
ALESSANDRO ALBIZZATI

IL BAMBINO CATTIVO



… CHI E’ IL BAMBINO CATTIVO?

SI CREDE ONNIPOTENTE

SI DEMOTIVA FACILMENTE

ALTRUISTA SE HA UN VANTAGGIO

SEDUTTIVO

DISTRUTTIVO

SCARSA TOLLERANZA ALLE FRUSTRAZIONI

ABILE NEL RICATTO AFFETTIVO

STRUMENTALIZZA L’ALTRO

ESPLOSIONI  DI RABBIA 

IRRITABILE



Disturbi d’ansia
Disturbi del tono dell’umore

AGGRESSIVITA’
DIMENSIONE 

TRANSCATEGORIALE

Disabilità intellettiva

Disturbi dello spettro 

dell’autismo

DISTURBI 
INTERNALIZZANTI

DISTURBI 
ESTERNALIZZANTI

ADHD, DOP, DC 
Disturbo del comportamento dirompente



DOP

- Primo disturbo a manifestarsi
- Inizialmente no comorbidità
- Influenza quadri clinici in comorbidità
- Aumento del rischio  
- Evoluzione più grave e persistente 
- Peggiore risposta ai trattamenti

Disturbi 
d’ansia

Depressione
Disturbo 
bipolare

Uso sostanze
Dist. 

personalità

Disturbo 
condotta

Disturbo 
Antisociale

di
personalità

ADHD ADHD



DOP - traiettorie evolutive 

Irritabile/ 
emozionalità 
negativa

Dannoso/ 
aggressivo 
premeditato

Ostinato/ 
impulsivo

difficoltà nella relazioni 
intrafamiliari e sociali

condotte aggressive
premeditate 

più frequente
comorbidità con  ADHD 



Patogenesi ODD

• Le caratteristiche principali dell’ODD, l’atteggiamento oppositivo e l’affettività

negativa, possono essere osservate a cominciare dall’ epoca prescolare, e sono

comunemente considerate come domini del temperamento (Sanson & Prior, 1999;

Wakschlag et al., 2007).

• È stato ipotizzato che le caratteristiche temperamentali possano essere identificate

come precursori dello sviluppo di condotte oppositivo-provocatorie.

• Keenan e Shaw (2003) descrivono una continuità tra il temperamento e il

comportamento distruttivo. Nel loro modello, e anche in quello di Greene e colleghi

(Greene & Doyle, 2000; Greene, Ablong, & Goring, 2003), il tipo di educazione e altri

fattori ambientali influenzano significativamente la natura e la severità dei problemi

comportamentali che derivano da differenze individuali nella regolazione emozionale.

• Nella patogenesi del Disturbo Oppositivo Provocatorio, la predisposizione

temperamentale individuale viene pertanto influenzata da elementi relazionali.



1) l’irritabilità, affettività negativa caratterizzata da rabbia e risentimento, più
frequentemente associata alla comparsa di Disturbi dell’Affettività come
ansia e depressione (Burke et al., 2005; Brotman et al., 2006; Stringaris e
Goodman, 2009);

2) comportamenti oppositivi, vendicativi, dispettosi e offensivi, fortemente
associati con tratti di callous unemotional (deficit di empatia, mancanza di
senso di colpa, manifestazioni emotive povere) e comportamenti aggressivi
correlati a Disturbo della Condotta (Lahey et al., 2004a; Stringaris e
Goodman, 2009);

3) la terza componente, definita “testardaggine”, comprende i comportamenti
di rifiuto a conformarsi alle richieste o al ruolo dell’adulto, il dare la colpa agli
altri per i propri errori o cattive condotte, il dare fastidio agli altri. È stata
rilevata un’importante associazione di questi comportamenti con l’ADHD
(Stringaris e Goodman, 2009).

In alcuni lavori vengono individuate differenti dimensioni del Disturbo
Oppositivo Provocatorio:



Il rischio antisociale dell’ ADHD non è diretto, ma mediato dalla 
comorbidità con Disturbo della condotta a esordio precoce

M.Mulraney et al.,Comorbidity and correlates  of distruptive mood dysregulation disorder in 6-8 years old children with ADHD, Eur. Child Adolesc. 
Psychiatry,  (2015).

40% dei soggetti ADHD ha un DOP

Comorbidità ADHD+DOP
è fattore di rischio per > 
transizione

- sottotipo più grave
- più resistente ai trattamenti psicoeducativi
- prognosi sociale più negativa

DOP-DC 
DC precoce

10% - 15% dei soggetti ADHD ha un DC

COMORBIDITA’



179 bambini con ADHD:
 21,8% ADHD + DMDD

 comorbidità: ODD (89.7 %)
Conduct Disorder (25,6%) 

Anxiety Disorder (41.0 %)

Rispetto a ADHD alone:
- maggiori difficoltà autocontrollo emotivo
- più frequenti comportamenti di bullismo

M.Mulraney et al.,Comorbidity and correlates  of distruptive mood dysregulation disorder in 6-8 years old children with ADHD, Eur. Child Adolesc. 
Psychiatry,  (2015).

COMORBIDITA’



…DSM-5
Disturbo della condotta (312.81 con esordio nell’infanzia; 312.82 con esordio nell’adolescenza)
A. Pattern di comportamento ripetitivo e persistente in cui vengono violati i diritti fondamentali degli 

altri oppure le principali norme o regole sociali appropriate all’età, che si manifesta con la presenza nei 
12 mesi precedenti di almeno tre dei seguenti criteri fra le categorie sotto indicate, con almeno un criterio 
presente negli ultimi sei mesi:

Aggressione a persone e animali
Distruzione della proprietà
Frode o furto
Grave violazione di regole

B. L’anomalia del comportamento causa una compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, 
scolastico o lavorativo

C. Se l’individuo ha18 anni o più, non sono soddisfatti i criteri di disturbo antisociale di personalità
Specificare quale:
Tipo con esordio nell’infanzia : un sintomo prima dei 10 anni
Tipo con esordio nell’adolescenza : un sintomo dopo i 10 anni
Esordio non specificato

ESORDIO PRECOCE
- più gravi
- maggiore tendenza in adolescenza e  da adulto a comportamenti antisociali
- M>F
- prognosi peggiore 
- aumentato rischio: disturbo antisociale di personalità

disturbo da uso di sostanze



…DSM-5
Disturbo della condotta (312.81 con esordio nell’infanzia; 312.82 con esordio nell’adolescenza)
A. Pattern di comportamento ripetitivo e persistente in cui vengono violati i diritti fondamentali degli 

altri oppure le principali norme o regole sociali appropriate all’età, che si manifesta con la presenza nei 
12 mesi precedenti di almeno tre dei seguenti criteri fra le categorie sotto indicate, con almeno un criterio 
presente negli ultimi sei mesi:

Aggressione a persone e animali
Distruzione della proprietà
Frode o furto
Grave violazione di regole

B. L’anomalia del comportamento causa una compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, 
scolastico o lavorativo

C. Se l’individuo ha18 anni o più, non sono soddisfatti i criteri di disturbo antisociale di personalità
Specificare quale:
Tipo con esordio nell’infanzia
Tipo con esordio nell’adolescenza
Esordio non specificato

Specificare se:
Con emozioni prosociali limitate: due dei seguenti sintomi 
per almeno 12 mesi:
- Mancanza di rimorso o senso di colpa
- Insensibilità-mancanza di empatia
- Indifferenza per i risultati
- Affettività superficiale o anaffettività



AGGRESSIVITA’
attività deliberatamente lesiva sul piano fisico, materiale e psicologico

raggiungimento di uno scopo socialmente approvato
difesa di se stessi o di altri compagni da aggressioni
considerate ingiuste

PTSD 
Depressione

D. Esplos Intermit

Rischio maggiore 
evoluzione 
antisociale



TIPOLOGIE delle CONDOTTE 
AGGRESSIVE

Tipo di 
condotta

Descrizione Premeditazione Distruttività Eccitazione 
fisica

OVERT Ostile, 
provocatoria,
difensiva, reattiva 
alle minacce, 
incontrollata

NO Verso gli altri, sé e 
le cose

SÌ

COVERT Furtiva, nascosta, 
pianificata

SÌ Verso gli altri e le 
proprietà altrui

No

COMBINATA Combinazione 
delle precedenti

A volta Verso gli altri e le 
proprietà altrui e 
non pianificata 
verso di sè

Probabile

STATI di 
AGITAZIONE

Stato delirante,
stato mentale 
alterato

NO Indiretta Probabile



PSICOPATIA

• ”psicopatici” = sottotipo di soggetti affetti da Disturbo Antisociale di Personalità

• soggetti psicopatici mostrano le seguenti caratteristiche:

– difficoltà nella regolazione delle emozioni e delle relazioni interpersonali

• tratto Callous/Unemotional (CU+)

– comportamento antisociale (AB)

”covert” = aggressività non manifesta

(Frick & Morris, 2004)

APD
AB/CU-

AB/CU+



- fenotipo antisociale con maggiore severità e stabilità dei problemi di condotta: eccessiva 
aggressività reattiva + forme proattive; > esordio precoce di delinquenza

- difficoltà nel riconoscere e processare le emozioni negative (paura, ansia, stress) e nel 
riconoscere tali emozioni negli altri

- distinto pattern di caratteristiche cognitive: < sensibilità alle punizioni, < deficit verbali e > QI

- specifici tratti di personalità: ricerca del brivido; coraggioso/impavido; < tratti nevrotici/ansia; 
tendenza a manipolare, a ricorrere alla menzogna

- intensa ricerca di ricompensa immediata; condotte aggressive come gratificazione

- presenza di difficoltà relazionali con i pari: scarse capacità di stare nel gruppo; tendenza ad 
affiliarsi con delinquenti

- fattori protettivi: stile parentale autoritario e responsivo; internalizzazione di norme di 
comportamento pro-sociale

CARATTERISTICHE DEL SOTTOGRUPPO 
AB/CU+

si tratta di un fenotipo distinto e stabile con una
forte componente ereditaria (43%)



Processamento delle emozioni in diverse 
forme di psicopatologia

“non sono sicuro di 
come chiamerei 
questa espressione, 
ma so che è la 
stessa espressione 
che hanno le 
persone appena 
prima di essere 
accoltellate”

Descrizione fornita da uno 
psicopatico nella prigione di 
Wormwood Scrubs, per cercare di 
descrivere la “paura” in un compito 
di riconoscimento di facce (Ekman):



RICONOSCIMENTO FACCIALE EMOTIVO
Correlazione tra tratto CU+, comportamento antisociale ed accuratezza nel 

riconoscimento delle emozioni
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Dadds MR et al  (2006). Look at the eyes: Fear recognition in child psychopathy. British Journal of Psychiatry, 189, 180-181. 

RIDOTTO RICONOSCIMENTO DI 
VISI IMPAURITI

Ridotto 
riconosciment
o della paura

fallimenti nel regolare
l’aggressività nei 
confronti del disagio 
altrui

ridotta 
attezione 
agli occhi

Bedford et al  (2015). Reduced face preference in 
infancy: a developmental precursor to callous-
Unemotional traits? Biological Psychiatry, 78, 144 - 150. 

Tratto CU+



Caratteristiche distintive in AB/CU+ e CU-

AB/CU+ AB/CU-

> severità problemi di condotta, delinquenza e 

violenza sessuale

< severità dei problemi di condotta e delinquenza

ridotta reattività allo stress con  ipofunzionamento 

sist. ipotalamo-ipofisi surrene

iperstimolazione del sist. Ipotalamo ipofisi-surrene ed 

aumentata risposta allo stress

< capacità di riconoscere le emozioni > capacità di riconoscere emozioni, difficoltà di 

regolazione delle proprie emozioni: > reattività per 

stimoli stressanti o emozionali negativi

comportamento aggressivo come  rinforzo positivo e 

gratificazione

> impulsività, irritabilità e labilità emotiva

aggressività: reattiva (> gravità) +  proattiva aggressività: reattiva, impulsiva, non pianificata

> QI e non deficit verbale < QIV, associazione con ritardo di linguaggio e difficoltà 

scolastiche

fallimento di Parent e Teacher Training buona efficacia di Parent e Teacher Training

> contributo genetico: tratto CU > contributo ambientale: Parenting negativo



FATTORI DI RISCHIO

Da Cunha-Bang S., Vadskjaer Hjordt L., Perfalk E., Beliveau V., Bock C., Lehel S., Thomsen C., Sestoft D., Svarer C., Moos Knudsen G., “Serotonin 1B Receptor 
Binding Is Associated With Trait Anger and Level of  sychopathy in Violent Offenders “, Biological Psychiatry (2016)



GENETICA

Geni coinvolti nello sviluppo e regolazione di serotonina

acido gamma-amino-butirrico (GABA)

dopamina

Disfunzione sistema serotoninergico  AGGRESSIVITÀ IMPULSIVA



Trauma (genetica) e violenza

L’espressione del 

diplotipo FKBP5 è 
correlata a storia
lifetime di
aggressività e 
violenza in prigione
ma solo in soggetti
esposti ad abuso
fisico in infanzia.

L. Bevilacqua Arch Gen Psychiatry. 2012;69(1):62-70



Fasi di sviluppo – fattori di rischio

FASI di 
SVILUPPO

COMPITI EVOLUTIVI FATTORI DI RISCHIO

Perinatale Sviluppo fisico e 
neurologico

Abuso parentale di sostanze
Gravidanza in adolescenza
Inadeguate cure perinatali
Complicanze alla nascita

Infanzia Regolazione affettiva
Attaccamento
Sviluppo dell’autonomia
Senso di sé

Disturbi dell’attaccamento
Isolamento sociale
Genitorialità inadeguata

Periodo 
prescolare

Separazione dalla madre
Preparazione per la scuola
Socializzazione con i pari

Genitorialità inadeguata
Problematiche comportamentali
Difficoltà con i pari
Impulsività e disattenzione



Fasi di sviluppo – fattori di rischio

FASI DI
SVILUPPO

COMPITI EVOLUTIVI FATTORI DI RISCHIO

Periodo scolare Adattamento alla scuola
Relazione con i pari
Esperienze di successo e 
fallimento

Fallimento scolastico
Mancanza di monitoraggio parentale
Disciplina incoerente
Rifiuto da parte dei pari

Adolescenza Definizione dell’identità
Crescita dell’autonomia
Sviluppo sistema di 
valori
Relazioni intime

Gravidanza in adolescenza
Comportamenti a rischio
Disoccupazione
Pari antisociali
Mancanza di supporto e controllo 
parentale



AMBIENTE – fattori individuali

FATTORI DI RISCHIO FATTORI PROTETTIVI

Abusi
Trascuratezza
Violenza intrafamiliare

Assenza di abusi, trascuratezza e 
violenza intrafamiliare

Eccessiva attivazione
Rumori, alte temperature
Film violenti, sport agonisitici

Esperienze minime di iperattivazione

Preoccupazioni rispetto a malattie o 
alle armi

Assenza di pensieri e/o preoccupazioni 
relative a malattie o armi

Rabbia incontrollata Capacità di controllo

Disordini della condotta o 
comportamenti oppositori

Mancanza di simili comportamenti
Buona integrazione sociale



AMBIENTE – fattori relazionali

FATTORI DI RISCHIO FATTORI PROTETTIVI

Lutto, esclusione, frustrazione Supportività

Gruppo dei pari negativo Gruppo dei pari positivo

Bande Non coinvolgimento in gruppi 
dissociali

Isolamento

Sovraffollamento

Basso livello socioeconomico Medio o alto livello socioeconomico

Difficoltà familiari Riduzione dei conflitti familiari



Cervello e psicopatologia dello sviluppo

1) Il cervello è coinvolto in ogni forma di disturbo mentale

2) La plasticità neuronale durante lo sviluppo può rappresentare condizione di fragilità

3) Le fisiologiche modificazioni cerebrali determinano periodi di particolare vulnerabilità

(timing)

4) Esperienze patologiche possono innescare un circolo vizioso, dove le anomalie indotte

nella struttura cerebrale possono alterare l’esperienza del bambino, con conseguenti

alterazioni cognitive e nell’interazione sociale, determinando nuove esperienze

patologiche e distorsioni dello sviluppo cerebrale.

5) Interventi preventivi efficaci possono alterare il comportamento e la fisiologia,

provocando alterazioni dell’espressione genica che crea nuove organizzazioni strutturali

nel cervello

Cicchetti et al., The past achievements and future promises of developmental psychopathology: the 
coming of age of a discipline Journal of Child Psychology and Psychiatry 50:1-2 (2009), pp 16–25



GENETICA

AMBIENTE

DISTURBI 
DEL 

COMPORTAMENTO

TRAUMA

NO 
PSYCHOPA
THOLOGY

DEPR/
BIPOL

PTSD

Equifinalità e 
Multifinalià

PSICOSI



TRATTAMENTO

TRADIZIONALE

ALTERNATIVO

Parent Training

CBT

Sviluppo relazioni con i pari

Farmaci per ADHD

ERT: Emotion Recognition Training 

INTEGRAZIONE

Miglioramento empatia
Riduzione sintomi del DC

Tapar A., Pine  D., Leckamn J., Scott S., Snowling J.M., Taylor E., Rutter’ Child and Adolescent Psychiatry, Sixth Edition Wiley (2015) 

Si focalizza su 
specifiche aree di 
funzionamento = 
comportamenti 
problema

Interventi 
individualizzati e 
modulari



FARMACOTERAPIA

il più importante predittore di risposta negativa 
all’intervento farmacologico, con antipsicotici atipici (Masi, 

Milone et al., Eur. Psychiatry, 2007) e litio (Masi, Milone et al.,  CNS Drugs, 2009)

1) Antipsicotici atipici (risperidone): utili in acuto

2) Antiepilettici: acido valproico, (ox)carbamazepina

3) Litio: aggressività impulsiva. Non utile in acuto

4) Stimolanti (atomoxetina): associazione con ADHD

5) Anti-noradrenergici: clonidina, beta-bloccanti (disabilità intellettiva, PTSD)

6) SSRI: aggressività impulsiva come tratto stabile (disturbi di personalità). Non in acuto

7) Benzodiazepine: azione rapida. Rischio disinibizione, > in disabilità intellettiva /autismo

AGGRESSIVITÀ PREDATORIA 

AGGRESSIVITÀ IMPULSIVA



… per concludere

Le differenze nelle competenze linguistiche e comunicative
fra violenti e non, rifletterebbero le differenze nella qualità
delle esperienze relazionali precoci

Obiettivo dell’attaccamento è la 
socializzazione dell’aggressività 
normale

L’autocontrollo si sviluppa attraverso un  
esercizio efficiente dei meccanismi 
attentivi e disimbolizazzione

Emersione della funzione riflessiva il 
cui compito è generare, organizzare 
e strutturare l’esperienza


