
 

8.1 INTERVENTI TERAPEUTICI 
 

La terapia dell'ADHD si basa su un approccio multimodale che combina 

interventi di tipo psicologico con terapie mediche202. 

Quando la disfunzione viene riconosciuta e identificata nell'età infantile, 

la terapia dovrà coinvolgere i genitori, gli insegnanti e lo stesso bambino, 

in modo da mettere a punto un programma terapeutico individualizzato 

sulla base dei sintomi più severi e dei punti di forza del singolo soggetto. 

Una maniera di concettualizzare il piano di trattamento è quello di 

considerare i sintomi cardine di inattenzione, iperattività e impulsività, 

come gestibili mediante terapia farmacologica, che si dimostra efficace in 

circa l'80-90% dei casi; i disturbi della condotta, di apprendimento e di 

interazione sociale richiedono invece interventi psicosociali, ambientali e 

psicoeducativi, centrati sulla famiglia, scuola e sul soggetto che soffre di 

ADHD203. 

Negli Stati Uniti, dove l'utilizzo degli psicostimolanti è una pratica 

accettata da decenni e alcune restrizioni sono state allentate, le linee 

guida prevedono l'utilizzo degli psicostimolanti in tutti i casi di ADHD 

moderato o severo, a condizione che il bambino viva con un adulto 

responsabile che possa provvedere a somministrare il farmaco, che il 

personale scolastico sia disponibile per la somministrazione durante 

l'orario scolastico e che siano state considerate altre modalità di 

intervento, come interventi psicoeducativi e di sostegno psicologico. 

In Europa, dove le attitudini cliniche e le restrizioni legali hanno limitato 

l'uso degli psicostimolanti, le linee guida cliniche204 raccomandano un 

primo intervento basato su rigorosi e intensi approcci psicosociali quali; 

interventi comportamentali, terapia familiare, terapia cognitiva, supporto 

da parte di insegnanti; anche se alla luce degli studi condotti fino ad oggi, 

la mancata disponibilità di tali interventi non deve pregiudicare in via di 

principio, l'uso degli psicostimolanti205. 

L'ADHD deve essere considerato una malattia cronica e pervasiva, è 

stato dimostrato che i sintomi non scompaiono con l'età e che nei casi di 

mancato trattamento farmacologico più della metà dei bambini con 



 

ADHD mostrano da adolescenti e da adulti i sintomi della patologia, 

accompagnati da conseguenti difficoltà sociali ed emozionali. 

Il 15-20% dei bambini con ADHD che non sono stati sottoposti al 

trattamento farmacologico, divenuti adolescenti e poi adulti, mostrano 

oltre ai sintomi caratteristici della patologia quali inattenzione, 

iperattività e impulsività, anche una sorta di “cicatrici” causate dal 

disturbo, che consistono in disturbi psicopatologici quali alcolismo, 

tossicodipendenza, disturbo della personalità e marcato comportamento 

antisociale206. 

Il più importante indice predittivo di tale evoluzione è la presenza, già 

nell'infanzia, di un disturbo della condotta associato all'ADHD: tale 

associazione presenta una prognosi significativamente peggiore di quella 

del disturbo di condotta isolato207. 

Dopo aver formulato la diagnosi, il clinico responsabile della salute 

mentale del bambino con ADHD deve formulare e mettere in atto un 

piano di trattamento farmacologico. 

Gli psicostimolanti sono considerati a tutt'oggi la terapia più efficace per 

bambini, adolescenti e adulti con ADHD. 

L'efficacia e la tollerabilità degli psicostimolanti è stata descritta per la 

prima volta da Bradley nel 1937, ed è oggi documentata da più di 60 anni 

di esperienze cliniche; il metilfenidato è lo psicostimolante più utilizzato, 

nonché il farmaco d'elezione per il trattamento dell'ADHD208. 

Parallelamente alla disfunzione dei sistemi dopaminergici, numerose 

evidenze indicano che anche una disregolazione del sistema 

noradrenergico possa avere un ruolo chiave nella fisiopatologia 

dell'ADHD. 

Il sistema noradrenergico modula la funzione di numerose aree cerebrali 

quali corteccia prefrontale, parietale e del cingolo, ippocampo, talamo, 

caudato e putamen, coinvolte nei meccanismi di vigilanza, allerta e 

attenzione. 

Tale sistema neurotrasmettitoriale è in grado di inibire le risposte 

automatiche e modulare il mantenimento dell'arousual, ovvero, lo stato 

di veglia caratterizzato dalla reattività agli stimoli, comporta l'attivazione 

del sistema reticolare nel tronco dell'encefalo, del sistema nervoso 



 

autonomo e del sistema endocrino, portando ad un aumento della 

frequenza cardiaca e della pressione arteriosa e una condizione di 

vigilanza sensoriale, mobilità e ottimizzazione delle risposte. 

Diversi sistemi neuronali sono coinvolti in quello che è comunemente 

noto come sistema di eccitazione; quattro sono le vie principali che dal 

tronco dell'encefalo, con collegamenti in tutta la corteccia, si basano su 

neurotrasmettitori quali acetilcolina, noradrenalina, dopamina e 

serotonina; quando questi sistemi sono in azione, le diverse aree cerebrali 

risultano maggiormente reattive verso gli imput che arrivano e alla 

memoria di lavoro209. 

Numerosi farmaci sono in grado di modulare la funzione noradrenergica: 

antidepressivi triciclici a struttura amminica secondaria come la 

desipramina e nortriptilina, agonisti alfa-2-adrenergici quali la clonidina 

e guenfacina, agonisti indiretti quali bupropion e bloccanti selettivi del 

reuptake della noradrenalina quali l'atomoxetina. 

L'efficacia di questi farmaci sui sintomi dell'ADHD è stata provata da 

un'ampia gamma di studi controllati. 

 

 

8.2 INTERVENTI PSICOEDUCATIVI 
 

 

L'approccio psicoeducativo è costituito da diversi interventi accomunati 

dall'obiettivo di fornire il giusto sostegno psicologico al bambino che 

soffre di ADHD in modo da garantirgli una maggior struttura, 

migliorarne le capacità sociali e correggerne la disattenzione e difetti 

comportamentali reattivi. 

Gli interventi psicoeducativi comprendono anche una sorta di 

modificazione ambientale che consiste nell'istruire genitori e insegnanti 

su specifiche tecniche di ricompensa definite come “rinforzo positivo” o 

punizione/perdita di privilegi per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi desiderati. 

L'applicazione ripetuta di tali premi e punizioni è stato osservato che può 

modificarne progressivamente il comportamento. 



 

Nel breve termine gli interventi comportamentali possono migliorare le 

abilità sociali, le capacità di apprendimento e spesso anche i 

comportamenti disturbati, ma generalmente risultano meno efficaci nel 

ridurre i sintomi cardine dell'ADHD quali inattenzione, iperattività o 

impulsività. 

In generale gli interventi psicoeducativi diretti sul bambino o adolescente 

basati su tecniche cognitive e metacognitive tarate per l'età focalizzano 

su: 

• Problem solving: riconoscimento del problema, generazione di soluzioni 

alternative, pianificazione di procedure per risolvere il problema. 

• Autoistruzioni verbali: al fine di acquisire un dialogo interno che guidi 

alla soluzione delle situazioni problematiche. 

• Stress inoculation training: induzione nel bambino/adolescente di una 

analisi introspettiva delle proprie esperienze e delle proprie emozioni, 

soprattutto in coincidenza di eventi stressanti, al fine di aiutarlo ad 

esprimere una serie di risposte alternative adeguate al contesto. 

L'acquisizione di queste risposte alternative dovrà sostituire gli 

atteggiamenti impulsivi e aggressivi. 

 

Nell'ambito della terapia psicoeducativa si può parlare anche del Parent-

Training che consiste in 8-12 sessioni settimanali di incontri di gruppi di 

genitori con un terapista specificamente formato. 

Il programma delle sessioni è incentrato sul miglioramento della 

comprensione da parte dei genitori delle caratteristiche del bambino con 

ADHD e nell'insegnamento di abilità che permettano di gestire e 

migliorare le difficoltà che tali caratteristiche comportano. 

Si deve precisare che il Parent-Training non ha mostrato marcati 

miglioramenti indotti dalla terapia farmacologica210 sui disturbi cardine 

della sindrome; è però in grado di accompagnare e sostenere il processo 

di guarigione mediato dal trattamento farmacologico. 

 

 

 



 

8.3 FARMACOCINETICA E MECCANISMO D'AZIONE 

DEGLI PSICOSTIMOLANTI 

 

Il metilfenidato è il farmaco d'elezione per il trattamento dell'ADHD211. 

Il metilfenidato inizia a mostrare la sua attività clinica dopo circa trenta 

minuti dalla somministrazione orale, raggiunge il picco plasmatico e di 

attività dopo un'ora e la sua azione terapeutica dura circa 3-5 ore. 

Il farmaco viene quindi somministrato 2-3 volte al giorno. 

Destroamfetamina (a seconda dei sali di esterificazione) e pemolina 

hanno un'emivita più lunga e possono essere somministrati due volte al 

giorno. 

Gli psicostimolanti agiscono sui trasportatori per le monoamine212: il 

metilfenidato modula soprattutto la quantità di dopamina e noradrenalina 

presente nello spazio sinaptico. 

Il meccanismo neuronale d'azione degli psicostimolanti non è ancora 

stato chiarito, a seconda dei soggetti e dei modelli sperimentali, tali 

farmaci sono in grado sia di potenziare una trasmissione dopaminergica 

deficitaria213 che di attenuare uno stato di iperattività dopaminergico214. 

La suddetta azione può essere spiegata considerando che basse dosi di 

metilfenidato o destroamfetamina (>1 mg/kg) possono aumentare, in 

condizioni di riposo, le concentrazioni di dopamina intersinaptica; tale 

aumento comporterebbe una stimolazione degli autorecettori e una 

conseguente diminuzione della quantità di dopamina rilasciata nello 

spazio intersinaptico durante il potenziale d'azione, causando quindi una 

diminuzione netta della funzione di questo sistema 

neurotrasmettitoriale215. 

gli effetti del metilfenidato e degli psicostimolanti sul comportamento dei 

bambini iperattivi sono rapidi ed intensi, questi farmaci permettono al 

bambino di controllare l'iperattività e l'inattenzione216. 

Durante l'assunzione del farmaco risultano migliorate le risposte ai test di 

attenzione, di vigilanza, di apprendimento visivo e verbale e di memoria 

a breve termine217. 

I bambini con ADHD che assumono questi farmaci risultano non soltanto 

meno impulsivi, irrequieti e distraibili, ma anche maggiormente capaci di 



 

tenere a mente informazioni importanti, di interiorizzare meglio il 

discorso autodiretto e di avere un maggior autocontrollo218. 

 


