
ADHD: IL DISTURBO
d.ssa Viviana Rossetti

Psicologa-Psicoterapeuta dell’età 
evolutiva

Esperta in psicologia scolastica



Cos’è l’adhd

• Il Disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività,

conosciuto anche come ADHD (Attention Deficit and 

Huperactivity Disorder), (DDAI)

è riconosciuto, oggi anche in italia, come uno dei più 

comuni disordini dello sviluppo neuropsichico del bambino 

e dell’adolescente, caratterizzato principalmente da

disattenzione, iperattività, impulsività.



Raccomandazioni linee guida 
SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) in Italia approva due diverse linee 
guida:

1) Linee guida per la diagnosi e la terapia farmacologica del disturbo da deficit d’attenzione con 
iperattività (ADHD) in età evolutiva (Masi e Zuddas, 2002)

2) Linee guida del trattamento cognitivo- comportamentale dei disturbi da deficit dell’attenzione 
con iperattività (ADHD) (Chiarenza, Bianchi e Marzocchi, 2002) 

• La diagnosi richiede che siano soddisfatti i criteri del DSM-IV o dell’ICD-10

• Valutazione comprende: esame medico generale, esame psichico, esame 
neurologico, valutazione livello cognitivo

• L’intervento non farmacologico è costituito da strategie psicoeducative rivolte 
a b/o, genitori e insegnanti

• dove necessario occorre prevedere: insegnante di sostegno, educatore e altre 
possibili risorse scolastiche



Registro italiano per l’adhd

• Febbraio del 2004 - Coordinato da IIS 
(Istituto Superiore di Sanità) in collaborazione 

con AIFA (Agenzia Italiana Farmaco)

• Regola l’attività dei “Centri Regionali di Riferimento per l’adhd” 
(corrispondenti alle NPI- Neuropsichiatrie Infantili- di alcuni 
Ospedali del territorio italiano)

• Vincola la prescrizione di metilfenidato e atomoxetina a un piano 
terapeutico del Centro Clinico accreditato (Centro di 
Riferimento)

• Regola l’attività dei Centri Regionali di Riferimento per l’ADHD



Dal DSM IV al DSM V

• Collocazione  fra i disturbi NEUROEVOLUTIVI 
(neurodevelopmental) e non fra i disturbi del 
comportamento

• Modificazione dell’età di insorgenza dei sintomi dai 7 ai 12 
anni, in quanto le ricerche non hanno mostrato differenze 
in termini di gravità, decorso e trattamento con chi è stato 
diagnosticato dopo i 7 anni.

• Modificazione del numero dei sintomi per la definizione 
della soglia clinica dai 17 anni in su (5 sintomi)



SINTOMI E CRITERI DIAGNOSTICI 

SECONDO IL DSM-5
A. Un pattern persistente di inattenzione e/o iperattività-

impulsività che interferisce con il funzionamento o lo 
sviluppo, come caratterizzato dal punto 1 e/o 2:

1. Inattenzione: 6 o più dei seguenti sintomi persistono per 
almeno 6 mesi con un’intensità che contrasta con il livello 
di sviluppo e che ha un diretto impatto negativo con le 
attività sociali e accademiche/occupazionali:

NOTA: i sintomi non sono solamente una manifestazione di 
comportamento oppositivo, deviante, ostile o il risultato di 
un’errata comprensione di un compito o un’istruzione. Per gli 
adolescenti e gli adulti (dai 17 anni in su) sono richiesti 
almeno 5 sintomi.



Inattenzione 

a) Spesso fallisce nel prestare attenzione ai dettagli o compie errori di 
disattenzione a scuola, nel lavoro o in altre attività;

b) Spesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione nei compiti o in attività 
di gioco

c) Spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente;
d) Spesso non segue completamente le istruzioni e incontra difficoltà nel 

terminare i compiti di scuola, lavori domestici o mansioni nel lavoro;
e) Spesso ha difficoltà a organizzare compiti o attività varie;
f) Spesso evita, prova avversione, o è riluttante ad impegnarsi in compiti 

che richiedono sforzo mentale sostenuto;
g) Spesso perde materiale necessario per compiti o altre attività;
h) Spesso è facilmente distratto da stimoli esterni (per adolescenti e 

adulti può includere pensieri non correlati);
i) Spesso è sbadato nelle attività quotidiane;



2. Iperattività e impulsività: 6 o più dei seguenti sintomi 
persistono per almeno 6 mesi con un’intensità che 
contrasta con il livello di sviluppo e che ha un diretto 
impatto negativo con le attività sociali e 
accademiche/occupazionali:

NOTA: i sintomi non sono solamente una manifestazione di 
comportamento oppositivo, deviante, ostile o il risultato di 
un’errata comprensione di un compito o un’istruzione. Per gli 
adolescenti e gli adulti (dai 17 anni in su) sono richiesti 
almeno 5 sintomi.



Iperattività e impulsività

• Spesso muove le mani o i piedi o si agita nella seggiola;
• Spesso si alza in classe o in altre situazioni dove si aspetta che rimanga 

seduto;
• Spesso corre in giro o si arrampica eccessivamente in situazioni in cui 

non è appropriato (negli adolescenti o negli adulti può essere limitato a 
una sensazione soggettiva di irrequietezza);

• Spesso ha difficoltà a giocare o a impegnarsi in attività tranquille in 
modo quieto;

• È continuamente “ in marcia” o agisce come se fosse “spinto da un 
motorino”;

• Spesso parla eccessivamente;
• spesso "spara" delle risposte prima che venga completata la domanda;
• spesso ha difficoltà ad aspettare il proprio turno;
• spesso interrompe o si comporta in modo invadente verso gli altri;



B. I sintomi di inattenzione o di iperattività-impulsività erano 
presenti già prima dei 12 anni.

C. Diversi sintomi di inattenzione o di iperattività-impulsività 
sono presenti in due o più contesti di vita (ad es casa, scuola o 
lavoro: con amici o partenti; in altre attività)

D. Ci deve essere una chiara evidenza che i sintomi interferiscono 
o riducono la qualità del funzionamento sociale, accademico o 
occupazionale

E. I sintomi non si manifestano esclusivamente nel corso di 
schizofrenia o di altri disordini psicotici e non sono meglio 
spiegati da altri disordini mentali (ad es disturbo dell’umore, 
disturbo d’ansia, disturbo dissociativo, disturbo di personalità, 
intossicazione da sostanze o sintomi da astinenza)



Specificare se:

• 314.01 (F90.2) Sottotipo combinato: se sono soddisfatti 
entrambi i criteri A1 (inattenzione) e A2 (iperattività-
impulsività) nei sei mesi precedenti.

• 314.00 (F90.0) Sottotipo prevalentemente inattento: se 
sono soddisfatti i criteri A1 (inattenzione) ma i A2 
(iperattività-impulsività) no, nei sei mesi precedenti.

• 313.01 (F90.1) Sottotipo prevalentemente iperattivo-
impulsivo: se sono soddisfatti entrambi i criteri A2 
(iperattività-impulsività) ma i criteri A1 (inattenzione) no, 
nei sei mesi precedenti.



Sottotipi diagnostici secondo il DSM-IV

Prevalentemente Inattentivo  Solo inattenzione

- Facilmente distraibile

- Ma non eccessivamente iperattivo/impulsivo

Prevalentemente Iperattivo/Impulsivo Solo iperattività/impulsività 

- Estremamente Iperattivo/Impulsivo

- Può non avere sintomi di inattenzione

- Frequentemente bambini piccoli

Combinato  Inattenzione +   Iperattività/Impulsività 

- Maggioranza dei pazienti

- Presenti tutte e tre i sintomi cardini
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Specificare se:

• In parziale remissione: quando i pieni criteri erano parzialmente 
soddisfatti ma negli ultimi 6 mesi meno dei criteri pieni sono 
soddisfatti e i sintomi ancora risultano di impedimento al 
normale funzionamento sociale, accademico e occupazionale.

Specificare l’attuale severità:

• Lieve: sono presenti pochi sintomi in più rispetto a quelli 
richiesti per fare la diagnosi e i sintomi risultano al minimo 
impedimento per il funzionamento sociale o occupazionale

• Moderato: i sintomi o l’impedimento funzionale sono fra il 
«lieve» e il «severo»

• Severo: sono presenti più sintomi rispetto a quelli richiesti per 
fare la diagnosi o diversi sintomi che sono particolarmente 
severi o i sintomi risultano di grande impedimento per il 
funzionamento sociale o occupazionale



I tre sintomi cardine
Disattenzione
 Facile distraibilità (stimoli banali) 

 Passano da un’attività ad un’altra non completandole. 

 Facili alla noia, 

 Difficoltà nel seguire un discorso 

 Facili a perdere la concentrazione,

 Deficit di attenzione sostenuta 

 Ridotte capacità di portare a termine compiti scolastici, attività 
quotidiane, gioco 

 Evitamento di attività che richiedono sforzo cognitivo 



Attenzione

• Sistema economico di selezione delle informazioni

• Processo cognitivo complesso che consente di 
selezionare stimoli utili ignorando quelli inutili. 

• L’attenzione ci permette di usare le nostre abilità 
mentali in modo giudizioso, focalizzandoci solo 
sugli stimoli che ci interessano.

• Funge da FILTRO: elaboriamo solo una quantità 
limitata delle informazioni con cui veniamo a 
contatto.

• Influenzata da emozione e motivazione.



Motivazione
• Insufficiente per impegni noiosi, che non prevedono una 

gratificazione a breve termine (premio). 

• DELAY AVERSION: Bambini iperattivi/impulsivi non sono in 
grado di “tollerare l’attesa” → scelgono ricompense più piccole 
ma immediate piuttosto che grandi ma differite nel tempo. 
(Sonuga-Barke 1996).

• Su questo si base la strategiea d’intervento della token 
economy: sistema “a punti” per la gratificazione immediata di 
ogni comportamento o porzione di comportamento corretto. 
Questo aiuta i bambini a iniziare e a procedere negli impegni 
poco graditi.



ATTENZIONE 
SELETTIVA

• Selezione delle informazioni utili che possono entrare nella
nostra coscienza.

• Gli stimoli entrati nel focus

dell’attenzione subiscono

un’ulteriore elaborazione.

• Capacità di rispondere solo agli aspetti rilevanti di un
compito, ignorando quelli non essenziali (es voce
insegnante/brusio compagni)

• DEFICIT: si lascia distrarre dai dettagli, non seleziona le
informazioni giuste.



ATTENZIONE  FOCALE

Si verifica quando:

• l’attenzione selettiva  restringe 

il suo campo di analisi       

• la nostra mente aumenta il grado 

di impegno attentivo

• Permette di concentrare l’attenzione su una stretta cerchia di 
stimolazioni, garantendo un’elaborazione più accurata.

• Es svolgimento problema matematico

• Sensibile all’affaticamento   distrazione

• DEFICIT: non riesce a concentrarsi



• È come il fuoco di una lente che permette di 
analizzare con precisione poche 
informazioni alla volta

• Viene diretta su un “bersaglio” e si 
disimpegna dagli altri stimoli

• Livello e qualità dell’elaborazione 
dipendono dalle dimensioni (lente).

• Importante la motivazione: informazioni 
utili e interessanti.



ATTENZIONE MANTENUTA

• Permette uno sforzo cognitivo prolungato

• Riferito a un compito lungo ma poco complesso

• TEMPI dipendono da diversi parametri:  

Salienza: capacità dello stimolo 

di catturare l’attenzione 

Tipo di compito

Situazione interattiva

• DEFICIT: si stanca presto



ATTENZIONE DIVISA
• Permette di elaborare 

contemporaneamente più 
informazioni, distribuendo le 
risorse attentive.

• Es ascoltare insegnante e prendere appunti
• La prestazione cala se aumenta il n° delle richieste di 

elaborazione e se gli stimoli richiedono la stessa modalità 
sensoriale.

• Meglio con compiti automatizzati
• DEFICIT: non riesce a svolgere due attività 

contemporaneamente



SHIFT  D’ATTENZIONE
E’ lo spostamento rapido del fuoco attentivo

da uno stimolo a un altro, 

facendone prevalere uno.

• Es preparare testo verifica e 

rispondere a domande 

degli alunni

• Importanti esperienze passate, scopi e motivazioni per 
dirigere l’attenzione

• Ci rende flessibili e capaci di agire in modo diverso a 
seconda della situazione.

• DEFICIT: scarsa flessibilità, non affronta bene nuovi 
compiti.



L’ATTENZIONE AUMENTA CON 

L’ETA’?

• L’attenzione nel corso dello sviluppo non 
aumenta di capacità (volume delle 
informazioni che si possono gestire).

• Aumenta l’efficienza dell’esecuzione dei 
processi.

• I processi diventano sempre più controllati.



NEL CORSO DELLO SVILUPPO
• Il bambino migliora le sue abilità selettive 

(seleziona le informazioni più pertinenti).

• Migliora la capacità di spostare l’attenzione a 
seconda degli obiettivi.

• Migliora la capacità di inibire le informazioni 
irrilevanti.

• Migliorano le conoscenze metacognitive (come 
funziona l’attenzione).

• Ruolo della motivazione e dell’impegno.



Iperattività

 Ridotte possibilità di inibizione motoria

 Attività motoria eccessiva, incongrua e afinalistica 

 Gioco rumoroso e disorganizzato 

 Eccessive verbalizzazioni 



Impulsività
 Difficoltà di controllo comportamentale e degli impulsi

 Incapacità di inibire le risposte automatiche

 Scarsa capacità di riflessione 

 Difficoltà a rispettare il proprio turno 

 Tendenza ad interrompere gli altri 

 Mancato evitamento di situazioni pericolose

 Incapacità di prevedere le conseguenze di una azione

 Incapacità a posticipare una gratificazione, non riflettono prima di agire.

 Incapacità ad aspettare o ad inibire comportamenti che in quel momento            
risultano inadeguati (EXP CARAMELLE)



Sintomi associati e compromissioni 
funzionali

• L’ADHD è un disturbo neurobiologico diagnosticabile che, 
se non viene correttamente trattato, può incidere 
pesantemente su tutti gli aspetti della vita dei bambini e 
delle loro famiglie



DISTURBI EMOTIVI

• Disagi quotidiani nelle interazioni con genitori, insegnanti 
e coetanei. 

• Insuccesso scolastico e ad una costruzione di sé come 
“incapace” o “cattivo”, fobie e ansie. 

• Scarsa tolleranza alla frustrazione

• Attribuzioni GENERALIZZATE, 

• ESTERNE per i successi

• INTERNE per gli insuccessi



• Bassa autostima – in quanto

• rapporti problematici con gli altri, 

• difficoltà scolastiche, 

• continui rimproveri,  

• senso di inadeguatezza 

La bassa autostima innesca una spirale negativa che causa 
profonda sofferenza e un aumento di tutte le loro difficoltà.



Spirale negativa
critiche, esclusione, punizione, etichettatura, brutte figure

Abbassamento autostima

perdita della motivazione

insuccesso scolastico

critiche, rimproveri, attribuzione della colpa, punizione, 
esclusione, etichettatura, brutte figure

si rafforzano le strategie di difesa, aumenta l’insuccesso, 
complesso d’inferiorità, disistima verso se stesso

Il ciclo ricomincia



Spirale positiva
Crescita dell’autostima

Miglioramento delle prestazioni

Crescita della motivazione

Miglioramento della competenza relazionale

Migliora la percezione di sé e la capacità di autovalutarsi

miglioramento delle prestazioni

Crescita dell’autostima



Conseguenze a casa

• l’impatto dell’ADHD si ripercuote su tutta la famiglia

• I genitori pensano di non esser capaci di svolgere il loro 
compito in quanto il loro figlio non rispetta le regole 
familiari e non si comporta in maniera adeguata 

• Fratelli e/o sorelle del bambino/adolescente con ADHD 
soffrono per il comportamento dirompente e spesso 
vengono trascurati dai genitori



DIFFICOLTÀ INTERPERSONALI

• Non sanno intervenire al momento giusto, tentano di 
imporsi sugli altri e risultano poco sensibili ai bisogni 
altrui. 

• Sono poco consapevoli che le reazioni altrui sono 
influenzate dal loro comportamento (difficoltà a 
utilizzare i feedback sociali).

• Scarsa capacità utilizzare gli indizi sociali non verbali 
che modulano le relazioni interpersonali e inadeguata 
reattività.



Conseguenze nella vita sociale

• Bambini e adolescenti vengono costantemente ripresi e/o 
puniti per i loro comportamenti da insegnanti e autorità in 
genere

• Tendono ad essere distruttivi o aggressivi 

• Possono avere difficoltà ad 
approcciare i coetanei 

• Sono rifiutati dai compagni di 
gioco e dai coetanei 

• Vengono spesso isolati e/o emarginati

• L’intera famiglia soffre a causa del disturbo del figlio perché 
non più coinvolta nelle attività sociali con amici e parenti



Comunicazione tra pari
Il linguaggio metaforico e simbolico spesso è carente:

- questo ostacola il bambino e il ragazzo adhd nella 
comprensione del linguaggio furbesco e pieno di doppi 
sensi dei coetanei dalle elementari in poi

- lo esclude dalle logiche “gruppali” e gli fa preferire amicizie 
“a due”. Spesso con bambini  simili o complementari.

- Attrazione per modelli «forti»



Adhd e bullismo

I bambini/ragazzi con Disturbo da Deficit di Attenzione e 
Iperattività hanno  probabilità

- 10 volte maggiore degli altri di diventare vittima

- 4 volte maggiore degli altri di diventare bullo



Conseguenze a scuola
• Proprio a scuola ci si aspetta che gli studenti prestino 

attenzione alle lezioni, stiano seduti al loro banco e 
completino i loro compiti

• Attenzione labile, fragile  motivazione, scarsa 
autoregolazione e organizzazione.

• Hanno difficoltà nell’uso delle strategie (scelte affrettate e 
scorrette).

• Non seguono le istruzioni

• Difficoltà  a “lavorare in sequenza” e ad agire con un piano 
in testa.

• Scarsa flessibilità cognitiva, difficoltà ad eseguire 
procedure complesse.



• Concludono prematuramente l’attività: non regolano lo 
sforzo, non inibiscono l’impulso, cercano nuovi stimoli

• Difficoltà a cogliere l’idea principale (non strutturano 
gerarchia di informazioni)

• Non tornano indietro a rileggere

• Possono essere puniti per i loro comportamenti 
dirompenti. 

• Possono avere bisogno di un insegnante di sostegno. 

• Non tengono il passo dei loro compagni di classe  

• Se hanno raggiunto la scuola superiore, spesso la 
abbandonano



La motivazione
La motivazione 

• Input favorevole che agisce a livello neurologico 
sui circuiti dell’attenzione e della concentrazione

• Ruolo cardine nel favorire l’apprendimento

• Debole verso ogni attività che non preveda una 
ricompensa vicina o immediata. 

• Occupazioni impegnative, lunghe o dove non si 
ottenga un appagamento a breve (es. studio), 
vengono mal sopportate/rifiutate.



Le basi neurologiche dell’adhd

• I FATTORI GENETICI determinano la predisposizione per il 
disturbo, mentre l’attivazione è modulata da FATTORI 
AMBIENTALI, che rivestono una grande importanza nel 
mantenere i comportamenti inadeguati.

• Quando un deficit autoregolativo di base si incontra con 
situazioni familiari serene, gli eccessi comportamentali e le 
difficoltà del bambino riescono ad essere compensati e 
contenuti dai genitori.

• Le regioni cerebrali interessate, il loro funzionamento e la loro 
attività neuronale sono state molto indagate. Tra i diversi studi, 
quelli di Swanson e Castellanos (in Marzocchi et al., 2012) 
identificano 4 regioni implicate nell’adhd che avrebbero uno 
sviluppo inferiore e dimensioni ridotte.



Aree maggiormente implicate
Cervelletto (coordinazione e controllo motorio, processamento temporale delle 

informazioni, percezione del tempo)

Corpo Calloso  

(permette la comunicazione

interemisferica, scambio di 

informazioni tra i due emisferi 

relative a funzioni cognitive e 

motorie complesse) 

Corteccia Prefrontale

(funzioni esecutive, regolazione 

emotiva, gestione del tempo)

Gangli Della base (controllo delle

risposte impulsive, monitoraggio 

delle proprie azioni al fine di 

raggiungere l’obiettivo prefissato) 



neuroimaging
• PET  (Tomografia a emissione di positroni: mostra, nel cervello 

adhd, minore attività neuronale (dopamina)



• Deficit di dopamina (ntr responsabile della concentrazione, 
consente la comunicazione fra neuroni)

• I neuroni dei bambini ADHD la catturano molto 
velocemente, perciò il bambino ADHD sarebbe alla 
costante ricerca di sistemi per incrementare nel SN i livelli 
di tale sostanza.

• Ecco perché funzionano farmaci psicostimolanti 
(metilfenidato) 

• Agiscono sulla ricaptazione della dopamina, rallentandone 
l’assorbimento e innalzando il funzionamento di altri 
neuroni implicati nel controllo del riassorbimento di 
dopamina



neuroimaging

Neurofisiologia, flusso ematico



Neuropsicologia dell’adhd
Funzioni esecutive - problema centrale adhd secondo Barkley 

(1977)

• processi cognitivi “superiori” gestiti dalla corteccia prefrontale. 

• Attività mentali che aiutano a non distrarsi, a ricordare gli 
obiettivi ed a compiere i passi necessari per raggiungerli.

• Consentono di pianificare, iniziare e portare a termine 
comportamenti complessi utilizzando azioni strategiche. 

• Si sviluppano maggiormente tra i 4 e i 7 anni.

• Nei primi 6 anni di vita le funzioni esecutive sono svolte in modo 
esterno.

• Durante la scuola elementare i bambini imparano ad 
interiorizzare e rendere private le funzioni esecutive, tenendo per 
sé i propri pensieri.



• Controllo inibitorio – Identifica e sopprime stimoli non necessari 
allo scopo; elimina informazioni non rilevanti dalla memoria di 
lavoro; sopprime risposte motorie non adeguate

• Memoria di lavoro – Mantiene attive le informazioni per il tempo 
che serve ad essere processate; è connessa all’attenzione 
selettiva e alla pianificazione

• Pianificazione – Consente di organizzare mentalmente una serie 
di steps in sequenza temporale  al fine di risolvere un problema 
complesso

• Flessibilità cognitiva  - Consente di tenere in “stato di 
attivazione” un programma comportamentale complesso in 
attesa di renderlo operativo nella maniera più efficace



DEFICIT FUNZIONI ESECUTIVE

• Difficoltà nell’autoregolare il comportamento 
motorio

• Tendenza a dare risposte in modo impulsivo e 
reazioni emotive immediate

• Carenze nel problem solving e nell’attenzione 
sostenuta

• Scarso livello di motivazione

• Deficit di inibizione dell’informazione irrilevante

• Mancanza di autodialogo interno



AUTODIALOGO INTERNO

• Autoistruzioni verbali per l’elaborazione di 
soluzioni, controllo dei progressi e degli errori, 
previsione del buon esito finale.

• Permette di controllare la scelta di una procedura 
adeguata e la sua applicazione, di seguire regole e 
istruzioni.

• Il bambino ADHD non riuscirebbe ad utilizzare 
efficacemente il proprio pensiero per regolare la 
concentrazione e mantenere l’impegno a causa 
della mancanza di interiorizzazione dell’auto-
dialogo interno.



Eziologia - cause e fattori di rischio



Fattori genetici
Percentuale di ereditarietà:  70%

1) Studi familiari – Alta prevalenza di ADHD e di altri disturbi 
mentali nei genitori e nella famiglia allargata dei pazienti.

I familiari dei bambini con tale disturbo hanno, infatti, circa il 
30%-35% di probabilità di presentare lo stesso problema (Vio et 
al., 1999).

2) Studi sulle adozioni – Alta prevalenza di ADHD nei 
genitorio biologici rispetto a quelli adottivi

3)  Studi sui gemelli – Concordanza dei sintomi ADHD: 
monozigoti > dizigoti (Barkley R.A. – Deficit di 
Attenzione ed Iperattività – Le Scienze n°365, Gennaio 
1999)



Fattori biologici acquisiti
Ritenuti soprattutto fattori di “rischio” (Barkley R.A. – Deficit 
di Attenzione ed Iperattività – Le Scienze n°365, Gennaio 
1999):

 Esposizione intrauterina ad alcool e nicotina

 Nascita pretermine e basso peso alla nascita

 Disturbi cerebrali (encefaliti, traumi)

Altri fattori di rischio:

 Esposizione prenatale ai metalli pesanti, es. piombo

 Alimentazione, es. coloranti alimentari

 Denutrizione nei primi mesi di vita (Moore e Fombonne, 
1999; Simmel et al., 2001).



Fattori ambientali
“Modulano” il disturbo, non lo provocano

 Cruciale il ruolo dei genitori come modelli adeguati di 
identificazione e comportamenti corretti affinché i bambini 
sviluppino in modo corretto il proprio sistema regolatorio. 

 Instabilità familiare

 Conflitto genitoriale

 Disturbi psicologici dei genitori 

 Scarsa competenza dei genitori 

 Rapporto negativo bambino-genitori



INTERAZIONE FATTORI GENETICI E 

AMBIENTALI
• I FATTORI GENETICI determinano la 

predisposizione per il disturbo, mentre 
l’attivazione è modulata da FATTORI AMBIENTALI, 
che rivestono una grande importanza nel 
mantenere i comportamenti inadeguati.

• Quando un deficit autoregolativo di base si 
incontra con situazioni familiari serene, gli eccessi 
comportamentali e le difficoltà del bambino 
riescono ad essere compensati e contenuti dai 
genitori.



Comorbilità – disturbi associati
• Nel 70 - 80% del casi, l’adhd è associato ad altri disturbi Biederman e al., 1991). 

La tabella qui sotto ne riporta una sintesi chiara con la frequenza (%) con cui i 
disturbi associati si manifestano:



Molto frequenti (più del 50%)

• Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) - Modalità 
ricorrente, che persiste per almeno 6 mesi, di 
comportamento negativistico, provocatorio, disobbediente 
ed ostile nei confronti delle figure dotate di autorità – dai 6 
ai 12 anni

• Disturbo della Condotta (DC) - Modalità di comportamento 
ripetitiva e persistente, per almeno 6 mesi, in cui i diritti 
fondamentali degli altri o le principali norme o regole 
societarie vengono violati – dai 6 ai 14 anni



Fino al 50%

• Ritardo nel linguaggio

• Difficoltà di coordinazione motoria

• DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento) e competenze di scrittura e lettura 
sotto l’età cronologica 

• Disprassie. Molti bambini con adhd presentano  scarso 
controllo del movimento. 

• L’alunno si rifiuta di eseguire compiti motori 
o legati alla scrittura. Si osserva che il bambino 
presenta: difficoltà grafo-motorie, costruttive e nei 
movimenti sequenziali delle mani. 

• Vi è un’immaturità dell’impugnatura e del tratto grafico (soprattutto nel corsivo), 
difficoltà nell’organizzazione posturale e motoria in situazioni dinamiche (es. 
gioco con la palla) – (Marzocchi, Sclafani, Rinaldi e Giangiacomo, 2012)



ADHD + DSA

• Lettura           23%

• Ortografia      26%

• Grafismo         60%

• Matematica     28%



TRE POSSIBILI SITUAZIONI

• DDAI vero e proprio che causa un ritardo negli 
apprendimenti.

• DSA che determinano problemi di disattenzione e 
iperattività.

• DDAI  e DSA possono coesistere: maggior compromissione, 
minor potenziale di miglioramento e rischio di sviluppare 
sintomi esternalizzanti.



Meno frequenti – 20%

Tic 

Depressione

Ansia

Disturbi dello spettro autistico

Ritardo Mentale

Disordini dell’alimentazione

Disturbi del sonno
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