
4.1 DECORSO E PROGNOSI DEL DISTURBO 

 

Il disturbo patologico manifesto come sindrome ADHD è solitamente 

evidente già in età prescolare e la storia dei bambini portatori di questa 

disfunzione spesso documenta una marcata irrequietezza motoria 

riconoscibile sin dalle prime fasi di sviluppo. Nei primi anni di vita 

risulta difficoltoso formulare una diagnosi differenziale con altri disturbi 

dello sviluppo, e soprattutto, determinare con sicurezza una 

compromissione funzionale del bambino. 

Di conseguenza tra la nascita e i sei anni la diagnosi dell’ADHD non può 

che essere provvisoria e il ricorso ad una terapia farmacologica, tranne 

che nei casi più gravi e lontani da ogni ombra di dubbio, può essere 

rimandata fino alla manifestazione dei primi sintomi di vero e proprio 

disagio, in modo da tutelare il normale e sano sviluppo psicosociale del 

bambino. 

Si deve considerare inoltre che, a partire dai sei anni e via via fino 

all'adolescenza si ha una caratteristica tendenza dei sintomi di 

iperattività-impulsività ad apparire sempre meno evidenti e a manifestarsi 

per lo più come un disagio interiore represso; come un senso di 

irrequietezza e inadeguatezza, piuttosto che come una grossolana 

iperattività motoria. L'inattenzione viceversa, è sempre più evidente, 

come marcata difficoltà ad organizzare e a completare le attività 

intraprese, con conseguenti insuccessi scolastici e sociali. 

La dinamica di apprendimento e adattamento sociale sono fortemente 

condizionati dai fattori relazionali ed educativi, e quindi hanno una 

grande importanza nell'esperienza del bambino con ADHD16. 



 
Figura 4.1: Conseguenze che si presentano in relazione ai sintomi 

primari della sindrome da iperattività e deficit dell’attenzione. 

 

 

Come si può notare dallo schema esemplificativo sopra riportato (figura 

4.1), la relazione con l’ambiente in cui il bambino si sviluppa, e quindi il 

suo atteggiamento nei riguardi dell'educazione, è decisiva nel 

condizionare l'orientamento cognitivo ed emotivo della sua personalità e 

il suo orientamento comportamentale rispetto alle sollecitazioni 

ambientali della vita sociale (come relazione, rendimento ecc.). 

Il gioco reciproco dei rinforzi positivi e negativi ai comportamenti 

spontanei del bambino ha un ruolo importante nell'apprendimento delle 

cognizioni e successive emozioni che regolano il comportamento. 

In questo gioco i rinforzi positivi tendono a strutturare (e quelli negativi a 

destrutturare) il comportamento, gettando le basi della personalità e del 

suo orientamento relazionale. 

Il bambino con ADHD è dunque a rischio di una risposta negativa 

dell'ambiente alle sue sollecitazioni comunicative spontanee. 



Il bambino affetto da questa sindrome ha, infatti, una particolare 

“incompetenza-comunicativa”, espressa soprattutto attraverso una cattiva 

modulazione della mimica facciale e della gestualità, il che si traduce in 

risposte inadeguate ai segnali comunicativi degli adulti, con conseguenti 

effetti controproducenti sulla relazione con i soggetti adulti, che spesso si 

sentono “puniti” dal comportamento spontaneo del bambino, portando 

frustrazione e insoddisfazione da entrambe le parti. 

Detto questo è necessario sottolineare la distinzione tra ADHD e la più 

ampia problematica dell'iperattività, in modo da evitare un'assimilazione 

impropria del disturbo centrale con alcune delle sue conseguenze psico-

comportamentali. 

Questo rischio sembra peraltro corrispondere ad una tendenza storica 

della psichiatria del nostro Paese, tendenza che potrebbe essere stata uno 

dei fattori principali di ritardo nell’allargamento della conoscenza del 

problema, e di resistenza all'applicazione delle necessarie modalità di 

trattamento. 

Non sono molti i dati relativi agli adulti con ADHD e occorre ricordare 

che fino a pochi anni fa si riteneva che tale disfunzione fosse 

“un'anomalia benigna” che si risolvesse con l'età. 

In realtà, soltanto un terzo dei bambini con ADHD da adulti non 

manifesta più sintomi di disattenzione o di iperattività, indicando in 

questi casi, che il disturbo era da correlarsi ad un ritardo nello sviluppo 

dell'attenzione e più in generale delle funzioni esecutive, piuttosto che ad 

un vero e proprio disturbo. 

Circa la metà dei bambini con ADHD, invece, continua a mostrare da 

adolescenti e poi da adulti i sintomi di disattenzione e di iperattività, 

accompagnati frequentemente da difficoltà sociali e del comportamento. 

È importante sottolineare che il 15-20% delle persone con ADHD 

mostrano in età adulta gli esiti di questo disturbo: i soggetti che già 

nell'infanzia presentavano la complessa trama di sintomi riconducibili 

all'ADHD, diventati poi adolescenti e adulti, presentano oltre ai sintomi 

di impulsività disattenzione e iperattività anche altri disturbi 

psicopatologici quali alcolismo, tossicodipendenza e in alcuni casi un 

vero e proprio disturbo della personalità. 



Dati raccolti nell'International Consensus Statement on ADHD 2002, 

relativi alla popolazione americana, segnalano che i soggetti caratterizzati 

da un profilo di tipo ADHD possono andare incontro, nel corso del loro 

sviluppo, a gravi problematiche quali: 

 

• Evasione dell'obbligo scolastico: 32-40%. 

• Raramente arrivano all'università: solo un 5%. 

• Sono coinvolti in attività antisociali: 16% 

• Maggior frequenza di gravidanze in età precoce e di malattie 

sessualmente trasmissibili: 16%. 

• Soffrono di disturbi della personalità: 25%. 

• Sono coinvolti in incidenti stradali dovuti a velocità eccessiva o 

spericolatezza: 30%. 

• Soffrono di depressione: 20%. 

 

Sebbene i dati europei non abbiano raggiunto, a oggi, livelli così 

allarmanti, è indubbio osservando queste statistiche che una tale 

sindrome, se non diagnosticata o trascurata, comporti gravissime 

ripercussioni sull'equilibrio personale del soggetto. 

I dati sopra riportati non devono stupire il lettore, la disfunzione ADHD, 

se ben osservata, denota un filo conduttore ovvio e prevedibile: si sta 

trattando di un disagio tutt'altro che passeggero o poco invasivo, un 

bagaglio di disabilità che accompagnerà il bambino poi l'adolescente e 

l'adulto, caratterizzandone l'indole e deviandone i comportamenti, una 

disabilità che potremmo definire invisibile, ma come un'ombra cupa che 

segue il soggetto in ogni ambito della propria vita. 

La spiegazione è relativamente semplice se si pensa che, volendo 

tralasciare i piccoli grandi problemi di un bambino iperattivo nella prima 

infanzia, e volendo attribuire determinati tratti ad una “normale” frenesia 

o esuberanza propria e caratteristica del fanciullo, in coincidenza 

dell'ingresso nella scuola elementare, non si può negare che le 

problematiche diventino più evidenti, si osserva un naturale incremento, 

da parte dell'ambiente, di richieste; gli si chiede di rispettar nuove regole, 

di eseguir compiti più complessi, di far fronte a scadenze, orari, e ci si 



aspetta un determinato comportamento d'innanzi alle prime 

responsabilità, emergono problematiche interpersonali, in quanto 

l'interazione con i compagni richiede abilità sociali, di comunicazione e 

di autocontrollo. 

Tutte difficoltà di che il bambino con ADHD non può affrontare, in 

quanto richiedono capacità che egli non possiede, o meglio, qualità che 

egli non è in grado di esprimere naturalmente. 

È vero che, con la crescita, in alcuni casi, l'iperattività diminuisce di 

intensità e viene parzialmente sostituita da una “agitazione 

interiorizzata”, che si manifesta con insofferenza, impazienza, incapacità 

di applicarsi in attività che richiedono un prolungato sforzo di 

concentrazione. 

Ma il problema rimane. 

Inoltre, con lo sviluppo, la disattenzione e il comportamento incontrollato 

ostacolano l'acquisizione delle abilità sociali e quindi l'integrazione del 

soggetto nel suo ambiente di vita. 

Durante l'adolescenza si osserva una lieve attenuazione della 

sintomatologia, ma di fronte alle richieste della società e in seguito ai 

frequenti insuccessi, il soggetto è portato a sviluppare tratti 

comportamentali quali: scarsa obbedienza alle regole, scarsa tolleranza 

alla frustrazione, scatti d'ira, per non parlare dei problemi psicologici di 

ridotta autostima, scarsa fiducia in se stesso, ansia e depressione. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare estremamente importante fare 

una diagnosi corretta e in tempi precoci, in modo da poter aiutare il 

bambino e la famiglia a superare quelle problematiche che nel tempo 

possono interferire negativamente sullo sviluppo equilibrato e armonico 

della sua personalità. 

Il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, se riconosciuto, può 

essere trattato con successo e questi bambini problematici possono 

rifiorire. 

 

 

 

 



4.2 COMORBIDITÀ 
 

Nella formulazione di una diagnosi di ADHD, bisogna discriminare se 

determinati sintomi appartengono all'ADHD, ad altri disturbi patologici o 

se sono condivisi nello stesso ambito. 

Si deve sottolineare che 2/3 dei bambini affetti da ADHD presentano 

almeno una condizione psicopatologica associata18. 

Come già enunciato, sindromi depressive, disturbi dell'apprendimento, 

disturbi comportamentali, tossicodipendenze, disturbi del sonno, sono 

molto più frequenti nei soggetti con ADHD in particolare nel caso di 

ADHD/HD-I, ovvero del tipo con disattenzione predominante19,20. 

È anche possibile che le comorbidità siano “reattive” all'ADHD; la 

convivenza forzata con la sindrome può ingenerare sentimenti di 

frustrazione e autosvalutazione nei soggetti colpiti ed indurre uno stato di 

depressione cronica reattiva21. 

 

 

4.2.1 COMORBIDITÀ ASSOCIATE ALL’ADHD 

 

1. Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP o Oppositional Defiant Disorder ODD): 

Atteggiamento di sfida verso gli adulti, rifiuto delle regole, scatti d'ira, atteggiamenti 

di risentimento, vendetta, provocazione (40% dei casi). 

2. Disturbi della Condotta (DC): Difficoltà dell'apprendimento, aggressività verso 

umani e animali, distruzione di proprietà, furti, condotta antisociale, delinquenza, 

tossicodipendenza (25% dei bambini, 50% degli adolescenti, 25% degli adulti). 

3. Disturbi dell'Umore 

4. Depressione Maggiore 

5. Distimia reattiva: Isolamento, esclusione dalle amicizie e dalla vita sociale (30% 

dei bambini, 47% degli adulti). 

6. Disturbo Bipolare: Soggetti maniacali o deliranti. 

7. Disturbi d'Ansia generalizzata 

8. Disturbi ossessivo-Compulsivi: Tic, sindrome di Tourette, (il 7% dei soggetti con 

ADHD soffre anche di sindrome di Tourette, ma, quasi il 60% dei soggetti con 

sindrome di tourette, soffre di ADHD). 



9. Disturbi dell'Apprendimento: Difficoltà nella lettura, nella scrittura, e nel calcolo. 

10. Disturbi Maniacali 

 

 

 

 5.1 EZIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

 

Nella sua realtà clinica la sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione 

si manifesta con una serie di sintomi complessi, nell'ambito dei quali si 

devono distinguere i sintomi puri (core symptoms), profili 

sintomatologici specifici, quali aggressività, disturbi sociali, isolamento, 

immaturità e infine i problemi comportamentali associati, tra i quali il più 

frequente è quello opposizionale (oppositional defiant disorder ODD). 

L'ADHD non è affatto un problema raro, anzi appare, nell'ambito dei 

disturbi della condotta, uno dei principali problemi della dimensione 

infantile moderna, costituendo un rilevante problema medico-sociale. 

Oggi sappiamo che l'ADHD non è un problema marginale che si risolve 

con l'età, ma che costituisce invece un fattore di peggior prognosi 

psicosociale, possiamo inoltre affermare che maggiormente perdurano gli 

effetti del disturbo, più profonda è l'influenza negativa sullo sviluppo 

psicoemotivo del soggetto. 

Quanto riportato fino ad ora relativamente a questa complessa 

disfunzione vede ancora un'importante domanda irrisolta, ovvero, dove 

dobbiamo cercare le cause della patologia? 

In seguito verranno riportati i risultati dei maggiori studi compiuti a 

livello mondiale, per quanto concerne le cause genetiche della patologia, 

ovvero i siti a livello genetico che hanno evidenziato una correlazione 

con l'ADHD. 

È piuttosto semplice, date le caratteristiche della disfunzione che stiamo 

trattando, comprendere che un mancato equilibrio a livello del sistema 

nervoso centrale possa essere il fattore scatenante dei sintomi che si 

manifestano; nei soggetti affetti da ADHD, a livello cerebrale, viene a 

mancare un equilibrio della neurotrasmissione, che accentua ed esaspera 



alcune attività a scapito di altre, portando alla manifestazione degli ormai 

noti sintomi caratteristici della malattia. 

Il complesso sistema di regolazione si verifica attraverso l'azione 

combinata di vari neurotrasmettitori. 

 


