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RIASSUNTO
La recente edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 
edito dall’Associazione Americana degli Psichiatri, ha sottoposto la categoria 
dell’Autismo e dei disturbi correlati ad una significativa revisione. Le modifiche 
riguardano la denominazione, l’abolizione delle sotto-categorie precedentemente 
individuate, la rielaborazione dei criteri diagnostici e l’introduzione degli “specifi-
catori” di gravità e di eventuali comorbilità. Di particolare interesse risulta anche 
l’individuazione di una nuova Sezione, indicata con la denominazione di “Disturbi 
del Neurosviluppo”, che raggruppa una serie di condizioni cliniche incluse dalla 
precedente edizione nella Sezione dei “Disturbi Solitamente Diagnosticati per la 
Prima Volta nell’Infanzia, nella Fanciullezza o nell’Adolescenza”. I Disturbi del 
Neurosviluppo, che comprendono anche i Disturbi dello Spettro dell’Autismo, 
presentano una serie di caratteristiche comuni che valgono ad individuarla come 
una meta-categoria.

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 Autism and related disorders. The changes concern the name of 
the category, the elimination of subcategories previously identified, the revision 
of the diagnostic criteria and the introduction of specifiers related to the severity 
and comorbidities.
Of particular interest is the detection of a Section, named “Neurodevelopment 
Disorders”, which contains a group of conditions in the previous edition were 
included in the Section “Disorders Usually First Diagnosed in Infancy, Childhood, 
or Adolescence”. The Neurodevelopmental Disorders, which also include Autism 
Spectrum Disorders, present a range of common features that are valid to identify 
it as a meta-category.

Gior Neuropsich Età Evol 2014;35:94-99

I dIsturbI dello spettro dell’autIsmo: la revIsIone del 
dsm-5
Autism spectrum disorders: the DSM-5 revision

R. Militerni, A. Carloni, G. Militerni

Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Seconda Università degli Studi di Napoli

PAROLE CHIAVE
Inserire

KEY WORDS
Disruptive behaviour disorders - Oppositional defiant disorder - Conduct disorder - Intermittent explosive disorder - Callous-unemotional

IntroDuzIone

L’autismo viene attualmente considerato un disordine 
neuropsichiatrico complesso, ad esordio in età evo-
lutiva, che presenta una espressività clinica variabile 
fra soggetto e soggetto e, nello stesso soggetto, nel 
corso del tempo.
A fronte della variabilità clinico-espressiva, l’autismo 
e i disturbi correlati presentano un set di compor-
tamenti sufficientemente definiti che riconducono 
a specifici deficit nell’ambito delle aree funzionali 
dell’interazione, della comunicazione sociale e della 

flessibilità dei processi di pensiero.
La ricorrenza in co-presenza di tali deficit permette 
di individuare una categoria nosografica con confini 
abbastanza definiti.
Questo orientamento della comunità scientifica inter-
nazionale è stato recepito dai due principali sistemi di 
nosografia codificata: la International Classification of 
Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
giunto alla decima edizione (ICD-10) 1 e il Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 
elaborato a cura della American Psychiatric Asso-
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