


DSM-5

Il DSM è l’acronimo di Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders dell’Associazione 

Americana degli Psichiatri 



DSM-5 

Per far fronte alla condizione di 
“eterogeneità”dei sintomi contemporanei e al 

conseguente alto livello di comorbidità
diagnostica,il DSM V pone molta attenzione 
alla valutazione dimensionale  del sintomo 
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• Come: 

-attraverso una piu’ attenta focalizzazione su 
determinati indicatori clinici

-condivisione di substrati neurali

-caratteristiche familiari

-fattori di rischio genetici

-specifici fattori di rischio ambientali  

-markers biologici

-antecedenti temperamentali
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-similarità dei sintomi

-decorso della malattia

-comorbilità

-presenza di “specificatori”,che sottolineano il 
livello di gravità del disturbo

-risposta al trattamento 
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Il DSM-5 propone:

- una documentazione delle diagnosi non  più 
assiale(in passato Asse I,Asse II,Asse III),con 
notazioni separate per alcuni importanti 
fattori psicosociali e contestuali(Asse IV) e la 
disabilità(Asse V)

- una maggiore flessibilità decisionale 
all’operatore clinico



Disturbi del Neurosviluppo

I Disturbi del Neurosviluppo sono un gruppo  di 
condizioni con esordio nel periodo dello 

sviluppo e si manifestano prima 
dell’inserimento nella scuola elementare: 

sono caratterizzati  da deficit dello sviluppo 
con compromissione del 

funzionamento,personale,scolastico o 
lavorativo  
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Un raggruppamento che si è venuto a definire 
in base ad alcune caratteristiche comuni,fra 
cui la possibile condivisione di un modello 
interpretativo di tipo neuropsicologico che 

può esprimersi in maniera diversa in rapporto 
a fattori non ancora ben definiti



Disturbi del Neurosviluppo

The range of develpomental deficits varies from
very specific limitations of learning or control of

executive functions to global impairments of
social skills or intelligence .

The neurodevelpomental disorders frequently co-
occur ; for example,individuals with autism
spectrum disorder often have intellectual

disability and many children with attention-
deficit/hyperactivity disorder(ADHD)also have a 

specific leraning disorder.
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Rientrano nei Disturbi del Neurosviluppo :

• Disabilità intellettive 

• Disturbi della comunicazione 

• Disturbi motori 

• Disturbo da deficit di attenzione/iperattività

• Disturbi dell’apprendimento 
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• Disabilità intellettiva(disturbo dello sviluppo 
intellettivo)

• Disturbo dello spettro Autistico,riunisce:
il disturbo autistico,di asperger,disintegrativo 
della infanzia,di Rett,pervasivo non altrimenti 
specificato(specificatori: livello di 
sviluppo,gravità,età ,cronologia).
Dalla varietà di tali fattori deriva il termine di 
“spettro” 

• Disturbo da Deficit di attenzione /iperattività
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• Disturbo specifico dell’apprendimento
(disturbo della lettura,calcolo,dell’espressione 
scritta,dell’apprendimento non altrimenti 
specificato)

• Disturbo del movimento
(disturbo dello sviluppo della coordinazione,da 
movimento stereotipato,di 
Tourette,persistente(cronico) da tic motori o 
vocali,transitorio da tic,da tic con altra  e/o senza 
specificazione 


