
1

RIASSUNTO
Background. I tratti calloso (mancanza di senso di colpa ed empatia) ed anemozionale 
(emozioni superficiali) (CU) sono parte del concetto di psicopatia e definiscono un sotto-
gruppo specifico di Disturbi da Comportamento Dirompente (DCD), a rischio aumentato 
di una evoluzione antisociale. Abbiamo esplorato le implicazioni della psicopatia e dei 
tratti CU in un campione clinico con DCD ed in un campione epidemiologico. 
Metodi. Il campione clinico ha compreso 81 pazienti con diagnosi di DCD (età da 
6 a 16 anni), mentre il campione epidemiologico ha incluso 214 studenti (di età 
compresa tra 6 e 14 anni) che sono stati sottoposti ad uno screening per disturbi 
comportamentali con uno strumento compilato dagli insegnanti (Strength and 
Difficult Questionnaire), sulla base del quale 19 di loro sono risultati presentare 
un significativo disturbo del comportamento dirompente. 
Risultati. Tutte le misure della psicopatia e della dimensione CU sono risultate 
distinguere i 19 soggetti selezionati per disturbi del comportamento dal resto 
del campione scolastico. Le stesse variabili, indipendentemente dalla diagnosi 
principale (disturbo oppositivo-provocatorio o disturbo della condotta) e dalla 
comorbidità, hanno distinto il campione clinico dai soggetti non patologici del 
campione scolastico. Nel campione clinico i tratti psicopatici e CU non sono stati 
influenzati dalla comorbidità. I soggetti individuati dal campione scolastico per 
disturbo del comportamento e i pazienti con DCD del campione clinico presentano 
una distribuzione analoga sia dei tratti psicopatici sia dei tratti CU. 
Conclusioni. La psicopatia ed i tratti CU possono essere un elemento centrale 
nell’individuazione dei soggetti a più elevato rischio rischio nell’ambito dei DCD, 
sia in popolazioni cliniche che non cliniche. Queste variabili possono essere esplo-
rate con strumenti standardizzati specifici per l’età evolutiva. 

SUMMARY
Background. A callous (lack of empathy and guilt) and unemotional (shallow 
emotions) - (CU) - trait is part of the concept of psychopathy, and it defines a 
subgroup of disruptive behavior disorders (DBDs), at increased risk for antisocial 
outcome. We explored implications of psychopathy and CU trait in a school 
sample and in a clinical sample of youths with DBDs. 
Methods. 214 students (aged 6 to 14 years) were screened for behavioral dis-
orders with a teacher-rated instrument (Strength and Difficult Questionnaire). The 
clinical sample included 81 referred youths (age range 6 to 16 years) with DBDs. 
Results. All measures of psychopathy and CU dimension distinguished the 19 
youths screened for behavior disorders from the normal subjects of the school 
sample. The same measures distinguished the clinical sample from the normal 
subjects of the school sample, irrespective of the specific diagnosis of DBD 
(oppositional-defiant disorder or conduct disorder) and co-occurring comorbidi-
ties. In the clinical sample the psychopathic and CU traits were not affected by 
comorbidities. Youths screened in the school sample and referred youths shared 
most of the psychopathic and CU traits. 
Conclusions. The psychopathic and CU traits may be a core element of DBDs, 
both in clinical and non clinical populations, and they may be explored with 
standardized instruments. 
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INTRODUZIONE 

I Disturbi da Comportamento Dirompente (DCD) com-
prendono il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) 
e il Disturbo della Condotta (DC), sono spesso stabili 
nel tempo, e possono essere caratterizzati da una 
prognosi negativa, in particolare verso il Disturbo Anti-
sociale di Personalità 1-4. Un obiettivo importante nella 
ricerca clinica è quello di individuare possibili predit-
tori di risposta negativa ai trattamenti, in particolare 
alla luce di una possibile evoluzione sociale infausta, 
sulla base di specifiche variabili cliniche, persono-
logiche e temperamentali da un lato, ed ambientali 
dall’altro. Questi predittori potrebbero consentirci di 
sotto-tipizzare ulteriormente l’ampia ed eterogenea 
categoria dei DCD in sottogruppi più omogenei e 
specifici, per affinare la capacità di prognosi e la 
qualità e specificità degli interventi. 
Evidenze dalla letteratura recente suggeriscono che il 
concetto di psicopatia, preso in prestito dalla psichia-
tria degli adulti, può essere un costrutto significativo 
anche nei più giovani. Il concetto della psicopatia ne-
gli adulti è associato a problemi di condotta più gravi, 
aggressività, comportamenti dissociali, e soprattutto 
maggiore resistenza ai trattamenti 5. La psicopatia non 
solo designa un gruppo di pazienti con DCD particolar-
mente grave e violento, ma indica anche un possibile 
percorso verso i più gravi comportamenti antisociali 6. 
Un’analisi delle dimensioni coinvolte nella psicopatia 
dell’adulto ha individuato tre fattori principali: un fattore 
affettivo che include i tratti calloso (mancanza di senso 
di colpa e di empatia) ed anemozionale (scarsa capa-
cità di espressione e sperimentazione delle emozioni), 
uno stile interpersonale arrogante e ingannevole, con 
comportamenti manipolatori (dimensione narcisistica) e 
uno stile comportamentale impulsivo, poco program-
mato e irresponsabile, con facile sensibilità ed attitu-
dine alla noia 7.Queste caratteristiche possono essere 
legate a specifici meccanismi neuronali, alla trasmis-
sione genetica, o a un particolare tipo di adattamento 
psicologico a specifici stili di comportamento. Questa 
struttura multidimensionale della psicopatia è stata con-
fermata anche negli adolescenti  8 9. È stato suggerito 
che queste dimensioni possono essere considerate co-
me misure indipendenti del comportamento antisociale. 
La maggior parte degli studi concordano che la dimen-

sione calloso-anemozionale (callous-unemotional, CU) 
è il tratto più specifico in grado di individuare soggetti 
a maggiore rischio antisociale, sia negli adulti 10, sia 
negli adolescenti e nei pre-adolescenti 11 12. Un aspetto 
particolarmente importante della dimensione CU è la 
sua frequente stabilità dall’infanzia all’adolescenza, a 
supporto del concetto di “tratto” 13, anche se essa può 
ridursi con il tempo 14 come effetto delle influenze del 
contesto. Dati empirici suggeriscono che i tratti CU nei 
bambini dai 7 ai 12 anni predicono la psicopatia fran-
ca all’età di 18-19 o anche più tardiva 15 16. Per questa 
ragione, la presenza di questi tratti può essere uno 
specificatore utile per caratterizzare bambini e adole-
scenti con DCD. Altre caratteristiche di questi soggetti 
sono una ridotta attivazione emotiva alla paura e allo 
stress, così come una bassa sensibilità alle punizioni 
e un disinteresse verso le conseguenze negative dei 
comportamenti; tutto ciò non solo aumenta il rischio di 
comportamenti antisociali, ma influenza la sensibilità 
ai trattamenti. 
Il ruolo della psicopatia e in particolar modo dei tratti 
CU è stata sottolineata durante la revisione dei criteri 
diagnostici nella stesura del DSM-V. Secondo la re-
visione corrente, i sintomi legati alla dimensione CU 
sarà inclusa nei criteri per DCD, al fine di specificare 
meglio i sottotipi clinici verosimilmente associati con 
una maggiore gravità del disturbo del comportamen-
to, alti livelli di aggressività e peggior prognosi 17. 
Nonostante l’importanza di questi aspetti, essi so-
no ancora relativamente poco studiati in campioni 
clinici con DCD. È inoltre ancora poco chiaro se 
in campioni clinici i tratti CU siano condivisi tra i 
diversi DCD (DOP e DC) e se essi sono influenzati 
dalla comorbidità. Per rispondere ad alcuni di questi 
quesiti, abbiamo esplorato un campione clinico di 
81 bambini ed adolescenti con DCD e un campione 
scolastico di 214 soggetti sottoposti ad uno screening 
per DCD. Più specificamente abbiamo ipotizzato che 
pazienti con DCD, senza essere influenzati da ulteriori 
comorbidità, possano presentare più elevati livelli di 
tratti CU rispetto ai soggetti di controllo, e che questi 
aspetti possano ulteriormente differenziare nell’ambito 
di un campione non clinico ma epidemiologico, bam-
bini e adolescenti con problemi di comportamento da 
soggetti normali. Infine abbiamo ipotizzato che sia il 
gruppo di pazienti clinici che i soggetti non clinici, 
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(controllata, pianificata) e 5 all’aggressività af-
fettiva (impulsiva, esplosiva), cui si attribuisce un 
punteggio di 0 (non presente) o 1 (presente). Si 
ottiene, così, un punteggio di aggressività affettiva 
(range 0-5), uno di aggressività predatoria (range 
0-5), e un punteggio totale (indice predatoria/
affettiva P-A), sottraendo il punteggio ottenuto 
rispetto all’aggressività affettiva da quello relativo 
all’aggressività predatoria, che può variare da 
un massimo di +5 (aggressività completamente 
predatoria) a un minimo di -5 (aggressività com-
pletamente affettiva), con i punteggi intermedi (da 
-1 a +1) indicativi di un’aggressività di tipo misto. 

 Il gruppo epidemiologico scolastico includeva 214 
bambini ed adolescenti (111 maschi, 103 femmi-
ne, età media 8,7 ± 2,3 anni, range 6-14 anni), 
che frequentavano il normale corso di studio in scuo-
le elementari e medie pubbliche nell’area nord-ovest 
della Toscana, selezionate in modo casuale in quan-
to rappresentative di aree urbane con status socio 
economico sia alto che basso. Sono stati acquisiti 
i consensi informati dei presidi, degli insegnanti e 
dei genitori in ogni scuola. Gli insegnanti hanno 
ricevuto uno specifico training di quattro incontri in 
cui era spiegato lo scopo dello studio (screening dei 
DCD), le caratteristiche cliniche e i segnali precoci 
dei DCD, le caratteristiche dei questionari da sommi-
nistrare agli studenti. I questionari sono stati sommini-
strati dagli insegnanti e successivamente consegnati 
al team di ricerca in modo del tutto anonimo. 

 Nelle scuole è stato effettuato uno screening per 
individuare bambini ed adolescenti mai riferiti a 
contesti clinici, ma con problemi di comportamen-
to, utilizzando la versione italiana del Strength 
and Difficult Questionnaire (SDQ) (Questionario sui 
punti di forza e debolezza, SDQ.ita) 23. L’SDQ è 
un breve questionario di screening comportamen-
tale utilizzabile in bambini ed adolescenti di età 
compresa tra i 3 e 16 anni, in tre versioni, per 
insegnanti, genitori, o self-report. Nel nostro cam-
pione non clinico è stata utilizzata la versione per 
insegnanti, che contiene 25 item, suddivisi in 5 
scale (Iperattività; Problemi di condotta, Difficoltà 
emotive, Comportamenti Prosociali, Rapporto con 
i pari), i cui possibili punteggi sono 0 (mai vero), 
1 (parzialmente vero) e 2 (assolutamente vero). 

ma con problemi di comportamento, possano condi-
videre questi tratti di personalità. 

MATERIALI E METODI

Tutti i pazienti del campione riferito per DCD han-
no ricevuto una valutazione sistematica, sulla base 
della storia clinica, di una osservazione prolungata 
dell’interazione con i pari, con i genitori e con gli 
esaminatori, e di una intervista clinica basata sui 
criteri del DSM-IV, la Schedule for Affective Disorders 
and Schizophrenia for School-Age Children- Present 
and Lifetime Version (K-SADS-PL)  18, somministrata al 
paziente ed ai genitori da un neuropsichiatra infantile 
specificamente formato nell’uso di tale intervista. Il 
campione clinico di DCD ha incluso 81 bambini e 
adolescenti, 62 con DOP (81,5%) e 19 con DC 
(23,5%), 66 maschi (81,5%) e 15 femmine (18,5%), 
età media 12,3  ±  2,8 anni (range 6-16 anni). La 
diagnosi era basata sui criteri diagnostici del DSM-IV, 
compresa la durata ed il grado di compromissione 
funzionale (Clinical Global Impression-Severity (CGI-
S)  19 superiore a 4 o superiore e Children Global 
Assesment Scale (C-GAS)  20 inferiore a 60). Sono 
stati esclusi i pazienti con ritardo mentale, disturbo 
pervasivo dello sviluppo e schizofrenia. Il campione 
clinico era caratterizzato da elevata gravità, come 
dimostrato dai punteggi della CGI-S (4,3 ± ,9) e del-
la C-GAS (40,2 ± 5,6), che corrispondono ad una 
compromissione da moderata a grave. 
In aggiunta agli strumenti descritti, la valutazione del 
campione clinico ha incluso i seguenti strumenti:
•	 CBCL	(Child	Behavior	Checklist	for	Ages	6/18) 21, 

questionario compilato dai genitori costituito da 
118 item relativi a problemi comportamentali e 
competenze di bambini ed adolescenti. Il que-
stionario permette di ottenere un profilo comporta-
mentale del soggetto che si compone di 8 scale 
compatibili con altrettante possibili aree disfunzio-
nali (ansia/depressione; ritiro, somatizzazioni; 
socializzazione; problemi di pensiero; attenzione; 
delinquenza; aggressività). Per ogni item il punteg-
gio può variare da 0 (non vero) a 2 (spesso vero).

•	 AQ	 (Aggression	Questionnaire)  22: si tratta di un 
questionario, compilato dal clinico, composto 
da 10 items, 5 relativi all’aggressività predatoria 
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risultati possono essere soggetti a errori di tipi I e II. 
Comunque, considerando la natura esplorativa dello 
studio,	non	è	stata	usata	la	correzione	di	Bonferroni.	

RISULTATI

A) Campione scolastico: confronto tra soggetti 
normali e soggetti “a rischio”
Secondo i risultati derivanti dalla SDQ somministrata 
agli insegnanti, 19 dei 214 bambini dal campione 
scolastico (8,9%) hanno presentato punteggi pato-
logici o borderline nell’area Problemi di Comporta-
mento, e sono stati considerati come “a rischio” per 
DCD. Questi soggetti sono stati confrontati con i 195 
soggetti della popolazione scolastica con punteggi 
suggestivi di assenza di rischio per DCD. I dati sono 
riportati nella Tabella I. 
I due gruppi differivano secondo tutti i punteggi 
dell’APSD, il punteggio totale (p < ,001), i tratti CU 
(p  =  ,021), il narcisismo (p  <  ,001) e l’impulsività 
(p <  ,001). I due gruppi differivano inoltre per tutti 
i punteggi dell’ICU, il punteggio totale (p  <  ,001), 
callosità (p < ,001), indifferenza (p = ,007) e ane-
motività (p = 0,026). Queste misure sono considerate 
quindi in grado di individuare un rischio per DCD in 
un campione non clinico. 

B) Campione clinico: confronto fra pazienti DCD 
con DOP e DC
Il campione clinico di 81 pazienti con DCD è stato 
diviso secondo la diagnosi di asse 1 in DOP (n = 62, 
76,5%) e DC (n  =  19, 23,5%). Al momento della 
consultazione i pazienti con DOP erano più giovani 
di quelli con DC (12,0 ± 2,7 anni vs. 13,6 ± 2,8, 
p = 0,021) e meno gravemente compromessi in ter-
mini di gravità clinica e compromissione funzionale 
(CGI-S 4,0  ±  ,9 vs. 5,0  ±  ,7, p  <  ,001; C-GAS 
42,3  ±  5,6 vs. 36,9  ±  2,8, p  <  ,001). Questi 
dati	sono	coerenti	con	la	CBCL	(parent	version),	che	
indicano punteggi in area patologica per entrambi i 
gruppi, ma con punteggi inferiori per i pazienti DOP 
nell’area Esternalizzante (67,4 ± 8,2 vs. 71,9 ± 6,6, 
p <  ,001) ed in particolare nelle scale Aggressività 
(69,5 ± 9,0 vs. 74,2 ± 9,0, p = ,05) e Delinquenza 
(64,4 ± 7,1 vs. 68,8 ± 6,3, p =  ,018). È invece 
interessante che i pazienti con DOP e DC non dif-

 Sia nel campione clinico che nel campione sco-
lastico i tratti psicopatici, ed in particolare la di-
mensione calloso-anemozionale, sono stati valutati 
attraverso l’Antisocial Process Screening Device 
(APSD)  24 e l’Inventory of Callous Unemotional 
Traits (ICU) 25. Mentre nel campione non clinico i 
questionari sono stati somministrati esclusivamente 
ai bambini e adolescenti, nel campione clinico so-
no stati somministrati sia ai pazienti che ai genitori.

•	 Antisocial	 Process	 Screening	 Device	 (APSD):	 è	
uno strumento che misura degli stessi tratti com-
portamentali	valutati	dalla	Psychopathy	Checklist-
Revised  26, lo strumento maggiormente utilizzato 
per la valutazione dei tratti psicopatici in adulti. 
L’APSD è una intervista clinica strutturata costi-
tuita da 20 items. L’analisi fattoriale svolta sui 
dati relativi ad un campione non clinico di 1136 
bambini/adolescenti ha portato ad individuare 
nella APSD 3 dimensioni: Dimensione Calloso-
Anemozionale (6 items), Dimensione Narcisistica 
(7 items), Dimensione Impulsività (5 items). È stata 
utilizzata sia nella versione self-report (APSD-Y); 
compilata dal minore, sia nella versione per geni-
tori (APSD-P)

•	 Inventory	 of	 Callous	 Unemotional	 Traits	 (ICU):	 è	
una rating scale composta da 24 items, tutti rela-
tivi alla dimensione CU, presente in tre versioni: 
self-report, genitori, insegnanti. Il punteggio per 
ogni item è 0 (mai vero), 1 (qualche volta vero), 2 
(molto spesso vero). Ogni item è formulato, all’in-
terno del questionario, sia in senso positivo che 
negativo. L’ICU è stato inizialmente testato in un 
ampio campione non clinico di 1443 adolescenti 
tedeschi, utilizzando esclusivamente la versione 
self-report  27. L’analisi fattoriale svolta ha portato 
ad individuare 3 dimensioni principali: Callosità 
(11 items), Indifferenza (8 items), Anemozionalità 
(5 items). Il questionario è stato utilizzato, sempre 
nella versione self, solo in un altro studio in un 
campione di giovani detenuti 28. 

ANALISI STATISTICA

I soggetti sono stati confrontati usando un t-test per le 
variabili continue. Per il largo numero dei confronti 
effettuati e il numero di soggetti in ogni gruppo, i 
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TAB. I. Confronto tra soggetti a rischio del campione scolastico (n = 19) e non a rischio per DCD (n = 195), secondo il 
Strength and Difficult Questionnaire (SDQ). 

Non a rischio per DCD A rischio per DCD  p
N = 195 (91,1%) N = 19 (8,9%) 

Età, anni, media (sd) 8,8 (2,2) 8,1 (2,7) ,268
APSD, Youth Version (Y-V),Totale 10,4 (4,5) 16,3 (4,2) ,000**

Colloso-Anemozionale (Y-V) 3,2 (2,2) 4,4 (1,5) ,021*

Narcisismo (Y-V) 3,6 (1,9) 6,5 (2,7) ,000**

Impulsività (Y-V) 3,1 (1,9) 5,3 (2,9) ,000**

ICU, Youth Version (Y-V), Totale 20,4 (8,3) 33,4 (8,4) ,000**

Callosità (Y-V) 8,1 (4,8) 17,0 (5,9) ,000**

Indifferenza (Y-V) 6,3 (3,8) 8,9 (5,8) ,008*

Anemozionalità (Y-V) 6,0 (2,7) 7,5 (2,4) ,021*

Legenda: APSD: Antisocial Process Screening Device; ICU: Inventory of Callous Unemotional Traits, Y-V: Youth Version; * = p < ,05,** = p < ,001

TAB. II. Confronto tra soggetti del campione clinico con DOP (n = 62) e DC (n = 19).
 DOP  DC  p

N = 62 (76,5%) N = 19 (23,5%) 
Età, anni, media (sd) 12,0 (2,6) 13,6(3,0) ,021*

CGI-Severity (baseline), media (sd) 4,0 (,9) 5,0 (,7) ,000**

C-GAS (baseline), media (sd) 42,3 (5,6) 36,9 (2,8) ,000**

Aggressività Impulsiva 2,8 (1,8) 3,0 (1,8) ,097
Aggressività Predatoria 1,5 (1,3) 1,9 (1,2) ,232
APSD, Youth-Version(Y-V), Totale 15,3 (5,1) 15,4 (5,0) ,954
Calloso-Anemozionale (Y-V) 4,4 (1,8) 4,1 (1,7) ,537
Narcisismo (Y-V) 4,8 (2,5) 4,9 (2,5) ,933
Impulsività (Y-V) 5,0 (1,9) 4,9 (2,2) ,769
ICU,Youth-Version (Y-V), Totale 28,0 (8,3) 24,4 (9,7) ,117
Callosità (Y-V) 10,6 (4,6) 9,21(4,2) ,227
Indifferenza (Y-V) 9,9 (4,3) 9,2 (3,9) ,523
Anemozionalità (Y-V) 7,2 (3,2) 5,8(3,6) ,105
APSD, Parent –Version (P-V) 19,0 (5,5) 20,6 (5,7) ,283
Calloso-Anemozionale (P-V) 6,1 (1,8) 6,16 (2,4) ,905
Narcisismo (P-V) 6,0 (2,8) 6,7 (2,8) ,394
Impulsività (P-V) 5,6 (2,00) 6,4 (1,8) ,132
ICU Parent-Version (P-V), Totale 33,2 (8,5) 34,0 (10,1) ,741
Callosità (P-V) 12,7 (5,0) 13,5 (4,6) ,547
Indifferenza (P-V) 14,5 (3,5) 15,1 (4,2) ,563
Anemozionalità (P-V) 6,27 (3,6) 6,3 (4,4) ,991
CBCL,	Totale 67,8 (8,5) 69,4 (6,0) ,465
CBCL,	punteggio	Internalizzante 63,7 (10,8) 62,7 (6,6) ,712
CBCL,	punteggio	Esternalizzante 67,4 (8,2) 71,9 (6,6) ,032*

CBCL,	Ritiro/depressione 63,9 (10,1) 60,7 (6,2) ,194
CBCL,	Somatizzazione 61,8 (11,2) 59,4 (5,3) ,369
CBCL,	Ansia 62,4 (9,6) 62,4 (8,7) ,994
CBCL,	Socializzazione 65,8 (8,7) 64,3 (6,6) ,504
CBCL,	Disturbi	del	Pensiero 61,6 (9,5) 62,2 (7,6) ,796
CBCL,	Attenzione 68,4 (8,5) 69,0 (8,5) ,782
CBCL,	Delinquenza 64,4 (7,1) 68,8 (6,3) ,018*

CBCL,	Aggressività 69,5 (9,0) 74,2 (9,0) ,050*

Legenda: APSD: Antisocial Process Screening Device; ICU: Inventory of Callous Unemotional Traits, Y-V: Youth Version, P-V: Parent Version; CBCL: Child Behavior checklist for 6/18 ages.  
* = p < ,05; ** = p < ,001
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ferivano né per i punteggi dell’APSD (total score e 
sottoscale), né per i punteggi dell’ICU (versione per i 
pazienti e per i genitori).
I dati sono riportati nella Tabella II.

C) Campione clinico: confronto tra pazienti  
con e senza comorbidità
Come previsto, i pazienti con DCD presentavano 
frequentemente comorbidità con altri disturbi di asse 
1, esplorati con la K-SADS-PL. Per esplorare se le 

comorbidità influenzavano la psicopatia e i tratti 
CU, il campione clinico è stato diviso secondo la 
presenza (n  =  40, 49,4%) o l’assenza (n  =  41, 
50,6%) di comorbidità. Tutti i punteggi dell’APSD e 
dell’ICU non sono risultati differire significativamente 
tra i gruppi. Per questo motivo, poiché la comorbi-
dità non risultava influenzare i tratti CU, negli altri 
confronti il gruppo clinico è stato considerato nella 
sua globalità (Tab. III). 

TAB. III. Confronto fra soggetti del campione clinico DCD con (n = 41) o senza comorbidità (n = 40). 
DCD senza comorbidità DCD con comorbidità  p

N = 40 (49,4%) N = 41 (51,6%) 
Età, anni, media (sd) 12,5 (2,8) 12,3 (2,6) ,739
CGI-Severity (baseline), media (sd) 4,4 (,98) 4,1 (,90) ,188
C-GAS (baseline), media (sd) 40,1 (5,27) 42,0 (5,7) ,125
Aggressività impulsiva 3,3 (1,7) 2,4 (1,6) ,016*

Aggressività predatoria 1,4 (1,1) 1,8 (1,5) ,122
APSD, Youth-Version (Y-V), Totale 15,5 (5,4) 15,1 (4,8) ,773
Calloso-anemozionale (Y-V) 4,5 (2,1) 4,2 (1,4) ,486
Narcisismo (Y-V) 4,6 (2,4) 4,7 (1,9) ,477
Impulsività (Y-V) 5,3 (2,1) 4,7 (1,9) ,240
ICU. Youth-Version (Y-V), Totale 27,3 (9,7) 26,9 (7,8) ,839
Callosità (Y-V) 10,6 (5,3) 10,0 (5,3) ,589
Indifferenza (Y-V) 9,6 (4,1) 9,9 (4,3) ,788
Anemozionalità (Y-V) 7,0 (3,0) 6,8 (3,7) ,722
APSD Parent –Version (P-V), Totale 18,9 (5,0) 19,8 (6,1) ,506
Calloso-anemozionale (P-V) 6.0 (1,8) 6,2 (2,0) ,614
Narcisismo (P-V) 6,1 (2,6) 6,3 (3,0) ,702
Impulsività (P-V) 5,9 (1,9) 5,8 (2,0) ,830
ICU. Parent –Version (P-V), Totale 33,5 (8,5) 33,3 (9,3) ,946
Callosità (P-V) 13,2 (4,9) 12,7 (5,0) ,624
Indifferenza (P-V) 14,3 (4,0) 15,1 (3,3) ,327
Anemozionalità (P-V) 6,7 (3,9) 5,8 (3,7) ,322
CBCL.Totale	 69,2 (6,9) 67,2 (8,9) ,262
CBCL.	punteggio	Internalizzante 65,5 (9,39) 61,49 (10,2) ,068
CBCL.	punteggio	Esternalizzante 69,3 (7,1) 67,7 (8,9) ,371
CBCL,	Ritiro/depressione 65,45 (10,26) 61,00 (7,99) ,033*

CBCL,	Somatizzzione 61,2 (11,2) 61,3 (9,2) ,951
CBCL,	Ansia 63,6 (10,0) 61,1 (8,7) ,233
CBCL,	Socializzazione 66,7 (7,7) 64,1 (8,6) ,157
CBCL,	Disturbi	del	Pensiero 61,9 (9,2) 61,7 (8,9) ,915
CBCL,	Attenzione 69,0 (8,6) 68,1 (8,3) ,624
CBCL,	Delinquenza 64,9 (9,2) 65,9 (7,0) ,519
CBCL,	Aggressività 71,9 (9,0) 69,4 (9,2) ,229

Legenda: APSD: Antisocial Process Screening Device; ICU. Inventory of Callous Unemotional Traits, Y-V: Youth Version, P-V: Parent Version; CBCL: Child Behavior checklist for 6/18 ages. * = p < ,05
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per patologia psichiatrica presentavano punteggi più 
alti nell’item Narcisismo dell’APSD (p = 0,01) e dell’i-
tem Callosità dell’ICU (p  <  ,001). Questi punteggi 
possono spiegare il più alto punteggio all’ICU total 
score (p = 0,018) (Tab. V).

DISCUSSIONE

Il concetto di psicopatia, e più specificamente la 
dimensione CU, sono costrutti ancora scarsamente 
esplorati in psicopatologia dello sviluppo. Le cono-
scenze relative alla distribuzione di questi tratti in 
popolazioni cliniche o epidemiologiche necessitano 
quindi di ulteriori approfondimenti. La maggior par-
te degli studi relativi a queste variabili, fortemente 
influenzate da fattori sociali e culturali, sono stati 
sinora condotti prevalentemente su popolazioni non 
europee. Un primo dato che emerge dal nostro studio 

D) Confronto tra il campione clinico e il campione 
epidemiologico
Sono stati confrontati il campione clinico e la parte 
del campione epidemiologico che non risultava 
selezionata dallo screening per i disturbi del compor-
tamento. Tutti i valori del APSD e dell’ICU (punteggio 
totale e singole scale) sono risultati differenziare signi-
ficativamente i due gruppi (Tab. IV). 
Al fine di esplorare se i tratti CU sono specifici di pa-
zienti riferiti per patologia psichiatrica, o se essi posso-
no essere trovanti anche in bambini ed adolescenti non 
riferiti per patologia psichiatrica, selezionati sulla base 
di uno screening per DCD dalla comunità scolastica, 
abbiamo confrontato gli 81 pazienti del gruppo clinico 
con i 19 dal gruppo scolastico “a rischio” per DCD. 
I due gruppi non sono risultati differire per la maggior 
parte delle misure dell’APSD e dell’ICU (versione per i 
giovani). È interessante notare che i pazienti non riferiti 

TAB. IV. Confronto tra soggetti dal campione clinico (n = 81) e soggetti normali dal campione scolastico (195).
Controlli normali Campione clinico  p

N = 195 N = 81 
APSD, Youth-Version(Y-V), Totale 10,4 (4,5) 15,3 (5,1) ,000**

Calloso-anemozionale (Y-V) 3,2 (2,1) 4,4 (1,8) ,000**

Narcisismo (Y-V) 3,6 (1,9) 4,8 (2,5) ,000**

Impulsività (Y-V) 3,1 (1,9) 5,0 (2,0) ,000**

ICU, Youth-Version (Y-V), Totale 20,5 (8,5) 27,1 (8,7) ,000**

Callosità (Y-V) 8,1 (4,9) 10,3 (4,6) ,000**

Indifferenza (Y-V) 6,3 (3,9) 9,7 (4,2) ,000**

Anemozionalità (Y-V) 6,0 (2,7) 6,9 (3,4) ,021*

Legenda: APSD.Y-V: Antisocial Process Screening Device Youth Version; ICU.Y-V: Inventory of Callous Unemotional Traits; Y-V: Youth Version. * = p < ,05, ** = p < ,001

TAB. V. Confronto tra soggetti del gruppo clinico (n = 81) e soggetti del gruppo scolastico “a rischio” per DCD (n = 19).
Gruppo clinico Gruppo “a rischio”  P

N = 19 N = 81 
APSD, Youth-Version(Y-V), Totale 16,2 (4,2) 15,3 (5,1) ,452
Calloso-anemozionale (Y-V) 4,4 (1,5) 4,4 (1,8) ,982
Narcisismo (Y-V) 6,5 (2,7) 4,8 (2,5) ,010*

Impulsività (Y-V) 5,3 (2,9) 5,0 (2,0) ,577
ICU, Youth-Version (Y-V), Totale 32,4 (8,4) 27,1 (8,7) ,018*

Callosità (Y-V) 17,0 (5,9) 10,3 (4,6) ,000**

Indifferenza (Y-V) 8,9 (5,8) 9,7 (4,2) ,490
Anemozionalità (Y-V) 7,5 (2,4) 6,9 (3,4) ,481

Legenda: APSD: Antisocial Process Screening Device; ICU: Inventory of Callous Unemotional Traits, Y-V: Youth Version, P-V: * = p < ,05; ** = p < ,001



8

G. Masi et al.

più facilmente distinti sulla base della presenza o 
meno dei tratti psicopatici, che possono influenzare 
la prognosi, sia per la storia naturale del disturbo che 
per la risposta al trattamento. 
La individuazione di predittori di risposta clinica ap-
pare importante per selezionare i soggetti per i quali 
l’intensità degli interventi deve essere massima. Nostri 
precedenti studi hanno individuato come la presenza 
di aggressività predatoria, finalizzata all’ottenimento 
di un vantaggio (il possesso di un oggetto, il controllo 
di una persona), programmata, spesso subdola e as-
sociata a scarse manifestazioni affettive, è un predit-
tore negativo di risposta alle terapie farmacologiche, 
sia con antipsicotici atipici (olanzapina) 32 sia con sta-
bilizzanti dell’umore 33. Di particolare interesse appa-
re che non solo l’aggressività predatoria, ma anche il 
tratto calloso emozionale è un predittore negativo di 
risposta ai trattamenti non farmacologici, in particola-
re ad un intervento multimodale 34. Più recentemente 
abbiamo analizzato i tratti CU quali possibili predittori 
negativi di risposta ad intervento terapeutico integrato 
della durata di 18 mesi, messo in atto ormai da anni 
nel nostro reparto all’interno di un servizio dedicato al 
trattamento dei minori con disturbo del comportamen-
to dirompente 35. La metodologia terapeutica multimo-
dale utilizzata in questo servizio comprende interventi 
che coinvolgono i minori, che comprendono accanto 
a tecniche psicoterapeutiche più tradizionali interventi 
di tipo espressivo e di drammatizzazione, sia in con-
testo terapeutico individuale che di gruppo. È previsto 
inoltre un coinvolgimento dei genitori, con interventi 
di parent training e di sostegno della genitorialità, e 
infine la gestione condivisa di schemi educativi in am-
bito scolastico. La presa in carico può comprendere, 
quando ritenuto necessario, sulla base della gravità 
sintomatologica e della comorbidità psichiatrica, un 
intervento psicofarmacologico.
I 58 pazienti (49,2%) che sono risultati non respon-
ders erano più gravi, avevano più spesso un CD 
piuttosto che un DOP, ma alla regressione logistica 
il predittore di non risposta è stato il grado del tratto 
CU alla baseline. Se tutti questi dati sostengono 
l’importanza di valutare tale caratteristica psicopa-
tologica, un rischio implicito è quello di considerare 
il tratto CU, e in generale le caratteristiche psicopa-
tiche come un elemento che porta ad individuare i 

è che nel campione scolastico tutte le sottoscale della 
APSD e dell’ICU differenziano in modo significativo 
il sottogruppo di bambini ed adolescenti individuati 
attraverso l’SDQ a rischio di disturbi del comporta-
mento dal resto del campione. Questo dato risulta 
in linea con i dati che suggeriscono l’utilità, rilevata 
principalmente	dal	gruppo	di	Frick,	dell’utilizzo	della	
APSD come strumento per individuare precocemente 
soggetti ad elevato rischio di sviluppo di gravi proble-
mi comportamentali 12. 
Un secondo aspetto riguarda la presenza di elevati 
punteggi di APSD e ICU nel campione clinico rispetto 
ai normali controlli del campione scolastico. È rile-
vante che nel campione clinico i risultati non siano 
influenzati né dalla specifica diagnosi di asse 1 (DOP 
o DC), né dalle comorbidità. 
Il terzo dato è che i pazienti riferiti per patologia psi-
chiatrica ed i soggetti selezionati dalle scuole come 
“a rischio” per DCD condividono la maggior parte dei 
tratti psicopatici e CU, valutati mediante APSD e ICU. 
Questi risultati suggeriscono che i tratti psicopatici, e 
più specificamente i tratti CU, possono essere un ele-
mento centrale dei DCD, sia in popolazioni cliniche 
che non cliniche, e che essi possono essere esplorati 
con strumenti standardizzati anche in età evolutiva. I 
tratti psicopatici e callosi sembrano essere dimensioni 
personologiche specifiche dei pazienti con DCD, 
mentre essi non sono “normalmente” presenti nella 
popolazione generale. Questi tratti possono essere 
presenti in una parte dei pazienti DOP-DC, e in parti-
colare quelli con i tratti psicopatici più elevati possono 
peggiorare i comportamenti aggressivi dall’infanzia 
all’adolescenza 14 31.
I DCD sono una ampia categoria di disturbi e la 
attuale distinzione in DOP e DC è ancora poco sod-
disfacente. Secondo il DSM-IV il DOP confrontato con 
il DC è considerato una forma meno severa di DCD, 
con aspetti simili, ma meno persistente e pervasivo. 
Secondo	Biederman	et	al. 29, due diversi tipi di DOP 
possono essere descritti, un DOP che precede il DC 
e uno che non evolve in DC. Alcuni specificatori sono 
stati proposti per aumentare il potere predittivo di 
queste categorie diagnostiche (per esempio buona 
o cattiva socializzazione, esordio infantile o adole-
scenziale, aggressività impulsiva o predatoria)  31. I 
nostri dati suggeriscono che i DCD possono essere 
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emozioni, che rinforzi la capacità di riconoscere le 
emozioni altrui (in particolare la sofferenza) attraver-
so l’empatia, che consenta di sperimentare attraver-
so diverse tecniche di espressione e autoregolazione 
situazioni di aggressività e discontrollo possa avere 
effetti non solo sulla personalità e sul comportamen-
to, ma anche sulla matrice biologica, che come noto 
è modulabile dagli interventi terapeutici, soprattutto 
quelli più tempestivi. 

soggetti refrattari ai trattamenti, e quindi sostanzial-
mente incurabili, e quindi da escludersi dai program-
mi di trattamento. La nostra convinzione, che guida 
la nostra prassi, è invece quella che una più precisa, 
ma soprattutto più precoce caratterizzazione delle 
caratteristiche CU possa consentire di individuare 
soggetti che richiedono cure più intensive, in partico-
lare di tipo multimodale. Riteniamo che un intervento 
più precoce, che attivi le capacità di sperimentare le 
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