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P e r i n v i t o
Invited article

S u m m a r y

During the last twenty years, different attempts have been made to create a
diagnostic classification of mental disorders in infancy and early childhood. By
means of a review of the literature, we describe the revision of the Diagnostic
Classification: 0-3, the criteria formulated by the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry (RDC-PA); the diagnostic system proposed by
G reenspan (ICDL) and some dimensional systems based on childre n ’s behav -
iours (CBCL and ITSEA) or temperament. We discuss critical and stre n g t h
points of each system, and propose some guidelines for future development of
re s e a rch in assessment and diagnosis in infant mental health.

Negli ultimi venti anni, a partire dalla preparazione e pubblicazione della
Classificazione Diagnostica: 0-3 6 7, la ricerca nel campo della salute mentale in-
fantile ha portato ad un’importante trasformazione delle conoscenze dei distur-
bi psicopatologici precoci 11 21 50. La consapevolezza dell’importanza della dia-
gnosi precoce e del trattamento tempestivo come elementi in grado di modifica-
re il corso naturale delle malattie, è stato il motore che ha permesso lo sviluppo
della ricerca in questo ambito ed è stato possibile avviare l’osservazione siste-
matica di gruppi omogenei di bambini, di conoscere meglio i diversi pattern del-
la psicopatologia, e aumentare le conoscenze sui fattori che possono contribui-
re a determinare i disturbi e le malattie. Il miglioramento delle capacità diagno-
stiche e il parallelo uso di Check list sintomatologiche ha permesso di avere le
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prime stime di prevalenza dei problemi comportamentali ed emozionali nei
bambini piccoli. Lo studio di Briggs-Gowan 8, condotto su una popolazione ge-
nerale di bambini di 2-3 anni ha messo in evidenza una prevalenza di tali pro-
blemi del 11,8%, un valore non lontano dalla prevalenza dei disturbi psichiatri-
ci nelle età successive. Grazie agli stessi strumenti è stato anche possibile con-
durre studi longitudinali che hanno permesso di esplorare la continuità o discon-
tinuità dei disturbi nelle varie età della vita, e portare in evidenza una generale
tendenza al persistere dei disturbi precoci nei bambini più grandi 9 31 39 49. Infine,
le nuove possibilità diagnostiche hanno aumentato le conoscenze circa i fattori
di rischio e i fattori protettivi 29 30 36 48, e a loro volta lo studio di questi fattori ha
portato in primo piano il concetto di resilienza 5 6 attraverso il quale è stato ride-
finito il complesso rapporto tra fattori endogeni, a forte determinazione geneti-
ca, e fattori ambientali nella patogenesi dei disturbi.

La ricerca tesa alla classificazione diagnostica dei disturbi psicopatologici
che si manifestano nella prima infanzia risulta di fondamentale importanza per
almeno tre motivi. Da un lato fornisce al clinico informazioni su come condur-
re la valutazione del bambino piccolo; dall’altro rappresenta per i ricercatori un
utile strumento per organizzare le osservazioni ed acquisire un linguaggio co-
mune in grado di aumentare lo scambio tra ricercatori su dati relativi a disturbi
distinti; in terzo luogo permette di porre le basi per lo sviluppo di trattamenti
specifici per singoli disturbi e di avviare la ricerca sui fattori terapeutici 6 4. In-
fatti, rispetto agli approcci preventivi 10 40 5 2, l’approccio alla psicopatologia ba-
sato sulla diagnosi ha come fine ultimo quello di evitare, attraverso la promo-
zione di programmi terapeutici specifici, il consolidamento di pattern disfunzio-
nali 25. 

Nello studio della prima infanzia la Classificazione diagnostica: 0-3 (DC:0-
3) ha costituito il primo strumento diagnostico che ha cercato di soddisfare la
necessità di disporre di un approccio complementare al DSM-IV ed in grado di
colmare le sue insufficienze quando si cerca di applicarlo alle età più precoci. In
realtà prima della DC:0-3 vi era già stato in Europa un tentativo di classificazio-
ne della psicopatologia della prima infanzia proposta dalla scuola di psicosoma-
tica di Parigi 3 7. Questo sistema ormai dimenticato proponeva anch’esso una dia-
gnosi pluriassiale organizzata su tre assi: quello sintomatico, quello etiopatoge-
netico e quello strutturale.

La DC:0-3, grazie alla sua forma pluriassiale, consente di valutare in modo
completo sia i sintomi del bambino, che il suo funzionamento e le sue relazio-
ni, ed i fattori biologici e di stress ambientale associati. Con alcune categorie
diagnostiche questa classificazione ha cercato di descrivere il modo in cui ma-
lattie già ben identificate nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adul-
ti, possono manifestarsi in età più precoci. Con altre categorie sono state invece
proposte nuove formulazioni diagnostiche età-specifiche; i Disturbi di Regola-
zione e i Disturbi Multisistemici dello Sviluppo rappresentano infatti due cate-
gorie diagnostiche innovative che hanno consentito al clinico della prima infan-
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zia di iniziare ad operare utili distinzioni all’interno di quel vasto gruppo di
bambini difficili da diagnosticare e che spesso vengono frettolosamente defini-
ti come affetti da ritardo psicomotorio o disarmonia dello sviluppo; bisogna, in-
fatti, considerare che le sottocategorie di questi due disturbi di asse I hanno per-
messo di operare un’ampia differenziazione di quadri clinici all’interno dei ri-
tardi o atipie di sviluppo 5 1 che da sempre rischiano di costituire un magma psi-
copatologico informe o un calderone che accoglie bambini anche molto diversi
tra di loro. Uno degli aspetti innovativi della DC:0-3 è stata inoltre l’introduzio-
ne di un intero asse dedicato ai disturbi della relazione tra il bambino e i suoi
c a re g i v e r s. In questo asse sono confluiti i molti lavori che si erano andati accu-
mulando negli anni ’80 sulla importanza delle relazioni primarie e dei loro di-
sturbi, e che erano state riassunte nel volume “I disturbi della relazione nella pri-
ma infanzia” pubblicato nel 1988 a cura di Sameroff ed Emde 5 8. Questo insie-
me di studi, identificati poi come appartenenti alla Infant Researc h, avevano
portato a considerare le relazioni precoci come coessenziali allo sviluppo del
bambino, alla strutturazione della sua personalità, e alla costruzione delle rap-
presentazioni interne delle relazioni precoci che vanno a determinare nelle età
successive i suoi stili relazionali e spesso i sintomi. A partire dalla sua pubbli-
cazione nel 1994 diversi gruppi sia negli USA 41 47 63 65 che in Europa 16 19 28 35 46 59

hanno applicato nella loro pratica clinica la DC:0-3 e le più importanti esperien-
ze applicative sono state pubblicate nel 2003 in un numero monografico del I n -
fant Mental Health Journal. Tuttavia, nonostante questo sforzo, la validità ed at-
tendibilità di questo sistema diagnostico rimane il suo punto critico più impor-
tante che ha guidato la revisione del sistema 2 2. Prima di prendere in esame tale
revisione è utile segnalare come la DC:0-3 sia una classificazione ampiamente
usata fino ai cinque anni, e che d’altra parte si tende attualmente a considerare
una unica fascia di età – cosiddetta prescolare – che comprende tutti i bambini
fino ai cinque anni compiuti. Pertanto non è possibile al momento attuale avere
chiare informazioni relative alla psichiatria dei soli primi tre anni di vita. Tu t t a-
via riteniamo che ciò debba essere fatto al più presto per non correre il rischio
di dimenticare la specificità dello sviluppo del bambino prima dei tre anni e le
profonde differenze con i bambini tra i tre e i cinque anni a cui andrebbe limi-
tata la dizione di prescolari. 

La nuova versione della DC:0-3 (2005)

In analogia con gli altri sistemi di classificazione diagnostica, concepiti co-
me sistemi vivi che necessitano di essere continuamente riesaminati ed aggior-
nati, nell’Agosto 2005 è stata pubblicata una forma rivista della DC:0-3. La
Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of In -
fancy and Early Childhood: Revised Edition (DC:0-3R) 6 8, è il prodotto di due
anni di lavoro teso ad aggiornare i criteri di classificazione alla luce delle nuo-
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ve conoscenze derivate sia dalla revisione della letteratura che dall’esperienza
clinica, ed anche enucleare le aree di persistente ambiguità. Prima di prendere
in esame le modifiche a livello dei singoli Assi è opportuno riassumere alcune
delle innovazioni presenti nella DC:0-3R in due grandi aree:

1 . maggiore operazionalizzazione dei criteri diagnostici. Si tratta della ca-
ratteristica che più contribuisce ad avvicinare la nuova DC:0-3R al DSM-IV.
Operazionalizzare vuol dire infatti definire una variabile in modo che possa es-
sere quantitativamente misurata e a questo scopo la DC:0-3R ha cercato di in-
corporare i criteri diagnostici sviluppati nel frattempo da un gruppo di psichia-
tri della American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (vedi RDC-PA ) .
Ciò ha portato a considerare un elenco di sintomi come specifici di alcune cate-
gorie diagnostiche, il numero di sintomi necessari per porre diagnosi, la loro du-
rata e presenza in vari contesti. Questa operazionalizzazione riguarda ora molte
delle categorie diagnostiche; ma essa è particolarmente evidente nella nuova de-
scrizione dei Disturbi d’ansia e dei Disturbi depressivi collocati dalla DC:0-3R
all’interno dell’unica categoria dei Disturbi affettivi. Per quanto riguarda i di-
sturbi depressivi ad esempio vengono descritte quattro caratteristiche (1 - signi-
ficativo cambiamento dell’umore; 2 - persistenza e 3 - pervasività dei sintomi;
4 - ridotto funzionamento globale) che devono essere osservate tutte per porre
diagnosi di disturbo depressivo, e successivamente nove sintomi di cui almeno
cinque (tra cui obbligatoriamente o l’umore depresso/irritabile o la perdita di
piacere) devono essere presenti, per almeno due settimane, al fine di poter por-
re diagnosi di Depressione Maggiore. Se confrontiamo questi criteri con quelli
presenti nella precedente Classificazione, è evidente che siamo di fronte ad uno
stringente spostamento della DC:0-3R verso quei criteri categoriali tipici del
D S M - I V. La stessa cosa per ora non è stata fatta relativamente ai cosìddetti Di-
sturbi da comportamento dirompente (ADHD, disturbo della condotta e distur-
bo oppositivo-provocatorio) che la DC:0-3R mantiene come appartenenti ad una
area che necessita di ulteriori studi.

2 . Introduzione di nuove rating scales, check list e linee guida. Questo
aspetto della nuova classificazione contribuisce a migliorare la precisione del
clinico nella valutazione degli altri assi. Esso è anche la conferma dell’impor-
tanza che la multiassialità ha per questa classificazione. Per quanto riguarda
l’Asse II, la DC:0-3R è ora dotata oltre che di una più precisa PIR-GAS ( P a -
rent-Infant Relationship Global Assessment Scale) per la valutazione quantitati-
va della relazione (con una più chiara differenziazione tra perturbazione, distur-
bo, disordine, e la identificazione di un cut-off che discrimina il più grave disor-
dine dal disturbo-perturbazione), anche di una Relationship Problems Check li -
s t che consente al clinico di descrivere la relazione dal punto di vista qualitati-
vo (iper- o ipo-coinvolta, ecc.) sulla base dell’osservazione della qualità dei
comportamenti, del tono affettivo e del coinvolgimento psicologico. Per quanto
riguarda l’Asse IV (Agenti psicosociali di stress) è stata introdotta la P s y c h o s o -
cial and Environmental Stressor Checklist che fornisce una serie di item appar-
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tenenti a diverse aree (famiglia, ambiente sociale, ambiente educativo, problemi
economici, salute, problemi connessi alla criminalità) e che diventa di importan-
za determinante quando siamo di fronte ad un Disturbo post-traumatico da stress
o ad una relazione maltrattante. Viene poi fornita una Rating Scale per la valu-
tazione dello sviluppo emotivo e sociale che permette di prendere in considera-
zione lo sviluppo a livello dei sei stadi proposti da Stanley Greenspan (attenzio-
ne e regolazione; capacità di stabilire relazioni/coinvolgimento reciproco; co-
municazione intenzionale a due vie; gesti complessi e p ro b l e m - s o l v i n g; uso di
simboli per esprimere pensieri e sentimenti; capacità di legame logico tra sim-
boli e pensiero astratto). È opportuno qui anticipare che Stanley Greenspan uno
dei maggiori fautori della prima DC:0-3 non ha fatto parte della nuova Task For-
ce e che nel frattempo come vedremo ha elaborato un nuovo sistema di classifi-
cazione del tutto indipendente dalla DC:0-3R. Infine viene rielaborata la linea
guida per il ragionamento diagnostico del clinico proposta da Wright 6 6. In par-
ticolare viene fornita una linea guida per la diagnosi di Asse I ed di Asse II in
11 punti. La linea guida sottolinea l’importanza di dare priorità alla diagnosi di
Disturbo post-traumatico da stress (per l’urgenza del trattamento qualora pre-
sente), quindi di valutare la presenza di lutti, e poi nell’ordine valutare la pre-
senza di problemi di regolazione, di problemi affettivi e di problemi di relazio-
ne e comunicazione. Nell’albero decisionale viene confermata la possibilità, da
prendere sempre in considerazione, di porre diagnosi esclusiva di disturbo di as-
se II anche in assenza di disturbi di asse I. 

Tenendo in considerazione queste due linee su cui si è sviluppata la nuova
DC:0-3R possiamo passare in rassegna alcuni punti più o meno problematici re-
lativi all’Asse I (Diagnosi primaria). L’importanza del disturbo post-traumatico
è sottolineata dal fatto che è stata modificata la sua denominazione in modo da
enfatizzarne il parallellismo con la medesima categoria diagnostica del DSM-
I V; all’interno di questa area è stato isolato il “Disturbo da deprivazione/maltrat-
tamento” (in cui pare essere confluito il Disturbo dell’attaccamento reattivo a
maltrattamento/carenza di cure affettive collocato in precedenza tra i disturbi af-
fettivi), di cui sono descritti tre pattern (Inibito o emotivamente ritirato; Indiscri-
minato o disinibito; Misto), ed è precisata la sua stretta relazione con l’Asse II
e l’Asse IV. Tale disturbo si verifica in condizioni di deprivazione e maltratta-
mento, incluso una persistente e grave trascuratezza genitoriale, o un documen-
tato abuso fisico e/o psicologico. Secondo le nuove linee guida, il Disturbo po-
st-traumatico da stress deve essere considerato come prima diagnosi, quando il
disturbo del comportamento o delle emozioni è in presenza di una chiara condi-
zione di stress (espressa da continuo ritorno al tema traumatico; gioco post-trau-
matico; incubi; episodi dissociativi; angoscia al momento del racconto). Nel-
l’ambito dei Disturbi dell’affettività è stato eliminato il “Disturbo dell’identità
di genere” che per ora non trova collocazione in nessuna altra parte della Clas-
sificazione. I Disturbi d’ansia (differenziati in Ansia di separazione; Fobie spe-
cifiche; Disturbo d’ansia sociale; Disturbo d’ansia generalizzata; Disturbo d’an-
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sia non altrimenti specificato) e i Disturbi depressivi (Tipo I - Depressione mag-
giore; Tipo II - Disturbo depressivo non altrimenti specificato), sono quelli per
cui lo sforzo di operazionalizzazione è stato maggiore, e per la definizione dei
quali si è fatto maggiore riferimento ai RDC-PA (vedi). La diagnosi di questi di-
sturbi deve comunque essere presa in considerazione quando le difficoltà del
bambino non sono lievi, né di breve durata, e quando non è presente una chiara
vulnerabilità somatica, o un grave e recente evento stressante. Al contrario, se i
problemi di natura affettiva o comportamentale del bambino, sono lievi o della
durata inferiore a quattro mesi, ed associati a chiari eventi ambientali, dovrebbe
essere presa in considerazione come prima diagnosi il Disturbo dell’adattamen-
to che non subisce sostanziali modificazioni nella nuova Classificazione rispet-
to alla DC:0-3 precedente. 

Anche i Disturbi della regolazione non hanno subito sostanziali modifica-
zioni se non nella etichetta diagnostica in quanto sono stati ridefiniti in modo
più preciso come “Disturbi della regolazione dei processi sensoriali” al fine di
evidenziare che la caratteristica principale di questi disturbi è la difficoltà di
processazione sensoriale, di cui le difficoltà motorie e i pattern comportamenta-
li restano un effetto a valle. Sono rimasti invariati anche i tre sottotipi (ipersen-
sibile, iporeattivo, impulsivo) e i criteri si mantengono in questo caso in un am-
bito piuttosto narrativo-dimensionale. La presenza di questi disturbi nella DC:0-
3R senza una operazionalizzazione dei criteri sembra in questo caso essere l’e-
spressione di una diversità di posizioni, all’interno della nuova Task Force, tra
il non voler rinunciare ad una diagnosi innovativa e che ha avuto notevole suc-
cesso ed utilità clinica, e l’assenza di sufficienti studi clinici che indichino con
maggior precisione cluster sintomatologici condivisibili e supportati dalla ricerca.

La classificazione dei Disturbi Multisistemici dello Sviluppo (DMSS) rap-
presenta un’altra area di incertezza. Ciò è in relazione ai molti lavori che si so-
no venuti sviluppando nel corso degli anni intercorrenti tra la prima e la secon-
da formulazione della DC:0-3 nel campo della diagnosi precoce dei Disturbi
dello Spettro Autistico (DSA) e alla possibilità ormai accertata di poter porre
diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico a partire dai 24 mesi di vita 14 24 62.
Per questo motivo c’è chi sostiene che la diagnosi di DMSS non è necessaria ed,
anzi, potrebbe essere confusiva (pare che tra questi possa essere collocato lo
stesso Stanley Greenspan che è stato il principale fautore di questa diagnosi nel-
la prima DC:0-3 e che ora nella sua nuova classificazione ha eliminato tale eti-
chetta diagnostica a favore di un concetto unitario di disturbi neurobiologici del-
lo sviluppo che comprende tutti i DSA). Altri tuttavia sostengono che, proprio
in considerazione del fatto che la diagnosi precoce di DSA non è così stabile co-
me le diagnosi poste nelle età successive 17 45, questa diagnosi possa essere an-
cora utile. Si è così arrivati al compromesso di considerare tuttora possibile l’u-
so della categoria diagnostica dei DMSS (mantenendo gli stessi criteri generali
e i tre pattern) ma di limitarla tassativamente ai bambini di età inferiore ai 24
mesi per i quali i criteri attuali non permettono di porre diagnosi di DSA, ma che
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presentano un disturbo globale dello sviluppo nel quale la compromissione del-
la relazione e della comunicazione è fortemente associata a difficoltà nella pro-
cessazione degli stimoli sensoriali e nella pianificazione motoria, e che manten-
gono una prognosi aperta ad evoluzioni diverse dai DSA. Secondo le nuove li-
nee guida, in presenza di un disturbo della regolazione che trascina con sé un
importante disturbo della relazione e della comunicazione, la diagnosi di DMSS
deve avere la precedenza sulla diagnosi di Disturbo di regolazione dei processi
sensoriali. 

Significative modifiche sono state apportate anche nell’ambito dei Distur-
bi del sonno e dei Disturbi dell’alimentazione, nelle quali sono stati recuperati
gli studi di Sadeh 5 7 sui Disturbi dell’addormentamento e sui Disturbi da fre-
quenti risvegli notturni (è stato precisato nella DC:0-3R che questi disturbi pos-
sono essere diagnosticati solo in bambini di età superiore ai 12 mesi, età in cui
si presuppone che il pattern del sonno sia ormai sufficientemente stabile) e gli
studi di Chatoor 1 5 sui diversi disturbi dell’alimentazione (vedi Lucarelli in que-
sto numero monografico).

Vengono infine identificate alcune aree cliniche che necessitano di ulterio-
ri studi per poter arrivare ad essere considerate come categorie diagnostiche au-
tonome in età precoce. Tra queste deve essere segnalato lo spinoso problema re-
lativo alla possibilità di fare diagnosi di Disturbo da comportamento dirompen-
te nell’infanzia ed in età prescolare. È infatti noto che se da una parte iperatti-
vità, aggressività, scarso controllo degli impulsi, oppositorietà, sono tra i più
frequenti motivi di consultazione anche in età precoce, essi possono tuttavia
confondersi con difficoltà del tutto fisiologiche nel controllo degli impulsi e nel-
la acquisizione delle regole 3 3. Sono però anche sempre più numerosi gli studi
che segnalano la possibilità di porre diagnosi di Disturbo da comportamento di-
rompente in età prescolare ed anche prima dei tre anni 3 4. In questo caso la
DC:0-3R rimanda semplicemente ai criteri dei RDC-PA senza però per il mo-
mento farli propri, come invece ha fatto per il disturbo depressivo maggiore. 

I Research Diagnostic Criteria-Preschool A g e ( R D C - PA) 

È bene innanzitutto dire che si tratta di criteri sviluppati per la ricerca e che
pertanto si collocano ad un livello completamente diverso rispetto alla DC:0-3R
che viene proposta come strumento d’uso comune per il clinico. Essi sono stati
pubblicati nell’Agosto 2002 (reperibili in www. i n f a n t i n s t i t u t e . o rg), riguardano
esclusivamente i disturbi di asse I, e sono guidati non da criteri basati sullo svi-
luppo ma dalla volontà di poter identificare i disturbi descritti nel DSM-IV n e i
primi cinque anni di vita (RDC-PA 2 0 0 3 ) 5 3. I disturbi presi in considerazione
sono: i disturbi da deficit di attenzione e comportamento dirompente (ADHD;
disturbo della condotta; disturbo oppositivo-provocatorio), i disturbi dell’ali-
mentazione, il disturbo d’ansia di separazione, il disturbo reattivo dell’attacca-
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mento, i disturbi dell’umore e il disturbo depressivo maggiore, il disturbo post-
traumatico da stress, i disturbi del sonno. Per ciascuno di questi disturbi vengo-
no definiti i criteri del DSM-IV utilizzabili in età prescolare, quelli non utilizza-
bili e quelli che necessitano di modificazioni specifiche in relazione all’età. Le
conclusioni della Task Force sono basate su una serie di lavori scientifici condot-
ti sui singoli disturbi: Keenan per i disturbi da comportamento dirompente 33 34,
Luby per i disturbi dell’umore 42 43 44, Scheeringa per il PTSD 60 61, Sadeh per i
disturbi del sonno 5 7, Chatoor per i disturbi dell’alimentazione 1 5, Boris per il di-
sturbo reattivo dell’attaccamento 6. Questi lavori hanno preso in considerazione
la attendibilità, la face validity, la validità descrittiva, la validità predittiva e la
validità del costrutto di queste categorie diagnostiche. Bisogna tuttavia dire che
le casistiche descritte nei lavori sono essenzialmente costituite da bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni e che pertanto i RDC-PA sono utilizzabili (ad ecce-
zione dei disturbi dell’alimentazione) solo per i bambini di età prescolare e non
nei primi tre anni di vita. I RDC-PA identificano inoltre come aree di futura ri-
cerca due campi clinici: quello dei disturbi bipolari e quello della inibizione
comportamentale (su quest’ultimo quadro clinico si sofferma G. Levi in questo
numero monografico).

Nell’articolo di presentazione dei RDC-PA (2003) vengono identificati i
quattro principi che hanno guidato la loro formulazione: 1) restare molto aderen-
ti al DSM-IV; 2) non inferire gli stati mentali; 3) non includere i comportamenti
dei genitori che causano sintomi nei bambini; 4) mantenere una distinzione chia-
ra tra sintomi e disabilità. Si tratta di quattro principi che aprono non pochi inter-
rogativi 2 3. Su di essi è opportuno soffermarsi per evidenziarne le differenze ri-
spetto alla DC:0-3R. Con il primo principio si rinuncia volutamente ad una otti-
ca orientata allo sviluppo attraverso la creazione, come dicono gli autori, di una
‘ b a r r i c a t a ’ contro la creazione di nuovi sintomi età specifici basati su evidenze
aneddotiche; viene esclusa a priori la possibilità che esistano disturbi specifici
delle età più precoci come espressione del linkage tra sviluppo e psicopatologia.
Esso inoltre incoraggia nei clinici l’assunto, di cui non si ha ancora evidenza, che
esista una continuità certa tra i disturbi infantili e quelli delle età successive. Il
secondo principio può essere fuorviante per il clinico che viene invitato a foca-
lizzarsi solo sul comportamento sintomatico maladattivo senza soffermarsi sulla
s o fferenza soggettiva, dimenticando così la capacità del bambino anche piccolo
di esprimere i propri stati d’animo e il ruolo dell’empatia nel processo diagnosti-
co. Viene ingenuamente affermato che il bambino piccolo non è capace di ripor-
tare pensieri e stati mentali interni. Il terzo principio salta a piè pari la natura re-
lazionale della mente umana e le conoscenze sulla interdipendenza dei sistemi di
regolazione del bambino da quelli dei suoi c a re g i v e r s. In realtà, per alcuni distur-
bi (PTSD, maltrattamento, disturbi dell’alimentazione) la relazione è parte inte-
grante della diagnosi; per altri vi sono già sufficienti evidenze sulla importanza
della relazione che va ben al di là del rapporto causale. Il quarto principio appa-
re a prima vista assolutamente condivisibile ma in realtà è difficile da compren-
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dere alla luce del terzo principio poiché per il bambino piccolo le difficoltà di
funzionamento si manifestano essenzialmente nella relazione con gli adulti. 

Diagnostic Manual for Infancy and Early Childhood ( I C D L - D M I C )

Questo sistema di classificazione dei disturbi proposto da un gruppo inter-
disciplinare di professionisti coordinato da Stanley Greenspan, e pubblicato nel
2005 3 2, si colloca all’estremo opposto rispetto ai RDC-PA appena descritti.
L’ottica è infatti totalmente orientata sullo sviluppo piuttosto che sulle costella-
zioni sintomatologiche, e il sistema è piuttosto dimensionale che categoriale.
Inoltre esso è basato sul cosiddetto DIR Model 2 7 secondo il quale tutti i distur-
bi vengono letti dal punto di vista dello sviluppo (D e v e l o p m e n t a l - D), delle dif-
ferenze individuali a livello dei meccanismi di processazione sensoriale (I n d i v i -
dual differe n c e s - I), e delle capacità relazionali (Relationship based - R). Si
tratta di un sistema multiassiale nel quale accanto all’asse I (diagnosi primaria)
vengono valutati altri sei Assi (Sviluppo emotivo e funzionale; Processazione
sensoriale e capacità di regolazione; Linguaggio; Capacità visuospaziali; Pat-
terns familiari e relazionali; Stress; Diagnosi mediche o neurologiche). A l c u n i
di questi assi (il III relativo alla processazione sensoriale e il IV relativo al lin-
guaggio) si riferiscono in realtà a descrizioni già presenti nell’asse I e pertanto
vanno concepiti come opzione addizionale offerta al clinico per la demarcazio-
ne del grado in cui la processazione sensoriale e il linguaggio sono compromes-
se anche in altri disturbi di asse I. L’asse II fa riferimento alla stessa valutazio-
ne dello sviluppo emotivo e funzionale già presente come asse V nella DC:0-3R.
La validità di questo sistema di valutazione, già presente nella prima DC:0-3, è
confermata dal fatto che esso è stato assunto, come Social-Emotional Gro w t h
C h a rt all’interno delle nuove scale Bayley-III. L’asse VI è relativo ai p a t t e r n s
familiari e relazionali, ed è concepito come complementare all’asse II di questa
classificazione. Esso può erroneamente apparire come del tutto sovrapponibile
all’Asse II della DC:0-3R. Esso infatti non è orientato sulla relazione come fat-
tore di rischio o come possibile diagnosi principale di disturbo, quanto piuttosto
sulla valutazione della relazione come fattore protettivo dello sviluppo del bam-
bino. In tal senso esso si basa sulla valutazione della capacità del c a regiver d i
sostenere il bambino in ciascuno dei sei livelli dello sviluppo emotivo e funzio-
nale. Quando tale capacità è difettosa possono essere identificati in modo qua-
litativo i diversi stili del pattern familiare (iperstimolante; ritirato; caotico; rigi-
do; evitante; ecc). Infine il clinico viene invitato a dare un giudizio globale sul
funzionamento familiare su quattro livelli (pienamente supportivo; diff i c o l t à
minori in una sola area dello sviluppo; difficoltà significative a livello di più
aree dello sviluppo; difficoltà maggiori che minano alla base le fondamenta del-
lo sviluppo emotivo e funzionale del bambino come la capacità di intimità e di
relazione). L’Asse VII (Stress) e l’Asse VIII (Disturbi di interesse medico) so-

4 3 5



F. Muratori et al.

no molto simili ai paralleli Assi della DC:0-3R. L’asse V relativo alle capacità
visuospaziali è un asse del tutto innovativo in quanto abitualmente non presen-
te nelle classificazioni dei disturbi mentali. La sua presenza è una chiara testi-
monianza del team multidisciplinare che ha contribuito a questa classificazione,
ed anche del suo orientamento basato sullo sviluppo precoce del bambino nel
quale le competenze visuospaziali svolgono un ruolo centrale. Alla descrizione
di questo asse vengono dedicate molte pagine con una attenzione specifica a sei
capacità dello sviluppo (consapevolezza del proprio corpo; collocazione del cor-
po nello spazio; rapporti spaziali degli oggetti e degli altri rispetto a sé; conser-
vazione dello spazio; ragionamento visivo logico; rappresentazione visuospa-
ziale), per ciascuna delle quali viene descritto, in modo analitico anno per anno,
il livello di funzionamento nel corso dei primi cinque anni di vita. All’asse I
(Diagnosi principale) vengono dedicate 150 delle 300 pagine di questo sistema
di classificazione. Il costrutto di questo asse non è del tutto chiaro ma è eviden-
te il suo orientamento empirico-descrittivo e non basato su agglomerati di sin-
tomi e su casistiche. Inoltre essendo basato su una particolare teorizzazione del-
lo sviluppo infantile esso è difficilmente comprensibile ed utilizzabile al di fuo-
ri del quadro teorico di riferimento rappresentato dal DIR. I disturbi di Asse I
sono raggruppati in cinque grandi classi. Nella prima denominata ‘Disturbi In-
t e r a t t i v i ’ confluiscono tutti i disturbi propriamente psichiatrici (disturbi aff e t t i-
vi, disturbi dirompenti, PTSD, disturbi dell’alimentazione e disturbi del sonno,
ecc.); per ciascuno di questi disturbi viene descritto il pattern comportamentale,
il percorso evolutivo e le implicazioni terapeutiche. Le altre quattro classi sono
relative a problemi identificabili come problemi di sviluppo: Disturbi della pro-
cessazione sensoriale e di regolazione (ampiamente sovrapponibili ai paralleli
disturbi presenti nella DC:0-3R); Disturbi del Linguaggio; Disturbi dell’Ap-
prendimento; Disturbi neurobiologici della relazione e della comunicazione. Ci
s o ffermeremo in particolare su quest’ultima classe di disturbi nella quale con-
fluiscono i disturbi dello spettro autistico ed anche i disturbi multisistemici.
E m e rge da questa nuova classificazione un abbandono definitivo della catego-
ria diagnostica dei DMSS da parte di chi, circa dieci anni prima, l’aveva forte-
mente sostenuta e introdotta nella DC:0-3. Ma soprattutto emerge ancora una
volta una concezione della diagnosi basata sullo sviluppo, sulla osservazione dei
punti di forza e di debolezza, e fortemente orientata alla terapia, e quindi una
concezione della diagnosi molto diversa da quella oggettivante ed ateorica del
D S M - I V a cui fanno invece riferimento i RDC-PA ed in parte anche la DC:0-
3R. Nella concezione dei Disturbi neurobiologici della relazione e della comu-
nicazione restano in realtà presenti molti dei concetti che avevano guidato l’in-
troduzione dei DMSS. Viene innanzitutto data grande importanza al ruolo dei
disturbi di processazione sensoriale e di pianificazione motoria nella fisiopato-
logia del disturbo. In secondo luogo vengono identificati quattro sottotipi clini-
ci che ricordano i diversi pattern dei DMSS in quanto descritti non in modo ca-
tegoriale, ma piuttosto secondo criteri che prendono in considerazione alcune
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dimensioni dello sviluppo quali il simbolismo, il p roblem solving, la capacità di
stabilire legami e l’iniziativa tesa a raggiungere uno scopo. I quattro sottotipi
vengono quindi a distribuirsi in un ampio spettro clinico che va da bambini con
capacità simboliche discretamente sviluppate a bambini totalmente privi della
capacità di compiere azioni con uno scopo. In terzo luogo fa parte della descri-
zione in sottotipi una ottica prognostica e terapeutica a partire da gradi diversi
di impatto che il disturbo neurobiologico centrale può avere sullo sviluppo del-
le connessioni tra affetti e sistema sensoriale-motorio.

A p p rocci dimensionali

Anche se i sistemi dimensionali, in genere basati su Check list c o m p o r t a-
mentali, non portano ad identificare sintomi specifici di determinati disturbi, es-
si hanno tuttavia contribuito allo sviluppo dei sistemi diagnostici in vario modo.
Hanno permesso di compiere stime epidemiologiche, hanno approfondito il te-
ma della continuità dei disturbi nelle varie epoche della vita, hanno definito le
due grandi aree psicopatologiche dei disturbi internalizzati ed esternalizzati,
hanno contribuito alla definizione della ereditarietà dei disturbi. Per questi vari
motivi è utile descrivere qui i più importanti. 

Il sistema di valutazione su base empirica di Achenbach (Achenbach Sy -
stem of Empirically Based A s s e s s m e n t - ASEBA) 3 comprende una serie di stru-
menti standardizzati che analizzano un ampio spettro di problemi emozionali e
comportamentali in tutte le fasce d’età fino all’età adulta. Come è noto essa in-
dividua, sulla base della valutazione della frequenza dei comportamenti del
bambino su una scala Likert, tre punteggi principali altamente correlati alla pre-
senza di un disturbo clinico di tipo internalizzato, esternalizzato o misto. Nel
2000 Achenbach e Rescorla hanno apportato importanti modifiche alla forma
per il secondo e terzo anno di vita della Child Behavior Check List1 proposta nel
1987. La CBCL/1.5-5 2 è un questionario compilato dai genitori per la cui de-
scrizione e standardizzazione italiana si rimanda all’articolo di Frigerio 2 6. Pre-
me qui sottolineare lo sforzo compiuto in questa nuova formulazione di far de-
rivare dalle scale empiriche classiche (che identificano non diagnosi ma costel-
lazioni di comportamenti e di sintomi), cinque nuove scale dette D S M - O r i e n t e d
(Problemi affettivi; Problemi d’ansia; Problemi pervasivi dello sviluppo; Pro-
blemi di iperattività e deficit d’attenzione; Problemi di oppositorietà e provoca-
zione) che risultano fortemente associate alle categorie diagnostiche del DSM-
I V 2. Sebbene esse non equivalgano precisamente ad una diagnosi clinica, tutta-
via, si sono dimostrate utili come strumento di screening. Inoltre la nuova CB-
C L è dotata di uno strumento per la valutazione del linguaggio 54 55 e quindi es-
sa si mostra particolarmente utile sia per lo studio delle correlazioni tra disturbi
del linguaggio e psicopatologia, che per la valutazione della compromissione
del linguaggio nei diversi disturbi psicopatologici. 
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Pur considerando di estrema importanza l’osservazione del bambino e del-
le sue relazioni, l’ASEBA cerca di superare le difficoltà legate al fatto che il
comportamento del bambino piccolo è molto variabile. Lo stato fisico, il mo-
mento del giorno, il contesto, il partner presente, la presenza dell’osservatore
sono tutti fattori che giustificano questa variabilità, per cui anche un a s s e s s m e n t
clinico approfondito, svolto in diversi s e t t i n g e in diversi giorni coglie solo al-
cuni aspetti del bambino, il quale d’altro lato spesso non è in grado di descrive-
re i suoi sintomi. L’ A S E B A cerca di superare questi limiti basando la propria va-
lutazione sui report dei genitori e dei c a regiver che conoscono bene il bambino
e che quindi possono avere una sua visione più estensiva. 

Uno strumento simile alla CBCL è stato recentemente proposto da alcuni
ricercatori della Yale University 7 12 13. È da segnalare che la I n f a n t - Toddler So -
cial and Emotional A s s e s s m e n t (ITSEA) è uno strumento specificatamente pen-
sato per bambini tra i 12 e i 36 mesi, e non semplicemente un adattamento al-
l’età infantile di uno strumento pensato per i bambini più grandi come è stato
per la CBCL. Essa si propone pertanto come una misurazione del comportamen-
to del bambino maggiormente basato sullo sviluppo. Il profilo che si ottiene, ol-
tre all’area internalizzata e a quella esternalizzata introduce anche una terza area
diagnostica relativa alla regolazione. Ciascuna di queste tre aree contiene alcu-
ne subscale ad orientamento diagnostico con le quali gli autori hanno cercato di
condensare categorie del DSM e della DC:0-3. Così il dominio internalizzato è
composto dalle subscale depressione-ritiro, ansia generalizzata, ansia di separa-
zione, e inibizione comportamentale; il dominio esternalizzato è composto dal-
le subscale iperattività-impulsività, aggressività-provocazione, aggressione ver-
so i pari; il dominio della regolazione comprende i disturbi del sonno e della ali-
mentazione, la sensibilità sensoriale e l’emozionalità negativa. Inoltre l’ITSEA
è dotata di un quarto dominio che è quello delle competenze (attenzione, adat-
tamento, motivazione, imitazione e gioco, empatia, relazioni prosociali con i pa-
ri) e che nelle intenzioni degli autori è di grande importanza per identificare i
punti di forza su cui basare l’intervento terapeutico. Della ITSEA che richiede
circa 30 minuti per la somministrazione esiste poi una forma abbreviata partico-
larmente adatta come strumento di screening. 

In terzo luogo bisogna citare gli strumenti per identificare il temperamento
dei bambini. Infatti, anche se le caratteristiche temperamentali possono essere
meglio concettualizzate come fattori di rischio psicopatologico, esse possono
anche essere viste come una precoce espressione della psicopatologia. Più si
scende nella scala dello sviluppo più diventa tenue il confine tra una marcata di-
mensione temperamentale e la insorgenza precoce di un disturbo. In tal senso si
vengono delineando tre dimensioni temperamentali estreme che hanno molti
punti in comune con le diagnosi cliniche. Esse tra l’altro sono costruite attorno
a pattern di comportamenti spesso del tutto sovrapponibili a quelli di check list
come la CBCL o l’ITSEA. Si tratta della affettività negativa (costituita da tri-
stezza, paura, rabbia, frustrazione, scarso adattamento e alta intensità emoziona-
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le) che secondo vari studi è in grado di predire un disturbo psicopatologico sia
internalizzato che esternalizzato; della inibizione comportamentale (costituita
da timidezza, paura, ritiro di fronte a situazioni nuove, ansia) che è in grado di
predire la comparsa di disturbi depressivi e d’ansia; della disinibizione compor-
tamentale (costituita da alta ricerca di novità, basso evitamento del danno, irri-
tabilità) che è fortemente correlata con i disturbi dirompenti. 

C o n c l u s i o n i

Mentre vi è un generale accordo sul fatto che i bambini anche molto picco-
li sperimentano sintomi emozionali o comportamentali che possono ostacolare
il loro sviluppo ed interferire con il loro funzionamento sociale ed emotivo, non
vi è tuttora consenso sul fatto che tali sintomi anche se aggregati possono anda-
re a costituire un insieme diagnostico etichettabile in una categoria. 

Con questo quesito in mente Helen Egger e Adrian Angold della Duke Uni-
versity hanno sviluppato a partire dal 1998 la P reschool Age Psychiatric A s s e s -
s m e n t ( PA PA) un’intervista ai genitori per la diagnosi dei disturbi psichiatrici in
bambini dai due ai cinque anni 2 0. Nella costruzione di questa intervista (che po-
trebbe in futuro diventare uno strumento parallelo alle interviste tipo Kiddie-
SADS o CAPA usate per la diagnosi categoriale in bambini più grandi) questi au-
tori hanno preso in considerazione i sintomi descritti dai vari sistemi diagnostici
(DSM e RDC-PA, DC:0-3, CBCL e ITSEA) descritti in questo articolo, ad ecce-
zione della ICDL, e li hanno collocati in una intervista che nelle intenzioni degli
autori è come una mappa stradale che guida l’intervistatore nella giungla dei com-
portamenti che possono essere sintomi precoci di malattia. Accanto all’area sinto-
matologica la PA PA considera però anche le funzioni di regolazione e di relazio-
ne mantenendo in tal modo una ottica orientata allo sviluppo. Essa sembra uno
strumento particolarmente promettente e la sua introduzione in ambito clinico po-
trà indubbiamente costituire un importante passo in avanti per la ricerca nel cam-
po dei disturbi mentali del bambino piccolo. Grazie alla sua organizzazione inter-
na essa potrà contribuire al superamento delle difficoltà derivanti dai rapidi cam-
biamenti nello sviluppo del bambino durante i primi anni di vita, dall’immaturità
dei processi di autoregolazione, dalla dipendenza dall’altro per la riconquista del-
l’omeostasi, e dal rapido viraggio da momenti di benessere a momenti di irritabi-
lità 5. Tutte difficoltà che rendono particolarmente problematico a questa età di-
stinguere le normali variazioni dalla norma dai segni di patologia. In considera-
zione di ciò molti ricercatori si chiedono se sia possibile o opportuno fare diagno-
si ad una età così precoce, quando è molto alto il rischio che le differenze indivi-
duali vengano considerate sintomi, che la diagnosi sia troppo dipendente dalla
percezione dei genitori o dei clinici, e che non venga tenuto in adeguato conto il
fatto che il comportamento problematico del bambino piccolo non è collocato so-
lo nel bambino ma nella relazione con i genitori e l’ambiente allargato. 
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Questi rischi possono essere ridotti se, oltre alla ricostruzione sintomato-
logica compiuta con i genitori per mezzo di interviste e check list, il bambino
viene osservato direttamente per un periodo congruo di tempo e in diverse si-
tuazioni interattive: durante l’intervista con i genitori, in una seduta di gioco
con i genitori, in una situazione di breve separazione e riunione dai genitori ed
infine con il bambino da solo. L’approccio diagnostico dovrebbe inoltre inclu-
dere fonti multiple di informazione sia circa la storia del bambino, che il suo
comportamento, le sue relazioni, i sistemi di supporto, i fattori di rischio e
quelli protettivi 1 8.

La diagnosi che deriva da queste multiple informazioni ed osservazioni
può permettere oltre che ad arrivare ad una diagnosi più precisa, anche di svi-
luppare con i genitori una comprensione condivisa della sintomatologia del
bambino, di identificare il livello di sviluppo raggiunto dal bambino, di defini-
re se il bambino è in una condizione di rischio o di patologia, ed anche di po-
tenziare una relazione genitore-bambino facilitante lo sviluppo. Ma in tal mo-
do potrà soprattutto essere superata la dicotomia tra due metodi di valutazione
e diagnosi 3 8. Quello di tipo quantitativo rappresentato da interviste derivate dal
D S M - I V che sono centrate sui sintomi; e quello più tradizionale che usa inter-
viste aperte, il gioco e il materiale proiettivo, che è di tipo piuttosto qualitativo
e si pone alla ricerca del significato. La spinta alla biforcazione invece che al-
l’integrazione di questi due metodi è una caratteristica serpeggiante della
odierna psichiatria ed essa, come abbiamo visto, rischia di invadere anche il
campo per ora preservato della psichiatria della prima infanzia. L’adozione di
un corretto protocollo di valutazione in grado di consentire una diagnosi accu-
rata, può anche fornire le basi per l’intervento che, a questa età, dobbiamo pen-
sare come un fattore esterno protettivo capace di impedire alle prime deviazio-
ni di consolidarsi in pattern stabili non adattivi di funzionamento, e quindi im-
pedire una organizzazione non ottimale di quelle strutture cerebrali la cui ma-
turazione è dipendente dall’esperienza. Dobbiamo cioè tenere presente che nel
momento in cui di fronte ad un bambino piccolo ci si accinge a fare diagnosi
nello stesso tempo entriamo nel campo della prevenzione e del trattamento. Dal
punto di vista dello sviluppo infatti non si può essere interessati solo alla pre-
sentazione dei sintomi ma anche alla loro emergenza, che a sua volta apre la
via alla comprensione del significato, consapevoli che è solo conoscendo le
modalità di insorgenza e il significato dei sintomi che potremo pianificare l’in-
t e r v e n t o .

In conclusione potremmo ipotizzare un utilizzo degli strumenti descritti in
questa review secondo un piano che a partire dalla applicazione della DC:0-3R,
che rimane il gold standard del lavoro diagnostico nella prima e seconda infan-
zia, cerca di enucleare costellazioni sintomatologiche specifiche seguendo i
R D C - PA quando possibile. Parallelamente sarà di grande utilità avere le infor-
mazioni dei genitori sistematizzate all’interno degli strumenti dimensionali;
questi strumenti oltre a poter essere utilizzati come una conferma dell’a s s e s -
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s m e n t clinico diretto possono anche fornire una fotografia attuale del bambino
utile per valutazioni longitudinali o di efficacia dei trattamenti. Infine possiamo
tenere l’ICDL come un manuale di consultazione che apre la via alla formula-
zione di piani di trattamento basati sullo sviluppo e sulla relazione. 

R i a s s u n t o

Nel corso degli ultimi venti anni sono stati sviluppati diversi tentativi di
classificazione diagnostica dei disturbi mentali dei bambini piccoli. A t t r a v e r s o
una revisione della letteratura vengono descritti la revisione della Classificazio-
ne Diagnostica 0-3, i criteri formulati dalla società americana di psichiatria in-
fantile (RDC-PA), il sistema proposto da Greenspan (ICDL) e alcuni sistemi di-
mensionali basati sui comportamenti dei bambini (CBCL e ITSEA) o sul tem-
peramento. Vengono discussi i punti di forza e i punti critici di ciascun sistema
e vengono proposte infine alcune linee guida per lo sviluppo futuro della ricer-
ca in questo ambito. 
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