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Il Disturbo di Condotta 

Il Disturbo di Condotta è un disturbo psichiatrico ad esordio 
in età evolutiva, relativamente frequente, caratterizzato da 
un pattern ripetitivo e  persistente di comportamenti 
antisociali, aggressivi o non aggressivi, di violazione delle 
regole e norme sociali appropriate all’età. 

 

Tali comportamenti sono correlati ad una disfunzione 
dell’individuo 

Il Disturbo comporta un considerevole carico di sofferenza  
per il paziente stesso, la sua famiglia e la società. 

 



Il Disturbo di Condotta 

In molti casi, il Disturbo di Condotta è preceduto e 
associato al Disturbo oppositivo provocatorio 
(Oppositional Defiant Disorder; ODD) 

 

ODD è caratterizzato da un pattern ricorrente  di  
comportamenti ostili, negativistici, provocatori verso le 
figure di autorità (cluster “oppositivo-testardo”)  con 
irritabilità e scoppi d’ira (cluster “affettivo”). 



Il Disturbo di Condotta 

 L’aggressività è un comportamento “fisiologico” 

u L’abilità di difendere se stessi contro gli attacchi fisici e verbali 
contribuisce alla sopravvivenza ed allo sviluppo delle capacità di 
adattamento 

u Comportamenti aggressivi quali colpire, spingere, schiaffeggiare, 
mordere, dare pugni, sputare, o tirare i capelli sono comuni nei 
bambini piccoli. Crescendo la gran parte dei bambini tendono a 
socializzare e inibire tali comportamenti aggressivi . 

u Le interazioni con gli adulti giocano un ruolo importante  nel 
modellare il repertorio comportamentale del bambino verso 
modalità più appropriate di difesa dei propri diritti ( e beni) ed 
espressione dei propri desideri 

u Alcuni bambini non riescono a sviluppare teli capacità e 
continuano frequentemente  a manifestare comportamenti 
aggressivi e di violazione delle regole. 



Il Disturbo di Condotta 

Problemi di  aggressione, opposizionalità  e  

impulsività, con o senza ADHD, costituiscono uno dei 

motivi più comuni di richiesta di consulenza 

neuropsichiatrica in età evolutiva (70% delle 

consulenza per preadolescenti, 50% per adolescenti)  

          (Biederman et al. 1991, Buitelaar et al. 2013)  



Disturbi dirompenti del comportamento (DSM-IV) 

 

 

  Disturbo da deficit attentivo con Iperattivita’ (ADHD) 
(nel DSM 5 incluso tra i disturbi di sviluppo) 

 

 Disturbo Oppositivo Provocatorio 
 Disturbo di Condotta  
 (nel DSM 5, inclusi nei Disturbi dirompenti, di Discontrollo 
degli impulsi e della Condotta) 



Caratteristiche del bambino  
con Disturbo Oppositivo Provocatorio 

Sfida attivamente  
o rifiuta le richieste e le regole  

degli adulti 

Accusa gli altri  
per i propri errori 

 o comportamenti 

 
Offende 

  

Arrabbiato e rancoroso 

Suscettibile  
o irritato dagli altri 

Dispettoso e vendicativo 

Litiga con gli adulti 



Disturbo Oppositivo Provocatorio (DSM-IV) 

Almeno 4 dei seguenti sintomi negli ultimi 6 mesi   (significativamente più 
frequenti che nei coetanei )  
   

  Scoppi d’ira 

  Polemico con gli adulti 

  Sfida o rifiuta attivamente di seguire le indicazioni 

   Disturba volutamente gli altri 

  Scarica sugli altrui i propri  errori o responsabilità 

  Permaloso e infastidito dagli altri 

  Irritabile e risentito 

  Dispettoso e vendicativo 

 

Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa) 

Se >18 aa. escludere Dist. Antisociale di Personalita’ 

 



Disturbo Oppositivo Provocatorio (DSM 5) 

Almeno 4 dei seguenti sintomi (significativamente più frequenti che nei 
coetanei ) negli ultimi 6 mesi 

Angry/Irritable Mood 

 1.   Loses temper 
 2.   Is touchy or easily annoyed by others. 
 3.   Is angry and resentful 

 
 Defiant/Headstrong Behavior 
 4.   Argues with adults 
 5.   Actively defies or refuses to comply with adults’ request or rules 
 6.   Deliberately annoys people 
 7.   Blames others for his or her mistakes or misbehavior 

 
 Vindictiveness / Hurtfull 
 8.   Has been spiteful or vindictive at least twice within the past six months 
 

Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa) 
Se >18 aa. escludere Dist. Antisociale di Personalita’ 
 



Irritabile/ 
emozionalità 
negativa 

 Aggressivo premeditato 

Vendicativo Ostinato/ 
provocatorio 

ODD e traiettorie evolutive  



Irritabile/ 
emozionalità 
negativa 

 Aggressivo premeditato 

Vendicativo 
Ostinato/ 
provocatorio 

ODD e traiettorie evolutive  
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Zurich Epidemiological Study of Child and Adolescent Psychopathology  
(ZESCAP; Steinhausen et al.  1998) 
 

158 schools and 2,780 parents contacted by letter  
2,192 parents (78.8%) gave consent  
2,076 (74.7%) sent back the study questionnaires.  
1,964 students aged between 6 and 17 years  
  
Final sample (N = 1,031): 10.74 and  17.95 (M = 13.85 years, SD = 1.63)  
519 (50.3%) boys  
512 (49.7%) girls  
 
Child Behavior Checklist (CBCL) and Youth Self Report (YSR) 
Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) 
 
Swiss Federal Office of Justice criminal records (2009):  
mean follow-up of 15.78 y. (SD = .07) 
 

Aebi et al. JCCP 2013 



+

Aebi et al. JCCP 2013 
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Banaschewski et al. 2010 

Irrit. 8 Irrit. 10 Irrit. 13 

Depr. 16 

Head 8 Conduct 
Prob 16 Head 10 Head 13 

Hurt 8 Hurt 13 Hurt 10 
Callous 
  16 

JAACAP 2013 

0.58 0.43 

0.65 

0.42 

-0.18 

0.34 

0.78 

0.21 

0.20 

0.66 

0.36 

ALSCP 
Avon Longitudinal Study 
of Children and Parents 
 
13867 GRAVIDANZE 
April 1991, December 
1992 
Follow-up 19-22 anni 
 
DAWBA 
Development and Well 
Being Assessment 
 
Parent and teacher 
rating 



D.Antisociale 
Personalità 

D.Ansia D.Umore 

Infanzia                       Adolescenza        Età Adulta 

D. Uso 
Substanze 

D.Oppositivo 
Provocatorio Disturbo 

Condotta 

ADHD 
Loeber et al. 2000 
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Disturbo di Condotta (DSM-IV) 

Modalità di comportamento ripetitiva e persistente di violazione di 
regole/norme appropriate per l’età o dei diritti fondamentali degli altri.  

 
  Aggressione ad animali o persone 
  Distruzione di proprieta’ 
  Frode o furto  
  Gravi violazioni di regole 

 

Sottostante disfunzione dell’individuo (Wakenfield, AJP  2002)   

 

 



Disturbo di Condotta (DSM-IV) 

Aggressione ad animali o persone 
  Tormenta, minaccia intimidisce gli altri 
  Inizia lo scontro fisico 
  Usa armi 
  Fisicamente crudele con gli animali 
  Fisicamente crudele con le persone 
  Ruba minacciando la vittima 
  Ha forzato qualcuno ad attivita’ sessuali 

Distruzione di proprieta’ 
Frode o furto  
Gravi violazioni di regole  



Disturbo di Condotta (DSM-IV) 

Aggressione ad animali o persone 

Distruzione di proprietà 
  Incendio volontario 

  Distruzione volontaria di proprietà altrui 

   

Frode o furto  

  Entra con la forza in casa o nell’auto di altri 

  Ruba oggetti di valore in assenza della vittima 

 

Gravi violazioni di regole  



Disturbo di Condotta (DSM-IV) 

Aggressione ad animali o persone 

Distruzione di proprietà 

Frode o furto  

 

Gravi violazioni di regole 

  Non torna a casa di notte prima dei 13 anni 

  E’ scappato di casa per più giorni almeno due volte 

  Marina spesso la scuola , prima dei 13 anni. 
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Psicopatologia in età evolutiva  

A.Zuddas 2008 

Disturbo di Condotta (DSM-IV) 

Modalità di comportamento ripetitiva e persistente di violazione di 
regole/norme appropriate per l’età o dei diritti fondamentali degli altri.  

 
  Aggressione ad animali o persone 
  Distruzione di proprieta’ 
  Frode o furto  
  Gravi violazioni di regole 

 

Sottostante disfunzione dell’individuo (Wakenfield, AJP  2002)   

 

 



Contesto sociale e disfunzione dell’individuo 

 
Carlo  13 anni,  

 minaccia spesso i suoi compagni di classe 

 spesso inizia scontri fisici 

 asta di bandiera come arma in uno scontro 

 marina spesso la scuola 

  

Tutto ciò ha significativamente compromesso il suo 
funzionamento globale 



Contesto sociale e disfunzione dell’individuo 

Carlo  13 anni,  
 minaccia spesso i suoi compagni di classe 
 spesso inizia scontri fisici 
 asta di bandiera come arma in uno scontro 
 marina spesso la scuola 
 Compromissione del funzionamento globale 

 
Vive in un quartiere a rischio (bande) 
Può “sopravvivere” solo con atteggiamento da “duro” 
Fa parte di una “banda” per sentirsi protetto 
Attività antisociale per essere accettato dalla banda 

 



Contesto sociale e disfunzione dell’individuo 

 

Carlo  13 anni,  
 minaccia spesso i suoi compagni di classe 
 spesso inizia scontri fisici 
 asta di bandiera come arma in uno scontro 
 marina spesso la scuola 
 Compromissione del funzionamento globale 

 
 Vive in un quartiere a rischio (bande) 
 Può “sopravvivere” solo con atteggiamento da “duro” 
 Fa parte di una “banda” per sentirsi protetto 
 Attività antisociale per essere accettato dalla banda 

 
Aggressività sproporzionata rispetto alle minacce 
Indiscriminata, anche nei confronti della “banda” 
Nessun critica neanche dopo arresto/detenzione 



AGGRESSIVITÀ 
PREDATORIA 

AGGRESSIVITÀ 
AFFETTIVA 



+ DSM 5: Conduct Disorder 
Callous and Unemotional Specifier  
 
 
At least two in the last 12 months  
  

• Lack of Remorse or Guilt: 

• Callous-Lack of Empathy 

• Unconcerned about Performance 

• Shallow or Deficient Affect 
 



+ Tratti “Calloso-Anemozionali” (DSM 5) 
  

1. Mancanza di rimorso e senso di colpa (Lack of remorse or guilt ):  
Non sta ma male , né si pente quando fa qualcosa di sbagliato (escluso quando scoperto o 
punito). Scarsa preoccupazione sulle conseguenze negative delle proprie azioni  
  
2. Mancanza di empatia, “Callosità” (Callous-Lack of empathy) 
Non si preoccupa, né gli interessano i sentimenti degli altri;  
è descritto come freddo e insensibile: appare più preoccupato degli effetti su di se 
delle proprie azioni, anche se esse possono causare danno agli altri 
  
3. Non si preoccupa delle sue performance (Unconcerned about performance)  
Non mostra preoccupazione per gli scarsi risultati scolastici, sul lavoro o in altre 
attività importanti 
Non fa alcuno sforzo per raggiungere i risultati anche quando gli obiettivi sono 
chiari, ma tipicamente da la colpa agli altri per i suoi insuccessi. 
  
4. Appiattimento affettivo (Shallow or deficient affect)  
 Non esprime sentimenti ne mostra le sue emozioni  agli altri, se non in maniera 
superficiale e non sincera, o quanto ciò gli procuri vantaggi ( es. per manipolare i 
intimidire gli altri) 



5-7 8-10 11-12 13-15 Male Female Total 

D.Ansia 3,19 3,05 3,95 5,04 3,50 4,04 3,77 

OCD 0,03 0,14 0,21 0,63 0,26 0,24 0,25 

Ansia Gen. 0,16 0,57 0,74 0,18 0,57 0,73 0,65 

Depressione 0,14 0,34 0,71 2,53 0,87 0,97 0,92 

Depr.Magg. 0,14 0,27 0,44 1,87 0,65 0,72 0,68 

D. Dirompenti 5,00 5,88 5,85 7,04 8,50 3,31 5,90 

ADHD 1,90 2,49 2,57 2,10 3,62 0,85 2,23 

D.Condotta 0,59 0,78 1,25 3,31 2,13 0,81 1,47 
PDD 0,40 ,031 0,09 0,24 0,47 0,09 0,29 

Other/ NAS 1,16 1,58 2,17 3,61 2,40 1,80 2,09 

The British Child and Adolescent mental Health Survey 1999: 
The prevalence of DSM-IV disorders.      JAACAP 2003 
  

10405 interviste ai genitori 
4115 interviste a ragazzi ( 11-15 aa) 
8382 interviste ad insegnanti 
 



Preliminary data on the prevalence of psychiatric disorder 
 in brasilian male and female juvenile delinquents 

Andrade et al. 
Braz.J.MedBiol.Res 2005	




+Factor structure and cultural factors of disruptive 
behaviour disorders symptoms in Italian children 

Validation of a of the Italian Version of the Disruptive behaviours Disorder Questionnaire 
( Parent and Teachers versions; Pelham et al. 1992) 

Five sites ( 21 primary schools; age 7-11y) located in different areas of Italy, representative 
of the different social and cultural contests.  

   Bergamo (North-West),  

  Venice (North-East),  

  Padua (North-East),  

  Florence (Center),  

  Cagliari (South),  

 

1575 parent’s & 1085 teacher’s Questionnaires Zuddas et al. Eur.Psychiatry 2006 



Factor structure and cultural factors of disruptive 
behaviour disorders symptoms in Italian children 

 
ADHD 

 
ODD 

 
CD 

ADHD 
+ODD 

ADHD 
+CD 

 
Parents 

 
2.5 % 

 
0.7 

 
= 

 
0.7 

 
0.3 

 
Teachers 

 
8.6 

 
0.8 

 
= 

 
2.2 

 
0.6 

Parents 
AND 

Teachers 

 
1.4 

 
0.2 

 
= 

 
0.1 

 
= 

Zuddas et al. Eur.Psychiatry 2006   
 



Disturbo di Condotta:   
Fattori di Rischio 

Comunita’: aree urbane, quartieri, singoli isolati, gruppi etnici* 

Famiglia: Reddito & funzionamento familare (cure fisiche, abuso) 

Psicopatologia dei genitori: ambiente e/o geni condivisi 

Fattori Psicosociali del Bambino:  

 Social Learning (codifica degli stimoli sociali, interpretazione degli stimoli, 
ricerca delle risposte appropriate, decisone di come rispondere) 

  Attaccamento insicuro -->  Bassa autostima  

      Diminuite Competenze Sociali  

  

 Basso QIV e ritardo nella lettura 

  



Disturbo di Condotta:   
Fattori di Rischio 

   Comunita’ 
    Famiglia 
    Psicopatologia dei genitori: 

    Fattori Psicosociali del Bambino (Social Learning, Attaccamento, QIV) 
 Fattori Intrinseci del Bambino:  
  Sesso maschile (M=F in emigrati caraibici a Londra; tende a diminuire con 

l’eta: attivita’ sessuale precoce) 
  Temperamento non inibito (bassa frequenza cardiaca, bassi livelli di 

cortisolo, bassa arausal) 

  Ipofrontalita’ (incapacita’  a pianificare, ad imparare dalle conseguenze 
negative delle proprie azioni, a ri-dirige re il proprio comportamento) 

  Ansia come freno 

 A 3 anni i bambini sono in grado di riconoscere la violazione delle regole 



+ Psicopatologia dello Sviluppo  
Fattori di rischio ambientali 

 Gravi discordie coniugali 

 Bassa classe sociale 

 Famiglia numerosa/allargata 

 Criminalità paterna 

 Disturbo mentale materno 

 Collocazione adottiva / “affidamento” 



TIPOLOGIE DEI  
DISTURBI DELLA CONDOTTA 

DISTINZIONE  

PER ETÀ DI INSORGENZA: 

n  infantile a prognosi peggiore, con 
maggiore comorbidità 

n  adolescenziale a prognosi migliore, a 
decorso limitato e più trattabile 

DISTINZIONE PER TIPO DI 
AGGRESSIVITÀ: 

n  Impulsiva/Programmata 

n  Affettiva/Predatoria 

n  Esplicita/Subdola 

n  Proattiva/Reattiva 



Fairchild et al. JCPP 2013 

Moffit et al. 1996 



Fairchild et al. JCPP 2013 

Predittori di cattivo decorso: ADHD, basso QI verbale, basso SES  
                         (Moffit 1996) 

Early onset recovery-group (Moffit 1996; Aguilar  2000  Odger 2008) 
 
Avversità psicosociali: cattivo decorso in entrambe i gruppi 

          (Fergusson  2000, Odger 2008) 
 
In entrambe i gruppi: Aggressività tende a diminuire, furto (violazione 
regole) tende a persistere (Barker 2007)  
Furto predittore di D. antisociale (Fairchild 2013) 
 
Nelle ragazze: raro il disturbo ad esordio precoce, quello ad esordio in 
adolescenza tende a persistere (Moffit 1998, Odger 2007, Fairchild 2013) 
 



Detained adolescent females’ multiple mental health 
and adjustment problem outcomes in young adulthood 

Van der Moolen et al. JCPP 2013 



Detained adolescent females’ multiple mental 
health and adjustment problem outcomes in young 
adulthood 

Van der Moolen et al. JCPP 2013 



Co-occurring problems of early onset persistent, childhood 
limited, and adolescent onset conduct problem youth  

      Barker et al, JCPP 2010 
Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC; Goldin 2001) 
13,988 singletons/twins born April 1991- Dec 1992 
SDQ - DAWBA  Growth mixture models 
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+
Prediction of Differential Adult Health Burden 
by Conduct Problem Subtypes in Males 
         

     Odgers et al. 2007 



Fairchild et al. JCPP 2013 

Moffit et al. 1996 



Fairchild et al. JCPP 2013 

1)  Terza traiettoria  di  sviluppo: Childhood limited pathway 

2)  Molti adolescenti con disturbo ad esordio tardivo mostrano 
persistenza dei comportamenti antisociali e compromissione della 
salute mentale e fisica in età adulta 

3)  Gli antecedenti di sviluppo delle due forme di esordi appaiono 
differire quantitativamente NON qualitativamente 

4)  La differenza di decorso appare correlata al tipo di sintomo ( es. 
aggressività vs furto) piuttosto che all’età di esordio. 

5)  Ragazze: delayed onset antisocial pathway 

6)  Le differenze psicopatologiche  tra le età di esordio sono 
quantitative piuttosto che qualitative 



Fairchild et al. JCPP 2013 



D.Antisociale 
Personalità 

D.Ansia D.Umore 

Infanzia                       Adolescenza        Età Adulta 

D. Uso 
Substanze 

D.Oppositivo 
Provocatorio Disturbo 

Condotta 

ADHD 
Loeber et al. 2000 





Aggressività 

L’aggressività è un comportamento “fisiologico”: può essere: 

 

 Predatoria: 

 Strumentale, goal diretta, offensiva, premeditata  

 

 Affettiva: 

 Impulsiva, reattiva o difensiva.. 

 

  
Durante lo sviluppo normale, il massimo dell’aggressività  

si osserva intorno ai DUE ANNI di età. 



Aggressività e autocontrollo 

Nel Terzo anno di vita si sviluppano le capacità di: 

 

§  Inibizione delle risposte automatiche 

§  Mantenere e manipolare informazioni recenti al fine di 
guidare un comportamento (Memoria di Lavoro) 

§  Capacità di posticipare una gratificazione  

  



+ Funzioni Esecutive: 
Funzioni cognitive che servono a mantenere la capacità di risolvere i 
problemi allo scopo di raggiungere un obbiettivo futuro 

  Individuare il problema 

 Definire l’obiettivo 

 Formulare provvisoriamente il 
piano 

 Monitorare l’esecuzione del 
 piano (eventuale correzione 
 o interruzione) 

 Valutare il risultato 



+ Funzioni Esecutive:  

Funzioni cognitive che servono a raggiungere un obbiettivo futuro: 

 

Inibizione  

 di una risposta “prepotente”  --> Change Task (MRT, SD,SSRT) 

 di una risposta in atto   --> Circle Tracing 

 controllo interferenza     --> Opposite Worlds of TEA-Ch  

 

Memoria di lavoro    --> Self Order.Pointing Task (SOP) 

Pianificazione    --> Torre di Londra 

Flessibilita’ (Set-Shifting)   --> Wisconsin Card Sorting Task 

Fluenza     --> Liste di Parole 



+ Sviluppo delle Funzioni Esecutive  
 

u  Discorso autodiretto verbale 

u  Discorso autodiretto NON Verbale 

u  Memoria di Lavoro non Verbale 

u  Autoregolazione 

u  Capacità di posticipare le gratificazioni 

u  Ricomposizione 

u  Flessibilità Cognitiva 



+ Rensponse Inhibition 



+ Funzioni Esecutive alterate in ADHD   

Inibizione  
  di una risposta “prepotente” --> Stop Task (MRT,SD,SSRT)* 
   
  * Risposta esecutiva lenta e variabile 
  * Processi inibitori non alterati 
  * Peggioramento delle alterazioni per basso event rate 

 
Effetto della ricompensa 

 Reazione più lenta 
 Inibizione più rapida 
 maggiore % di inibizione 
 Meno errori 

 Scheres et al. 2002 



Corteccia orbitofrontale 

Valutazione della Gratificazione 
Value della Punizione	


Rinforzo Motiv-independente  
Monitor. Punizione  
Monitor Gratificazione 

Gratificazione Complessa  
(Denaro) 

Gratificazione Semplice  
(Gusto) 



Organizzazione funzionale della corteccia  

Prefrontale Mediale 



Organizzazione funzionale  
della Corteccia Prefrontale 
 

Corteccia prefrontale dorso laterale 
Rappresentazione degli stati interni e dei valori,  
(Funzioni esecutive. Codifica e aggiornamento) 
 
Corteccia prefrontale orbito-frontale 
Rappresentazione degli obiettivi e del loro valore emotivo 
(Premi e punizioni. Risposta emotiva aggressività) 
 
Corteccia prefrontale  mediale (cingolato anteriore) 
Rappresentazione dell’utilità  del comportamento 
(Mediazione affettiva, valutazione ed interazione sociale) 
 
 



Innervazione   Dopaminergica 





+ Neuroimaging of the Reward System 
in ADHD 

n  ADHD in adolescents 
•   Adolescents with ADHD show a 
 decreased activity in the ventral 
 striatum during the anticipation of gain 
 compared to controls. 

•   Decreased activity in the ventral 
 striatum is correlated with symptoms of 
 hyperactivity and impulsivity. 

Scheres et al., Biological Psychiatry 2006) 

Monetary Incentive Delay Task  

(Knutson et al., 2001) 



+ Disturbo di condotta: 
Funzioni Esecutive  e Decision Making   

Meno sensibili alle punizioni/ perdite (van Goozen et al JCP 2004) 

 
Più sensibili dei controlli ai premi /vincite (Fairchild et al. BP 2009) 

 





Human neural System for Face Recognition  
and Social Communication 
Haxby et al. Biol.Psychiatry 2002 



 
 

 
 

J.Neuroscience 1998 









Krol et al. JCPP 2004 

Neural Abnormalities in Early-Onset 
and Adolescence-Onset Conduct Disorder 

      Passamonti et al. AJP 2010 



Neural Abnormalities in Early-Onset 
and Adolescence-Onset Conduct Disorder 

      Passamonti et al. AJP 2010 

Angry vs neutral 



Neural Abnormalities in Early-Onset 
and Adolescence-Onset Conduct Disorder 

      Passamonti et al. AJP 2010 

Angry vs neutral 



Neural Abnormalities in Early-Onset 
and Adolescence-Onset Conduct Disorder 

      Passamonti et al. AJP 2010 

Sad vs neutral 



Neural Abnormalities in Early-Onset 
and Adolescence-Onset Conduct Disorder 

      Passamonti et al. AJP 2010 

Sad vs neutral 



+ Cortical Thickness and Folding Deficits in 
Conduct-Disordered Adolescents     

         Hyatt et al. Biol. Psychiatry. 2012  



+ Cortical Thickness and Folding Deficits in 
Conduct-Disordered Adolescents     

         Hyatt et al. Biol. Psychiatry. 2012  



+



+



+
Amgdala response to Pre-attentive masked fear in 
Children with Condutc problems : the role of  Callous 
emotional traits      Viding at al. AJP 2012 
 
 



+
Amgdala response to Preattentive masked fear in 
Children with Condutc problems : the role of  Callous 
emotional traits      Viding at al. AJP 2012 
 
 







Right Amigdala 

Insula 

Faichild et al. JCPP 2013 



Krol et al. JCPP 2004 



Arausal 

Cognitive Control 

Emotional / rational 
Value estimation 

Empaty 

Normal; non aggressive 



Temperament , IQ 
Pro-social skills 
Arausal mechanisms 

Socialization 
1.  Conditioning, sensitivity to punishment 
2.  Control mechanims 
3.  Empaty, moral reasoning 

Developmental Model of aggression 



Developmental Model of aggression 

Birth Childhood Adolescence Adulthood 

Prenatal smoching 
Prenatal alchool 
Obstretic problem 
 

Abuse , neglect 
Parental rejection 

Inconsiten Parenting 
Parental psychopathy 

Genes 



Developmental Model of aggression 

Birth Childhood Adolescence Adulthood 

Prenatal smoching 
Prenatal alchool 
Obstretic problem 

Abuse , neglect 
Parental rejectio 

Inconsitent Parenting 
Parental psychopathy 
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Temperament , IQ 
Pro-social skills 
Arausal mechanisms 

Socialization 
1.  Conditioning, sensitivity to punishment 
2.  Control mechanims 
3.  Empaty, moral reasoning 



Arausal 

Cognitive Control 

Emotional 
value estimation 

of others 

Empaty 

Task in subtyping aggression 

Conditioned  
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task 
 

Mental  
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 task 
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Neural stuctures in aggression 
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Disturbo di Condotta: Diagnosi 
Raccogliere informazioni da fonti multiple  

e intervistare separatamente bambino/ragazzo e genitori 

 
Distinguere: 
   gli episodi transitori dai pattern cronici di comportamento,  
  le forme chiaramente reattive  dalle manifestazioni abituali 
 
Valutare: 
  Relazione con i coetanei 
  Abuso di sostanze 
  Altre patologie psichiatriche 
  Altre patologie mediche e neurologiche   
  Livello Cognitivo 
  Supporto familiare e risorse della comunita’ 



+

JCAP 2011 



Disturbo di Condotta:  
Strategie terapeutiche 

 

§  Intervento sulla comunità (abilita’ non solo sociali) 

§  Terapia familare (pochi studi di efficacia)  

§  Parent training  
  Gestire scoppi d’ira e distruttivita’, att. polemici e provocatori  
  Rinforzi positivi e perdita di privilegi 
  50 ore di intervento (Kadzin 1985), 
  genitori motivati, bassa oppositivita’, preadolescenti 

§  Interventi diretti 
  Ragionamento sociale e sensibilita’ interpersonale 
  Role-playing, recitazione, discussione di casi reali 
  Video taping 
  Adolescente cooperante 

Considerarlo sempre un disturbo cronico !!! 



+

JCAP 2011 
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Psicofarmacologia Clinica dell’Aggressività 
in età evolutiva 

Terapia basata sul Sintomo 
-Antipsicotici 
   Aloperidolo, Cloropromazina 
   Risperidone 
   Olanzaina, Quetiapina, Aripiprazolo, Ziprasidone 
   Clozapina 

 
-Stimolanti 
-Stabilizzanti il tono dell’umore (Li, CBZ, VPA) 
-Clonidina, 
-Beta-bloccanti 
-SSRI 
 
-Memantina, Eltopraziona, Ossitocina 



D.Antisociale 
Personalità 

D.Ansia D.Umore 

Infanzia                       Adolescenza        Età Adulta 

D. Uso 
Substanze 

D.Oppositivo 
Provocatorio Disturbo 

Condotta 

ADHD 
Loeber et al. 2000 



 
 

 
 

Psicofarmacologia Clinica dell’Aggressività 

Psicostimolanti efficaci sull’aggressivita (Connor 2002) 
  In soggetti con ADHD (metanalisi 28 studi) 
 Overt Aggression  (ES= 0.84) 
 Covert Aggression (ES= O.69)  

 

Risperidone superiore al placebo nel D. condotta (Findling 2000) 
 10+10 soggetti (9M; 6-14 aa ) 
 10 settimane (7+4 dropouts) 
 1.5- 5 mg/die  



Studio MTA:  
comorbidità e risposta a breve termine  

alle terapie 

Jensen et al 2001 

ADHD  / ADHD+DOP/
DC  FARM COMB TC = > 

ADHD  + Ansia  FARM COMB TC = = 

ADHD  + Ansia + DOP/
DC 

FARM COMB TC = < 



EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
Sintomi di ADHD 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3

Comb
Med
Beh
CC

Years Jensen  et al. JAACAP 2007 



EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
Sintomi di ODD 
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EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
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 Atomoxetine  Placebo 
  

 
  ADHD + ODD   21/ 163  16%   24/ 56  43% 
 
 ADHD w/o  ODD   43/ 168   26%   23/ 68  34% 
 
 
 

                   Hazell et al. ECAP 2006 

Relapse prevention study (LYAF) 
Study period III:  

Relapse rate & ODD 



 

 

       All Patients              All Patients 

Atomoxetine 1.2 mg/kg/day     

Placebo 
 

IV 

Double blind placebo-controlled phase 

Atomoxetine up to 1.4 mg/kg/day 

  II  III 

                                   6 weeks                              8 weeks 
Long-term extension 

Visit 1 2       3       4      5       6       7       8*     9      10     11     12              13                  14                   15                   16                 17… 

Parent support phase 
 

Open-label extension phase 
 

Screening 

  I 

 

N = 156 
Screened Dataset 

N = 156 
Entered Dataset 

N = 139 
Safety Dataset 

N = 137 
Efficacy Dataset 

N = 17 Discontinued before randomization 
Reasons: entry criteria exclusion (2), subject decision (1), physician 
decision (4), sponsor decision (1), satisfactory response (2), parent/
caregiver decision (7) 

 
End of Study period II 

Start of Study period III 

N = 5 Discontinued after randomization 
Reasons: adverse events (3), physician/sponsor decision  (2) 

ATX= 105 
Placebo=32 

Age 6-15 
ADHD+ODD (DSM-IV criteria) 
SNAP-ADHD >1.5 SD 
SNAP-ODD >15 
IQ >70 
 

European Neuropsychopharmacology  2009 







 
 

 
 

Psicofarmacologia Clinica dell’Aggressività 

Psicostimolanti efficaci sull’aggressivita (Connor 2002) 
  In soggetti con ADHD (metanalisi 28 studi) 
 Overt Aggression  (ES= 0.84) 
 Covert Aggression (ES= O.69)  

 

Risperidone superiore al placebo nel D. condotta (Findling 2000) 
 10+10 soggetti (9M; 6-14 aa ) 
 10 settimane (7+4 dropouts) 
 1.5- 5 mg/die  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



A Double-Blind Placebo-Controlled Study of Lithium 
in Hospitalized Aggressive Children and Adolescents 
With Conduct Disorder    Malone et al, AGP 2000 

40 patients (16 M, 12.5y) 
2w placebo 
4w Li (.8-1.2 mEq/l) vs Placebo 



+ SGA in  

Disruptive Behaviour Disorder - Conduct Disorder  
 

Zuddas et al. ENP 2011 
 



JCAP 2011 



JCAP 2011 

Rating of whether specific clinical symptoms warrant use of an atypical antipsychotic 



JCAP 2011 

Assume a patient has had only a partial response to an AAP  
for aggressive-destructive behavior:  Rate the appropriateness of 
adding any of the listed medications. 




