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RIASSUNTO
La quinta edizione del DSM ha portato con sé molte modifiche rispetto all’edi-
zione precedente. Tra questi cambiamenti, alcuni riguardano in particolar modo 
il capitolo relativo ai disturbi da uso di sostanze 1 2 che attualmente è titolato 
“Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”.

SUMMARY
The latest edition of the Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 
edited by American Psychiatric Association, provides a series of significant changes 
about Substance use disorders. one of the changes is the the name of category.
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Dal DSM-Iv al DSM-5: che coSa è caMbIato 

La quinta edizione del DSM ha portato con sé molte 
modifiche rispetto all’edizione precedente. Tra questi 
cambiamenti, frutto dei 13 anni di studio intercorsi tra 
una versione e l’altra, alcuni riguardano in particolar 
modo il capitolo relativo ai disturbi da uso di sostan-
ze 1 2.
Il primo grande cambiamento, che rispecchia una ri-
voluzione di natura sia concettuale e culturale che sin-
tomatologica e fenomenologica, è possibile osservar-
lo nel titolo del capitolo: “Disturbi correlati a sostanze 
e disturbi da addiction” 3 4. La nuova titolazione del 

capitolo racchiude in sé l’emergente riconoscimento e 
l’inclusione all’interno del capitolo delle “dipendenze 
comportamentali”, che sempre più catturano l’atten-
zione di ricercatori, clinici e della società. 
Le evidenze cliniche e di ricerca 5 hanno portato ad 
un ulteriore cambiamento all’interno del capitolo che 
riguarda la fusione della diagnosi di “Abuso” e di “Di-
pendenza” in un’unica diagnosi di “disturbo da uso 
di sostanze”, con l’importante aggiunta del criterio 
relativo al craving (o forte desiderio o spinta all’uso 
della sostanza). 
Inoltre, di grande importanza risulta l’abbassamento 
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