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RIASSUNTO
I disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta sono tra le cause 
più frequenti di richiesta di consultazione nei centri di neuropsichiatria infantile, 
e sono frequentemente associati a fallimento scolastico, stabili comportamenti 
devianti (impulsivi ed aggressivi), e elevato rischio di evoluzione psicosociale nega-
tiva. Questa nuova categoria diagnostica comprende diverse condizioni cliniche che 
presentano una stabile difficoltà nel controllo delle emozioni e del comportamento, 
ma che sono caratterizzate anche da una violazione dei diritti altrui, (es. aggressi-
vità, distruzione di proprietà,ecc. ), o da mancato rispetto di norme sociali o figure 
di autorità. I disturbi inclusi in questa categoria diagnostica comprendono il disturbo 
oppositivo-provocatorio, il disturbo della condotta (incluso il sottotipo con emozio-
nalità pro-sociale limitata), il disturbo di personalità antisociale (descritto in modo 
specifico nel capitolo sui disturbi di personalità), il disturbo esplosivo intermittente, 
la piromania e la cleptomania (in precedenza inclusi nei disturbi del controllo degli 
impulsi), ed i disturbi da comportamento dirompente non altrimenti specificato. 

SUMMARY
Disruptive, impulse control and conduct disorders are among the most common 
reasons for youth referrals to mental health clinics, and they may be associ-
ated with academic failure, persistent maladaptive (impulsive and aggressive) 
behaviours, and future antisocial outcomes. This new category includes conditions 
involving problems in self-control of emotions and behavior, characterized by vio-
lation of the rights of others (i.e., aggression, distruction of property), or conflicts 
with societal norms of authority figures. Disorders included in this category are the 
following: oppositional defiant disorder, conduct disorder (included the subtype 
with limited pro-social emotions), antisocial personality disorder (described in the 
chapter on personality disorders), intermittent explosive disorder, pyromania and 
cleptomania (formerly included in the impulse control disorders), and other speci-
fied and unspecified disruptive, impulse control and conduct disorders. Aim of this 
paper is to explore main features of the above mentioned disorders, and namely 
the most significant changes in the recent version of the manual.
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IntroDuzIone

I disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della 
condotta sono una categoria diagnostica introdotta 
nel DSM-5 1, che comprende disturbi accomunati da 
problemi di regolazione emotiva e comportamentale. 
Anche altri disturbi presenti nel DSM-5 1 si associano 
a problemi di controllo delle emozioni e del compor-
tamento, ma i disturbi di questo capitolo sono gli unici 
in cui la disregolazione emotivo-comportamentale si 
manifesta attraverso la violazione dei diritti degli altri 

e/o l’attivazione di condotte che mettono il soggetto 
in contrasto con norme sociali o figure che rappre-
sentano l’autorità. Tale raggruppamento diagnostico 
riprende in parte le caratteristiche dei Disturbi da 
deficit dell’attenzione e da comportamento dirom-
pente presente nel DSM-IV–TR 2 nei cosiddetti disturbi 
dell’infanzia e della fanciullezza, non più presenti 
come categoria autonoma nel DSM-5  1. Nell’ultima 
formulazione del manuale il Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività (o ADHD) è stato inserito nella 
sezione dedicata ai Disturbi del Neurosviluppo, men-
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