Non Altrimenti Specificato [312 9]Non Altrimenti Specificato [312.9]



Nel DSM 5 la categoria dei disturbi dirompenti, da 
di t ll d li i l i   di t bi di  d tt  discontrollo degli impulsi e disturbi di condotta 
comprende: 
Disturbo oppositivo provocatorio 313 81 (F91 3)Disturbo oppositivo provocatorio 313.81 (F91.3)
Disturbo esplosivo intermittente 312.34 (F63.81)
Disturbo di condotta
Disturbo antisociale di personalità (descritto 
successivamente nel capitolo sui disturbi di personalità)
Piromania 312.33 (F63.1)
Kleptomania 312.32 (F63.3)
Al i  ifi i di bi di i  d  di ll d li Altri specificati disturbi dirompenti, da discontrollo degli 
impulsi e disturbi di condotta 312.89 (F91.8)
Altri non specificati disturbi dirompenti  da discontrolloAltri non specificati disturbi dirompenti, da discontrollo
degli impulsi e disturbi di condotta 312.9 (F91.9)



I Disturbi da Comportamento Dirompente

Condizioni che comportano 
diffi l àdifficoltà

Nel controllo 
delle emozioni

Nell’autoregolazione 
del comportamentodelle emozioni del comportamento

Azioni che violano i diritti e l’incolumità altrui e/o sono Azioni che violano i diritti e l incolumità altrui e/o sono 
in conflitto con le comuni norme della società. 



Tratti Calloso AnemozionaliTratti Calloso Anemozionali

Introdotti nel DSM 5 

Consentono sottotipizzazione all’interno dellaConsentono  sottotipizzazione all’interno della 
categoria ampia dei DCD di quadri in cui risultano 

compromessecompromesse
La componente affettiva

La componente empaticaLa componente empatica

fin quasi all’anedonia….fin quasi all anedonia



1. Mancanza di rimorso e senso di colpa (Lack of remorse or guilt ): 
Non sta ma male né si pente quando fa qualcosa di sbagliato (escluso quandoNon sta ma male , né si pente quando fa qualcosa di sbagliato (escluso quando 
scoperto o punito). Scarsa preoccupazione sulle conseguenze negative delle 
proprie azioni 
2 Mancanza di empatia “Callosità” (Callous Lack of empathy)2. Mancanza di empatia Callosità (Callous-Lack of empathy) 
Non si preoccupa, né gli interessano i sentimenti degli altri; è descritto come 
freddo e insensibile: appare più preoccupato degli effetti su di se delle proprie 
a ioni anche se esse possono ca sare danno agli altriazioni, anche se esse possono causare danno agli altri 
3. Non si preoccupa delle sue performance (Unconcerned about performance) 
Non mostra preoccupazione per gli scarsi risultati scolastici, sul lavoro o in altre 
attività importanti Non fa alcuno sforzo per raggiungere i risultati anche quando 
gli obiettivi sono chiari, ma tipicamente da la colpa agli altri per i suoi insuccessi. 
4. Appiattimento affettivo (Shallow or deficient affect) 
Non esprime sentimenti ne mostra le sue emozioni agli altri, se non in maniera 
superficiale e non sincera, o quanto ciò gli procuri vantaggi ( es. per manipolare i 
intimidire gli altri)g )



Diversi studi dimostrano, infatti, come i , ,
tratti CU abbiano una validità 

diagnostica non soltanto nel Disturbo didiagnostica non soltanto nel Disturbo di 
condotta  ma piuttosto nei disturbi del p

comportamento dirompente più in 
generale (Herpers et al 2012)generale (Herpers et al 2012).



Aggressivitàgg

P d t iPredatoria: non impulsiva, finalizzata all’ottenimento di un vantaggio, 
programmata, spesso subdola e furtiva, spesso non associata ad uno stato 
affettivo significativo, è associata a basso arousal, ed a maggiore rischio di 
evoluzione antisociale. L’obiettivo è ottenere il possesso di un oggetto 
(object-oriented) o il dominio su una persona (person-oriented). 

Affettiva: impulsiva associata a situazioni provocanti esterne (reali oAffettiva: impulsiva,  associata a situazioni provocanti esterne (reali o 
interpretate come tali), ha un elevato livello di arousal, disinibizione, 
instabilità affettiva, ha più rara evoluzione dissociale



Se non adeguatamente trattati questi 
di t bi t d di L f ddisturbi tendono a progredire. Le forme ad 
insorgenza precoce sono più gravi, hanno 
una maggiore tendenza a mantenersi in 

età adolescenziale ed adulta conetà adolescenziale ed adulta con 
comportamenti antisociali, e sono a più 
chiara prevalenza nel sesso maschilechiara prevalenza nel sesso maschile. 



L'id tifi i di b bi i i hi diL'identificazione precoce di bambini a rischio di 
disturbo del comportamento dirompente consente di 

avviare un percorso terapeutico precoce cheavviare un percorso terapeutico precoce che 
prevede la messa in atto di numerosi interventi 

(Eyberg et al 2008)(Eyberg et al, 2008). 



Trattamento 
Trattamento psicoeducativo

Trattamento farmacologico

Trattamento combinato farmacologico e 
psicoeducativo



Obiettivi del trattamento 

riduzione dei comportamenti disfunzionali 
ampliamento delle capacità di adattamento sociale
valorizzazione dei “punti di forza”
prevenzione del fallimento e/abbandono scolasticop
inserimento in attività extracurriculari
indicazione di percorsi terapeutico-riabilitativi alindicazione di percorsi terapeutico riabilitativi al 
termine del trattamento



Trattamento psicoeducativop

Prevede la stimolazione di specifiche 
competenze non presenti nel 

repertorio comportamentale del p p
bambino



Intervento olisticoIntervento olistico
• Famiglia: gestione della relazione e del 

comportamento
• Insegnanti: gestione della classe, del 

comportamento dell’apprendimentocomportamento,dell apprendimento
• Psicologi/Riabilitatori: training sulle capacità 

tt ti ll’i l i ità t lattentive, sull’impulsività, autoconsapevolezza , 
autostima

• Medici: terapia farmacologica



Terapia cognitivo comportamentale finalizzata ad p g p
implementare la capacità di autocontrollo ed 
autoregolazione del comportamento, di attenzione, 
pianificazione e di gestione strategica delle attività. 

Parent training volto al miglioramento delle capacitàParent training volto al miglioramento delle capacità 
di gestione educativa del bambino e delle interazioni 
all’interno del nucleo familiare.  



Farmacoterapia

Il fine del trattamento farmacologico èIl fine del trattamento farmacologico è 
il controllo dei sintomi e/o la 

disregolazione comportamentale indisregolazione comportamentale in 
modo da implementare il beneficio dei 

trattamenti psicoeducativi (Bradley 
2004) )



La terapia comprende l’utilizzo di diverse categorie 
farmacologiche:farmacologiche: 

A ti i ti iAntipsicotici 
Aloperidolo, Cloropromazina
Risperidone
Olanzaina, Quetiapina, Aripiprazolo, Ziprasidone
Clozapina

PsicoStimolantiPsicoStimolanti
Clonidina
Stabilizzanti il tono dell’umore (Li CBZ VPA)Stabilizzanti il tono dell umore (Li, CBZ, VPA) 



ANTIPSICOTICI
Farmaci il cui effetto clinico è quello di ridurre oFarmaci il cui effetto clinico è quello di ridurre o 

annullare i sintomi psicotici

Distinguiamo due grandi categorieDistinguiamo due grandi categorie 
farmacologiche 

antipsicotici tradizionali (“neurolettici”)

antipsicotici di nuova generazione (“neurolettici 
atipici”)



Immagine tratta da: Stahal, Psicofarmacologia essenziale

a) via mesolimbica: dall’area 
ventrotegmantale  
mesencefalica all’accumbens 
(sistema limbico:  piacere e 
appetitività, deliri e 
allucinazioni, euforia a abuso)

b) Via mesocorticale: 
dall’area ventrotegmantale  

f l llmesencefalica alla corteccia 
limbica (sistema limbico: 
sintomi negativi e cognitivi)

c) via nigrostriatale: dalla 
substanzia nigra ai nuclei della 
base (sistema extrapiramidale:  

d) Via tubero‐infundibolare: 
dall’ipotalamo all’ipofisi 

t i  ( i  base (sistema extrapiramidale:  
controllo del movimento)

anteriore (secrezione 
prolattina)



Antipsicotici di nuova generazione 
(“neurolettici atipici”)( neurolettici atipici )

antipsicotici dotati di una affinità ad ampio 
spettro per i siti dopaminergici e serotonergicispettro per i siti dopaminergici e serotonergici
sono efficaci nel trattamento sia dei sintomi 
positivi che negativipositivi che negativi
sembrano determinare con frequenza 

ibil t i i i t i isensibilmente minore i sintomi avversi 
soprattutto extrapiramidali



Immagine tratta da: Stahal, Psicofarmacologia essenziale

antagonisti serotonino‐ I t i     lti  lt i ma non soloantagonisti serotonino‐
dopaminergici (la serotonina 
inibisce il rilascio di 
dopamina, quindi la 

Interagiscono con molti altri 
sottotipi di recettori, tanto 
dopaminergici che 
serotoninergici ognuno con 

…ma non solo….

dopamina, quindi la 
dopamina viene incrementata 
dal blocco dei recettori 5 –
HT2A, )

serotoninergici ognuno con 
un dverso profilo



l l h d k d hPanagiotopoulos, Ronsley, Pharm, Davidson Derryck and Smith 

First do no Harm: Promoting an Evidence‐Based Approach to Atypical
A i h i i  Child d Ad lAntipsychotic use in Children and Adolescents

J Can Acad Child Adolesc Psychiatry 19:2 May 2010

Atypical antipsychotics (AAPs)

Dal 1980 ad oggi, crescente incremento dell’uso negli adulti 
(Hermann et al., 2002; Mond, Morice, Owen, & Korten, 2003), 

Negli ultimi 10 anni crescente utilizzo in età pediatrica

N li USA il   di  i i i di AAP  è   di 6  l  Negli USA il numero di prescrizioni di AAPs è aumentato di 6 volte 

(da 201,000 nel1993 a 1,224,000 nel 2002)
(Olf  Bl  Li  M  & L j 6)(Olfson, Blanco, Liu, Moreno, & Laje,2006)



Impiego clinico
Numerose evidenze si sono accumulate 
sugli antipsicotici atipici che agirebberosugli antipsicotici atipici che agirebbero 
efficacemente sui sintomi impulsivi e 
aggressiviaggressivi 

(Loy et al, 2012; Pringssheim et al, 2012; 
Findling et al, 2008). 



RISPERIDONE
Efficacia a breve termine nel ridurre i sintomi 
comportamentali in pazienti pediatrici con disturbicomportamentali in pazienti pediatrici con disturbi 
da comportamento dirompente. 

Nel disturbo da comportamento p
dirompente, sono stati condotti trial 
clinici in doppio cieco con placebo



RISPERIDONE
Nei due RCT di maggiori dimensioni, ( Snyder

2002 e Aman MGet 200) )

è stata osservataè stata osservata 

una maggior riduzione dello score dei sintomi 
comportamentali (irritabilità, aggressività, 

stereotipie) 

dopo trattamento con risperidone per 6 settimane. 



Review di Pringhseim
Pringsheim T, Gorman D. Second-generation antipsychotics for the treatment of disruptive behaviour disorders in children: a systematic 
review. Can J Psychiatry. 2012

Dati di efficacia degli antipsicotici di secondaDati di efficacia degli antipsicotici di seconda 
generazione (SGA) in giovani con Disturbi da 

comportamento dirompentecomportamento dirompente 

Efficacia a breve termine di risperidone a basso 
dosaggiodosaggio. 



Efficacia e sicurezza a lungo termine sono state
valutate in diversi studi non controllativalutate in diversi studi non controllati. 

Turgay A et al Long-Term Safety and Efficacy of Risperidone for the Treatment of
Disruptive Behavior Disorders in Children With Subaverage Iqs Pediatrics 2002Disruptive Behavior Disorders in Children With Subaverage Iqs. Pediatrics 2002

Findling RL et al. Long-term, open-label study of risperidone in children with severe 
disruptive behaviors in children and below average IQ Am J Psichiatry 2004; 161:disruptive behaviors in children and below-average IQ. Am J Psichiatry 2004; 161: 
677-84

Croonenberghs J et al Risperidone in children with disruptive behavior disorders andCroonenberghs J et al. Risperidone in children with disruptive behavior disorders and 
subaverage intelligence: a 1-year, open-label study of 504 patients. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 2005; 44: 64-72.

Loy JH, Merry SN, Hetrick SE, Stasiak K. Atypical antipsychotics for disruptive behaviour
disorders in children and youths. Cochraine Database Syst Rev 2012 Sep 
12;9:CD008559. doi: 10.1002/14651858.CD008559.pub2.



L’efficacia sui sintomiL efficacia sui sintomi 
comportamentali si è mantenuta p
nel tempo, sia a uno che a due 

i di f llanni di follow-up. 



St i i lt ti t ti t tti d D hi i i d lStessi risultati sono stati tratti da Duhig in una review del 
2013  che si proponeva di esaminare le prove per 

l'efficacia del risperidone nel trattamento dei disturbi dell efficacia del risperidone nel trattamento dei disturbi del 
comportamento dirompente nei bambini e negli 

adolescenti. 
Risperidone si è rivelato  efficace nel ridurre i sintomi nei 

bambini e negli adolescenti con DBD. 

Duhig MJ, Saha S, Scott JG. Efficacy of risperidone in children with disruptive 
behavioural disorders. J Paediatr Child Health. 2013 Jan;49(1):19-26. doi: 
10 1111/j 1440 1754 2011 02200 E b 2011 N 310.1111/j.1440-1754.2011.02200.x. Epub 2011 Nov 3.



Paediatric European Risperidone Studies
PERS 

Obiettivi: 
Effettuare una serie di studi clinici finalizzati ad ottenere il 

Paediatric Use Marketing Authorisation (PUMA) perPaediatric Use Marketing Authorisation (PUMA) per 
l’utilizzo del Risperidone in bambini e adolescenti affetti 
da CD

Valutare i meccanismi sottostanti che mediano l’effetto 
li i d l Ri id l CD ifi d l’i t i hclinico del Risperidone nel CD verificando l’ipotesi che un 

miglioramento delle funzioni esecutive sia responsabile 
degli effetti clinici del risperidonedegli effetti clinici del risperidone



Divulgare le conoscenze acquisite a medici e specialisti della salute 
mentale a pazienti alle loro famiglie e alla società in generalementale, a pazienti, alle loro famiglie e alla società in generale. 

Presentare i risultati in meetings internazionalig

Pubblicare i risultati degli studi 

Tradurre i risultati degli studi proposti in evidenze per:
aggiornare e creare linee guida clinicheaggiornare e creare linee guida cliniche 
sviluppare parametri pratici 

per il trattamento farmacologico e piscoeducativo del CD in g
bambini e adolescenti 



PSICOSTIMOLANTI
Classe di farmaci che agiscono sul SNC 
implementando le capacità attentive ed ilimplementando le capacità attentive ed il 
controllo inibitorio.  

Migliora la capacità di aderire e di g p
beneficiare degli interventi 
psicosociali (Klein et al, 1997). p ( , )



Review di Linton del 2013 sulle  linee guida di 
trattamento, efficacia/efficienza e la tollerabilità per 

l' di ti i ti i i ti l ti l t tt tl'uso di antipsicotici e psicostimolanti nel trattamento 
di aggressività ed iperattività nei bambini e negli 

adolescentiadolescenti.  

La terapia con Psicostimolante in add-on
all’antipsicotico di seconda generazione è consigliato 

però solo come trattamento di ter a linea dopoperò solo come trattamento di terza linea dopo 
monoterapia con stimolanti e stimolanti combinati 

con interventi comportamentalicon interventi comportamentali.  
Linton D, Barr AM, Honer WG, Procyshyn RM. Antipsychotic and psychostimulant drug combination 
therapy in attention deficit/hyperactivity and disruptive. Curr Psychiatry Rep. 2013 May;15(5):355. doi:therapy in attention deficit/hyperactivity and disruptive. Curr Psychiatry Rep. 2013 May;15(5):355. doi: 
10.1007/s11920-013-0355-6.



Sistemi e Sistemi e Sistemi e 
neurotrasmettitori
Sistemi e 
neurotrasmettitorimm

DOPAMINERGICI NORADRENERGICI

Metilfenidato Atomoxetina
D-amfetamina

Pemolina
Desipramina

Clonidina
In Italia
RITALIN

Clonidina
In Italia

STRATTERASTRATTERA





CLONIDINA
Un farmaco  α bloccante che agisce inibendo i recettori α 

Adrenergici del letto vascolare con conseguente Adrenergici del letto vascolare con conseguente 
inibizione del rilascio di noradrenalina ed effetto 

antipertensivo.antipertensivo.

Viene comunemente  impiegato come antiipertensivo   Viene comunemente  impiegato come antiipertensivo . 

P     d   ili    f  di  i  Pur non essendo utilizzato come farmaco di prima 
scelta, il suo uso è consigliato in caso di comorbidità 

 di t b  d  Ti     t   i titi  con disturbo da Tic o componente ripetitiva. 



STABILIZZATORI DELL’UMORE
Usati in comorbidità con disturbo ossessivo o depressivo 
dell’umore

Anche il carbolithium ha proprietà anti‐aggressive (Rifikinp p gg
1997). 

S        d  d     l    Si ottiene  una riduzione dei sintomi comportamentali gravi 
(negatismo, ostilità, discontrollo dell’impulso, aggressività, 
agiti distruttivi, etc) con l'associazione di una agiti distruttivi, etc) con l associazione di una 
psicofarmacoterapia ai trattamenti psicoeducativi e 
psicoterapici (Amam et al, 2002; Budman, 2008). 



JCAP 2011 



Nuove strategie terapeutiche 
A i di i

Li d f i

Ancora in corso di approvazione… 

Lisdexanfetamina
Profarmaco metabolizzato a d‐amfetamina che 
f l l d d ffavorisce il rilascio di dopamina e norepinefrina  
con miglioramento delle capacità attentive e azione 
sullo stato di allerta

Guanfacina
Agonistra degli alfa 2A adrenergici 
con azione a livello della corteccia 

f l   h   i li  l’ i  prefrontale che migliora l’attenzione 
e l’autoregolazione comportamentale



Pochi trials clinici in età evolutiva 
sono ancora disponibili 

ll' ffi i    l   i    b    sull efficacia e la sicurezza a breve e 
lungo termine della gran parte delle u go te e de a g a pa te de e

molecole utilizzate. 



STUDIO MTA
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007 Aug;46(8): 989‐1002. 3‐year follow‐up of the 
NIMH MTA study. Jensen PS, et al

Importante indagine clinica indipendente sulle strategie di trattamanto
dell’ADHD.

579 bambini trattati per 14 mesi con intervento di tipo 

• MED – trattamento farmacologico 
• Behavioral Therapy
• MED+Behavioral Therapy
• Trattamento standard sul territorio

E successivamente seguiti in follow up per 3 anni



EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
Tassi di normalizzazione sintomatica nello studio MTATassi di normalizzazione sintomatica nello studio MTA

80 00%

56,00%

68,00%

50 00%
60,00%
70,00%
80,00%

25,00%
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20 00%
30,00%
40,00%

50,00%

0,00%
10,00%
20,00%

Community
Treatment

Behavioural
Therapy

Med Med +
Behavioural

Therapy



Equipeq p
Obiettivo: stabilire 

ll
Migliorare la 

li l funa alleanza 
terapeutica

compliance al farmaco 
sia da parte del 
paziente che dellapaziente che della 
famiglia

Mi li l’ d lMigliorare l’aderenza al 
trattamento 

i d tipsicoeducativo



GrazieGrazie


