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1. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali (DSM-5) 
 

Disturbo o disagio? 

 
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 

attualmente giunto alla quinta edizione (DSM-5), è il “catalogo” dei 
disturbi mentali più diffuso tra medici, psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori e operatori socio-sanitari nel 
mondo1.  Il DSM-5 contiene circa 300 disturbi mentali, ricavati da 
complesse indagini cliniche e statistiche.  

Nello stesso DSM-5 è contenuta la definizione di “disturbo 
mentale”, considerato come “una sindrome caratterizzata da 
un’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della 
regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo che 
riflette una disfunzione nei processi biologici, psicologici, evolutivi che 
sottendono il funzionamento mentale” (APA, 2014, p. 22).  

Dunque, il disturbo non equivale al disagio. Mentre il disagio è 
un malessere, generalmente transitorio e contingente, il disturbo 
comporta una compromissione clinicamente significativa del 
funzionamento lavorativo, sociale o in altre aree importanti e scaturisce 
dall’interazione tra variabili biologiche, psicologiche e sociali. Il 
disturbo2 è pervasivo, persistente, resistente al cambiamento, tanto che 

 

1 Nel 1952 è stata pubblicata in America la prima edizione, a cura dell’American 

Psychiatric Association (APA). Nel 2013, è stata rilasciata la quinta edizione 

(DSM-5), è quella attualmente vigente, sempre a cura dall’APA. Nel 2014, la 

quinta edizione è stata tradotta in Italia. Un’altra metafora diffusa è quella che 

considera il DSM-5 come “la bibbia degli psichiatri”. Si tratta, ovviamente, di 

semplificazioni a fini di comprensione e divulgazione. 
2 Nella letteratura clinica, psicologica, medica o psichiatrica, si possono trovare 

altre diciture: patologie, psicopatologie, malattie mentali, malattie 

comportamentali, disfunzioni, ecc. Ciascun autore può attribuire uno specifico 

significato a ciascuno di questi termini oppure utilizzarli in modo intercambiabile, 
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non sono sufficienti le risorse già disponibili per affrontarlo e 
superarlo, ma è necessario un intervento specialistico, spesso da parte 
di un’équipe, per scongiurare aggravamenti che possono esitare anche 
in comportamenti distruttivi o autodistruttivi, come il suicidio.  

Ad esempio, per superare una tristezza circostanziata, indotta da 
eventi spiacevoli, difficoltà in un ambito, delusioni o frustrazioni, può 
essere sufficiente il sostegno dei familiari, il sollievo morale e materiali 
offerto dalla rete sociale, nonché letture ispiranti o strumenti di auto-
aiuto. Invece, per il disturbo depressivo maggiore, che è l’espressione 
scientifica per indicare ciò che comunemente viene definita 
“depressione”, è richiesto l’intervento di professionisti della salute 
mentale, perché si configura come un quadro grave, di tipo bio-psico-
sociale. La depressione, infatti, non equivale alla tristezza. 

 
[continua] 

  

 

poiché nella lingua italiana sono polisemantici. Tuttavia, la dicitura ufficiale del 

DSM-5 è “disturbo”, con cui in italiano è stato tradotto l’originale inglese disease. 
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2. I disturbi del DSM-5 
 

Ora saranno illustrati i disturbi del DSM-5, che sono circa 300. 
Saranno riportati, in modo discorsivo, Per ogni disturbo: 
sintomatologia (con gli specificatori richiesti), diagnosi differenziale, 
comorbidità ed eventuali altre particolarità che variano in base al 
disturbo. Infatti, quelle che seguono non sono solo sintesi, ma sono 
arricchite da un inquadramento diagnostico, con informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle riportati dal DSM-5.  

Questo compendio è pensato come strumento di inquadramento o 
di ripasso per studenti che sostengono l’Esame di Stato di Psicologia, 
per professionisti che affrontano concorsi pubblici o che abbiano 
bisogno di uno strumento di rapida consultazione, ma anche per gli 
operatori del settore sanitario, sociale e della crescita personale che 
vogliano una base di psicopatologia dell’età evolutiva, adulta e senile, 
per i quali un approccio diretto al DSM-5 risulterebbe molto tecnico e 
meno agile.  

Se stai studiando per la terza prova dell’Esame di Stato di Psicologia 
o per concorsi che prevedano prove cliniche, puoi selezionare i disturbi 
relativi al tuo indirizzo: evolutivo, adulti o neuropsicologico3.  

 
  

 

3 I disturbi del neurosviluppo, i disturbi dell’evacuazione e sono esclusivi 

dell’indirizzo evolutivo. I disturbi di personalità, i disturbi dello spettro della 

schizofrenia, le disfunzioni sessuali, i disturbi da addiction, i disturbi parafilici 

sono esclusivi dell’indirizzo adulti. I disturbi neurocognitivi sono esclusivi 

dell’indirizzo neuropsicologico. Gli altri disturbi sono comuni a tutti. Tuttavia, 

all’interno di ciascuna categoria diagnostica, è possibile distinguere i disturbi 

dell’età evolutiva e quelli dell’età adulta. Ad esempio, all’interno della Disforia 

di genere, si distingue la Disforia di genere nei bambini e negli adolescenti (da 

studiare per l’indirizzo evolutivo) dalla Disforia di genere negli adulti (da studiare 

per l’indirizzo adulti), così come, nei Disturbi correlati a eventi traumatici e 

stressanti, si distinguono il Disturbo da stress post-traumatico e da stress acuto (da 

studiare per l’indirizzo adulti) dal Disturbo da stress post-traumatico nei bambini 

sotto i 6 anni e disturbo da stress acuto, che ha manifestazioni in parte diverse, per 

l’indirizzo evolutivo. 
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Disturbi del neurosviluppo 

 

Inquadramento teorico 

 
I disturbi del neurosviluppo insorgono nelle prime fasi dello 

sviluppo, generalmente prima dell’ingresso nella scuola primaria e si 
riflettono su molti ambiti di funzionamento come quello cognitivo, 
emotivo, sociale, scolastico o lavorativo. Questi disturbi sono 
caratterizzati da azioni in eccesso, ma anche in ritardo o da deficit, 
spesso su base genetica o neurostrutturale. 

 

Disabilità intellettiva  

 

Sintomatologia. Nella disabilità intellettiva (o “disturbo dello 
sviluppo intellettivo”, precedentemente chiamata “ritardo mentale”) 
risultano compromessi il funzionamento intellettivo generale e il 
funzionamento adattivo. L’esordio è prima dei 18 anni.  

Il funzionamento intellettivo si può valutare attraverso uno o più 
test di intelligenza standardizzati e somministrati individualmente, 
come la Scala di Intelligenza Wechsler per i Bambini (WISC) o la 
WIPPSI per i bambini prescolari (età inferiore a 6 anni).  

Tuttavia, nel DSM-5 si sottolinea come la misura del quoziente di 
intelligenza (QI) non sia oggi il criterio di riferimento più importante 
per diagnosticare la disabilità intellettiva e che occorra procedere oltre 
una misura quantitativa e numerica dell’intelligenza, preferendo una 
valutazione più qualitativa del funzionamento intellettivo globale e di 
tutti gli specifici processi cognitivi di cui si compone, poiché ciascuno 
di essi può presentare un livello diverso dagli altri.  

Inoltre, attualmente si dà maggiore importanza al funzionamento 
adattivo, tramite una valutazione dell’efficacia con cui vengono 
affrontati i compiti di autonomia e cura di sé previsti per una fascia 
d’età in uno specifico contesto socio-culturale. I compiti di autonomia 



110eLode.Net 

 

10 

 

includono le abilità di cura della propria igiene, l’abilità di vestirsi, di 
mangiare, di spostarsi nella propria città, di eseguire piccole 
commissioni e compiti quotidiani. 

Il funzionamento intellettivo è più difficile da modificare, in quanto 
tende a rimanere un attributo più stabile, invece il funzionamento 
adattivo può essere migliorato, poiché è influenzato da fattori come 
l’istruzione, la motivazione, la struttura di personalità, le prospettive 
sociali e professionali, i disturbi mentali e le condizioni mediche 
generali. Intervenendo su questi fattori, è possibile aumentare 
l’adattamento dei bambini con basso QI, attraverso progetti di 
riabilitazione e integrazione sociale.  

Dal punto di vista comportamentale, alcuni bambini con disabilità 
intellettiva sono passivi, tranquilli e dipendenti, mentre altri possono 
essere aggressivi e impulsivi, anche perché possono essere privi di 
strumenti di comunicazione e di linguaggio evoluti e dunque ricorrere 
a comportamenti dirompenti e aggressivi per sostituire la 
comunicazione verbale. 

Occorre specificare la gravità, cioè se la disabilità intellettiva è lieve, 
moderata, grave, estrema. Generalmente, come da consuetudini 
cliniche4, si distinguono: disabilità intellettiva lieve, con un QI da 70 a 
555; disabilità intellettiva moderata, con un QI da 50-55 a 35-40; 
disabilità intellettiva grave, con un QI da 35-40 a 20-25; disabilità 
intellettiva estrema (o gravissima) con un QI al di sotto di 20 o 25. Si 
tratta di intervalli orientativi, perché occorre valutare caso per caso. Per 
i bambini con età inferiore a 5 anni, per i quali non è possibile valutare 

 

4 Tali consuetudini sono connesse però a una vecchia concezione di disabilità, più 

legata al QI che al funzionamento adattivo. In molti ambulatori è ancora 

prevalente, in altri c’è maggiore apertura verso il funzionamento adattivo rispetto 

al QI.  
5 I punteggi vengono qui inseriti “a scalare”, perché il QI medio è di 100, ma fino 

a 2 deviazioni standard al di sotto della media si rientra nell’intervallo della 

“normalità”. Una deviazione standard è pari a 15 punti. Quindi si inizia a 

“classificare” la disabilità a partire da 100-30 = 70, in giù. Ogni deviazione 

standard (cioè 15 punti) si scende di uno scalino di gravità.  
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la gravità del disturbo, si pone la diagnosi di “ritardo globale dello 
sviluppo”, che deve essere rivista successivamente, non appena è 
possibile sottoporre il bambino a una procedura di valutazione 
standardizzata.  

 
Disabilità intellettiva lieve. Quando la disabilità intellettiva è 

lieve, spesso il bambino può acquisire competenze cognitive sufficienti 
ad affrontare il normale percorso scolastico, seppur con qualche 
sostegno, e a trovare un’occupazione da adulto, integrandosi 
socialmente e raggiungendo un buon livello di autonomia.  

Questo livello di disabilità intellettiva, infatti, non preclude una 
piena realizzazione lavorativa, affettiva e sociale, soprattutto se il 
bambino viene opportunamente stimolato. Può rendere più faticoso e 
lento l’apprendimento scolastico, ma al di fuori della scuola può non 
comportare gravi problemi. Si tratta di una disabilità intellettiva 
generalmente individuata più tardi rispetto a quella grave, che invece 
viene riconosciuta e segnalata più precocemente. 

 
Disabilità intellettiva moderata. I bambini con disabilità 

intellettiva moderata possono ottenere benefici dall’addestramento 
professionale supervisionato, possono provvedere alla cura della 
propria persona, ma difficilmente progrediscono oltre il livello della 
seconda elementare nelle materie scolastiche. Durante l’adolescenza, 
possono avere difficoltà a rispettare le regole sociali e a relazionarsi con 
i coetanei. Da adulti, la maggior parte di loro riesce a svolgere lavori 
non specializzati o semi-specializzati, sotto supervisione in ambienti di 
lavoro protetti o normali. 

 
Disabilità intellettiva grave. I bambini con disabilità intellettiva 

grave, durante la prima infanzia, talvolta acquisiscono un minimo di 
linguaggio comunicativo e di capacità di leggere e scrivere, talvolta 
invece non vi riescono, ma possono imparare a riconoscere “a vista” 
alcune parole, attraverso il “metodo della lettura funzionale” (Snell & 
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Ianes, 2016), che non è basato sulla decodifica delle lettere, ma sulla 
visualizzazione della parola e sulla sua associazione ad un 
comportamento: ad esempio, il bambino può imparare a fermarsi 
quando riconosce la parola “Stop”. In età adulta, possono svolgere 
compiti semplici in ambienti protetti. La maggior parte di essi si adatta 
bene alla vita in comunità, ad esempio in comunità alloggio, gruppi 
appartamento, ma anche rimanendo nella propria famiglia, qualora si 
organizzi per sostenerlo e facilitarlo.  

 
Disabilità intellettiva estrema. I bambini con disabilità 

intellettiva estrema (o gravissima) durante la prima infanzia mostrano 
una considerevole compromissione del funzionamento in diverse aree. 
Uno sviluppo ottimale può verificarsi in un ambiente altamente 
specializzato con assistenza e supervisione costante e soprattutto in 
presenza di una figura stabile e preferenziale che si occupa di loro e 
che costituisca un punto di riferimento affettivo e pratico, ma non 
sempre essi riescono a raggiungere un livello minimo di autonomia e 
possono richiedere un’assistenza continua anche per la cura della 
propria persona. 
 

Diagnosi differenziale. La disabilità intellettiva si distingue 
innanzitutto dal disturbo specifico dell’apprendimento. Una prima 
differenza è relativa al funzionamento intellettivo, identificato dal 
quoziente di intelligenza (QI), misurato attraverso uno o più test di 
intelligenza standardizzati e somministrati individualmente, come la 
WISC per i bambini in età scolare o la WIPPSI-III in età prescolare. 
Infatti, i bambini con DSA hanno un QI nella norma, anzi spesso al di 
sopra della norma, ma la loro architettura neurologica non si presta 
all’espressione di abilità strumentali specifiche come lettura, scrittura o 
calcolo.  

I bambini con disabilità intellettiva invece hanno un funzionamento 
cognitivo e un QI al di sotto della norma, che richiede generalmente 
una stimolazione cognitiva e un programma di apprendimento 



110eLode.Net 

 

13 

 

differenziato, tenendo conto dei limiti strutturali, che tendono a 
impedire alcuni apprendimenti, come quelli concettuali, e a preservare 
invece gli apprendimenti di abilità.  

Per quanto riguarda il funzionamento adattivo, i bambini con DSA 
hanno un funzionamento adattivo preservato, mentre i bambini con 
disabilità intellettiva hanno un funzionamento adattivo compromesso, 
il cui livello varia in base al fatto che si tratti di ritardo lieve, medio, 
grave. La disabilità intellettiva si distingue dai disturbi della 
comunicazione, dove è compromesso lo sviluppo di un’area specifica, 
quella del linguaggio, ma dove manca una compromissione 
generalizzata dello sviluppo intellettivo e del funzionamento adattivo, 
che invece è presente nella disabilità intellettiva. 

La disabilità intellettiva si distingue dalla demenza (o “disturbo 
neurocognitivo maggiore”), perché quest’ultima ha un esordio più 
tardivo e richiede anche la compromissione della memoria e la 
presenza di altri deficit cognitivi che costituiscono un declino 
significativo rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 

 
Comorbidità. I disturbi concomitanti con la disabilità intellettiva 

sono il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, il disturbo 
depressivo e bipolare, il disturbo del controllo degli impulsi, il disturbo 
da movimenti stereotipati, i disturbi d’ansia, il disturbo autistico. 
Inoltre, gli individui con disabilità intellettiva grave possono 
manifestare aggressività e comportamenti dirompenti. Al contempo, 
l’ingenuità e la mancanza di consapevolezza del pericolo possono 
portare gli individui con disabilità intellettiva ad essere sfruttati e/o 
derisi dagli altri o ad essere vittime di abusi sessuali.  
 

Ritardo globale dello sviluppo 

Questa diagnosi si effettua per bambini con età inferiore a 5 anni 
per i quali non è possibile valutare la gravità clinica del disturbo, per 
vari motivi anche perché troppo piccoli. Ovviamente questa diagnosi 
deve essere rivalutata successivamente.  
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Disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) 

senza specificazione 

Questa categoria diagnostica è usata quando in bambini con età 
superiore a 5 anni non è possibile (o è difficile) valutare la gravità della 
disabilità intellettiva, per motivazioni sensoriali o fisiche associate al 
disturbo. Questa diagnosi deve essere usata solo in rari casi eccezionali 
 

[continua] 
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