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“Struwwelpeter” (1845)



L’ADHD non è una sindrome nuova,descritta 

per la prima volta agli inizi del secolo ,nel 

corso degli anni ha ricevuto diversi nomi :

• Sindrome ipercinetica;

• Disfunzione cerebrale minima;

• Disturbo ipercinetico (ICD-10  WHO-1992)

• Attention-deficit  hyperactivity disorder



• Il rischio di applicare un’etichetta 

patologica come l’ADHD con troppa facilità  

e solo in base ai nuovi costrutti culturali  o 

alla scarsa capacità contenitiva e di 

tolleranza dei genitori e degli insegnanti è 

molto alto 



Ma quando un bambino mostra 

persistentemente  : 
• livelli di iperattività 

eccessiva rispetto a 

quelli propri della sua 

fase di sviluppo 

• una esuberanza 

motoria che si 

trasforma un ostacolo 

nelle relazioni con gli 

altri bambini  

• impulsività che non 

permette di 

conoscere il mondo  e 

di stabilire relazioni 

positive 

• la disattenzione 

impedisce di capire o 

di giocare 



Ci troviamo di fronte ad un bambino  con un 

disturbo eterogeneo con problemi nella 

vita : 

-sociale 

-cognitiva 

-familiare

-scolastica

-emozionale

- a rischio per lo sviluppo di altri disturbi 

psicopatologici 



Diversità inoltre nella individuazione di uno 

specifico pattern :

Neuropsicologico

Neurobiologico(corteccia prefrontale,nuclei 

della base)

Emozionale(emotion disregulation)



Epidemiologia 

Dati epidemiologici 

discordanti :prevalenza 

del disturbo dal 1% al 

20% della popolazione in 

età scolare,incidenza piu’ 

elevata nei gruppi 

socioeconomici più bassi, 

>M che F .



INQUADRAMENTO 

NOSOGRAFICO
L’ADHD viene proposto come un disturbo 

eterogeneo che raggruppa i sintomi per 

almeno una o entrambe le due tipologie 

primarie,riscontrato per almeno sei mesi:

• Inattentività

• Iperattività-impulsività 



INQUADRAMENTO 

NOSOGRAFICO 
Tre differenti sottotipi di ADHD possono 

essere cosi diagnosticati sulla base del 

numero e del tipo di sintomi delle due 

categorie:

ADHD a predominanza  inattentiva

ADHD a predominanza  iperattiva –

impulsiva

ADHD di tipo combinato



INQUADRAMENTO 

NOSOGRAFICO
I sintomi debbono comparire entro i sette 

anni di età,la diagnosi non può essere 

posta qualora siano presenti disturbi 

pervasivi dello sviluppo o disturbi psicotici.

La sintomatologia deve esprimersi in più 

contesti(per esempio scuola e famiglia) e 

inficiare il funzionamento 

sociale,scolastico,la vita quotidiana del 

bambino 



Fisiopatologia

La maggior parte dei dati provenienti dalle 

ricerche sui fattori etiologici dell’ADHD 

suggerisce che il “core”patologico del 

disturbo risiede in un deficit delle funzioni 

cognitive superiori per anomalo 

funzionamento delle aree della corteccia 

prefrontale e delle strutture corticali(vedi 

recenti studi di neuroimmaging)



Fisiopatologia

La capacità di autocontrollo e di inibizione o 

dilazione di un  atto motorio in risposta ad 

un evento,rappresenta un fondamento 

critico per l’esecuzione di ogni 

compito(performance)motorio e cognitivo 



Fisiopatologia 

Durante lo sviluppo la maggior  parte dei 

bambini matura la capacità di impegnarsi 

in :

• attività mentali che li aiutano a non 

distrarsi 

• a ricordare gli obiettivi 

• a compiere i passi necessari per 

raggiungerli



Fisiopatologia

Specifiche regioni del cervello modulano :

• i singoli aspetti dell’attenzione 

• la reazione a nuovi stimoli 

ambientali(interrompendo attività fisiche o 

mentali in corso-sistema di allerta);

• il controllo della capacità di orientarsi su 

un particolare oggetto o situazione 

(sistema di orientamento)



• l’orientamento e la scelta tra i diversi 

comportamenti o attività mentali in risposta 

a ciò che accade intorno 

• il coordinamento di un comportamento o 

attività.



Fisiopatologia 
In altre parole le funzioni esecutive,che 

rappresentano il sistema cognitivo di 

controllo e di esecuzione di azioni e 

comportamenti.

Il modello proposto in neuropsicologia 

cognitiva prevede una organizzazione 

complessa e gerarchica di queste 

sequenze cognitive,a cui sarebbe 

deputata la corteccia prefrontale e altre 

zone limitrofe,inclusi i nuclei della base 



Funzioni esecutive 

Nei primi sei anni di vita  tali funzioni  sono 

svolte in modo esterno,i bambini parlano 

tra sé ad alta voce,richiamano alla mente 

un compito o si interrogano su un 

problema (memoria di lavoro,che 

inizialmente verbale,diviene  poi non 

verbale )



Funzioni esecutive 

Durante la scuola elementare i bambini 

imparano : 

• a regolare i propri processi attentivi e le 

proprie motivazioni ;

• a posporre e modificare le reazioni 

immediate ad un evento potenzialmente 

distraente 

• a tenere per sé le proprie emozioni e a 

porsi degli obiettivi (autoregolazione )



Funzioni esecutive 

Mediante l’acquisizione di tali capacità  

imparano infine a :

• scomporre i comportamenti osservati nelle 

loro singole componenti 

• ricomporle in nuove azioni,che non fanno 

ancora parte del proprio bagaglio 

esperienziale (ricomposizione ) 



Funzioni esecutive

• tenere sotto controllo il proprio agire per 

intervalli di tempo,sempre più lunghi 

• pianificare i propri comportamenti,in modo 

da raggiungere lo scopo prefissato

• maturando destrezza,flessibilità 

creatività,capacità di pianificare un 

obiettivo,senza dover memorizzare ogni 

volta le fasi necessarie per raggiungerlo 



Fisiopatologia

• Indipendentemente dai meccanismi 

etiopatogenetici coinvolti,nei bambini con 

ADHD risultano compromessi in modo 

variabile le capacità di 

retrospezione,previsione,preparazione e 

imitazione di comportamenti complessi 



Fisiopatologia

Bambini, che non raggiungendo una 

capacità di interiorizzazione adeguata 

all’età,eccedono nelle verbalizzazioni e nel 

manifestare i propri comportamenti 

L’incapacità di frenare le proprie reazioni 

immediate,li rende meno accettati dagli 

adulti e dai coetanei





ETIOLOGIA 

Una eziologia eterogenea complessa :

-genetica: l’ADHD tende a ricorrere in diversi 

membri di una stessa famiglia(studi 

familiari,di adozione e sui gemelli)

-neurobiologicica : alterata modulazione 

neuro-trasmettitoriale(ipotesi 

dopaminergica,confermata dall’impiego 

dei farmaci stimolanti )



ETIOLOGIA

-ambientale : prematurità,abuso di fumo e 

alcool in gravidanza,basso livello 

socioeconomico,presenza di 

psicopatologia familiare,eventi di vita 

negativi,traumi cranici



DIAGNOSI 



• LETTURA DEL 

DISTURBO 

BAMBINO

FAMIGLIA          SCUOLA 

DIAGNOSI 



DIAGNOSI

Raccolta di informazioni(genitori,insegnanti e a 
altre fonti in merito alle modalità di 
comportamento e di relazioni nei vari contesti in 
di vita del bambino(scuola,casa,gioco,coetanei 
ec...)

 Interviste,questionari semi-strutturati, 
opportunamente standardizzati su diversi 
aspetti del comportamento e del funzionamento 
sociale del bambino,utilizzate anche per 
misurare severità/andamento del disturbo o per 
individuare disturbi associati in 
comorbidità(disturbi 
d’ansia,dell’umore,dell’apprendimento).









DIAGNOSI 

Esame clinico  e      

neurologico 



Test neuropsicologici (valutazione 

capacità cognitive,attentive ,di 

pianificazione delle attività e di 

autocontrollo)

(Linee guida ad hoc predisposte dalle Società scientifiche -

SINPIA,basate su evidenze cliniche e studi controllati)



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

• altri disturbi psichiatrici (DI)

• sindrome di Tourette con esordio a 

marcata iperattività motoria

• famaci(barbituruci,antistaminici,cortisonici 

ec..)

• abuso di sostanze stupefacenti 

• disturbi metabolici(ipertiroidismo)

• deficit sensoriali,visivo,uditivo



Criteri DSM : Inattenzione 

• Si manifesta soprattutto con scarsa cura per i 
dettagli 

• Incapacità a portare a termine le azioni 
intraprese 

• Costante distrazione,come se avesse altro in 
mente  

• Evitamento di attività che richiedono  attenzione 
per i particolari o abilità organizzative,perdono 
frequentemente 

• Oggetti significativi o dimenticano attività 
importanti 



Impulsività

• Difficoltà ad organizzare azioni complesse

• Tendenza al cambiamento rapido da una 

attività ad un’altra 

• Difficoltà ad aspettare il proprio turno in 

situazioni di gioco e/o di gruppo  



Iperattività

• Mossi da un motorino

• Difficoltà a rispettare le regole ,i tempi,gli 

spazi dei coetanei 

• A scuola trovano difficile anche rimanere 

seduti 



Per fare diagnosi occorre che  :

• siano osservabili almeno sei dei nove 

sintomi di inattenzione e/o iperattività 

riportati  

• i sintomi siano iniziati prima dei 7 anni di 

età

• durata da più di 6 mesi.



• siano evidenti in almeno due contesti della 

vita del bambino (casa,scuola,ambienti di 

gioco)

• riscontro di significativa compromissione 

del funzionamento globale del bambino 

• no deficit cognitivo 

• difficoltà oggettive nell’autocontrollo e 

nelle capacità di pianificazione 



• Rapido raggiungimento del livello di 

stanchezza e di noia

• Frequenti spostamenti da una attività non 

completata ad un ‘altra

• Incapacità di portare a termine qualsiasi 

attività protratta nel tempo 



• Difficoltà a controllare i propri impulsi e 

posticipare una gratificazione 

• Eccessiva attività motoria 

• L’iperattività compromette l’adeguata 

esecuzione dei compiti richiesti



• Nella gran parte dei contesti ambientali 

sono visti come :

• Agitati.

• Irrequieti

• Incapaci di stare fermi.

• sempre sul punto di partire



• Conseguentemente:

• Minore rendimento scolastico(incapacità a 

rimanere attenti ,mancato controllo degli 

impulsi)

• Maggiore difficoltà nelle proprie abilità 

cognitive ;



• Disturbo nelle qualità delle relazioni 

interpersonali 

• Senso di inadeguatezza 



DECORSO E PROGNOSI 

• Le manifestazioni possono variare con 

l’età

• il deficit attentivo può essere presente 

anche in età prescolare e associato 

talvolta a disturbi del sonno,il più delle 

volte a disturbi della condotta con scoppi 

d’ira 

• comportamenti oppositivi e aggressivi



DECORSO E PROGNOSI 

• assenza di timore per situazioni pericolose 
e frequenti lesioni accidentali .

Quando questi comportamenti non sono 
isolati ,ma costituiscono la modalità di 
comportamento dominante ,finiscono per 
impedire la maturazione della capacità di 
interazione sociale ed evolvere in un vero 
e proprio disturbo,si può parlare di ADHD



DECORSO E PROGNOSI 

In adolescenza  l’iperattività si manifesta  

con : 

• senso interiore di irrequietezza meno  

iperattività motoria ;

• disturbi attentivi con difficoltà ad 

organizzare attività o a coordinare le 

proprie azioni 



DECORSO E PROGNOSI 

Fino a non molti anni fa si riteneva che il 

disturbo si risolvesse con l’età,in realtà:

il 25% dei b. l’ADHD presenta una sorta  

di ritardo semplice nello sviluppo delle 

funzioni esecutive   



DECORSO E PROGNOSI 

• Il 50% continua  a mostrare segni di 
disattenzione ed iperattività,accompagnati 
talvolta da difficoltà sociali ed emozionali 

• Il rimanente 25% presenta “cicatrici“ 
causate dal disturbo,oltre che sintomi di 
disattenzione,impulsività e associati 
disturbi psicopatologici (personalità 
antisociale), alcolismo,tossicodipendenza .


