
  
 
 

2.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA SINDROME 
 

Secondo la corrente di pensiero “dominante”, l'ADHD è uno dei più 

comuni disordini neurologici dell'infanzia3 e si caratterizza per livelli 

inappropriati per l'età di: 

• Disattenzione 

• Iperattività  

• Impulsività 

 

DISATTENZIONE:  

Il soggetto presenta una compromissione dell'attenzione focale (capacità 

di confluire l'attenzione su uno stimolo ben preciso, tralasciando i 

particolari irrilevanti e non utili al compito in corso) e di quella sostenuta 

(capacità di mantenere l'attenzione attiva nel tempo durante lo 

svolgimento di attività scolastiche, compiti a casa, ma anche nel gioco e 

nelle semplici attività quotidiane). 

Si distrae con estrema facilità e tenderà a perdere gli strumenti di lavoro, 

con spiacevoli ricadute sul suo rendimento intellettuale. 

Il soggetto sembra vivere in modo tutto suo, (uno degli stereotipi più 

popolari negli USA per descrivere le persone caratterizzate da questa 

sindrome è “cadetto dello Spazio”). 

Secondo i criteri diagnostici formali stabiliti dal DSM-IV4 i tratti 

comportamentali caratteristici prevedono che il soggetto: 

 

1. Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di 

distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro, o in altre attività. 

2. Spesso ha difficoltà a mantenere l'attenzione sulle attività che è previsto 

che svolga. 

3. Spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente. 

4. Spesso non è in grado di seguire le istruzioni e di portare a termine i 

compiti che gli sono stati dati, le incombenze, o i doveri sul posto di 

lavoro. 



  
 
 

I suddetti elementi non sono da attribuire ad un comportamento di tipo 

oppositivo, ma ad una vera e propria incapacità di comprendere e 

svolgere le istruzioni. 

5. Spesso ha difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività. 

6. Spesso evita, prova avversione o è riluttante ad impegnarsi in tutti quei 

compiti che richiedono sforzo mentale protratto. 

7. Spesso perde gli oggetti necessari per i compiti o le attività (per esempio, 

giocattoli, libri di scuola, o strumenti). 

8. È facilmente distratto da stimoli esterni. 

9. Spesso risulta sbadato nelle attività quotidiane. 

 

IPERATTIVITÀ: 

I soggetti sono frequentemente definiti come “l'irrequietezza fatta 

persona” e come “mossi da un motorino”, non riescono a star fermi e 

nemmeno a rimaner seduti (ad esempio durante le ore di scuola). 

Sembrano in preda ad un moto perpetuo senza scopo, come se dovessero 

scaricare una sensazione soggettiva di tensione. 

Lo stereotipo americano per indicare questi soggetti è “Dennis the 

Menace” (Dennis la minaccia). 

Si riscontra un'oggettiva difficoltà nel rispettare le regole, i tempi e gli 

spazi dei coetanei. 

In questo caso i tratti più caratteristici sono: 

 

1. Spesso muove con irrequietezza mani o piedi, o si dimena sulla sedia. 

2. Spesso lascia il proprio posto a sedere in classe o in altre situazioni in cui 

ci si aspetta che resti seduto. 

3. Spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo anche in situazioni 

in cui è fuori luogo. 

Nell’adolescente o nell'adulto questo comportamento può essere 

interiorizzato, accumulando sentimenti soggettivi di irrequietezza. 

4. Spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo 

tranquillo. 

5. E' spesso sotto pressione o agisce come se fosse mosso da un motore. 

6. Spesso parla troppo. 



  
 
 

 

 

IMPULSIVITÀ: 

I soggetti risultano incapaci di procrastinare nel tempo la risposta ad uno 

stimolo esterno o interno: rispondono senza riflettere, non sanno valutare 

i rischi, con possibili conseguenze pericolose per se stessi e per gli altri. 

Spesso gli elementi di impulsività e iperattività coesistono. 

 

1. Il soggetto risponde prima ancora che le domande gli siano state 

completate. 

2. Spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno. 

3. Spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti, ad esempio si 

intromette nei giochi o interrompe conversazioni. 

 

Il Deficit di Attenzione è ritenuto l'elemento centrale della sindrome, al 

punto che diversi studiosi, soprattutto in Inghilterra hanno proposto di 

disgiungerlo dagli altri due elementi, si parla infatti di “ADD” Attention 

Deficit Disorder, secondo altri studiosi, invece la disattenzione e 

l'iperattività-impulsività vanno posti sullo stesso piano (AD/HD). 

Nel caso di bambini con ADHD le modalità di comportamento sopra 

citate sono facilmente riconoscibili, in quanto particolarmente evidenti, 

in tutti i contesti: casa, scuola, ambiente di gioco, e nella gran parte delle 

situazioni con cui il bambino deve confrontarsi quotidianamente quali 

lezioni, compiti a casa, gioco con i genitori e coetanei, a tavola, davanti 

alla televisione ecc. e diventano la caratteristica costante del bambino. 

Inoltre i soggetti mostreranno un conseguente facile raggiungimento del 

livello di stanchezza, riconducibile al gran moto di frenesia interiore che 

li pervade, e di noia, che sarà la causa dei continui spostamenti da 

un'attività, non completata, ad un'altra, con perdita di concentrazione e 

incapacità di portare a termine qualsiasi attività protratta nel tempo. 

Nella maggior parte delle situazioni, questi bambini hanno difficoltà a 

controllare i propri impulsi e a posticipare una gratificazione. 

In ogni caso i comportamenti sopra riportati fanno parte del “repertorio 

classico” con cui si presentano i soggetti in cui risiede questa 



  
 
 

disfunzione, i fenomeni acquisiranno rilevanza clinica discriminando tra 

soglia di normalità e soglia di anormalità, nell'ADHD i comportamenti 

seguono un contiuum che va dal normale al patologico5,6. 

Avranno valore i seguenti criteri orientativi:  

1. Periodicità di esordio: solitamente prima dei 7 anni di età, ma secondo 

vari ricercatori la soglia andrebbe estesa a qualsiasi periodo dell'infanzia. 

2. Persistenza dei sintomi per almeno 6 mesi, con un'intensità tale da 

contrastare il normale livello di sviluppo del soggetto. 

3. Pervasività: i sintomi devono essere evidenti nei diversi ambienti in cui il 

bambino si confronta durante la vita quotidiana. 

4. Intensità. 

5. Deve esservi una evidente compromissione, clinicamente significativa, 

del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. 

6. I sintomi non devono manifestarsi esclusivamente durante il decorso di 

un Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, di Schizofrenia, o di un altro 

Disturbo Psicotico, e non devono risultare meglio attribuibili ad un altro 

disturbo mentale, quali ad esempio: Disturbo dell'Umore, Disturbo 

d'Ansia, Disturbo Dissociativo o Disturbo della Personalità. 

7. Finalizzazione di iperattività e impulsività. 

8. Interferenza funzionale con i contesti di vita quotidiana, e soprattutto, al 

fine di una valida diagnosi, si deve considerare indubbio che tali sintomi 

nel soggetto rappresentino una reale ripercussione patologica 

sull'equilibrio psicosociale, sul normale processo di accrescimento, 

maturazione e sviluppo dello stesso e quindi sull'equilibrio personale e 

familiare7. 

 

In sostanza, nei soggetti con ADHD, determinati comportamenti sono “la 

norma”, non l'eccezione, come nei soggetti “normali”. 

Thomas Brown dell'università di Yale, ha evidenziato che molti dei 

sintomi di disattenzione classificati come ADHD rappresentano uno 

squilibrio della così detta “funzione di coordinamento” (executive 

function), evidentemente carente in determinati soggetti. 

Questa funzione giocherebbe un ruolo cruciale nel successo accademico 

e professionale8. Brown e Dandy la paragonano ad un “direttore 



  
 
 

d'orchestra” in quanto ad essa fanno capo una serie di funzioni cerebrali 

che attivano, integrano e gestiscono altre funzioni cerebrali9. 

Le componenti di questa funzione che regola il comportamento sono: 

1.  Il lavoro di memorizzazione e di “richiamo mnemonico”. 

2. L'attivazione, lo stimolo e il mantenimento dell'attenzione. 

3.    Il controllo emozionale. 

4. La capacità di risolvere problemi complessi, di pianificare il futuro, di 

mantenere e modificare la strategia comportamentale in funzione di 

obiettivi a lungo termine. 

 

 


