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Comportamenti di sfida 

Fattori favorenti,  

personali e ambientali 

«Valori» guida 

Approccio integrato e personalizzato 

Comportamenti violenti e sfidanti: quali valori guida  
negli interventi farmacologici e ambientali 



Patologie con comportamenti violenti 
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• Psichiatriche 

• Tossiche 

• Neurologiche 

• Mediche: Ipoglicemia, Ipo/Ipertiroidismo, Infezioni 
Sistemiche, Encefalopatia Epatica, Insufficienza Renale, 
Ipossia, Ipertensione…  

 

Il comportamento violento non è sinonimo di 
manifestazione psichiatrica ! 

   Disturbi del neurosviluppo 
Disabilità intellettiva, DSA, ADHD, DSL, D.S.apprendimento, 
Disprassie 

Aggressività auto e eterodiretta GRAVE 
2-3 adulti su 10.000, maschi, in età giovanile adulta,  
Sindromi C. de Lange, Prader-Willi, Lesh Nyhan, … 



COMPORTAMENTI DI SFIDA 
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comportamenti culturalmente abnormi di intensità, frequenza e 

durata  tali da mettere in serio pericolo la sicurezza della 

persona o di altri,  

oppure comportamenti che limitano gravemente o impediscono 

l’accesso ai servizi ordinari della comunità.  

 

                                                      Emerson E. 1995  

           definizione 



COMPORTAMENTI DI SFIDA 
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• Autolesionismo e aggressività fisica o verbale, rivolta verso 
persone o oggetti, fuga, atteggiamento oppositivo, 
provocatorio o impulsivo, urla.  

 Più comportamenti abnormi possono coesistere. 

• Hanno una prevalenza tra il 15 e il 40%.  

• Limitano pesantemente il funzionamento socio-
occupazionale e le possibilità di riabilitazione. 

• Si sviluppano spesso nella fanciullezza e persistono nel 
tempo 

 

    Bertelli Marco, CREA, SPID WPA 

  Nei disturbi del neurosviluppo 



COMPORTAMENTI DI SFIDA 
1 

 

• Le persone sono valutate negativamente nella comunità 

• Rischio di abuso o di evitamento da parte dei caregiver 

• Aumento di stress e di burn out dei caregiver 

• Vengono più frequentemente allontanati dalla propria casa 

 

• Sovramedicazione con farmaci psicoattivi, con scarse evidenze 
di efficacia e sicurezza e impatto negativo sulla Qualità di vita 

  Nei disturbi del neurosviluppo 



FATTORI FAVORENTI personali 

• basso livello di intelligenza logico-deduttiva,  

• difficoltà di comunicazione, 

• incapacità di conformarsi alle norme sociali, 

• disturbi sensoriali e motori associati,  

• doppia diagnosi (psichiatrica, epilessia…) 

• effetti collaterali delle polifarmacoterapie, 

• disturbi del ritmo sonno-veglia,  

• maggiore vulnerabilità allo stress, strategie di coping 
meno efficaci,  

• condizioni di distress familiare e sociale… 
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FATTORI FAVORENTI ambientali 

 

• ambiente confusivo, rumoroso, disordinato, stressante, 
incoerente; scarsa definizione di ruoli e funzioni 

• poche opportunità e scelte 

• mancanza di riconoscimento e di attenzione 

• clima esterno ostile e aggressivo 

Il comportamento umano, persino il più grave 

comportamento problematico manifestato da chi presenta 

disabilità dello sviluppo NON è il risultato di qualche 

processo accidentale 

                            Carr EG, 1998 
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«VALORI» guida 
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PROFESSIONALITA’ 

 

Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri 



«VALORI» guida 

 

• Rispetto della dignità, dell’identità e dell’autonomia della 
persona, con bisogni e diritti fondamentali 

 

• Relazione terapeutica, che non deve mai venir meno 

 

• Diagnosi corretta e terapia adeguata, secondo EBM, linee 
guida e protocolli, formazione continua… 

 

• Lavoro di équipe: coinvolgimento e collaborazione, una rete 
terapeutica/protettiva 
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PROFESSIONALITA’ 



«VALORI» guida 
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• Rispetto della dignità, dell’identità e 
dell’autonomia delle persona, con bisogni e diritti  

CONSENSO  
INFORMATO 

TRASPARENZA  
DELLE STRUTTURE 

DI CURA 

Coinvolgimento diretto Sostituti legali 



non può essere sufficiente che il paziente versi in uno stato di mera 
agitazione, bensì sarà necessaria, perché la contenzione venga 
“giustificata”, la presenza di un pericolo grave ed attuale che il 
malato compia atti auto-lesivi o commetta un reato contro la persona 
nei confronti di terzi. Nel momento in cui tale pericolo viene meno, il 
trattamento contenitivo deve cessare, giacché esso non sarebbe più 
giustificato dalla necessità e integrerebbe condotte penalmente 
rilevanti. 

«VALORI» guida 
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• Rispetto della dignità, dell’identità e dell’autonomia 
delle persona, con bisogni e diritti  



«VALORI» guida 
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Formare a pratiche appropriate di gestione delle 
situazioni a rischio che siano in grado di arrestare i 
fenomeni di escalation 

• Relazione terapeutica, che non deve mai venir meno 

  contenzione   contenimento X 
. 

Aiutare a gestire lo stress 
Psicoterapie cognitivo-comportamentale – ACTT, … 



«VALORI» guida 
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L’educatore … oltre a spiccate capacità professionali, deve 
possedere egli stesso un grosso equilibrio come persona, che si 
manifesta in 3 caratteristiche principali: ampia possibilità di 
comunicazione interpersonale, capacità di assumere decisioni 
corrette e di sapersi assumere responsabilità, controllo della 
propria aggressività e capacità di sopportare forti dosi di stress…  

• Relazione terapeutica, che non deve mai venir meno 

… La necessità di interagire positivamente instaurando un   
rapporto adeguato, in presenza di soggetti con 

problematiche comportamentali, impegna l’educatore a 
livello di struttura stessa della personalità. 

     Questa constatazione ci porta a sostenere con convinzione 
un principio fondamentale: non tutti sono adatti per un 

compito di tale importanza e di tale difficoltà  
L. Cottini, 1993 



«VALORI» guida 
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IL COMPORTAMENTO PROBLEMA NEGLI ADULTI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA:  
GUIDA INTERNAZIONALE ALL'UTILIZZO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
Associazione Mondiale di Psichiatria (WPA) 
Sezione Psichiatria della Disabilità Intellettiva (SPID) 
 
Versione originale: 1 Settembre 2008 
Traduzione italiana: 24 Ottobre 2011 
S. Deb, L. Salvador-Carulla, J. Barnhill, J. Torr, E. Bradley, H. Kwok, M. Bertelli, 
N.Bouras. 

• Diagnosi corretta e terapia adeguata, secondo 
EBM, linee guida e protocolli, formazione 
continua… 

Non basta fare del proprio meglio: devo formarmi e aggiornarmi 
continuamente! Conoscere i trattamenti basati sull’evidenza e 
applicarli è un dovere etico-professionale! 



«VALORI» guida 
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Se il comportamento di sfida è chiaramente attribuibile a cause mediche, fisiche o mentali, 
queste devono essere trattate nel modo più appropriato. Per il trattamento farmacologico 
di un disturbo psichiatrico sottostante, dovrebbero essere seguite le indicazioni fornite dai 
manuali specifici per il trattamento farmacologico dei disturbi psichiatrici. 
 
Laddove disturbi fisici o mentali non siano identificabili, si dovrebbe considerare in prima 
battuta un trattamento non farmacologico. 
Utilizzare il farmaco esclusivamente all’interno di un piano di trattamento centrato sulla 
persona 

Valutare ed escludere prima tutte le possibilità di gestione non farmacologica (es. attivare 

risorse ambientali, fornire consulenza psicologica, individuare attività piacevoli da fare 

durante il giorno)…. I farmaci possono essere usati come rinforzo (es. per ridurre i livelli di 

ansia) 

Tener conto delle evidenze scientifiche dei rapporti costi-benefici 
Prescrivere farmaci solo se strettamente necessario, al più basso dosaggio possibile e per un 
tempo minimo.  
Ad intervalli regolari va riconsiderata una possibile gestione non farmacologica e l’eventuale 
sospensione del farmaco. 

SPID – WPA, 
2008 



«VALORI» guida 
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• Diagnosi corretta e terapia adeguata, 
secondo EBM, linee guida e protocolli, 
formazione continua… 

STRUTTURAZIONE ADEGUATA DI  
SPAZI E TEMPI: 
dove, come, quando, che cosa, come, 
per quanto tempo? 

INTERVENTO 
PSICOEDUCATIVO

! 



«VALORI» guida 
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• Lavoro di équipe: coinvolgimento e collaborazione, 
una rete terapeutica/protettiva 
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Validità dell’analisi funzionale e delle tecniche di 
intervento cognitivo-comportamentali. 
 
L’aggressività sembra rispondere meglio a un’azione 
preventiva sui trigger ambientali. 
 

APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 
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• E’ un approccio basato sui processi di rinforzo e sul 
cambiamento del comportamento, attraverso tecniche 
specifiche, come ad esempio:  

• • Identificazione del comportamento target  

• •ANALISI FUNZIONALE: determinazione degli eventi del 
setting e degli stimoli antecedenti e conseguenti che 
controllano quel comportamento  

• •Sistema di rinforzi: shaping (modellamento) prompting 
(aiuti aggiuntivi) fading (attenuazione dell’aiuto )  

• •Time out (interruzione breve di attività piacevoli)  

• •Contratti comportamentali …………..  

 

      approccio cognitivo-comportamentale 

 

   APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 
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APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 

strutturali organizzativi umani 

   Fattori di prevenzione dei comportamenti  di sfida 
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APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 

strutturali 

   Fattori di prevenzione dei comportamenti  di sfida 

Architettura, Arredi  
Organizzazione e gestione  

degli spazi  

AMBIENTE SICURO  
        E   FLESSIBILE 
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APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 

organizzativi 

   Fattori di prevenzione dei comportamenti  di sfida 

Standard di personale adeguati 
Adozione di linee di condotta  

comuni e condivise,  
con definizione di ruoli,  

competenze e responsabilità 
Comunicazione efficace  
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APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 

umani 

   Fattori di prevenzione dei comportamenti  di sfida 

Clima interno, relazioni sane,  
Leadership,  

Attitudini, motivazione  
e formazione del personale 



APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 
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Valutazione e interventi 

(ambientali, medici, 

farmacologici, psicoeducativi, 

sociali) devono coinvolgere 

tutte le professionalità, la 

persona stessa, la famiglia, i 

suoi ambienti di vita 

   persona con il 

suo funzionamento e 

i suoi aspetti umani 
 

 
Il ruolo della comprensione delle contingenze che 

controllano il comportamento è la componente chiave del 
trattamento  

 
Goldiamond 1975 
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DEONTOLOGIA,LINEE GUIDA, 

PROTOCOLLI, … 

 

APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 

          SINGOLA SITUAZIONE 

      

PENSIERO CRITICO E 

COMPETENTE                 
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Comportamenti di sfida ? 
      

 

 

 

Sfida professionale !  

APPROCCIO INTEGRATO E PERSONALIZZATO 
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