
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. 

 



5.1.1 NEUROTRASMETTITORI IMPLICATI NELLA 

MANIFESTAZIONE DEI PRINCIPALI SINTOMI DELL’ADHD 

 

1. Attenzione non specifica:  

Acetilcolina: 

Attivazione, eccitazione non specifica della corteccia e della formazione 

reticolare; memoria di percezione (immediate memory). 

 

 
Figura 5.1: Struttura molecolare dell’acetilcolina. 

 

 

 

 
Figura 5.2: Le vie dell'acetilcolina a livello cerebrale. 

 

 

 



Glutammina: 

È un amminoacido la cui carenza può portare facilmente ad esaurimento 

fisico e mentale. 

La glutammina è essenziale per il metabolismo del sistema nervoso 

centrale, nei neuroni viene convertita in acido glutammico (grazie 

all'azione dell'enzima glutaminasi), dato che l'acido glutammico non 

attraversa la barriera ematoencefalica. 

L’acido glutammico svolge una azione eccitatoria sul neurone, ma è 

anche precursore metabolico dell'acido gamma-amminobutirrico 

(GABA), il principale neurotrasmettitore di tipo inibitorio del sistema 

nervoso centrale, responsabile della regolazione dell'eccitabilità 

neuronale in tutto il sistema nervoso. 

Azioni: 

Inibizione, limitazione dell'eccitazione dei circuiti: corteccia > gangli 

basali > talamo > corteccia. 

 
Figura 5.3: Struttura molecolare della glutammina. 

 

 

2. Attenzione focalizzata 

Noradrenalina: 

Controllo, miglioramento dell'elaborazione dei segnali, miglioramento 

dell'attenzione controllata mediante azione sui circuiti: 

locus ceruleus > talamo > corteccia frontale 



 
Figura 5.4: Le vie noradrenergiche a livello cerebrale. 

 

I principali centri noradrenergici sono localizzati sotto il locus ceruleus e 

i nuclei caudati del rafe. 

Nella sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione, come in altri 

disturbi del comportamento quali ad esempio il disturbo ossessivo 

compulsivo (OCD), la trasmissione noradrenergica dal locus ceruleus alla 

corteccia frontale, talamo, ipotalamo e sistema limbico è aumentata. 

 

Dopamina: 

controllo, memoria breve e di lavoro, dismissione dei vecchi scopi 

(switching), valutazione attraverso esperienze che fanno parte della 

memoria a lungo termine.  

 
Figura 5.5: Struttura molecolare della dopamina. 



 
Figura 5.6: Le vie dopaminergiche a livello cerebrale. 

 

 

Serotonina: 

Modulazione dell'azione dei sistemi cognitivi, emozionali e motori, 

azione principale a livello dei nuclei del rafe. 

 

 

 
Figura 5.7: Struttura molecolare della serotonina. 

 

 



 
Figura 5.8: le vie serotoninergiche a livello cerebrale. 

Si riconoscono due vie principali; le proiezioni che dai nuclei dorsali del 
rafe vanno alla substanzia nigra e le proiezioni che dai nuclei del rafe 

rostrale ascendente proiettano alla corteccia cerebrale, sistema limbico 
e gangli della base. La sovrastimolazione di queste vie comporta un 
ipofunzionamento del sistema dopaminergico, con aggravamento dei 

sintomi dell'ADHD. 
 

 
 
 
5.2 MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI 
DELL'ATTENZIONE 
 

Attenzione focalizzata (light-up): attesa di informazioni dall'ambiente, 

innesco della capacità di elaborare delle informazioni, scelta tra 

disponibilità di diverse fonti. 

 

Vie e centri nervosi coinvolti: Talamo (nucleo caudale o pulvinar); 

eccitazione o blocco della corteccia prefrontale. 

Gangli basali (striato): prevenzione dell'iperattivazione di alcune zone 

corticali. 

Sistema limbico: elaborazione di informazioni significative. 

 



 

Nei soggetti affetti da ADHD viene a mancare una sufficiente 

concentrazione di neurotrasmettitori che garantisca un adeguato trasporto 

del segnale nervoso; sia per la loro insufficiente liberazione sia per il loro 

eccessivo reuptake, si verifica essenzialmente un'alterazione della 

funzione di blocco della reazione agli impulsi sensoriali e, di selezione di 

questi in vista della scelta di adeguate risposte motorie. 

La conseguenza è che il soggetto affetto da ADHD non sarà in grado di 

reagire agli stimoli ambientali attraverso un'adeguata scelta e 

graduazione del repertorio motorio e comportamentale, questo si esprime 

soprattutto attraverso una cattiva pianificazione di azioni, una mancata 

soppressione di reazioni motorie inadeguate e un'incapacità di attenzione 

prolungata, specialmente in condizioni che sollecitino intensamente 

queste capacità. 

La complessa funzione di controllo dell'attenzione è la risultante 

dell'azione coordinata del talamo, del sistema pallido-striatale, della 

corteccia frontale e di quella occipitale, in un gioco reciproco di 

attivazione e inibizione che mantiene il SNC aperto alla ricezione di 

impulsi sensoriali significativi con conseguente appropriatezza di 

reazione. 

In questo gioco il nucleo pulvinar del talamo occupa una posizione 

centrale, poiché raccoglie tutti gli impulsi sensoriali e li invia alla 

corteccia frontale, dove vengono elaborati attraverso integrazione nella 

memoria e confronto con dati ivi immagazzinati. 

Il pulvinar inoltre invia impulsi di attivazione alla corteccia frontale, che, 

attraverso il sistema pallido-striatale, risponde mediante segnali di 

controllo dell'attivazione del talamo stesso. 

Il sistema reticolare ha invece un'importanza centrale sul livello basale di 

veglia del SNC. 

Il complesso gioco si verifica attraverso la combinazione di vari 

neurotrasmettitori. 

Il sistema è strutturato in modo tale da avere una capacità limitata 

(Limited Capacity Control Sistem LCCS) in modo tale che 

fisiologicamente non possa essere occupato da tanti segnali 



contemporaneamente, rendendo obbligatoria una selezione di essi ai fini 

dell'azione. 

 

 

 
 

Figura 5.9: Meccanismi cerebrali di controllo dell’attenzione. 

 



 
Figura 5.10: Il Pulvinar è un nucleo laterale del talamo. Ha connessioni 

reciproche con il corpo genicolato mediale e laterale, corteccia 
parietale, temporale e occipitale. Svolge un ruolo in diverse funzioni 

neuronali tra cui vista, udito, parola, dolore e nella memoria. 
 

 

 
Figura 5.11: La formazione reticolare è una struttura profonda 

dell’encefalo, ha funzione di smistamento e filtrazione delle informazioni 
che giungono dall’esterno mediante i recettori sensoriali di tutti gli 
organi. Gli stimoli raccolti sono rielaborati e inviati alla corteccia 
cerebrale, che li elabora a sua volta, dando poi origine a risposte 

adeguate. 



L'ambiente non ha un'influenza decisiva nella genesi del disturbo, 

tuttavia l'esperienza esistenziale del bambino, come per altri disturbi di 

condotta, caratterizzata da insuccessi e frustrazioni nel campo 

relazionale, sociale e scolastico, potrà determinare disturbi secondari su 

base psicoemotiva, che spesso accentuano e confondono gli stessi 

sintomi di iperattività e impulsività con cui il disturbo si presenta. 

La patogenesi dell'intero sistema di sintomi dell'ADHD si può 

considerare effetto della confluenza di fattori neurobiologici e 

psicosociali, mediata da un disturbo dello sviluppo cognitivo-emotivo 

che assume un ruolo centrale22. 

 


