
7.1 ODIERNI STUDI SULL'ADHD: RICERCA DELLE 

CAUSE GENETICHE 
 

La ricerca nell’ambito dell’ADHD ha cercato, negli ultimi 15 anni, di 

identificare le cause genetiche che sono alla base dello sviluppo della 

patologia. 

Primariamente gli odierni studi sono mirati a identificare la correlazione 

tra la suddetta patologia, anche in termini di gravità con la quale questa si 

manifesta nel corso dello sviluppo dei soggetti portatori, e i geni: DAT1, 

DRD4, DRD5, 5HTT, 5HTR1B e SNAP 25. 

Una certa eterogeneità è stata osservata in pazienti con ADHD a carico 

dei geni: DAT1, DAT5, DRD5, DBH, ADRA2A, 5HTT, TPH2, MAOA 

e SNAP25, alcuni dei quali possono chiarificare le variazioni 

sintomatologiche e le suddivisioni in sottotipi nell'ambito della stessa 

patologia. 

I tratti caratteristici della patologia si manifestano approssimativamente 

nel 3/4% dei bambini in cui è stato diagnosticato l'ADHD, facendo sì che 

tale disfunzione diventi una delle principali patologie psichiatriche 

dell'età evolutiva. 

Le odierne ricerche sono volte all'identificazione, mediante studi 

incrociati, di una base genetica comune nei soggetti portatori di questa 

disfunzione, in particolare si cerca di identificare gli specifici geni alla 

base delle disfunzioni molecolari che sono causa del manifestarsi dei 

sintomi della patologia40. 

Uno dei primi geni candidati a studi approfonditi per la ricerca della 

causa della comparsa dell'ADHD è il gene DAT1 responsabile del 

trasporto della dopamina41. 

Ad oggi però, non è ancora possibile attribuire il ruolo di fattore 

scatenante al suddetto gene, in quanto le ricerche approfondite rivolte 

all'identificazione di anomalie nei processi di replicazione di questo gene 

hanno portato a un numero di risultati affermativi e negativi 

approssimativamente uguali42. 

L'approccio di ricerca maggiormente utilizzato per determinare le basi 

genetiche e lo svilupparsi della complessa sintomatologia nell'ADHD, è 



di tipo meta-analitico ovvero; uno strumento di ricerca il cui scopo è 

quello di riassumere dati provenienti da diversi strumenti di ricerca 

primaria, in particolare studi clinici. 

In dettaglio, la meta-analisi consiste in una serie di metodi matematico 

statistici applicati per integrare i risultati di diversi studi clinici, mirando 

ad ottenere un unico indice quantitativo di stima che permetta di trarre 

conclusioni più sicure rispetto a quelle tratte sulla base di ogni singolo 

studio. 

La meta analisi è uno strumento molto potente che offre una sintesi dei 

risultati ottenuti da vari studi clinici. 

Questa complessa trama di ricerca è volta a risolvere due principali 

quesiti ovvero, se è possibile trovare la precisa connessione tra 

polimorfismo a carico di determinati geni e l'ADHD, e, se è possibile 

ricondurre ad una causa comune l'eterogeneità delle manifestazioni della 

singola e complessa disfunzione. 

 

 

 

7.2 INDAGINI META-ANALITICHE 
 

Schematicamente, riporterò di seguito il metodo di studio e di approccio 

scientifico utilizzato per la risoluzione degli aspetti genetici causali 

dell'instaurarsi dell'ADHD. 

Quatto sono gli step principali basati sulla meta analisi. 

In una prima fase vengono condotte ricerche in tre principali database: 

PubMed, PsycInfo e Google Scholar, al fine di individuare una serie di 

articoli che facciano capo alle parole chiave: ADHD, inattenzione e 

iperattività. 

Ciascuno di questi termini interessati nella ricerca ha come fine ultimo il 

collegamento con siti genetici che possono risultare causa primaria 

dell'instaurarsi della disfunzione. 

Da questa primaria ricerca, si ottiene una correlazione tra le suddette 

parole chiave e le porzioni di DNA che codificano per il trasportatore 

della dopamina DAT1 (SLC6A3). 



Nel secondo step si ricercano le pubblicazioni più recenti relative 

all'argomento trattato al fine di integrare le argomentazioni ottenute nel 

primo step, ed effettuare eventualmente correzioni e aggiornamenti. 

Nel terzo step, si ricercano informazioni approfondite nel web, basandoci 

su pubblicazioni e spunti che si possono trovare tramite il Web of Science 

Cited Reference Search al fine di compilare un elenco aggiornato degli 

articoli che trattano dei geni interessati nella nostra ricerca. 

Il fine dello step tre è quello di integrare le ricerche e colmare eventuali 

inesattezze o mancanze che possono accompagnare i primi due step. 

Il quarto e ultimo passo consiste nel contattare i laboratori di ricerca che 

trattano dell'argomento in esame, al fine di entrare a conoscenza di 

eventuali nozioni e scoperte non ancora pubblicate. 

Le ricerche possono avvalersi della collaborazione dell'ADHD Genetics 

Consortium43. 

L'interesse nelle fasi di approfondimento ricade sugli alleli trasmessi e 

non trasmessi nell'ambito di studi condotti sulle famiglie in cui si sono 

manifestati casi di ADHD. 

I dati relativi agli studi condotti prima del 2008 non hanno una 

pubblicazione on line, gli studi sono revisionati per assicurare 

l'attendibilità dei dati proposti dalle pubblicazioni. 

Quando gruppi di ricerca presentano dati sovrapponibili, si prenderà 

come esempio attendibile la ricerca che fornisce un corredo di dati più 

approfondito, principalmente si cercherà di approfondire l'argomento e 

gli studi che hanno come soggetto i bambini piuttosto che gli adulti, 

perché differenze sono stare riscontrate circa l'eziologia, l'evoluzione e la 

valutazione della patologia degli uni rispetto agli altri. 

Inoltre, vengono persi in esame soltanto i soggetti nei quali l'ADHD è 

stato diagnosticato e accertato secondo i criteri previsti dal DSM-IV. 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI: 

 

 

7.3 LE VIE DOPAMINERGICHE 
 

7.3.1 GENE CHE CODIFICA PER IL TRASPORTATORE     

DELLA DOPAMINA (DAT1) 

 

Il gene che codifica per il sistema di trasporto della dopamina (DAT1 o 

SLC6A3) si trova mappato a livello del cromosoma 5p1544. 

Esso codifica per un carrier proteico responsabile del reuptake della 

dopamina dallo spazio sinaptico al neurone presinaptico. 

Questa proteina si trova maggiormente distribuita a livello cerebrale e più 

precisamente nello striato e nel nucleo accumbens e costituisce il 

principale meccanismo di regolazione della dopamina in queste 

particolari regioni cerebrali45. 

 

 

 

  
Figura 7.1: Posizione dello Striato a livello encefalico. 

 



 
Figura 7.2: Localizzazione del Nucleo accumbens, regione in rosso. 

 

 

 
Figura 7.3: Posizione del Nucleo accumbens. 

 

Diverse linee di pensiero e di ricerca decretano che il principale gene 

coinvolto nello sviluppo della disfunzione ADHD è il DAT1. 

A favore della precedente affermazione si può evidenziare che farmaci 

stimolanti quali il metilfenidato, che costituisce il trattamento d'elezione 

per i sintomi dell'ADHD, è stato dimostrato che agiscono inibendo le 

funzioni del sistema di trasporto della dopamina, portando come risultato 

ad un incremento dell'attività di questo neuromediatore, che permane per 

un tempo maggiore a livello dello spazio sinaptico, e può quindi esplicare 

una maggior attività a livello dei recettori specifici localizzati a livello 

del neurone postsinaptico. 

Inoltre sempre con lo scopo di avvalorare l'ipotesi suddetta, si può citare 

il caso comprovato secondo il quale, “topi knockout”, selezionati perché 

presentano una soppressione di entrambe le copie del gene DAT1, 



manifestano anomalie comportamentali che sono paragonabili a quelle 

che si osservano nell'ADHD46. 

Le ricerche più attendibili a carico del gene DAT1, riguardano il 

polimorfismo funzionale a carico del suddetto gene, in particolare, un 

numero di sequenze ripetute (VNTR) nella regione 3' non tradotta 

(UTR), costituita da una larghezza di 40 paia di basi47; i più comuni alleli 

coinvolti sono il 10 (480 paia di basi, 71,9%) e il 9 (440 paia di basi, 

23,4%)48. 

Studi basati sulla tomografia ad emissione di singolo fotone (SPECT) 

mostrano che il polimorfismo della regione VNTR influisce 

sull'espressione dei recettori per la dopamina e per i carriers responsabili 

del reuptake di questo mediatore portando a modificazioni funzionali 

importanti come la capacità di legame49 e l'affinità per il trasporto della 

dopamina50; studi successivi mostrano inoltre che il genotipo della 

regione VNTR influenza i livelli di RNA messaggero per DAT1 dei 

tessuti cerebrali, ciò è stato comprovato mediante analisi del tessuto 

cerebrale post-mortem51. 

I primi studi per provare l'associazione tra la sequenza VNTR (variable 

number of tandem repeat) nella regione 3' UTR del gene DAT1 e 

l'ADHD sono stati condotti da Cook e collaboratori a partire dal 1995, 

raccogliendo dati su un campione di 57 bambini nei quali era stata 

diagnosticata la patologia. 

I suddetti studi riportano una significante correlazione tra la variazione 

genetica e il manifestarsi della malattia, e, mediante HHRR analisi 

(haplotype-based haplotype relative risk) e TDT test (transmission 

disequilibrium test) che si basano sulla ricerca ed evidenziazione del 

polimorfismo genico nei soggetti esaminati, è stato portato alla luce che 

l'allele 10-ripetuto è frequentemente trasmesso nei casi comprovati di 

ADHD52. 

Da questo studio iniziale, più di 100 pubblicazioni riportano gli studi 

sulla correlazione tra il polimorfismo a carico del gene DAT1 e 

correlativo fenotipo. 



Grazie alla meta-analisi è possibile riassumere i risultati dei maggiori 

studi sulla correlazione tra polimorfismo di cinque particolari regioni 

presenti nel gene DAT1 e l'ADHD. 

La sequenza allelica VNTR 10-ripetuta formata da 480 paia di basi, 

presente nella regione 3' UTR è stata designata come sequenza ad alto 

rischio, i risultati della meta-analisi indicano una significativa 

correlazione tra questa forma allelica e il manifestarsi dell'ADHD. 

La regione VNTR (formata da 30 paia di basi) 5 -, 6- ripetuta (due forme 

alleliche) a livello dell'introne 8 del gene DAT1, è stato dimostrato essere 

la causa di modificazione della normale funzionalità del processo di 

trascrizione del DNA, portando ad un incremento dell'espressione 

del'RNAm per il gene DAT153. 

È stato inoltre dimostrato, mediante HHRR analisi sui casi in esame54 e 

mediante quattro TDT test55, che il polimorfismo a carico dell'allele 6-

ripetuto può essere designato anch'esso come sequenza da alto rischio, 

collegata al manifestarsi dell'ADHD. 

Inoltre, tre tipologie di SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms, 

polimorfismo a singolo nucleotide) a livello del gene DAT1 sono state 

approfonditamente studiate come fattori di rischio in grado di chiarire la 

correlazione tra polimorfismo genico a carico del gene DAT1 e il 

manifestarsi dell'ADHD. 

I risultati dell'indagine meta-analitica hanno evidenziato che il primo 

polimorfismo a singolo nucleotide, rs6347, localizzato a livello 

dell'introne 8, a seguito di HHRR analisi e TDT test, non ha mostrato 

particolari evidenze che possano correlare questa variazione genetica al 

manifestarsi dell'ADHD. 

I due rimanenti SNPs analizzati, rispettivamente rs27072 e rs40184 

(alleli “G”), localizzati a livello della regione 3' UTR del gene DAT1, 

sono stati designati alleli ad alto rischio56 in quanto a seguito di due 

HHRR analisi su soggetti in esame57 e cinque TDT test58 i risultati della 

meta-analisi mostrano una modesta correlazione tra l'allele G rs27072 e 

l'ADHD, così come per il terzo e ultimo SNP ovvero il rs40184. 

Ricapitolando, l'interesse riguardo alle varie tipologie di polimorfismo a 

carico del gene DAT1 e le loro correlazioni più o meno strette con lo 



svilupparsi dell'ADHD, è tutt'altro che spento, ma sono chiaramente 

necessarie ulteriori ricerche e approfondimenti. 

In primo luogo sarà da chiarire perché il polimorfismo a carico del gene 

DAT1 è maggiormente correlabile ai sintomi di iperattività ed 

impulsività dell'ADHD piuttosto che ai sintomi di iperattività59. 

In secondo luogo è ancora da chiarire il peso che possono gravare sul 

manifestarsi della patologia, nell'ambito del suddetto polimorfismo, 

fattori ambientali quali il fumo, l'alcolismo o l'abuso di droghe durante la 

gravidanza60, inoltre gli studi più approfonditi fino ad oggi sono stati 

rivolti all'identificazione del polimorfismo funzionale a carico dalla 

regione 3' UTR del gene DAT1, ma gli odierni studi hanno rivolto il loro 

interesse verso il polimorfismo a carico della regione 5' dello stesso gene, 

in particolare le regioni rs2550946 e rs11564750, localizzate nella 

regione promoter, che sottoposti a studi di IMAGE61 (International 

Multi-site ADHD Genetics) hanno mostrato una interessante correlazione 

con l'ADHD. 

I risultati delle ricerche che fino ad ora ho riportato suggeriscono che le 

varie tipologie di polimorfismo a carico del gene DAT1 sono 

riconducibili al manifestarsi della sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione, e che, le varianti di tale polimorfismo possono inoltre 

essere ricollegate all'eterogeneità degli effetti che accompagnano tale 

patologia, gli studi odierni sono volti a confermare le suddette 

affermazioni, e rappresentano un'importante priorità nell'ambito della 

ricerca scientifica. 

 

 

7.3.2 GENE CHE CODIFICA PER IL RECETTORE D4 PER LA  

DOPAMINA (DRD4) 

 

Il recettore D4 per la dopamina è un recettore transmembranario sia 

presinaptico che postsinaptico, accoppiato a una proteina G, fa parte della 

famiglia dei recettori per la dopamina D2-like che hanno come azione 

finale, in seguito alla loro interazione con il messaggero dopamina, 

l'inibizione dell'enzima adenilato ciclasi a livello intracellulare62. 



Il gene DRD4 che codifica per il recettore D4 è mappato a livello del 

cromosoma 11p15.563. 

L'interesse della ricerca sulle cause genetiche dell'ADHD, si è rivolto al 

gene DRD4 perché si cerca di identificare la correlazione tra anomalie 

genetiche a carico del sistema di neurotrasmissione dopaminergica e il 

manifestarsi della patologia. 

 I geni che codificano per il recettore D4 per la dopamina sono segnalati 

come candidati che possono rappresentare la connessione tra 

polimorfismo genico e ADHD64. 

Il recettore D4 si trova espresso con maggior densità a livello della 

corteccia orbitofrontale, lobi frontali e cingolo anteriore65. 

La porzione mediale della corteccia orbitofrontale è connessa con le 

strutture limbiche, ed è implicata nei processi emotivi e affettivi e nella 

capacità di prendere decisioni finalizzate ad uno scopo, e, in particolare, 

le regioni mediali inferiori insieme alle regioni orbitofrontali mediali, 

sono coinvolte nella regolazione delle emozioni e del comportamento. 

 

 

                      
Figura 7.4: Corteccia orbitofrontale 

 

 

Il circuito orbitofrontale mediale connette la corteccia prefrontale 

mediale con la corteccia cingolata anteriore, con l'amigdala e con le altre 

strutture limbiche, e nell'ambito di questo circuito la corteccia prefrontale 

mediale riceve afferenze dalle strutture sottocorticali e mesencefaliche 

connesse con i circuiti della gratificazione e del piacere. 

 



 

 
Figura 7.5: Corteccia orbitofrontale, corteccia cingolata anteriore, 

amigdala e altre strutture libiche. 

 

 

L'attivazione di tale struttura appare coinvolta nella regolazione degli 

stati emozionali; le regioni prefrontali occupano una posizione strategica 

per assolvere alla modulazione dell'attività limbica, infatti con le sue 

estese connessioni alle strutture limbiche sottocorticali, tra cui l'amigdala, 

costituisce una plausibile zona di interconnessione tra i processi cognitivi 

ed affettivi. 

Il circuito orbitofrontale mediale, in condizioni fisiologiche è 

responsabile delle risposte empatiche e socialmente appropriate, mentre 

in condizioni disfunzionali è implicata nei meccanismi di impulsività, 

labilità emotiva, irascibilità, incapacità di rispondere in modo appropriato 

agli stimoli esterni, mancanza di empatia e di giudizio. 



 
Figura 7.6: Il giro del cingolo anteriore 

 

 

Il circuito del cingolo anteriore, mette in connessione la corteccia 

cingolata anteriore con la corteccia orbitofrontale e con l'amigdala, 

questa regione regola funzioni endocrine ed è coinvolta nei processi di 

apprendimento, nella valutazione di contenuti motivazionali e nella 

capacità di attribuire un adeguato valore emotivo ad eventi esterni e 

interni. 

In condizioni fisiologiche il circuito del cingolo anteriore presiede alla 

mediazione del comportamento motivato, mentre in caso di disfunzioni a 

carico di questo sistema si può incorrere in sintomatologie quali: ridotta 

motivazione, mutismo acinetico, apatia profonda, abulia, assenza di 

risposte emotive e di iniziativa motoria e psichica. 

L'interesse verso il gene DRD4 in correlazione all'ADHD appare 

giustificato visto che i circuiti neuronali in cui l'espressione del gene è 

maggiormente marcata, sono quelli riconducibili alla regolamentazione 

dei tratti della personalità degli individui66. 

Inoltre, è stato dimostrato che topi “knockout” per il gene DRD4 

presentano una risposta accresciuta alla terapia con metamfetamine e 

cocaina rispetto alla norma, dimostrato anche dall'aumento della risposta 

motoria67. 



Lo studio più approfondito riguardo alla correlazione tra gene DRD4 e 

ADHD ha come punto cardine la regione VNTR (48 paia di basi) 

nell'esone 3. 

Le principali forme di polimorfismo del gene DRD4, che possono variare 

a seconda dell'etnia68 sono l'allele -2, -4 e -7 ripetuto. 

Alcune evidenze suggeriscono che l'allele 7-ripetuto differisce delle altre 

due forme alleliche per quanto riguarda l'attività del secondo messaggero 

(inibizione dell'enzima adenilato ciclasi per la forma allelica 2 e 4, 

riduzione della concentrazione dell'cAMP nel caso dell'allele 7-ripetuto), 

che determina inoltre la variazione della risposta ai farmaci antipsicotici 

come la clozapina69. 

Gli odierni studi per comprovare l'associazione tra la regione VNTR 

nell'esone 3 del geneDRD4 e ADHD si basano sui risultati dell'indagine 

meta-analitica ottenuta da circa 10 TDT test70 e 16 HHRR analisi71 circa 

l'allele 7-ripetuto, considerato quello ad alto rischio. 

Fino ad ora però la ricerca in questo senso ha portato a risultati 

discordanti. 

L'interesse della ricerca si è poi spostato nella regione promoter del gene 

in particolare verso una duplicazione di 120 paia di basi localizzate 1,2 

kilobasi a monte del sito di inizio della trascrizione composta da due 

alleli di 120 e 240 paia di basi72, i risultati degli studi su questo specifico 

polimorfismo del gene DRD4 mostrano una sovrarappresentazione della 

forma allelica da 240 paia di basi nei bambini nei quali è stato 

diagnosticato l'ADHD73; tale affermazione è poi stata comprovata in un 

campione allargato74, riportando risultati contrastanti riguardo la forma 

allelica 120 pb piuttosto che la forma 240 pb75. 

Il secondo tipo di polimorfismo genico a carico del gene DRD4, è un 

polimorfismo a singolo nucleotide SNP localizzato 521 paia di basi a 

monte del sito di inizio della trascrizione del gene DRD4 (-521 C/T 

rs1800955). 

Questa variazione a singolo nucleotide si pensa che possa influenzare la 

funzionalità della regione promoter in quanto; promoter con l'allele T 

mostrano una riduzione dell'attività del 40% rispetto al promoter con 

l'allele C nelle cellule trasfettate76. 



A seguito di tre TDT test77 e due HHRR analisi78 i risultati dell'indagine 

meta-analitica riguardo alla correlazione tra ADHD e l'espressione del 

DRD4-521 C/T SNP (rs1800955) riportano che l'allele “T” è una forma 

ad alto rischio per il manifestarsi della patologia. 

Sia in correlazione con la VNTR nell'esone 3 che con 

l'inserzione/delezione nella regione promoter, si è osservata una prova 

significativa circa l'eterogeneità degli effetti che si manifestano 

nell'ADHD. 

Gli studi sull'approfondimento del legame tra polimorfismo del gene 

DRD4 e la tipologia e l'intensità dei sintomi nell'ADHD hanno 

sottolineato una stretta correlazione tra DRD4 e i sintomi di iperattività e 

impulsività, rispetto alla disattenzione79; dati contrastanti però 

compaiono nei risultati di indagini incrociate tra lo specifico fenotipo e 

caratteristiche neuropsicologiche del soggetto, risulta quindi ancora da 

chiarire la responsabilità di fondo del disordine genetico verso i 

sintomi80. 

Dati tali risultati, è difficile trarre ulteriori conclusioni circa 

l’associazione tra ADHD e il gene DRD4. 

Una priorità per gli studi futuri sarà quella di esplorare le potenziali fonti 

di eterogeneità di questa associazione per migliorare la comprensione di 

come DRD4 possa rappresentare un rischio per lo sviluppo dell'ADHD. 

 

 

 

7.3.3  RECETTORE D2 PER LA DOPAMINA (DRD2) 

 

Il recettore D2 per la dopamina è un recettore di membrana localizzato 

sia a livello presinaptico che postsinaptico, accoppiato a una proteina G, 

la cui attività è quella di inibire l'enzima adenilato ciclasi a livello 

intracellulare81. 

Il gene che codifica per il recettore D2 per la dopamina si trova mappato 

a livello del cromosoma 11q23.182, è espresso in numerose regioni 

cerebrali ritenute rilevanti per l'ADHD, quali i gangli della base e la 



corteccia prefrontale, che svolgono un ruolo chiave nella regolazione del 

sistema mesolimbico83. 

I gangli della base sono formazioni grige situate profondamente rispetto 

alla sostanza bianca telencefalica, in stretto rapporto con il talamo. Essi 

comprendono: il claustro, l'amigdala e il corpo striato, che a sua volta 

contiene il nucleo caudato il e il nucleo lenticolare (che consiste in due 

nuclei strettamente connessi tra loro, il pallido e il putamen). 

 
Figura 7.7: I gangli della base visti attraverso una sezione trasversale 

dell’encefalo 

 

 

I nuclei della base svolgono un ruolo importante nel controllo dei 

movimenti volontari e involontari, presiedono inoltre ad alcune funzioni 

cognitive, tanto è vero che le delezioni o l'isolamento di queste strutture 

del telencefalo creano difficoltà nelle attività intellettive superiori. 

Si possono distinguere quattro circuiti propri dei gangli della base: 

 



1. Circuito scheletromotorio, che controlla la messa in atto dei movimenti 

volontari e involontari. Raccoglie informazioni provenienti dalle aree 

motorie e somestetiche, per poi proiettarle verso le aree motorie frontali. 

2. Circuito oculomotorio, che controlla i movimenti saccadici degli occhi, 

raccoglie le informazioni provenienti dalle aree visive frontali (campi 

oculari frontali, cortecce orbitofrontali laterale e mediale, campi oculari 

supplementari) per poi proiettarle verso il mesencefalo, dove si trovano i 

nuclei dei nervi cranici che innervano la muscolatura orbitaria. 

3. Circuito prefrontale, coinvolto nella pianificazione dei movimenti. 

Raccoglie informazioni dalle regioni frontali e parietali per poi proiettarle 

verso le aree frontali. 

4. Circuito limbico, che presenta connessioni con il sistema limbico, ed è 

quella parte deputata all'influenza emozionale, mnemonica ed 

esperienziale (apprendimento) sul movimento. 

 

Gli studi iniziali sul gene DRD2 erano incentrati in particolare su un sito 

di restrizione TaqlA (rs1800497)84, tale polimorfismo si trova 10 kilobasi 

a valle di DRD2, in un esone di un gene vicino, ANKK185. 

Il polimorfismo TaqlA risulta interessante in quanto influenza 

l'espressione di DRD286 ed è stato correlato con aumentati livelli urinari 

di acido omovanillico, metabolita della dopmaina87. 

I risultati dell'indagine meta-analitica al fine di ricollegare il 

polimorfismo TaqlA, in base a tre TDT test88  e tre HHRR analisi89 

danno risultati contrastanti su quale sia realmente la forma allelica 

connessa con l'ADHD90. 

I risultati contrastanti sono riconducibili all’eterogeneità dei dati forniti 

dalle ricerche, per cui risulta difficile ad oggi trarre conclusioni definitive 

circa l’associazione tra ADHD e DRD2, ulteriori studi sono necessari per 

esplorare questa relazione. 

 

 

 

 

 



7.3.4 GENE CHE CODIFICA PER IL RECETTORE D5 PER  

LA DOPAMINA (DRD5) 

 

Il recettore D5 (DRD5) per la dopamina appartiene alla famiglia dei 

recettori D1-like, è localizzato a livello del neurone dopaminergico 

postsinaptico, ed è un recettore accoppiato ad una proteina G con la 

funzione di stimolare l'enzima adenilato ciclasi91. 

Il gene che codifica per il recettore DRD5 per la dopamina si trova 

mappato a livello del cromosoma 4p15.392, il recettore è maggiormente 

espresso a livello dell'ippocampo93; parte del cervello localizzata nella 

zona mediale del lobo temporale, e facente parte della formazione 

dell'ippocampo, inserita nel sistema limbico, che svolge un ruolo 

importante nella memoria a lungo termine. 

 

 
Figura 7.8: Localizzazione dell'ippocampo a livello encefalico 

 

Gli esseri umani e gli altri mammiferi possiedono due ippocampi; uno in 

ogni emisfero cerebrale. 

Anatomicamente l'ippocampo è un’elaborazione del bordo della 

corteccia, si può distinguere come una zona a se stante dove la corteccia 

si assottiglia in uno strato singolo di neuroni densamente organizzati, e si 

piega a formare una S molto stretta. 



 
Figura 7.9: L’ippocampo all’interno del sistema limbico 

 

La struttura che si allinea al bordo della corteccia forma il sistema 

limbico, che include l'ippocampo, la corteccia del cingolo, la corteccia 

olfattiva e l'amigdala. 

Gli psicologi e i neuroscienziati concordano nell'affermare che 

l'ippocampo svolge un ruolo importante nella formazione di nuove 

memorie riguardanti eventi vissuti (memoria episodica o memoria 

autobiografica). 

Alcuni ricercatori preferiscono considerare l'ippocampo come una parte 

di un più ampio sistema mnemonico del lobo temporale mediale, 

responsabile della memoria dichiarativa (ricordi che possono essere 

esplicitamente verbalizzati, che includerebbero per esempio, la memoria 

semantica oltre che la memorie episodica). 

Alcune prove suggeriscono che danni all'ippocampo generalmente 

portano a gravi difficoltà nella formazione di nuovi ricordi (amnesia 

anterograda) e normalmente danneggia anche l'accesso ai ricordi 

precedenti al danno (amnesia retrograda). 

Si pensa che una delle attività svolte dall'attivazione dei recettori DRD5 

localizzati a livello dell'ippocampo sia quella di potenziare la memoria a 

lungo termine in relazione a nuovi eventi94. 



Per quanto riguarda il polimorfismo a carico del gene che codifica per il 

recettore DRD5, evidenziato negli studi che relazionano l'ADHD ad una 

peculiarità genetica, ha particolare interesse una sequenza ripetuta di 

nucleotidi a livello dell'estremità 5' del gene DRD5, costituita da 12 

forme alleliche che vanno da una lunghezza di 134 a 156 paia di basi. La 

forma allelica più comune è quella da 148 paia di basi95, ampiamente 

studiata in relazione a disturbi psichiatrici tra cui l'ADHD96. 

Le indagini volte a trovare la prova tangibile della correlazione tra tale 

sequenza allelica e l'ADHD, si sono basate sull'evidenziare la 

trasmissione preferenziale dell'allele imputato, in un campione di 118 

bambini nei quali era stato diagnosticato l'ADHD97. 

I risultati dell'indagine meta-analitica permettono di affermare che tra 

l'allele di 148 pb e l'ADHD vi è una eterogeneità relazionale98. 

Da sottolineare che, in genetica, si usa il termine eterogeneo per 

identificare il fenomeno per cui mutazioni in determinati loci possono 

avere lo stesso effetto fenotipico. 

La ripetizione del dinucleotide situato 18 Kb a monte del sito di inizio 

della trascrizione del gene DRD5, non ha evidenziato particolari 

alterazioni nell'espressione o nella funzionalità del recettore D5, ma 

mostra una stretta correlazione tra la suddetta forma allelica e la 

comparsa dell'ADHD, per questo sono oggi necessari ulteriori studi al 

fine di identificare la correlazione tra DRD5 e ADHD, portando alla luce 

la relazione che intercorre tra polimorfismo e alterazioni funzionali, e, tra 

polimorfismo ed entità degli effetti disfunzionali correlabili all'ADHD. 

  

 

 

7.3.5 GENE CHE CODIFICA PER IL RECETTORE D3 PER  

LA DOPAMINA 

 

Il recettore D3 per la dopamina è un recettore localizzato sia a livello 

presinaptico che a livello postsinaptico, accoppiato a una proteina G che 

agisce inibendo l'enzima adenilato ciclasi99. 



Il recettore D3 appartiene alla famiglia dei recettori D2-like, è mappato a 

livello del cromosoma 3q13.3100, e si trova in maggior quantità a livello 

del nucleo accumbens e della substanzia nigra dove è stata dimostrata la 

sua implicazione nei meccanismi che regolano il processo di 

apprendimento101. 

Il nucleo accumbens è un sistema di neuroni situato nel postencefalo, è 

presente bilateralmente ed è localizzato tra la testa del nucleo caudato e 

la porzione anteriore del putamen ed è unito solo lateralmente al septum 

pellucidum. 

Il nucleo accumbens e il tubercolo olfattivo collettivamente formano lo 

striato ventrale che è parte dei gangli della base. 

Il nucleo accumbens si può dividere in due strutture: il nucleo accumbens 

core e nucleo accumbens shell; queste due strutture sono differenziate 

morfologicamente e funzionalmente. 

Il principale neurotrasmettitore prodotto dalle cellule neuronali del 

nucleo accumbens è l'acido gamma-amminobutirrico (GABA), uno dei 

principali neurotrasmettitori di tipo inibitorio del sistema nervoso 

centrale. 

I neuroni efferenti del nucleo accumbens inviano proiezioni assonali alla 

porzione ventrale del globo pallido ipsolaterale, che a sua volta proietta 

al nucleo mediale dorsale del talamo che invia i suoi assoni alla corteccia 

prefrontale e allo striato. 

Gli altri sistemi efferenti del nucleo accumbens sono la substanzia nigra 

del mesencefalo e la formazione reticolare pontina. 

Fra le maggiori afferenze del nucleo accumbens abbiamo, fibre 

provenienti dalla corteccia prefrontale, dall'amigdala e dai neuroni 

dopaminergici dell'area tegmentale ventrale connessi attraverso la via 

mesolimbica. 

Per questo il nucleo accumbens è descritto come parte del circuito 

cortico-striato-talamico-corticale. 

Per quanto riguarda tale circuito è importante precisare che le afferenze 

dopaminergiche provenienti dall'area tegmentale ventrale agiscono 

modulando l'attività del nucleo accumbens. 



Queste terminazioni sono anche il sito d'azione di molte sostanze 

psicoattive come la cocaina e le metamfetamine, che causano un aumento 

dei livelli di dopamina nel nucleo accumbens. 

La substanzia nigra, anche conosciuta come sostanza nera di 

Sommerling, è una formazione nervosa grigia laminare che stabilisce il 

confine tra piede e calotta del mesencefalo. 

Il nome “sostanza nera” è dovuto alla presenza di una elevata quantità di 

pigmento melanico nei neuroni che compongono questa struttura, che gli 

conferiscono un caratteristico colore scuro. 

I neuroni della substanzia nigra sono per buona parte dopaminergici. 

Sebbene la substanzia nigra sia assegnata anatomicamente al 

mesencefalo, in una classificazione fisiologica e funzionale, viene 

considerata come parte dei nuclei della base; che fanno parte del 

telencefalo. 

Dal punto di vista funzionale, si devono distinguere due parti che la 

compongono, ovvero, la pars compacta, dorsale, e la pars reticulata, 

ventrale. 

La porzione reticolata della sostanza nera ospita al proprio interno 

neuroni dopaminergici e assieme al pallido interno, accoglie e rielabora 

le efferenze provenienti dai nuclei della base, dal nucleo caudato e dal 

putamen. 

All'interno di questo circuito, i neuroni della substantia nigra svolgono un 

ruolo di controllo di tipo inibitorio sul movimento; tale attività a sua 

volta riceve una modulazione di tipo inibitorio da parte di neuroni del 

corpo striato. 

Le fibre efferenti della sostanza nera reticolata, si dirigono 

principalmente al talamo attraverso la via nigro-talamica. 

Le fibre efferenti della sostanza nera compatta si dirigono principalmente 

al corpo striato, attraverso la via nigro-striale che costituisce il sistema 

dopaminergico a protezione diffusa, e nel quale si possono distinguere 

recettori di tipo D1, che hanno azione eccitatoria sui neuroni coinvolti 

nella via diretta, e recettori di tipo D2, che esplicano un'azione di tipo 

eccitatorio sui neuroni coinvolti nella via indiretta e sugli interneuroni 

colinergici del sistema attivatorio dei nuclei della base. 



In tal modo la via nigro-striatale è in grado di eccitare i neuroni della via 

diretta e di inibire i neuroni della via diretta, con il fine ultimo di 

modulare il movimento. 

La degenerazione dei neuroni dopaminergici della sostanza nera 

compatta porta al morbo di Parkinson, in quanto viene a mancare il rigido 

controllo della via nigro-striatale sul movimento. 

I test iniziali per individuare il collegamento tra gene che codifica per i 

recettori D3 per la dopamina e l'ADHD, si concentrarono sul 

polimorfismo funzionale dell'esone 1, dove si presenta una variazione 

della sequenza amminoacidica del gene originale (Ser9Gly; rs6280); e sul 

polimorfismo dell'esone 5102. 

Il risultato dei primi studi, comprensivi di 100 TDT test, su triadi 

genitori-figlio, dove nel figlio era stato diagnosticato l'ADHD, ha 

evidenziato una eterogeneità nelle risposte. 

Il risultato dell'indagine meta-analitica sui suddetti test, e su successivi 

studi volti ad individuare la relazione tra ADHD e il gene DRD3 non 

evidenzia una associazione significativa, per cui le forme alleliche sopra 

citate non sono identificate come alleli ad alto rischio. 

Il risultato di due ulteriori studi per testare la possibile associazione tra 

ADHD e DRD3 SNPs riporta ulteriori dati negativi, in quanto, prendendo 

in esame il gene in tutta la sua lunghezza non è stato possibile 

individuare alcuna forma di polimorfismo che possa ricondurre il gene 

DRD3 al manifestarsi dell'ADHD103, pertanto il presente riesame non 

supporta alcuna correlazione tra DRD3 e ADHD. 

 

 

 

7.3.6 ENZIMA CATECOL-O-METILTRANSFERASI (COMT) 

 

Le catecol-O-metil-transferasi sono enzimi responsabili della 

degradazione delle catecolamine: dopamina e noradrenalina. 

Questi enzimi si trovano in maggior quantità nelle regioni del lobo 

frontale, dove svolgono l'importante ruolo di regolare l'attività della 

dopamina una volta rilasciata a livello della terminazione sinaptica104. 



Data la regione nella quale le COMT sono maggiormente espresse e 

l'azione da esse svolta, sono da tempo argomento di studio come punto 

chiave per identificare la correlazione tra polimorfismo genico e 

comparsa dell'ADHD105. 

Gli studi volti ad esaminare la correlazione tra COMT e ADHD hanno 

focalizzato l'attenzione su un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) 

nell'esone 4, che porta a una sostituzione aminoacidica valina-metionina, 

che è stato dimostrato modificare in modo sostanziale l'attività di questa 

classe di enzimi, ovvero, l'omozigosi per l'allele valina è correlato ad una 

attività 3-4 volte maggiore rispetto all'omozigosi per l'allele metionina106. 

Nonostante la rilevanza dei suddetti studi, e l'interesse per questo 

polimorfismo funzionale, la maggior parte degli studi sugli esseri umani 

ha portato a risultati discordanti, e l'indagine meta-analitica non ha 

rilevato elementi significativi per poter associare con fermezza una 

correlazione tra polimorfismo a carico del gene che codifica per l'enzima 

Catecol-O-metil-transferasi e l'ADHD107. 

A prescindere dai risultati negativi, l'interesse per questo specifico 

argomento ha portato ad ulteriori approfondimenti, si è infatti visto che 

l'allele metionina costituisce un fattore di rischio per i maschi, mentre 

l'allele valina costituisce un rischio nelle femmine108. 

Questo dimorfismo sessuale ha riscosso un certo sostegno nella 

letteratura e sono stati affrontati ulteriori studi sia nei topi che nell'uomo, 

ma per adesso il risultato è ancora incerto per poter affermare o smentire 

una correlazione tra la differenza di espressione dell'enzima COMT e 

l'ADHD. 

Studi futuri potranno far luce sia su questa diversità di espressione tra 

sesso maschile e femminile che sulla relazione che intercorre tra 

polimorfismo funzionale del gene che codifica per le COMT e il 

manifestarsi dell'ADHD. 

 

 

 

 

 



7.4 LE VIE ADRENERGICHE 
 

 

7.4.1 GENE CHE CODIFICA PER L’ENZIMA DOPAMINA-  

BETA IDROSSILASI 

 

L'enzima beta idrossilasi ha la funzione di convertire la dopamina in 

noradrenalina. 

Il gene che codifica per questo enzima si trova mappato nel cromosoma 

9q34109, e rappresenta un fattore di grande interesse nell'ambito della 

sindrome da iperattività con deficit dell'attenzione date le evidenze che 

suggeriscono la correlazione tra sistema noradrenergico e caratteristiche 

patologiche della sindrome110. 

L'interesse verso questa forma enzimatica ed i polimorfismi a carico del 

gene in cui è codificata è riconducibile al fatto che, tali polimorfismi, 

portano ad alterazioni funzionali che determinano una disregolazione dei 

livelli di dopamina; ovvero, polimorfismi a carico di questo gene, 

determinano una anomalia dei livelli plasmatici dell'enzima, ed è stato 

dimostrato che bassi livelli di dopamina beta idrossilasi sono associati a 

disturbi della condotta, che come ben sappiamo costituiscono una 

comorbidità nell'ambito della sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione111. 

Lo studio iniziale, con il fine di trovare la relazione tra ADHD e il gene 

che codifica per l'enzima beta idrossilasi, è stato condotto da Daly e 

collaboratori nel 1999, su un campione di 118 bambini nei quali era stato 

diagnosticato l'ADHD. 

I risultati di questa prima indagine hanno evidenziato una significativa 

correlazione tra una SNP nell'introne 5 del gene che si traduce in un sito 

di restrizione Taql (rs2519152). 

Visti i risultati positivi, l'indagine su questo specifico gene è andata 

avanti, identificando altri due SNPs (rs1108580; rs1611115) che hanno 

mostrato una associazione con i livelli plasmatici di dopamina beta 

idrossilasi. 



I risultati della meta-analisi in seguito a studi più vasti e approfonditi 

(TDT test e HHRR analisi) non hanno però confermato alcuna 

correlazione tra polimorfismo del gene che codifica per l'enzima 

dopamina beta idrossilasi e l'ADHD, e i livelli plasmatici dell'enzima non 

influenzano l'entità degli effetti che si presentano nella patologia. 

L'ultimo fattore che presenta ancora interesse nell'ambito della ricerca è il 

polimorfismo Taql, che in qualche modo ha presentato una relazione con 

la malattia, e si pensa che ampliando la ricerca su un campione più vasto 

di soggetti si possa chiarire tale relazione, per questo, sono necessari 

ulteriori studi di approfondimento per confermare se il polimorfismo 

(rs2519152) del gene che codifica per l'enzima dopamina beta idrossilasi 

è coinvolto nello sviluppo della sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

 

 

7.4.2 GENE CHE CODIFICA PER IL TRASOPRTATORE  

PER LA NORADRENALINA 

 

Il gene che codifica per il trasportatore della noradrenalina (SLC6A2) è 

localizzato a livello del cromosoma 16q12.2112, e codifica per una 

proteina responsabile della ricaptazione della noradrenalina dallo spazio 

sinaptico al neurone presinaptico113. 

Questa proteina è maggiormente espressa nei lobi frontali dove modula 

l'azione dei mediatori noradrenalina e dopamina limitandone il tempo 

d'azione sui recettori posti sul neurone postsinaptico mediante il loro 

reuptake114. 

Un ulteriore interesse su questo specifico sito deriva dal fatto che studi 

farmacologici hanno suggerito una attenuazione dei sintomi dell'ADHD 

tramite il potenziamento dell'azione dei mediatori dopamina e 

norepinefrina, grazie a farmaci stimolanti dei recettori postsinaptici115, e 

all'atomoxetina, un agonista del trasportatore della noradrenalina116. 

Il primo SNP (sr5569 o G1287A) sotto analisi è situato nell'esone 9, ma 

non ha riportato una significativa correlazione con l'ADHD. 



Il secondo SNP (rs2242447), consiste in una sostituzione della base 

azotata timina con una citosina a livello dell'introne 13. 

I risultati dell'indagine meta analitica in entrambi i casi hanno dato 

risultati contrastanti, e in nessuno dei polimorfismi sopra riportati è stato 

possibile individuare un fattore di rischio per l'ADHD. 

Nonostante questi risultati negativi l'interesse per il polimorfismo del 

gene che codifica per il trasportatore della noradrenalina e la sua 

possibile correlazione con il manifestarsi della sindrome da iperattività e 

deficit dell'attenzione, rimane vivo, anche se a causa della mancanza di 

coerenza nei risultati delle indagini sui SNPs del SLC6A2 non permette 

un risultato meta-analitico incoraggiante; inoltre, i risultati degli studi 

fino a oggi condotti suggeriscono che il locus di suscettibilità vero e 

proprio debba essere ancora individuato all'interno del suddetto gene. 

Studi futuri sono necessari per indagare e chiarire il ruolo di una regione 

particolarmente interessante del gene SLC62A, localizzata a monte del 

sito di inizio della trascrizione dove si suppone risieda un SNP 

responsabile di un polimorfismo funzionale che possa portare alla luce la 

reale correlazione con il manifestarsi dell’ADHD. 

 

 

 

7.4.3 GENE CHE CODIFICA PER  I RECETTORI ALFA-2- 

ADRENERGICI 

 

Il gene che codifica per i recettori alfa-2-adrenergici (ADRA2A) è 

localizzato a livello del cromosoma 10q23-q25117. 

Il sistema di neurotrasmissione adrenergico è coinvolto nella regolazione 

dei processi attentivi118 e per questo ADRA2A costituisce un gene 

candidato nell'eziologia dell'ADHD. 

A sostegno di tale ipotesi è anche la teoria che vede gli alfa-2-

adrenocettori della corteccia prefrontale coinvolti nel controllo inibitorio 

dell'attenzione e della memoria di lavoro119, funzioni che risultano 

compromesse nei soggetti con ADHD120. 



Inoltre il metilfenidato, farmaco d'elezione per il trattamento dell'ADHD, 

porta ad un aumento dell'attività delle catecolamine stimolando anche i 

recettori alfa-2-adrenergici121. 

I primi studi si concentrarono su un SNP del gene ADRA2A localizzato 

nella regione promoter che crea un sito di restrizione Mspl (rs1800544), 

ma nessuna correlazione è stata trovata tra questo sito e l'ADHD122. 

Da questo studio, anche se ha fornito dati negativi, sono poi partite 

ulteriori indagini che hanno portato all'individuazione di altri due siti 

rilevanti, rispettivamente HhAL (rs1800545) e Drai (rs553668) per i 

quali è stata testata l'entità di correlazione con l'ADHD. 

Nel caso di HhAL non sono stati raccolti dati rilevanti, mentre Drai 

(rs553668) è stato classificato come allele ad alto rischio, e si pensa che 

questo tipo di polimorfismo del gene ADRA2A possa essere collegato 

specificamente ai sintomi di disattenzione nell'ADHD123; anche se i 

risultati dell'indagine meta-analitica fino ad oggi hanno portato risultati 

contrastanti. 

Diversi ricercatori sono impegnati a far luce su questo argomento in 

particolare Park e collaboratori sostengono una significativa relazione tra 

il suddetto polimorfismo di ADRA2A e l'insorgenza della sindrome da 

iperattività e deficit dell’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 LE VIE SEROTONINERGICHE 

 

 
Figura 7.10: Rappresentazione delle vie nervose dopaminergiche e 

serotoninergivhe 
 

 
7.5.1 GENE CHE CODIFICA PER IL TRASPORTATORE  

PER LA SEROTONINA 

 

Il gene che codifica per il trasportatore della serotonina (SLC6A4; 

5HTT) è posizionato sul braccio lungo del cromosoma 17124, e codifica 

per una proteina carrier responsabile della ricaptazione della serotonina 

dallo spazio sinaptico al neurone presinaptico125. 

Il sistema di trasporto della 5HTT rappresenta un meccanismo primario 

per la regolazione delle attività serotoninergiche cerebrali. 

Il trasportatore è maggiormente espresso in regioni cerebrali implicate 

nell'attenzione, memoria e nelle attività motorie, quali l'amigdala, 

l'ippocampo, il talamo, il putamen e la corteccia cingolata anteriore126, 

sulla base di quanto detto fin ora non è difficile comprendere perché 

l'attenzione nella ricerca della causa genetica dell'ADHD si è soffermata 

sul gene SLC6A4. 



Studi suggeriscono che alterazioni genetiche a carico del gene SLC6A4 

sono collegate ai sintomi di impulsività127, questa teoria iniziale è stata 

rafforzata visto che il trattamento farmacologico per alleviare lo stato di 

iperattività agisce proprio sul sito recettoriale per il reuptake della 

5HTT128. 

Un polimorfismo funzionale (5HTTLPR) localizzato nella regione 

promoter del gene, è uno dei marcatori più studiati in psichiatria genetica 

al fine di testarne l'associazione con disturbi depressivi, dell'ansia, e dei 

tratti correlati129. 

Il polimorfismo 5HTTLPR consiste in una mutazione per sequenze 

ripetute, ovvero quella classe di mutazioni che, come nel caso di quelle 

puntiformi è causata da inserzioni o delezioni, ma invece che riguardare 

coppie di basi, riguarda sequenze di un certo numero basi ripetute. 

La variazione rispetto al gene originario, consiste 

nell'inserimento/delezione di una sequenza di 44 pb nella regione 

promoter del gene, ciò comporta alterazioni funzionali nell'attività di 

trascrizione del gene. 

La variante Long (con inserzione delle basi) mostra un'attività basale del 

promoter tre volte maggiore rispetto alla variante Short130. 

La variante S è stata identificata come forma dominante, e diversi studi 

hanno riportato che questa tipologia di polimorfismo è funzionale, 

ovvero altera le normali funzioni serotoninergiche in vivo. 

Individui con il genotipo L/L sono caratterizzati da una elevata attività di 

reuptake della serotonina rispetto a soggetti con genotipo L/S o S/S131, 

perciò la variante L è associata a una riduzione dei livelli di serotonina 

attiva, mentre la variante S associata a una riduzione della ricaptazione 

della serotonina è collegata ad un potenziamento dell'attività di questo 

neuromediatore132. 

Per quanto riguarda i risultati dell'indagine meta analitica sugli studi fino 

ad oggi condotti per identificare la relazione tra polimorfismo del gene 

che codifica per la 5HTT e l'ADHD, si è visto che il genotipo L, 

designato come allele ad alto rischio, mostra in realtà risultati discordanti 

nella risposta. 



Una priorità della ricerca scientifica deve essere quella di chiarire se 

l'eterogeneità dei risultati è dovuta a una mancanza di correlazione tra il 

polimorfismo del gene 5HTTLPR e l'ADHD o se tale polimorfismo è 

correlato esclusivamente ad uno dei sottotipi di ADHD, in particolare 

quello di tipo combinato133. 

Dato che alcune evidenze suggeriscono che le differenze tra i sottotipi di 

ADHD potrebbero essere la causa dell'eterogeneità osservata, ulteriori 

variabili devono essere identificate al fine di poter spiegare la reale 

associazione tra 5HTTLPR e ADHD. 

Un secondo approfondimento nell'ambito del gene che codifica per il 

recettore per la 5HTT, riguarda una ripetizione di 17 pb a livello 

dell'introne 2 (Stin2) e un SNP localizzato a livello dell'estremità 3' del 

gene 5HTT (RS3813034), sempre per identificare una possibile 

correlazione tra polimorfismo e ADHD. 

Stin2 ha dimostrato di agire come regolatore della trascrizione134; la 

funzione della SNP invece non è ancora del tutto chiara; è localizzata 

all'interno di un sito poliadenilico e si presuppone che possa influire sulla 

stabilità dell'mRMA135. 

Alcuni studi hanno sottolineato una qualche relazione tra ADHD e 5HTT 

rs3813034 3'UTR SNP, la prova dell'associazione consiste 

nell'identificazione della trasmissione preferenziale dell'allele T in 

soggetti con ADHD, affermazione che è possibile riportare grazie ad uno 

studio approfondito su un campione di 113 bambini con ADHD136, perciò 

l'allele T è stato designato come allele ad alto rischio in questo riesame. 

In sintesi sono state riportate delle prove tangibili che ricollegano 

l'ADHD con modificazioni del gene 5HTTLPR, ma non è ancora stata 

individuata l'intima correlazione tra la malattia e i polimorfismi Stin2 o 

rs3813034. 

 

 

 

 

 

 



7.5.2 RECETTORE 1B PER LA SEROTONINA 

 

Una disregolazione della serotonina è stata correlata a comportamenti di 

tipo impulsivo e aggressivo nei bambini137, per questo è stato ipotizzato 

un ruolo dell'eziologia dell'ADHD. 

Oltre al trasportatore della serotonina, un certo numero di ricercatori 

hanno studiato le associazioni tra ADHD e i geni che codificano per i 

recettori del sistema serotoninergico138. 

Il più ampio studio sui geni che codificano per i recettori per la 

serotonina e la loro eventuale correlazione con l'ADHD riguarda in 

particolare il recettore 1B (HTR1B; 5HT1B). 

5HT1B è localizzato a livello del cromosoma 6q13139 e consiste in un 

singolo esone140. 

Il recettore 1B per la serotonina è un recettore accoppiato a una proteina 

G che inibisce la formazione di AMP ciclico mediante l'inibizione 

dell'enzima adenilato ciclasi141. 

I recettori 1B sono altamente espressi a livello del nucleo dorsale del 

rafe, che è coinvolto nel ciclo sonno/veglia e nella regolazione del tono 

dell'umore, e in minor misura nel corpo striato e nelle regioni frontali 

come la corteccia prefrontale dorsolaterale142. 

 

 
Figura 7.11: Localizzazione dei nuclei del rafe e del locus ceruleus. 

 



Nello specifico sono state individuate delle vie nervose serotoninergiche 

che dai nuclei del rafe del tronco dell'encefalo proiettano ai nuclei del 

locus ceruleus che come sappiamo svolge un'attività di controllo 

sull'attività bioelettrica dei neuroni delle aree prefrontali; se tale attività 

bioelettrica è elevata, a livello psichico possono subentrare disturbi 

d'ansai e/o disturbi di carattere depressivo, mentre se l'attività bioelettrica 

è nella norma il soggetto presenta una tendenziale stabilizzazione del 

tono dell'umore. 

Nel complesso il locus ceruleus svolge funzioni determinanti sotto il 

profilo neurobiologico e psichico, e, le connessioni serotoninergiche dei 

nuclei del rafe che proiettano al locus ceruleus svolgerebbero una 

funzione decisiva di controllo e regolazione dell'attività del locus 

ceruleus stesso. 

Se il locus ceruleus tende a un aumento o a una diminuzione “fuori 

norma” della sua attività, allora dovrebbero intervenire le vie 

serotoninergiche dei nuclei del rafe in modo da normalizzare l'attività del 

locus ceruleus stesso, correggendo la disfunzione; la serotonina è dunque 

una molecola antagonista degli eccessi, ed è paragonabile ad un direttore 

d'orchestra che attenua o alza, a seconda delle necessità, il tono melodico 

in vista di un fine armonico, ed è proprio un controllo armonico che 

sembra mancare nei soggetti affetti da sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

È per questo che è gli studi sulle cause dell'ADHD hanno mostrato un 

grande interesse per questo neurotrasmettitore e per i suoi recettori. 

Topi knockout per il gene 5HT1B mostrano una maggiore aggressività e 

comportamento impulsivo143, a sostegno di quanto detto fino ad ora. 

Tenuto conto di tali prove, diversi studi hanno testato l'associazione tra i 

polimorfismi a carico del gene 5HT1B e l'ADHD; il primo di questi studi 

vede in analisi una sostituzione della base azotata guanina con la base 

azotata citosina a livello del nucleotide 861 del gene 5HT1B (G861C, 

rs6296) in un campione di 273 nuclei familiari, riportando una 

significativa trasmissione preferenziale dell'allele G nei soggetti con 

ADHD144. 



Oltre lo studio sopra citato, altri dieci studi sono stati affrontati per 

testare l'associazione tra 5HT1B e ADHD, i risultati dell'indagine meta-

analitica rivelano che i polimorfismi rs6296 e rs6298 sono due casi di 

Linkage Disequilibrium (il linkage disequilibrium LD permette di 

individuare regioni cromosomiche di limitata ampiezza in cui si 

collocano i geni per una data malattia.). 

Pertanto il seguente riesame fornisce prove significative che indicano una 

relazione tra l'ADHD e il gene 5HT1B, designando l'allele G come allele 

ad alto rischio e sottolineando una modesta ma significativa associazione 

tra tale polimorfismo (rs6296) e il manifestarsi della sindrome da 

iperattività e deficit dell'attenzione. 

 

 

7.5.3 RECETTORI 2A PER LA SEROTONINA 

 

Di grande interesse, oltre il recettore 1B per la serotonina, è il recettore 

2A (HT2A; 5HT2a), mappato nel cromosoma 13q15-q21145, che si 

compone di tre esoni146 e che codifica per un recettore accoppiato ad una 

proteina G, la quale, una volta stimolata provvede a promuovere l'attività 

di una proteina chinasi C147. 

Il recettore 5HT2A è largamente espresso in tutta la corteccia e nelle 

regioni dell'amigdala, ippocampo e nucleo accumbens148, il che 

suggerisce un possibile coinvolgimento di questo tipo di recettori nelle 

disfunzioni tipiche del'ADHD, inoltre è stato dimostrato che l'inibizione 

dei recettori 2A per la serotonina porta ad un aumento dell'attività della 

dopamina e ipereccitabilità motoria in seguito alla somministrazione di 

amfetamine149 e a farmaci anti-psicotici come la clozapina150. 

Sono stati presi in analisi tre polimorfismi in relazione al loro 

coinvolgimento con una serie di condizioni psichiatriche, tra questi una 

mutazione Missense o mutazione nonsynonymous, ovvero, un SNPs del 

nucleotide 1354 nell'esone 3 (rs6314; His452tyr)151 che consiste in una 

sostituzione di una base pirimidinica con una base pirimidinica (citosina 

con timina), che porta alla traduzione di un amminoacido differente 

dall'originale (una tirosina ala posto di una istidina); una sostituzione 



timina con citosina a livello del nucleotide 102 (rs6313)152, e la 

sostituzione di una adenina con una guanina a livello del nucleotide 1438 

a monte del sito di inizio della trascrizione (rs6311). 

Il primo studio per verificare l'associazione tra ADHD e i polimorfismi 

del gene 5HT2A (rs6313, rs6314) è stato condotto su un campione di 143 

triadi genitori-figlio, dove, all'interno del nucleo famigliare erano stati 

diagnosticati casi di ADHD153. 

I ricercatori hanno evidenziato la trasmissione preferenziale dell'allele 

“T” di rs6314 nei bambini con ADHD, mentre per il polimorfismo 

rs6313 non sono state rilevate evidenze di associazione. 

A seguito delle risposte positive degli studi iniziali nell'associazione tra 

polimorfismo del gene 5HT2A e ADHD, nove studi supplementari sono 

stati condotti come approfondimento, mettendo in relazione uno o 

entrambi i polimorfismi indicati, e analizzandone un terzo, ovvero la 

forma rs6311. 

I risultati dell'indagine meta analitica hanno portato inizialmente alla 

designazione dell'allele “T” come allele ad alto rischio, ma i risultati di 

questa meta-analisi sono poi risultati non significativi a causa di un 

elevato fattore di casualità. 

Le informazioni genetiche raccolte sui campioni di popolazione 

analizzati, riportano che rs6313 e rs6311 costituivano due perfetti LD 

(linkage disequilibrium); marcatori in grado di fornire informazioni nei 

test di associazione per l'ADHD. 

Tuttavia, come riportato dall'indagine meta-analitica, non si è trovato un 

riscontro negli studi condotti in seguito, e, sia il polimorfismo rs6311 che 

rs6314 non hanno riportato dati significativi tali da poter identificare una 

correlazione tra il disturbo dell'infanzia ADHD e il gene 5HT2A. 

 

 

 

 

 

 

 



7.5.4 GENE CHE CODIFICA PER L'ENZIMA TRIPTOFANO  

IDROSSILASI 

 

L'enzima triptofano idrossilasi (nota anche come triptofano 5-

monossigenasi o TPH) catalizza la conversione del triptofano a 5-

idrossitriptofano (5HT) che viene successivamente decarbossilato per 

formare il neurotrasmettitore serotonina, così, la triptofano idrossilasi è 

l'enzima limitante la produzione del neurotrasmettitore serotonina. 

Nello specifico, l'enzima interviene nell'idrossilazione in posizione 5 del 

triptofano, portando alla formazione del 5-idrossitriptofano, intermedio 

da cui origina la serotonina. 

 
Figura 7.12: Biosintesi della serotonina 

 



Il centro attivo dell'enzima contiene ferro (II) mononucleare. 

La sua attività può essere incrementata variandone il grado di 

fosforilazione grazie ad una proteina chinasi attivata dal calcio (ad 

esempio una proteina chinasi A) che induce la fosforilazione dell'enzima, 

portandolo dalla forma inattiva (defosforilata) alla forma attiva 

(fosforilata). 

L'Enzima triptofano idrossilasi appartiene alla famiglia delle 

ossidoreduttasi, ovvero, quegli enzimi che catalizzano il trasferimento di 

elettroni da una molecola (detta riducente, o donatrice di idrogeno o 

donatrice di elettroni) ad un'altra (detta ossidante, o accettore di idrogeno 

o di elettroni), e determina la reazione: 

 

L-triptofano + tetraidrobiopterina + O2 = 5-idrossi-L-triptofano + 4a-

idrossitetraidrobiopterina 

 

Sono state identificate due isoforme dell'enzima triptofano idrossilasi, la 

prima è codificata dal gene TPH1, mappato sul cromosoma 11p15.3-

p14154 e la seconda, codificata dal gene TPH2, localizzata sul cromosoma 

12q21.1 responsabile dell'espressione dell'enzima triptofano idrossilasi 

nel cervello155. 

Antecedentemente alla scoperta della seconda isoforma dell'enzima, si 

credeva che il gene TPH1 fosse il responsabile dell'espressione 

dell'enzima a livello cerebrale, così è stato ampiamente studiato come 

gene candidato per i disturbi dell'umore156 e come causa dei disturbi 

comportamentali collegati all'impulsività e all'aggressività, oltre che 

causa primaria del'ADHD. 

Gli studi iniziali sul gene TPH1, quando ancora questo era ritenuto 

responsabile dell'espressione dell'enzima triptofano idrossilasi a livello 

encefalico, si concentrarono su una sostituzione tra la base purinica 

adenina con la base pirimidinica citosina nell'introne 7 del gene 

(rs1800532), ma non è mai stata trovata alcuna associazione tra questa 

SNP e il disordine dell'infanzia ADHD, perciò questo gene non è stato 

designato gene ad alto rischio in seguito alle indagini meta-analitiche. 



Nonostante le forti prove a sostegno di un coinvolgimento del gene TPH2 

nell'eziologia dell'ADHD , la prova certa dell'associazione non è ancora 

stata individuata. 

Due studi iniziali sostenevano una relazione tra ADHD e TPH2, 

segnalando una associazione con due SNPs situati nella regione 

promoter157 e in seguito sono stai individuati altri due SNPs a livello 

degli introni 5 e 8158. 

Per quanto riguarda l'allele “T” (rs1843809) a livello dell'introne 5, 

designato come allele ad alto rischio, i risultati dell'indagine meta-

analitica sono stati discordanti ed eterogenei, in particolare i risultati 

degli studi di Sheehan e collaboratori (2005) e Brookes e collaboratori 

(2006a) hanno riportato due opposti alleli. 

Le analisi statistiche a riguardo di questi dati discordanti evidenziano che 

i risultati dell'indagine di Sheehan e collaboratori ha contribuito 

maggiormente all'eterogeneità dei risultati dell'indagine meta-analitica 

rispetto all'indagine di Brookes e collaboratori. 

Inoltre è stato calcolato che rimuovendo i risultati riportati da Sheehan e 

collaboratori i risultati della meta-analisi riportano un minimo 

cambiamento nella prova di associazione tra TPH2 (rs1843809) e 

l'ADHD. 

Tuttavia i dati raccolti fino ad ora non sono sufficienti per far luce su 

questa forma allelica del gene TPH2 in relazione all'ADHD. 

Risultati simili sono stati ottenuti nell'indagine meta-analitica per testare 

l'associazione tra ADHD e rs1386493. 

Un primo studio ha riportato una significativa associazione tra questo 

allele “T” e l'ADHD159, in seguito, gli stessi quattro TDT test inclusi 

nella meta analisi per rs1843809 hanno fornito dati adeguati per la meta 

analisi di rs1386493, che però si sono rivelati non significativi ed 

eterogenei. 

Anche in questo caso i risultati delle ricerche di Sheehan 2005 e Brookes 

(2006) hanno riportato dati contrastanti; le analisi statistiche 

suggeriscono che tali risultati hanno influenzato l'eterogeneità 

dell'indagine contribuendo alla designazione del sito in analisi come non 

significativo. 



Rimuovendo i dati riportati da Brookes e collaboratori i risultati 

dell'associazione tra ADHD e lo specifico SNP non variano 

significativamente, mentre rimuovendo i dati ottenuti da Sheehan e 

collaboratori, le statistiche spostano verso una significativa associazione. 

I risultati che ho fino a qui riportato devono essere interpretati con 

cautela e necessitano ulteriori studi per essere attendibili, fino a oggi è 

possibile affermare soltanto che l'eterogeneità osservata negli studi 

dell'associazione tra TPH2 e ADHD non permette di trarre conclusioni 

definitive, e che sono necessarie ulteriori ricerche per identificare il locus 

di suscettibilità all'interno o in prossimità di TPH2, per il quale si 

sospetta una significativa associazione con l'ADHD. 

 

 

7.5.5 GENE CHE CODIFICA PER L'ENZIMA MONOAMINO- 

OSSIDASI  (MAO) 

 

I geni della monoamino ossidasi sono congiunti l'uno all'altro e sono 

allocati sul braccio corto del cromosoma X (Xp11.23), e codificano per 

enzimi coinvolti nel metabolismo della dopamina, serotonina e 

noradrenalina. 

Dato che ciascuno di questi neurotrasmettitori è sospettato essere alla 

base delle disfunzioni osservate nell'ADHD, le MAOA E MAOB, sono 

candidati interessanti per l'associazione con i disturbi comportamentali 

dell'infanzia, inoltre, questa tesi è avvalorata dai risultati degli studi 

farmacologici che hanno evidenziato una sostanziale attenuazione dei 

sintomi dell'ADHD in seguito al trattamento con farmaci inibitori degli 

enzimi monoamino-ossidasi160. 

Un ulteriore sostegno alla suddetta teoria deriva dagli studi condotti su 

una famiglia olandese, che hanno evidenziato una stretta correlazione tra 

variazioni del gene per le MAOA e l'ADHD, in particolare con i sintomi 

di impulsività e aggressività161. 

Inoltre topi knockout per il gene MAOA mostrano un aggravamento del 

comportamento aggressivo associato ad elevati livelli del 

neurotrasmettitore monoaminergico162, tenuto conto di tali evidenze, i 



geni MAOA e MAOB hanno acquistato grande interesse nella ricerca 

delle cause genetiche dell'ADHD. 

Le monoamino-ossidasi appartengono alla classe delle ossidoreduttasi, 

sono enzimi legati al cofattore ossidativo FAD, una molecola non 

proteica che costituisce una parte funzionale dell'enzima, e che interviene 

in innumerevoli reazioni che comportano il trasferimento di uno o due 

elettroni. 

Entrambi gli enzimi MAOA e MAOB sono fondamentali per 

l'inattivazione dei neurotrasmettitori monoaminergici, mostrando una 

differente specificità in relazione al substrato; infatti la serotonina è 

ossidata principalmente dalle MAOA mentre le MAOB ossidano la 

feniletilamina, ed entrambe agiscono su adrenalina, noradrenalina e 

dopamina. 

Data la loro azione fondamentale a livello del sistema nervoso centrale, 

valori anomali delle monoamino ossidasi sono associati a vari disturbi 

psichiatrici, tra i quali spicca, in primo luogo, la depressione; gli inibitori 

delle monoamino-ossidasi sono una categoria di farmaci utilizzati per 

aumentare la quantità di monoamine, esplicando un effetto 

antidepressivo. 

Altri disturbi correlati ad alterazioni delle MAO sono il disturbo da abuso 

di sostanze, il disturbo antisociale e la sindrome da iperattività e deficit 

dell'attenzione. 

Studi iniziali sostenevano una significativa correlazione tra ADHD e 

MAOA, focalizzando su una sequenza dinucleotidica ripetuta vicino al 

gene MAOA, mentre studi recenti si sono concentrati principalmente su 

un polimorfismo funzionale costituito da una VNTR di 30 pb, 1,2 kb a 

monte del gene163. 

Il suddetto polimorfismo consiste in alleli 2, 3, 3.5, 4 e 5 ripetuti, 

distinguendo alleli a bassa attività (ovvero 2- e 3- ripetuti) e ad alta 

attività164 (3.5- 4- e 5- ripetuti) ed è stato dimostrato che gli alleli a bassa 

attività sono trascritti in maniera meno efficace rispetto a quelli a più alta 

attività165, tranne la forma 5-ripetuta che presenta un basso profilo di 

trascrizione. 



I risultati dell'indagine meta-analitica per testare l'associazione tra queste 

VNTR di MAOA e ADHD riportano una non significativa e debole 

associazione tra la sindrome e gli alleli ad alta attività, mentre gli alleli 

3.5-, 4- e 5- ripetuti sono stati designati come alleli rischio. 

Basandoci su questi risultati, una priorità per il futuro è di investigare 

sulle cause dell'eterogeneità delle analisi fino ad oggi condotte in cerca di 

una significativa correlazione tra il gene MAOA e l'ADHD. 

Ad incrementare l'interesse verso questa correlazione è l'interazione 

gene-ambiente; studi infatti, suggeriscono che il genotipo MAOA del 

locus Xp11.23 influenza lo svilupparsi di comportamenti aggressivi sia 

nell'adolescenza che nell'età adulta, in seguito a maltrattamenti166. 

In particolare, gli individui con alleli a “bassa attività” (2-, 3- ripetuti) 

hanno mostrato una correlazione più stretta tra maltrattamento e 

successivo sviluppo di comportamenti antisociali rispetto agli individui 

con alleli ad “alta attività” (3.5-, 4- e 5- ripetuti). 

Quanto detto fino ad ora riguardo al polimorfismo del gene MAOA 

suggerisce che ulteriori studi sono necessari per chiarire la relazione che 

intercorre con la sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione, anche 

in relazione a variabili ambientali, che come abbiamo visto possono 

spiegare l'eterogeneità dei risultati osservati nell'indagine meta-analitica. 

 

 

 

7.6 IL SISTEMA COLINERGICO 
 

 

7.6.1 RECETTORE NICOTINICO PER L'ACETILCOLINA  

(CHRNA4) 

 

Diverse indagini hanno evidenziato una relazione tra il sistema di 

neurotrasmissione di tipo nicotinico e l'ADHD, ad esempio, la 

somministrazione di nicotina ha portato ad un miglioramento 

dell'attenzione e dei deficit nella memoria di lavoro negli adulti con 



ADHD167, inoltre gli agonisti della nicotina hanno dimostrato di ridurre 

la gravità dei sintomi dell'ADHD168. 

La somministrazione di nicotina ha dimostrato una significativa 

alterazione dell’attività della dopamina, e di produrre un incremento 

dell'attività motoria in topi non modificati geneticamente169 e in topi 

knockout per il gene DAT1. 

Date queste evidenze, i ricercatori hanno cominciato ad esaminare diversi 

aspetti del sistema colinergico, in particolare quello regolamentato dai 

recettori di tipo nicotinico. 

 

 

 
 

Figura 7.12: Struttura del neurotrasmettitore Acetilcolina 

 

 

 

 

 
Figura 7.13: struttura tridimensionale del neurotrasmettitore 

Acetilcolina 

 

L'acetilcolina è un estere dell'acido acetico e della colina, viene 

sintetizzata generalmente nei neuroni dall'enzima colin-acetil-transferasi, 



utilizzando come substrato le molecole di colina e il gruppo acetile 

proveniente dall'acetil-CoA: 

 

Colina + acetil-CoA = O-acetilcolina + CoA 

 

La degradazione del neurotrasmettitore avviene ad opera dell'enzima 

colinesterasi, appartenente alla famiglia delle idrolasi, presente nelle 

terminazioni nervose presinaptiche: 

 

acetilcolina + H2O → colina + acetato 

 

La maggior parte dell'acetilcolina sintetizzata viene immagazzinata 

all'interno di vescicole sinaptiche dalle quali viene poi rilasciata 

attraverso un processo di esocitosi iniziato da un potenziale d'azione 

trasmesso lungo l'assone fino alla membrana nervosa presinaptica, sede 

in cui il potenziale d'azione genera l'apertura dei canali del calcio detti 

voltaggio dipendenti; a questo punto si ha un ingresso di ioni calcio dallo 

spazio sinaptico al citoplasma del neurone presinaptico, provocando 

l'espulsione dell'acetilcolina immagazzinata nelle vescicole presinaptiche, 

attraverso la fusione della membrana delle vescicole con la membrana 

cellulare del neurone. 

Nel dettaglio, l'acetilcolina è secreta, a livello del sistema nervoso 

centrale, in tre regioni specifiche: 

• I neuroni del pons dorsale, che hanno numerosi bersagli all'interno del 

SNC e sono coinvolti nel sonno REM 

• I neuroni del prosencefalo basale, che costituiscono la maggior fonte di 

innervazione colinergica di origine corticale, coinvolti 

nell'apprendimento 

• I neuroni della regione mediale del setto pellucido, che proietta i suoi 

assoni soprattutto verso il sistema limbico 

inoltre, molti interneuroni dei gangli della base sono colinergici. 

 

A livello del sistema nervoso periferico, sono invece coinvolti i: 

 



• Motoneuroni della via somatica, che provocano la contrazione della 

muscolatura scheletrica 

• I neuroni del sistema nervoso autonomo 

• I neuroni pre- e post- gangliari del sistema nervoso parasimpatico 

• I neuroni pre- e post- gangliari del sistema ortosimpatico 

 

L'azione di neurotrasmissione dell'acetilcolina si esplica in seguito al 

legame con i recettori presenti sulla membrana post-sinaptica e, come già 

accennato, l'enzima colinesterasi presente in soluzione è deputato alla 

degradazione del mediatore e di conseguenza pone fine allo stimolo. 

Dopo il suo rilascio, l'acetilcolina diffonde nello spazio sinaptico 

legandosi ai recettori postsinaptici, e, a livello delle sinapsi colinergiche 

veloci quali la giunzione neuromuscolare e le sinapsi gangliari 

l'acetilcolina viene idrolizzata molto rapidamente, entro 1 millisecodo, di 

conseguenza il suo effetto ha durata molto breve, mentre nelle sinapsi 

colinergiche lente come ad esempio quelle della muscolatura liscia, 

cellule ghiandolari o cardiache, l'idrolisi è meno rapida e il tempo di 

stimolazione è raddoppiato rispetto al tempo di stimolazione delle sinapsi 

colinergiche veloci. 

Sono stati identificati due tipi di recettori per l'acetilcolina, recettori 

muscarinici e recettori nicotinici. 

Le azioni muscariniche corrispondono a quelle indotte dall'acetilcolina 

rilasciata dalle terminazioni nervose presinaptiche postgangliari; le azioni 

nicotiniche corrispondono a quelle dell'acetilcolina rilasciata a livello 

delle sinapsi gangliari dei sistemi simpatico e parasimpatico, della placca 

neuromuscolare dei muscoli volontari e delle terminazioni nervose dei 

nervi splancnici che circondano le cellule secretorie della midollare del 

surrene. 

I recettori di tipo nicotinico, di maggior interesse ai fini della ricerca 

della correlazione con la sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività 

rispetto a quelli di tipo muscarinico, si dividono in tre classi principali: 

recettori muscolari, localizzati a livello della giunzione neuromuscolare 

del muscolo scheletrico, recettori gangliari responsabili della 



trasmissione a livello dei gangli simpatici e parasimpatici, e recettori del 

sistema nervoso centrale, ampiamente diffusi a livello cerebrale. 

I recettori nicotinici sono di tipo ionotropico, detti anche canali ionici ad 

apertura ligando-dipendente, la cui attivazione provoca un flusso ionico 

attraverso la membrana cellulare. 

Analogamente al recettore muscarinico, i recettori nicotinici legano il 

ligando endogeno acetilcolina. 

La caratterizzazione e differenziazione delle due forme recettoriali 

avviene in base alla differente affinità verso due specifici ligandi non 

endogeni, rispettivamente gli alcaloidi muscarina e la nicotina. 

I recettori nicotinici sono costituiti da cinque subunità arrangiate 

simmetricamente in modo da circoscrivere un poro attraverso il quale 

avviene il flusso di cationi (sodio e calcio in entrata, potassio in uscita), 

attualmente sono state identificate diverse isoforme delle subunità a 

seconda della diversa locazione anatomica dei recettori; si distinguono, 9 

tipi di subunità alfa, 4 di subunità beta, oltre alle subunità delta, gamma 

ed epsilon. 

Dalle molteplici combinazioni delle diverse subunità si ottengono 

numerosi sottotipi recettoriali, classificati in quattro sottofamiglie (da I a 

IV) in base all'analogia di sequenza: 

 

• Tipo neuronale: I (alfa 9); II (alfa7, alfa8); 

III sottotipo 1 (alfa2, alfa3, alfa4, alfa6) 

III sottotipo 2 (bata2, beta4) 

III sottotipo 3 (beta3, alfa5) 

• Tipo muscolare: IV (alfa1, beta1, delta, gamma, epsilon). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per la maggior parte i recettori di tipo nicotinico sono strutture 

eterodimeriche, ad eccezione dei recettori nicotinici del sistema nervoso 

centrale che sono invece di tipo omomerico perché costituiti unicamente 

da cinque subunità di tipo 7. 

Il recettore maggiormente studiato, ai fini di definire un collegamento tra 

sistema colinergico e ADHD è il recettore IV per l'acetilcolina, mappato 

sul cromosoma 20q13.2, altamente espresso a livello dei lobi frontali170. 

Kent e collaboratori (2001) hanno condotto il primo studio per verificare 

l'associazione tra il gene che codifica per il recettore di tipo IV 

(CHRNA4) e l'ADHD, riportando però, in seguito a un TDT test risultati 

negativi circa l'individuazione di un polimorfismo nell'esone 5 in un 

campione di 70 bambini nei quali era stato diagnosticato l'DAHD. 

Studi più recenti si sono concentrati su due SNPs, sempre a livello 

dell'esone 5 del gene (rs2273506 e rs6090384), identificando il 

polimorfismo rs2273506 come allele ad alto rischio per l'associazione 

con l'ADHD, anche se non vi è una significativa evidenza di eterogeneità 

nei risultati dell'indagine meta-analitica a causa della scarsità di studi 

condotti a riguardo, infatti i risultati dell'indagine sono in gran parte 

guidati da un singolo studio, quello condotto da Todd e collaboratori 

(2003). 

Anche per il gene rs6090384 è stata impiegata la classificazione allele ad 

alto rischio, in quanto gli studi fino ad ora condotti, mostrano una 

correlazione tra questo polimorfismo e il disordine dell'infanzia ADHD, 

ed è probabile che le fluttuazioni che si osservano nell'indagine meta-

analitica siano causati dal numero limitato di studi inclusi nella meta-

analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo di 
recettore 

Localizzazio
-ne 

Effetto Agonista Antagonista 

 

Tipo 
muscolare: 

2-alfa1;beta1; 
gamma;delta 

 
 
 
 
Giunzione 
neuro-
muscolare 

 
 
Potenziale 
postsinaptico 
eccitatorio, 
principalmen-
te causato da 
influsso di 
ioni Na+ e K+ 

 

Acetilcolina 

carbacolo 

suxametonio 
 

alfa-
bungarotossina 

alfa-
conotossina 

tubocurarina 

pancuronio 

esametonio 
 

 

Tipo 
gangliare: 
 
2-alfa1;3-
beta4 

 
 
 
Ganglio 

 
Potenziale 
postsinaptico 
eccitatorio, 
principalmen-
te causato da 
influsso di 
Na+ e K+ 

Acetilcolina 

carbacolo 

nicotina 

 
dimetilfenil-
piperazina 

alfa-
bungarotossina 

mecamilamina 

 
trimetafano 

 

Tipo del SNC: 
 
2-alfa4;3-
beta2 

 
 
 
Cervello 

 
Potenziale 
postsinaptico 
eccitatorio, 
principalmen-
te causato da 
influsso di 
Na+, K 

Acetilcolina 

carbacolo 

nicotina 

 
dimetilfenil-
piperazina 

 

mecamilamina 

metilaconitina 
alfa- 
 
conotossina 

 

Tipo del SNC: 
 
5-alfa7 

 
 
 
Cervello 
 

 
Potenziale 
postsinaptico 
eccitatorio; 
potenziale 
eccitatorio 
presinaptico 
da influsso di 
ioni  
Ca+ 

 

 

epibatidina 
 
dimetilfenil-
piperazina 

 

mecamilamina 
alfa- 
 
 
bungarotossina 

 

                                                                                                                     

Tabella 1: Recettori nicotinici, classificazione, localizzazione, 

meccanismo d’azione e agenti agonisti e antagonisti. 

 



In sintesi, il presente riesame suggerisce una possibile associazione tra 

ADHD e il CHRNA4, anche se è necessario moderare le affermazioni 

dato che soltanto quattro studi sono stati integrati nell'indagine meta-

analitica, e l'analisi è per adesso circoscritta soltanto a due SNPs; tuttavia 

CHRNA4 continua a rappresentare un gene potenzialmente correlato con 

l'insorgenza della sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione. 

 

 

 

7.7 PROTEINA SINAPTOSOMIALE ASSOCIATA   

                                     (SNAP-25) 
 

Studi recenti con il fine di identificare le cause genetiche dell'ADHD, 

hanno iniziato a prendere in considerazione geni candidati al di fuori dei 

sistemi di neurotrasmissione, che fino ad oggi costituivano il fulcro della 

ricerca sui meccanismi patologici alla base della disfunzione. 

Il gene che codifica per la proteina sinaptosomiale associata (SNAP-25) è 

mappato a livello del cromosoma 20p11.2171 costituisce un sito 

particolarmente interessante per gli studi sull'origine genetica della 

sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione; a sostegno di questa 

affermazione, è stato dimostrato che topi nei quali manca una copia del 

gene SNAP-25, in seguito ad una soppressione indotta da radiazioni, 

mostrano un comportamento iperattivo, e rappresentano un modello 

animale di ADHD172. 

SNAP-25 è una proteina coinvolta nella crescita degli assoni e nella 

plasticità sinaptica, ma anche nell'attacco e nella fusione delle vescicole 

sinaptiche a livello nei neuroni presinaptici, regolando il rilascio dei 

neurotrasmettitori173. 

SNAP-25 è una proteina di membrana, ancorata alla faccia citosolica 

della membrana presinaptica tramite catene laterali, è un componente del 

complesso SNARE (Soluble NSF Attachment Protein Receptor, dove la 

sigla NSF indica una ATPasi e significa fattore sensibile alla N-

etilmaleimide) il cui ruolo primario è quello di presiedere all'esocitosi 

mediando la fusione delle vescicole intracellulari contenenti i 



neurotrasmettitori, con la membrana presinaptica del neurone, che si 

affaccia verso lo spazio intersinaptico. 

La membrana plasmatica del neurone contiene due proteine t-SNARE la 

sintaxina e la SNAP-25 (t- indica che le proteine sono situate nella 

membrana del compartimento bersaglio), mentre la membrana della 

vescicola sinaptica contiene una singola v-SNARE: la sinaptobrevina 

(dove v- indica che le proteine sono localizzate nella membrana delle 

vescicole di trasporto). 

 

 

 
 

Figura 7.14: Localizzazione dei complessi t-SNARE e v-SNARE, che 
mediano la fusione tra la membrana delle vescicole citoplasmetiche di 

deposito dei fattori di neurotrasmissione, con la membrana presinaptica. 
 

 
Quando la vescicola  di deposito citoplasmatica si avvicina alla 

membrana presinaptica, le proteine SNARE interagiscono tra loro a 

formare fasci di quattro filamenti; ogni fascio è costituito da due alfa-

eliche della SNAP-25, una alfa-elica della sintaxina (ancorate alla faccia 



citosolica della membrana presinaptica), e una della sinaptobrevina 

ancorata alla membrana della vescicola di immagazzinamento. 

Il fascio strettamente intrecciato che si viene a formare, avvicina i due 

doppi strati lipidici, fino a che non si fondono, e a questo punto le 

SNARE che prima sporgevano da due membrane separate si trovano ora 

a far parte della stessa membrana cellulare. 

La dissociazione del complesso SNARE è opera della proteina citosolica 

NSF (N-ethyl-maleimide-sensitive) che si attorciglia attorno al fascio e lo 

spezza letteralmente. 

Diversi studi hanno provato una associazione tra SNAP-25 e l'ADHD, e 

ben sette diversi polimorfismi sono stati individuati all'interno o in 

prossimità del gene che codifica per SNAP-25, in particolare quattro di 

questi sono stati inclusi nelle indagini meta-analitiche, grazie ad un 

maggior numero di dati provenienti da cinque o più studi di 

genotipizzazione a carico di queste determinate sequenze. 

I polimorfismi di maggior interesse sono rs362987 che si trova a livello 

dell'introne 4, rs363006 che si trova a livello dell'introne 6, rs3746544 e 

rs1051312 a livello dell'estremità 3'UTR. 

Tre SNP non sono stati inclusi: rs1889189 a livello della regione 5', 

rs6039806 a livello dell'introne 2 e rs8636 situato a livello dell'estremità 

3'UTR; la loro esclusione dall'indagine meta-analitica è da ricondurre 

all'eterogeneità dei risultati degli esperimenti, che non hanno portato a 

dati significativi. 

I risultati dell'indagine meta-analitica per i quattro polimorfismi in esame 

sono stati piuttosto eterogenei, tranne nel caso del SNP rs3746544, che 

ha dato prova di una modesta ma significativa associazione con il 

disturbo dell'infanzia ADHD. 

Anche in questo caso come per la maggior parte delle indagini riportate 

in questo riesame, è necessario sottolineare che per poter affermare con 

certezza una linea conduttrice tra un polimorfismo e l'instaurarsi del 

disordine noto come DAHD, è necessario un ulteriore lavoro di ricerca 

per acquisire dati statistici validi e prove migliori che possano far luce su 

questo complesso argomento. 

 



7.8 FATTORI NEUROTROFICI 
 

I fattori neurotrofici sono proteine importanti sia durante lo sviluppo del 

sistema nervoso centrale che nei processi di sopravvivenza neuronale, 

con un ruolo fondamentale in quei fenomeni di plasticità sinaptica che 

sono alla base di una trasmissione centrale normalmente funzionante. 

Negli ultimi tempi l'attenzione si è rivolta in particolare al Brain derived 

Neurotrophic Factor (BDNF), una neurotrofina particolarmente espressa 

nell'ippocampo e nella corteccia frontale, che, oltre a svolgere un ruolo 

importante nei processi di apprendimento e memoria, riveste un compito 

fondamentale nella crescita, differenziazione, mantenimento e 

sopravvivenza neuronale174. 

Questo fattore è implicato nella fisiopatologia di diverse disfunzioni 

psichiatriche, fra cui la schizofrenia e il disturbo bipolare, in cui è stata 

riscontrata una ridotta espressione175. 

Livelli ridotti di BDNF potrebbero pertanto contribuire alla perdita delle 

spine dendritiche e all'aumentata vulnerabilità che caratterizza i neuroni 

deficitari di BDNF. 

Il gene che codifica per il Brain Derived Neurotriphic Factor è mappato 

sul cromosaoma 11p13176, ha mostrato di influenzare i sistemi di 

ricompensa mesolimbici e mesocorticali modulando la loro risposta alla 

dopamina177 e ha dimostrato di aumentare gli effetti stimolanti su queste 

vie dopaminergiche178, rendendolo un interessante gene candidato per 

l'ADHD179. 

Quanto detto fino ad ora permette di comprendere facilmente l'interesse 

che i ricercatori, intenti ad individuare le cause genetiche della sindrome 

da iperattività e deficit dell'attenzione, hanno rivolto al gene che codifica 

per il BDNF. 

Un comune polimorfismo che consiste nella sostituzione di una valina 

con una metionina a livello del codone 66 (Val66met; rs6265) è stato 

individuato a livello del gene per il BDNF; il risultato di tale 

polimorfismo è un'alterazione dei livelli intracellulari e della secrezione 

di BDNF a livello cerebrale180. 



L'allele valina è stato designato come allele rischio per l'ADHD in 

seguito a quattro TDT test181 e quattro HHRR analisi182; i dati rilevati 

dai test sono poi stati inclusi in un’indagine meta-analitica che però ha 

portato a risultati eterogenei, non supportando una significativa 

associazione tra BDNF e ADHD. 

Inizialmente si pensava che il polimorfismo Val66Met in BDNF fosse 

associato all'ADHD soltanto attraverso l'eredità paterna, ma gli studi 

successivi non sono riusciti a confermare tale teoria183, quindi fino ad 

oggi non è possibile sottolineare una concreta associazione tra ADHD e 

BDNF. 

 

 

 

7.9 CONCLUSIONI SULLA TEORIA GENETICA  

DELL'ADHD 
 

Diversi polimorfismi sono stati studiati cercando di individuare una  

associazione genetica con l'ADHD ottenendo in questo riesame risultati 

modesti e poco significativi. 

La causa di tale eterogeneità nelle indagini può essere riconducibile a un 

numero ridotto di campioni analizzati che porta a risultati non 

significativi o alla minimizzazione del vero collegamento, riunendo 

campioni in cui l'associazione è molto marcata con campioni in cui 

l'associazione è inesistente, riducendo significativamente la probabilità di 

individuare la reale associazione. 

Al fine di migliorare l'attendibilità dei dati si richiede ai ricercatori che 

lavorano sull'argomento, dati psicometrici sulle loro procedure come 

affidabilità, attendibilità e coerenza. 

In secondo luogo, fino ad oggi ci sono pervenute informazioni su 

polimorfismi a singolo nucleotide dei geni; è concepibile che mentre ogni 

singolo merker genetico conferisca un minimo rischio di disturbo, 

marcatori multipli in tandem a livello di un gene possano portare grandi 

effetti. 



L'uso, di recente, di multilocus test di associazione tra un disturbo o un 

tratto e marcatori multipli a livello di un gene può portare a produrre 

risultati più significativi e rilevanti che possano evidenziare una reale 

associazione184. 

In terzo luogo, è possibile che le ipotesi fino ad ora scandagliate non 

fossero così valide, è da tener conto lo scetticismo verso la teoria 

genetica dell'ADHD in alcuni psichiatri e genetisti che fino ad oggi, 

nonostante gli sforzi profusi, non sono riusciti a portare a compimento 

un'analisi approfondita e a chiarire la correlazione tra polimorfismo 

genico e ADHD, nonostante una plausibile rilevanza eziologica e 

l'entusiasmo per i risultati positivi degli studi iniziali. 

Questo ha portato molti ricercatori a investire maggiormente nel metodo 

Genome Wide Association Scann (GWAS) che consiste in uno studio di 

associazione sull'intero genoma, ovvero in un esame di tutte o della 

maggior parte delle diverse varianti geniche di un individuo, che possono 

essere associate a tratti differenti o a malattie. 

Negli esseri umani questa tecnica ha portato alla scoperta di importanti 

associazioni tra determinate varianti geniche e alcune malattie come nel 

caso di una nota patologia che colpisce l'occhio: la degenerazione 

maculare. 

Gli studi di associazione sull'intero genoma (GWAS) sono utili per 

trovare le cause molecolari delle malattie. 

Normalmente i test prevedono una indagine che comprende il confronto 

tra una persona che soffre di una determinata malattia e un soggetto sano 

di riferimento, basandosi sull'analisi genetica di tamponi di cellule 

prelevati dalle mucose della bocca dalle quali viene estratto il DNA, poi 

analizzato mediante tecniche di bioinformatica. 

Invece di fornire l'intera mappatura del DNA, questi sistemi di solito 

leggono i SNPs che costituiscono i marcatori delle variazioni del codice 

genetico. 

Se le variazioni rilevate dall'indagine risultano più frequenti nelle 

persone malate, allora sono identificate come associazioni con la 

malattia. 



Le variazioni genetiche associate alla malattia possono quindi essere 

considerate come variazioni puntiformi del codice genetico all'interno 

delle quali può risiedere la causa dell'instaurarsi della malattia. 

Sorprendentemente per quanto visto fino ad ora, la maggior parte delle 

varianti SNPs associate ad una malattia, non risiedono in una regione del 

DNA che codifica per una proteina, ma piuttosto in una delle sequenze 

del DNA non codificanti ai fini della trascrizione. 

Le prime analisi di associazione sull'intero genoma (GWAS) per meglio 

comprendere l'ADHD hanno portato per ora all'individuazione di tre geni 

candidati: 5HTT, DAT1 e SLC6A2, ma è ancora da chiarire l'entità degli 

effetti che tali polimorfismi genici inducono nell'ambito della malattia. 

Con il presente studio si è cercato di fornire una rassegna quantitativa e 

qualitativa dei polimorfismi dei geni che possono essere associati 

all'ADHD, la meta analisi fornisce un approccio rigoroso per 

l'integrazione dei risultati degli studi sui geni candidati, ma non può 

essere applicata a geni che solo recentemente sono stati presi sotto 

esame, in quanto, la mancanza di dati renderebbe lo studio poco 

attendibile, così diversi geni che hanno mostrato una evidente 

associazione con il disturbo dell'infanzia ADHD non possono essere 

inclusi nel presente riesame. 

Il futuro della meta analisi per quanto concerne questo complesso 

disturbo dovrà far chiarezza su diversi siti a livello del codice genetico 

che hanno mostrato una rilevanza clinica nell'ambito dell'ADHD, come 

ad esempio sul gene che codifica per l'enzima DOPA-decarbossilasi 

(DDC), coinvolto nella sintesi della dopamina e della serotonina185, il 

gene che codifica per il recettore della dopamina (DRD1)186, il gene che 

codifica per il recettore per la serotonina (HTR1D)187 che fino ad oggi 

hanno dato promettenti risultati circa la loro associazione con l'ADHD, 

ma cha ancora non hanno fornito la prova certa e il meccanismo 

attraverso il quale viene ad instaurarsi la patologia. 

 


