
10.1 CONCLUSIONI 

 

L'attitudine solo di recente alla formulazione di diagnosi categoriali, la 

scarsa tendenza, in presenza di altri disturbi psicopatologici associati, a 

formulare diagnosi di comorbidità e, soprattutto, la limitazione nella 

prescrizione di psicostimolanti, hanno fatto si che in Europa e in 

particolare in Italia, l'ADHD sia stato diagnosticato meno frequentemente 

rispetto alla sua reale incidenza. 

Tre studi epidemiologici condotti proprio in Italia, e più precisamente, 

uno in Toscana e Umbria da Gallucci e collaboratori (1993) e due in 

Emilia da Camerini e collaboratori (1999) e da Marzocchi e Cornoldi 

(2000), mostrano che quando il disturbo viene specificamente ricercato 

nella popolazione infantile generale, la sua frequenza è di circa il 4%, in 

pratica un bambino in ogni classe di 25 alunni188; un dato tutt'altro che 

irrilevante. 

L'ADHD non è una sindrome nuova, è oggi ben definita e ampiamente 

studiata, è stata descritta clinicamente e definita nei criteri diagnostici e 

terapeutici, soprattutto ad opera di psichiatri e pediatri statunitensi, 

raggiungendo un buon consenso nella comunità scientifica 

internazionale. 

Negli ultimi anni sono state individuate specifiche regioni a livello 

cerebrale capaci di modulare i singoli aspetti dell'attenzione, in 

particolare specifiche aree della corteccia prefrontale mediale presiedono 

alla scelta tra i diversi possibili comportamenti o attività mentali, in 

risposta a ciò che accade intorno all'individuo, coordinando un 

comportamento o un'azione e inibendone altri190. 

La capacità di inibire alcune risposte motorie ed emotive a stimoli 

esterni, al fine di permettere la prosecuzione delle attività in corso 

(autocontrollo) è fondamentale per l'esecuzione efficiente di qualsiasi 

compito; per raggiungere un obiettivo nello studio come in qualsiasi altra 

attività (gioco, sport..), occorre essere in grado di focalizzare lo scopo 

(retrospezione), di definire chiaramente ciò che serve per raggiungere 

l'obiettivo (previsione) e di tenere a freno le emozioni negative e 

demotivanti. 



Durante la crescita, la maggior parte dei bambini, matura la capacità di 

impegnarsi attivamente nelle diverse attività, a rincorrere gli obiettivi e a 

compiere i passi necessari per raggiungerli191 (funzioni esecutive). 

Nei primi sei anni di vita, le funzioni esecutive sono svolte in modo 

esterno; spesso i bambini parlano tra se e se ad alta voce, richiamando 

alla mente un compito o interrogandosi su un problema (la così detta 

memoria di lavoro). 

Durante la scuola elementare i bambini acquistano la capacità di 

interiorizzare, di rendere “private” le funzioni esecutive; imparano quindi 

a riflettere su se stessi, a ragionare sulle regole e a seguire le istruzioni, e 

successivamente, imparano a regolare i propri processi attentivi e le 

proprie motivazioni, a posporre o modificare le reazioni immediate ad un 

evento potenzialmente distraente, a tenere per se le proprie motivazioni e 

a porsi degli obiettivi (autoregolazione). 

Mediante l'acquisizione di queste capacità, i bambini diventano capaci di 

scoprire e comprendere i comportamenti osservati nelle loro singole 

componenti e a ricomporle in nuove azioni che non fanno parte del 

bagaglio di esperienze (ricomposizione). 

Tutto ciò permette, nel corso della crescita , di tenere sotto controllo il 

proprio agire per intervalli di tempo sempre più lunghi e di pianificare i 

propri comportamenti, in modo da raggiungere lo scopo prefissato192. 

Numerose evidenze indicano che il fattore patologico fondamentale della 

sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione sia costituito da un 

deficit nella capacità di inibire le risposte impulsive (response inhibition) 

mediate dalla corteccia prefrontele193; tale deficit pare determinato dalla 

ipoattività del Sistema di Inibizione Comportamentale194. 

In contrasto con tale modello è stato proposto che l'ADHD sia la 

manifestazione di un'alterazione della capacità di autoregolazione dovuta 

alla difficoltà di allocare uno sforzo adeguato alla attività mentale 

richiesta. 

Indipendentemente dai meccanismi eziopatologici coinvolti, nei soggetti 

con ADHD risultano compromesse in modo variabile le capacità di 

retrospezione, previsione, preparazione e imitazione di comportamenti 

complessi. 



Nella regolazione delle funzioni esecutive è specificamente coinvolta la 

corteccia prefrontale che risulta anatomicamente e funzionalmente 

collegata con i nuclei della base195. 

Tecniche di risonanza magnetica nucleare hanno messo in evidenza che 

la corteccia frontale ed alcuni nuclei della base (nucleo caudato e il globo 

pallido) nei soggetti con ADHD risultano più piccoli rispetto a quelli dei 

soggetti di controllo; tali differenze risulatno maggiori nell'emisfero 

destro, e appaiono correlate in maniera statisticamente significativa con 

alterazioni nelle capacità di inibire la risposta motoria a stimoli 

ambientali196. 

È stato poi evidenziato che nei bambini e negli adulti con ADHD, tali 

regioni del cervello mostrano tempi di attivazione più lenti e consumano 

meno ossigeno delle regioni corrispondenti dei bambini e degli adulti di 

controllo, indice di una ridotta attività197. 

Tecniche di risonanza magnetica funzionale hanno permesso di studiare 

il ruolo delle diverse aree della corteccia prefrontale, in particolare delle 

regioni laterali, mediali, sopraorbitarie e del polo frontale, nella 

modulazione reciproca dei processi cognitivi e di gratificazione198. 

Nei bambini con ADHD le stesse tecniche hanno messo in evidenza una 

diminuzione di flusso ematico e consumo di ossigeno a livello dei gangli 

della base (caudato e putamen) e della corteccia prefrontale (cingolo 

anteriore e corteccia prefrontale mediale). 

Diverse funzioni della corteccia prefrontale e del nucleo caudato sono 

modulate dalle mono-amine dopamina, noradrenalina e serotonina199. 

Negli ultimi anni diversi gruppi di ricerca hanno dimostrato che nei 

soggetti con ADHD sono maggiormente frequenti alcune varianti 

specifiche di geni che codificano per il trasportatore della dopamina 

(DAT1) e per il recettore D4 per la dopamina (DRD4), cui corrispondono 

differenze quantitative e funzionali200. 

Grande attenzione è rivolta ad altri tre geni candidati; il gene che codifica 

per il recettore per la dopamina D5 (DRD5) il gene che codifica per il 

trasportatore per la serotonina (5HTT), per il trasportatore della 

noradrenalina SLC6A2, e CALCYON, una proteina di interazione con i 

recettori D1 per la dopamina, il cui meccanismo d'azione è ancora da 



chiarire, ma che ha mostrato un'alta correlazione tra alcune sue forme di 

polimorfismo e l'ADHD, e rappresenta oggi argomento di studio su 

modelli animali, che possono fornire importanti informazioni su questo 

problema201. 

Il delicato procedimento di diagnosi dell'ADHD è essenzialmente clinico, 

basato sull'osservazione clinica e sulla raccolta di informazioni specifiche 

raccolte da fonti multiple e diversificate, quali genitori, insegnanti ed 

educatori. 

Il disturbo va sempre diversificato dalla vivacità che normalmente 

caratterizza i bambini, da particolari condizioni legate esclusivamente a 

contesti sociali o familiari svantaggiati, ad esperienze traumatiche 

(abuso), ad atteggiamenti educativi incongrui o a modelli familiari e 

sociali fortemente caratterizzati da impulsività. 

A oggi non esistono test diagnostici specifici per l'ADHD; i test 

neuropsicologici, i questionari per i genitori e insegnanti, le scale di 

valutazione, sono utili per misurare la severità del disturbo e seguirne nel 

tempo l'andamento; sono spesso cruciali per individuare eventuali 

patologie associate (disturbi dell'ansia o dell'umore, disturbi specifici 

dell'apprendimento) e per studiare i meccanismi neuro-biologici che ne 

sono alla base. 

La caratterizzazione e misurazione delle capacità di attenzione 

prolungata, di pianificazione, categorizzazione e di inibizione delle 

risposte automatiche (funzioni neuropsicologiche localizzate a livello dei 

lobi frontali) e dei processo di apprendimento, consentono una più 

precisa caratterizzazione della sindrome, e una migliore impostazione dei 

piani di trattamento. 

E' sempre opportuno misurare il livello cognitivo del soggetto con 

strumenti standardizzati (Matrici Progressive di Raven, o meglio, 

WIPPSI o WISC-R) e valutare le capacità di scrittura, lettura e 

comprensione del testo; una diagnosi differenziale con disturbi specifici 

dell'apprendimento che possono simulare o essere associati al disturbo da 

deficit attentivo con iperattività. 

Va inoltre sottolineato che il disturbo cognitivo non è limitato al disturbo 

dell'attenzione, ma piuttosto, l'elemento caratterizzante è il deficit dei 



processi di controllo e regolazione strategica delle risposte cognitive, 

ovvero, delle funzioni esecutive, che si riflettono su diversi ambiti del 

funzionamento dell'intelligenza (attenzione, memoria, capacità di 

elaborare le informazioni e di acquisire insegnamenti, ecc..). 

Con questo excursus sulla sindrome da iperattività e deficit 

dell’attenzione ho cercato di dare la possibilità di riflettere su un 

argomento che spesso è stato trattato con sufficienza dal vasto pubblico. 

Quando ci si affaccia nell’ambito delle psicopatologie si deve esser 

pronti ad affrontare argomenti ricchi di controversie e approcci di 

sufficienza. 

Ho dovuto scavare affondo in quello che molti ancora oggi definiscono 

“il mito del bambino iperattivo”, per trovare, subito dietro alla facciata di 

superficialità, una reale e complessa disfunzione che affligge ai giorni 

nostri milioni di bambini, adolescenti e adulti. 

L’ADHD è oggi una disfunzione ben caratterizzata e riconosciuta dalla 

letteratura internazionale, grazie al lavoro di schiere di ricercatori che 

hanno voluto portare alla luce un problema tutt’altro che passeggero o 

poco invasivo; un bagaglio di disabilità che accompagna il soggetto in 

ogni ambito della propria vita, caratterizzandone l’indole e deviandone i 

comportamenti. 

Passi avanti devono ancora esser fatti al fine di identificare l’origine 

genetica  di questa patologia, che confido verranno compiuti grazie allo 

sviluppo di tecniche scientifiche sempre più efficaci nell’individuare le 

varianti geniche che caratterizzano il bagaglio genetico degli individui, in 

grado di identificare le anomalie e i polimorfismi che costituiscono le 

basi delle patologie. 

Primo fra tutti il metodo del Genome Wide Association Scann che ha 

fornito fin ora prove su cui far crescere la speranza di portare alla luce 

prove significative e definitive nell’ambito delle cause genetiche 

dell’ADHD. 

Una certa diffidenza si osserva anche per quanto riguarda le terapie 

farmacologiche che permettono di trattare i sintomi principali con cui la 

sindrome da iperattività e deficit dell’attenzione si manifesta. 



Può forse sembrar strano che il farmaco d’elezione per il trattamento 

dell’ADHD appartenga alla classe dei farmaci psicostimolanti, ma la 

pratica clinica ha largamente dimostrato l’efficacia dell’applicazione di 

questo “paradosso” in realtà piuttosto semplice da comprendere se si 

pensa che il metilfenidato è in grado di normalizzare condizioni in cui la 

neurotrasmissione, in particolare a carico del sistema dopaminergico, 

risulta ipofunzionante, come nel caso dei soggetti affetti da ADHD, 

mentre esplica gli effetti tipici dei farmaci stimolanti, se assunto da 

soggetti “sani” in cui la neurotrasmissione del sistema è normalmente 

funzionante. 

Confido dunque in un futuro “ufficiale” e lontano dalle critiche per 

l’ADHD, pensando soprattutto a quei bambini e adolescenti che un 

giorno portanno convivere più serenamente con una malattia che fino ad 

oggi è stata messa in discussione; caratterizzata da un enorme bagaglio di 

inadeguatezza ed un moto perpetuo di tensione interiore, permettendo 

loro, grazie alla giusta terapia farmacologica, e al necessario supporto 

psicologico, di rifiorire. 

 


