
  
 
 

 

1.1 INTRODUZIONE 
 

 

Quando si parla della sindrome da iperattività e deficit dell’attenzione 

il confronto tra scuole di pensiero è più acceso che mai, trattandosi di 

un disturbo estremamente controverso sul quale sono stati sparsi fiumi 

di inchiostro. 

Nella tesi che mi presto ad affrontare mi limiterò ad esporre i dati 

essenziali attorno ai quali si è formato il consenso ufficiale. 

Affacciandosi “nell’universo dell'infanzia” si deve esser pronti ad 

affrontare argomentazioni complesse e ricche di controversia, 

dilemmi tali da mettere in crisi le più consolidate certezze scientifiche 

ed antropologiche. 

 

 
 

“medicina è ripareggiamento dè disequali elementi; malattia è 

discordanza d'elementi fusi nel vitale corpo” (Leonardo da Vinci). 

 

 

 

 

 



  
 
 

1.2 DEFINIZIONE 
 

L'ADHD, acronimo dei termini inglesi Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, in italiano, Sindrome da Deficit di Attenzione con 

Iperattività, è tra i disturbi neuropsichiatrici più frequenti dell'età 

evolutiva. 

È definito dalla presenza di comportamenti persistenti di inattenzione, 

iperattività e/o impulsività che appaiono inappropriati per il livello di 

sviluppo cognitivo raggiunto dal bambino. 

Tali comportamenti sono evidenti nei diversi contesti di vita in cui il 

bambino è inserito (famiglia, scuola, gruppo sportivo o ricreativo 

ecc...) e appaiono talmente marcati e gravi da compromettere 

funzionalmente la vita di relazione sociale e il rendimento scolastico 

o, nel caso di giovani adulti, le prestazioni lavorative e professionali. 

I problemi di condotta costituiscono sicuramente uno dei più frequenti 

fenomeni con cui oggi si deve confrontare ogni Pediatra di famiglia. 

Questo argomento è fortemente condizionato da complessi fattori 

psicosociali ed antropologici che caratterizzano fortemente la 

condizione del bambino nella famiglia moderna. 

 

 

 

1.3 BREVE CENNO A STUDI ANTROPOLOGICI 
 

Dopo la prima guerra mondiale alcuni ricercatori notarono che i 

bambini che avevano contratto l'encefalite mostravano comportamenti 

iperattivi e impulsivi, la stessa sindrome si manifestò anche in alcuni 

militari che avevano subito danni cerebrali, in seguito ai quali si 

presentavano diversi disturbi comportamentali. 

I ricercatori del periodo fecero un enorme salto logico, postulando che 

tutti i casi di iperattività fossero causati da danni cerebrali, si era però 

di fronte ad una ipotesi di cui difficilmente era possibile individuare 

tracce tangibili. 



  
 
 

Il disturbo venne allora chiamato “Disfunzione Cerebrale Minima”, in 

quanto, il danno al cervello non era stato identificato. 

I sintomi dell'ADHD esistevano già molto tempo prima ed erano 

enormemente diffusi, perchè probabilmente frutto di una mutazione 

genetica funzionale dei circuiti neuronali attentivi, relativa 

all'evoluzione della specie. 

Trecento mila anni fa, i nostri antenati iperattivi e impulsivi furono i 

decisi e instancabili trascinatori dei movimenti di massa della 

popolazione dell'epoca, favorendo la localizzazione dell'uomo nelle 

aree terrestri idonee per la sua sopravvivenza. 

Oggi però, queste caratteristiche di impulsività e sfrenatezza, 

tramandate nel corso dell'evoluzione della specie dal corredo genetico 

dei nostri antichi progenitori, risultano mal conciliabili con i modelli 

della vita moderna all'interno di società sempre più strutturate. 

 

 

 

1.4 SUNTO DELLE MAGGIORI CRITICHE 

SULL’ARGOMENTO 
 

L'universo infantile è un coacervo di contraddizioni e paradossi tali da 

mettere in crisi le più consolidate certezze scientifiche. 

Il bambino è da un lato l'anello debole del sistema, caratterizzato da 

fragilità emotiva e strutturale, ma rappresenta anche una sorta di 

“termometro” storico-sociale di sicuro affidamento. 

Come anello debole, nei momenti di crisi, è tra coloro che paga il 

tributo più alto, e come antenna, come “marker” ambientale altamente 

sensibile, è in grado di fotografare umori e tendenze della società. 

Da questo punto di vista il dilagante “disagio infantile” denuncia 

l'incapacità, da parte della società adulta, di recepire, accogliere e 

trasformare le esigenze del bambino e al tempo stesso denuncia e 

amplifica le conflittualità e le contraddizioni di quella medesima 

società che ha, proprio nel bambino, uno dei suoi target privilegiati; 

non bisogna dimenticare che il ruolo e il peso del bambino, in un 



  
 
 

sistema consumistico come quello delle società odierne nei paesi 

economicamente floridi, è fortemente cambiato. 

Oggi il bambino è un potenziale consumatore, per questo viene 

“coccolato” dai media e dalle industrie, e a sua volta pretende 

determinati prodotti imposti dalla sovrastimolazione mediatica e dalla 

pubblicità. 

Il problema più largamente diffuso e condiviso nell'ambito dei 

disordini psicosociali infantili risiede nel fatto che la globalizzazione 

non ha fatto altro che esasperare una situazione già precaria, infatti, il 

disagio infantile e adolescenziale, una volta riconosciuto come 

malattia, si è subito trasformato in un enorme business, basti pensare 

che le multinazionali del farmaco sono riuscite a far abbassare la 

soglia della somministrazione di psicofarmaci: nel giugno 2006, 

l'EMA (European Medicines Agency; ente di controllo sanitario 

dell'Unione Europea) ha autorizzato la somministrazione di fluoxetina 

(Prozac) ai minori di 8 anni. 

Le critiche sull'argomento sono state feroci e dilaganti, tanto che sono 

sorti diversi comitati, tra cui, cito il più famoso: “giù le mani dai 

bambini” in cui si sostiene che l'etica deontologica abbia abdicato a 

favore dell'etica del profitto, e dove viene messa in discussione la 

natura organica della malattia, o si tende a minimizzare ogni specifico 

sintomo del disturbo ADHD dando come unica causa certa del disagio 

psicosociale del bambino e dell'adolescente il malessere della società 

odierna e la degenerazione del concetto di famiglia. 

La caratterizzazione psicopatologica del problema ha fatto si che esso 

restasse per molto tempo lontano non solo da una prospettiva 

diagnostica e terapeutica adeguata alla sua vera natura, ma anche 

dall'attenzione del vasto pubblico, che avrebbe invece meritato di 

conoscere un problema di così grande portata sociale, data la vasta 

diffusione nella popolazione infantile. 

Il “fenomeno” ADHD negli ultimi venti anni, tra critiche e approcci di 

sufficienza è continuato a esistere, ed è tutt'oggi argomento di studio, 

(soprattutto in America e in Germania ) e terreno fertile per 

ricercatori, pediatri, insegnanti e genitori. 



  
 
 

Sebbene il problema sia stato ormai ben identificato e delineato nella 

letteratura internazionale e quindi diagnosticato e trattato da molti 

pediatri, nel nostro paese esso è stato finora trattato in modo non 

sufficientemente demarcato1 rispetto alla così definita “sindrome da 

iperattività”, termine generico che si riferisce ad una costellazione 

sintomatologica eziopatologicamente disomogenea, che comprende 

una serie svariata di disturbi organici e funzionali dei meccanismi 

psicoemotivi, sconfinanti in veri e propri disturbi della personalità. 

La proposta di una sindrome così ben definita si affaccia in Italia dopo 

la pubblicazione negli Stati Uniti, circa venti anni fa, del Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DMS III), che definiva 

le caratteristiche cliniche di questo disordine. 

Le critiche iniziali, però, furono così marcate in Italia, come in altri 

Paesi, da frenare fortemente la conoscenza e l'approfondimento di 

questa disfunzione. 

Tengo a precisare che ho fin qui utilizzato il termine disfunzione, 

ovvero, “alterazione della funzione di un organo” (lo Zanichelli) per 

allontanarmi dalle diverse critiche in tema di definizione di questa 

alterazione come “sindrome” piuttosto che di “malattia”, basti pensare 

che nel 1978, la casa editrice Feltrinelli pubblicava la traduzione 

italiana di un libro di Schrag e Divoky dall'eloquente titolo “il mito 

del bambino iperattivo”. 

Ritengo personalmente che anche la più discreta definizione di 

disfunzione, difficile da smentire anche dalle più accanite critiche da 

parte dei non allarmisti, possa portare al degna attenzione e rispetto ad 

un argomento che realmente oggi può condizionare la crescita e 

sviluppo mentale e psicosociale di diversi giovani e giovanissimi di 

tutto il mondo. 

 

 

 

 

 



  
 
 

1.5 EXCURSUS SULLA STORIA DELL'ADHD 
 

Nel 1968 comparve la seconda edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), pubblicato dall'American 

Psychiatric Association, il quale introduceva l'etichetta diagnostica 

“Reazione Ipercinetica” del bambino. 

La scelta di questo termine enfatizza l'importanza dell'aspetto motorio 

a discapito di quello cognitivo. 

L'edizione successiva del manuale, il DSM-III, utilizzava invece 

l'espressione diagnostica “Disturbo da Deficit di Attenzione”, tale 

cambiamento nosologico, presupponeva un mutamento nella lettura 

della sindrome, di cui si sottolineava la centralità degli aspetti 

cognitivi rispetto a quelli motori e comportamentali. 

Con la pubblicazione dell'edizione riveduta del DSM-III (1987), che 

ha introdotto la definizione di disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività, ci siamo trovati di fronte ad un vero fenomeno, 

si stima infatti che nel secolo scorso siano stati pubblicati oltre 6.000 

interventi tra articoli scientifici saggi e manuali, l'ADHD è diventata 

una delle disfunzioni più studiate al mondo. 

 

1876: Compare per la prima volta il termine “iperattività”, in 

riferimento a “condizioni cerebrali di mania acuta”. 

 

1902: Il pediatra inglese George Still descrive una serie di disturbi 

comportamentali dell'infanzia simil-ADHD dovuti, secondo lui a 

difetti cerebrali di tipo genetico (Minimal Brain Damage) e non 

prescrivibili a cause sociali (povertà) e/o ambientali. 

 

1920: Numerosi superstiti della micidiale influenza “spagnola” 

riportarono encefalite, ritenuta responsabile di disturbi 

comportamentali oggi assimilabili all'ADHD. 

 



  
 
 

1937: Il Dr. Bradley (Providence USA) riferisce di aver trattato con 

successo bambini con disturbi comportamentali grazie a farmaci 

psicostimolanti. 

 

1957: Immissione in commercio negli USA del Metilfenidato 

(Ritalin), sintetizzato nel 1954, ad opera della Ciba-Geigy. 

 

1961: Per la prima volta il Ritalin viene indicato come farmaco attivo 

nel trattamento di “vari problemi comportamentali nel bambino”. 

 

1970: Il 10% dei bambini nello stato dell'Omaha (USA) assume 

regolarmente Ritalin; la notizia provoca enorme scandalo e una serie 

di interrogazioni parlamentari. 

 

1973: Il Dr. Feingold (S.Francisco) trova una correlazione positiva tra 

incremento del manifestarsi di casi di ADHD e consumo di 

conservanti alimenti contenuti nei cibi. 

L'ADHD viene riconosciuta come disabilità (Rehabilitation Act) e 

sottoposta alle leggi vigenti in tema di istruzione. 

 

1980: Con l'avvento del DSM-III viene coniata la nuova dicitura di 

“Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività”. La revisione del 

1996 (DSM-IV) mantiene questa definizione nosologica. 

 

1991: Il Ministero della Pubblica Istruzione dispone risorse e servizi 

educativi speciali per questa “particolare condizione”. 

 

1994: Vengono identificati dal DSM-IV tre diversi e specifici 

sottogruppi di ADHD. 

 

1998: L'esistenza del disturbo è “ufficialmente convalidata” dalla 

Consensus Statement dei National Institutes of Healt (NIH). 

 



  
 
 

1999: Pubblicazione del più imponente trial clinico sull'ADHD (MTA 

Study), il quale asserisce che il trattamento farmacologico è più 

efficace della terapia psicologica di sostegno o psicosociale, ma che la 

combinazione di terapia farmacologica e terapia di sostegno possono 

in alcuni casi dare migliori risultati. 

 

2001: Pubblicazione del “Consensus Statement on ADHD” per 

controbattere lo screditamento mediatico cui è sottoposto l'ADHD e 

soprattutto per affermare la validità delle cure farmacologiche. 

 

2005: Identica affermazione e sostegno da parte di 100 esperti 

europei. 

 

A partire dagli anni quaranta, gli psichiatri hanno utilizzato molti 

nomi per definire i bambini caratterizzati da iperattività e da una 

disattenzione e impulsività fuori dalla norma. 

Questi soggetti sono stati considerati affetti da “minima disfunzione 

cerebrale”, da “sindrome infantile da lesione cerebrale”, da “reazione 

ipercinetica dell'infanzia” e, più recentemente, da “disturbo 

dell'attenzione”. 

Oggi la situazione è cambiata grazie al lavoro di schiere di ricercatori 

che si occupano da anni dell’ADHD e che hanno iniziato a mettere in 

luce sintomi e cause, identificando una determinante genetica alla 

base di questo disturbo. 

Attualmente le teorie in proposito sono molto diverse da quelle che 

andavano per la maggiore solo pochi anni fa. 

Il lavoro della ricerca sta chiarendo che l'ADHD non è un disturbo 

dell'attenzione in sé, come si era a lungo ritenuto, ma nasce da un 

difetto evolutivo nei circuiti cerebrali che sono alla base 

dell'inibizione e dell'autocontrollo; a sua volta questa mancanza di 

autocontrollo pregiudica altre importanti funzioni cerebrali necessarie 

per il mantenimento dell'attenzione. 

Si deve sottolineare che, sebbene l'iperattività sia una sindrome nota 

da più di un secolo2, nel corso degli anni essa ha assunto termini 



  
 
 

diversi rendendo problematica, almeno in passato, la rilevazione del 

disturbo. 

Il sistema di classificazione realizzato dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, l'ICD-10 (International Classification of Diseases) 

(WHO, 1992) riporta unicamente il disturbo ipercinetico, che viene 

oggi considerato simile al Disturbo da Deficit attentivo con 

Iperattività di tipo combinato (inattenzione + iperattività/impulsività) 

del DSM-IV. 

La diagnosi del Disturbo Ipercinetico secondo l'ICD-10 richiede la 

contemporanea presenza, nello stesso soggetto, di sintomi di 

inattenzione, iperattività, e almeno un sintomo di impulsività; la 

contemporanea presenza di altri disturbi psichiatrici, come il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio o della Condotta, comporta l'inclusione in 

specifici raggruppamenti diagnostici, come ad esempio il Disturbo 

Ipercinetico della Condotta. 

Occorre precisare che l'ICD-10 non prevede alcuna categoria 

diagnostica corrispondente all'ADHD di tipo prevalentemente 

inattentivo del DSN-IV. 

Ad ogni modo poiché anche i bambini inattenti presentano una 

significativa compromissione funzionale e una buona risposta 

all'intervento farmacologico, molti autori concordano nell'utilizzare il 

sistema di classificazione proposto dal DSM-IV. 

 


