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Modello alternativo del DSM-5
per i disturbi di personalità
Sezione III del DSM-5
La Sezione III comprende proproste di nuovi modelli e strumenti di
valitazione

+

Modello alternativo del DSM-5 per
i disturbi di personalità (Sezione III)


Il modello alternativo riflette la decisione del Comitato direttivo
dell’American Psychiatric Association (APA) di salvaguardare la
continuità con la pratica clinica corrente, oltre che introdurre un
nuovo approccio che mira ad affrontare le numerose carenze
dell’approccio attuale:




Ad es., il pz tipico che soddisfa i criteri per un disturbo di
personalità può soddisfarli anche per un altro

In questo modello i DP sono caratterizzati da compromissioni
del funzionamento della personalità e da tratti di personalità
patrologica

+

Definizione generale (DSM 5)


Il capitolo del DSM 5 (sezione III) le caratteristiche
essenziali di un disturbo di personalità sono:
A. Moderata o grave compromissione del funzionamento della personalità
B. Uno o più tratti di personalità patologici
C. Le compromissioni del funzionamento della personalità e dell’espressione dei
tratti di personalità dell’individuo sono relativamente inflessibili e pervasive.
D. Le compromissioni del funzionamento… sono relativamente stabili nel tempo.
E. Le compromissioni del funzionamento … non sono meglio spiegate da altro
disturbo mentale
F. Le compromissioni del funzionamento … non sono attribuibile ad altra
sostanza o condizione medica
G. Le compromissioni del funzionamento … non sono interpretabili come normali
secondo lo stato evolutivo dell’individuo o il suo ambiente socioculturale

+ I cluster di personalità nel DSM-5


Gruppo A

Sezione III del DSM-5



Disturbo Paranoide di Personalità



Disturbo Schizoide di Personalità



Disturbo Schizotipico di
Personalità





Gruppo C



Gruppo B
 Disturbo Antisociale di Personalità
 Disturbo Borderline di Personalità
 Disturbo Istrionico di Personalità
 Disturbo Narcisistico di Personalità



Disturbo Evitante di Personalità



Disturbo Dipendente di personalità



Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità

Altri disturbi di personalità
 Modificazione della personalità dovuta ad altra condizione morbosa
Specificare quale: tipo labile, tipo disinibito, tipo aggressivo, tipo apatico, tipo paranoide, tipo
diverso, tipo combinato, tipo non specificato
 Disturbo di Personalità con altra specificazione
 Disturbo di Personalità senza specificazione
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La Sezione III del DSM-5
comprende:
Disturbo antisociale di personalità
Disturbo evitante di personalità
Disturbo borderline di personalità
Disturbo narcisistico di personalità
Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità
Disturbo schizotipico di personalità
Disturbo di personalità tratto-specifico

