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Introduzione

Il Systematic Psychopathological Assessment for persons with Intellectual and Developmental Disabilities 

- General screening (SPAIDD-G) è uno strumento di supporto alla valutazione psicopatologica delle 

persone con disabilità intellettiva e/o disturbo dello spettro autistico in cui siano presenti difficoltà di 

comunicazione e di concettualizzazione della sofferenza psichica.

Lo strumento è rivolto principalmente ai clinici, ma è utilizzabile anche da tutte le altre professionalità che 

operano nel settore, sia individualmente che in squadra. Facile da usare, permette di individuare le aree di

psicopatologia a maggior rilevanza clinica, sulla base della presenza o assenza di comportamenti e altri

aspetti espressivi osservabili, corrispondenti a 56 sintomi psichiatrici chiave.

Il seguente rapporto presenterà i risultati del calcolo automatizzato della rilevanza clinica dei 18

raggruppamenti meta-sindromici che compongono lo strumento. Sono da considerarsi rilevanti i 

raggruppamenti con un punteggio uguale o superiore a 50.

Per i raggruppamenti a maggiore rilevanza clinica (fino a un massimo di 5) verrà fornita un'analisi dei 

relativi equivalenti comportamentali con risposta affermativa in modo da aiutare il clinico nel giudizio

diagnostico generale. Ognuno di questi equivalenti viene definito da tre fattori: Peso sindromico relativo (P), 

Specificità sindromica (S) e Rilevanza sindromica (R).

Per informazioni sul significato di questi fattori e per approfondimenti sull'interpretazione dei risultati dello

strumento si faccia riferimento al capitolo 4 del manuale.

Utilizzo del rapporto

Le decisioni basate sul rapporto dei risultati del test SPAIDD-G devono essere prese con il supporto di 

professionisti qualificati.

Qualsiasi testo contenuto in un rapporto computerizzato va infatti visto come un'ipotesi che deve essere 

confermata da altre fonti di informazione, come colloqui, dati biografici o esiti di altre valutazioni.

Le condizioni sindromiche rilevate dallo strumento possono riferirsi sia al periodo attuale che al passato . 

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del rapporto dei risultati del test SPAIDD-G si faccia riferimento al 

manuale del test.

Il contenuto di questo rapporto è riservato e deve essere trattato in modo assolutamente confidenziale e 

rispettoso della riservatezza della persona cui si riferisce.
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Punteggi dei raggruppamenti sindromici e meta-sindromici

RAGGRUPPAMENTI SINDROMICI E META-SINDROMICI PUNTEGGIO

Disturbi nutrizione/alimentazione 43DNA

Disturbi psicotici 55D. PSICOT

Disturbo dell'umore - depressione 59DEPRES

Disturbo dell'umore - mania 40MANIA

Disturbi d'ansia 72D. D'ANSIA

Effetti indesiderati di farmaci 38E.I. FARM

Delirium 41DELIRIUM

Demenza 38DEMEN

Disturbi correlati a sostanze 54SOST

Disturbo di personalità eccentrica 70D.P. ECC

Disturbo di personalità drammatica 50D.P. DRAM

Disturbo di personalità ansiosa 83D.P. ANS

Disturbo del controllo degli impulsi 71DCI

Disturbo dello spettro autistico 80DSA

Dissociazione dell'identità 50D. IDENT

Disturbo da sintomi somatici 67DSS

Disturbo della sessualità 0D. SEX

Disturbo ossessivo-compulsivo 80DOC

Totale SPAIDD-G 50TOT
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          Analisi dei raggruppamenti sindromici e meta-sindromici

 Peso sindromico relativo (P): 17

 Equivalente comportamentale
Specificità 

sindromica (S)
Rilevanza clinica (R)

Disturbo di personalità ansiosa

 Evitamento 72 A

 Riduzione dell’interazione sociale 72 A

 Ansia 50 B

 Ritiro in casa 83 B

 Appiattimento affettivo 72 C

È caratterizzato da comportamenti ansiosi o inibiti. Alcune persone con un disturbo di 

personalità di questo gruppo sono eccessivamente sensibili al rifiuto e pertanto restie a 

instaurare nuovi rapporti o a esporsi a qualunque nuova attività. Presentano un forte 

desiderio di affetto e accettazione, ma evitano i rapporti intimi e le situazioni sociali per 

timore di apparire inadeguati o di essere criticati. Altre persone presentano una bassa 

stima di sé, appaiono molto insicure e si affidano completamente agli altri nelle decisioni 

e nelle responsabilità, fino a consentire loro di prevaricare i propri bisogni. Altre persone 

ancora appaiono eccessivamente ordinate e metodiche, ma la loro inflessibilità le rende 

incapaci di adattarsi ai cambiamenti e di completare le attività intraprese.

Quando riferita principalmente agli aspetti evitanti e dipendenti di personalit à, la positività 

del test a questa categoria diagnostica deve essere accolta con riserva, viste le grandi 

difficoltà a differenziare dalle disabilità di base.
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 Peso sindromico relativo (P): 20

 Equivalente comportamentale
Specificità 

sindromica (S)
Rilevanza clinica (R)

Disturbo ossessivo-compulsivo

 Blocco ossessivo 100 A+

 Ansia 50 B

 Evitamento 72 B

 Ripetitività 78 C

Come indicato dal nome questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e 

compulsioni. Le ossessioni sono pensieri o impulsi intrusivi e ricorrenti, che generano 

forte ansia. Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi che, secondo la persona che le 

agisce, permettono di alleviare momentaneamente il disagio e l ’ansia provocati dalle 

ossessioni. Le ossessioni sono spesso difficili da concettualizzare e da comunicare e il 

disturbo si manifesta soprattutto con comportamenti compulsivi. Fra i più frequenti si 

elencano il riordino o l’allineamento d’oggetti, il riempimento e lo svuotamento di 

contenitori, lo sfregamento di una parte del corpo, la ripetizione di domande, parole o 

fonazioni. L’impedimento nell’attuazione delle compulsioni determina spesso 

aggressività.
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 Peso sindromico relativo (P): 20

 Equivalente comportamentale
Specificità 

sindromica (S)
Rilevanza clinica (R)

Disturbo dello spettro autistico

 Alterazione della comunicazione 72 A

 Ripetitività 78 A

 Difetto empatico 78 A

 Riduzione dell’interazione sociale 72 A

Rappresenta una sindrome complessa con insorgenza nell ’età dello sviluppo, 

tipicamente prima della scolarizzazione. Si caratterizza per importanti difficolt à 

nell’interazione sociale, nella comunicazione, nella gamma e nell ’intensità degli interessi. 

Le persone con questo disturbo hanno difficoltà a esternare i propri sentimenti e a 

leggere quelli degli altri, a immaginare cose di cui non hanno fatto esperienza, tendono 

all’isolamento, non comunicano, mostrano un linguaggio limitato o non adeguato al 

contesto e svolgono attività ripetitive. In alcuni casi hanno anche una sensibilità 

particolare agli stimoli ambientali.

Le manifestazioni del disturbo sono molto varie, le forme più gravi sono spesso associate 

a disabilità intellettiva.
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 Peso sindromico relativo (P): 6

 Equivalente comportamentale
Specificità 

sindromica (S)
Rilevanza clinica (R)

Disturbi d'ansia

 Ansia 50 A

 Evitamento 72 A

 Anedonia 78 B

 Depersonalizzazione/derealizzazione 83 B

 Insonnia 72 B

 Riduzione dell’interazione sociale 72 B

 Ritiro in casa 83 B

 Aggressività eterodiretta 50 C

 Alterazione della comunicazione 72 C

 Ripetitività 78 C

 Distraibilità 67 C

 Irritabilità 67 C

 Difetto ponderale 78 C

In questi disturbi, l’ansia – emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, minaccia, 

preoccupazioni e modificazioni fisiche – raggiunge livelli tali da alterare i comportamenti e 

le capacità personali. 

Solitamente l’ansia si associa a pensieri e preoccupazioni ricorrenti, che possono portare 

a evitare alcune situazioni. Sintomi frequenti sono irritabilità, comportamenti aggressivi o 

autolesivi, stereotipie (se già presenti, intensificazione) o altri comportamenti ripetitivi, 

crisi di pianto, oppositività, bisogno di rassicurazione, disturbi del sonno, agitazione 

psicomotoria, umore basso, pseudo-convulsioni, variazioni dell’appetito e disturbi fisici di 

vario tipo, come battito cardiaco accelerato, arrossire, vertigini, mal di testa, sudorazione, 

formicolio e intorpidimento, senso di soffocamento, bocca secca (la persona chiede 

ripetutamente di bere), dolori di stomaco, nausea, vomito e diarrea, necessità di andare 

in bagno più del solito, dolori muscolari (soprattutto del collo, spalle e schiena), 

irrequietezza, tremori o dolore toracico.
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 Peso sindromico relativo (P): 14

 Equivalente comportamentale
Specificità 

sindromica (S)
Rilevanza clinica (R)

Disturbo del controllo degli impulsi

 Aggressività eterodiretta 50 A

 Autolesionismo 72 C

 Distraibilità 67 C

 Irritabilità 67 C

 Inappagabilità 83 C

In questo disturbo determinati stimoli o stati affettivi inducono impulsi che la persona non 

controlla e che provocano comportamenti dannosi per se stessa o per gli altri. Più 

spesso si tratta di aggressività e di sottrazione di oggetti. Il discontrollo si associa a 

difficoltà a percepirsi come autoregolati, a sottostima delle conseguenze negative dei 

propri comportamenti, anche quando le capacità cognitive di base lo consentirebbero, e a 

ricerca di sensazioni forti o gratificazioni subitanee. Quando è presente aggressivit à, 

questa risulta fortemente sproporzionata rispetto a qualsiasi fattore scatenante . 

L’espressione, la gestualità e i comportamenti che precedono un impulso denotano 

attivazione e tensione psichiche, quelli che seguono gli agiti impulsivi denotano sollievo, 

ma anche imbarazzo, colpa, dispiacere e rimorso. L’impulsività viene concettualizzata 

anche come sintomo di disturbi neurologici o di altri quadri psicopatologici, come il 

disturbo da deficit d’attenzione e iperattività, il disturbo bipolare o i disturbi alimentari.
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