
+ Modelli Neuropsicologici per l’ADHD 

1. Funzioni esecutive  

2. Percezione temporale 

3. Rinforzo-motivazione 

4. Attivazione/Regolazione  

5. Discontrollo motorio 

 

Avversione per l’attesa 

Inibizione 

Memoria di Lavoro 



Relazione tra “Attenzione” e “Interesse” 

nei bambini normali e con ADHD 

Livello di interesse 



Genetica molecolare dell’ADHD 

Whole genome linkage:  
 Ampie regioni di genoma che possono contenere  geni di suscettibilità 

 Nessuna regione specifica per ADHD, ma 16q23 [CDH13 (SUD)].  

  

Studio dei geni candidati 
 DAT-1, DRD 4, DRD-5, COMT, SNAP 25, 5HTTR, 5HT1B,  

  

Genome Wide Asociation Studies (GWAS) 
 Nessuno SNPs ha raggiunto la significatività statistica.  

 Nei top-25:  Cannabinoid Receptor 1 (CNR1) 

    Caderina 13 (CDH 13) 

    Tollloid-like (TTLs) 

    Glucose-fructose oxidoreductase domain 1 (GFOD1) 

    Sodium Hydrogen exchanger 9 (SLC9A9) 

  

Copy Number Variants (CNVs) 
 



La trasmissione dell’ADHD non segue un modello mendeliano: 

l’ADHD deve essere considerato un disturbo geneticamente 

complesso (diversi geni, ognuno con basso rischio). 

 

La classificazione basata sui sintomi non e’ utile per la ricerca dei 

genidi suscettibilità per l’ADHD (probabilmente la rende più difficile). 

 

Esiste un notevole interesse per marker quantitivi in grado di predire 

la suscettibilita per il disturbo in maniera simile a quella con cui 

lipidemia e pressione arteriosa possono predire la comparsa di 

patologie cardio- e cerebro-vascolare (endofenotipi) 

Genetica molecolare dell’ADHD 



Endofenotipi (Almasy & Blangero, 2001): 

Variabile continua quantificabile 

Deve poter predire il disturbo in termini probabilistici 

Correlata con il meccanismo etiologico (genetico o ambientale)   

 piuttosto che con le categorie diagnostiche 
 

Possibili endofenotipi per l’ADHD. 

 Inibizione delle risposte 

 Alterato processamento temporale  

 Avversione per l‘attesa  

 Memoria di lavoro ( COMT) 

Genetica molecolare dell’ADHD 



+ Fattori biologici acquisiti 

 Esposizione intrauterina ad alcool o nicotina 

 Nascita pretermine e basso peso alla nascita 

 Disturbi cerebrali (encefaliti, traumi) 

 Allergie alimentari (?). 

 

 

 

 

Interazione Geni-Ambiente  e ADHD. 

DAT -10  + Fumo materno  = aumentato rischio di ADHD (Kahn 2003) 

DAT -10 + Alchool in gravidanza = aumentato rischio ADHD (Mill 2004) 

 

5HTT + eventi stressanti =  Depressione (Caspi 2003) 

 



+ Interazione Geni Ambiente 

Gene Environment correlation (cGE) 
L’esposizione ad uno specifico fattore ambientale dipende 

dall’assetto genico dell’individuo o del genitore   

 Es. Fumo in gravidanza con DAT 1 

 

Gene Environment Interaction (GxE) 
Il fattore genetico si manifesta in presenza di uno specifico rischio 

ambientale  (Es. gemelli) 
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Fattori di Rischio 

Predisposizione Genetica 

Fattori biologici acquisiti 

Avverse condizioni  
familiari e scolastiche 

Networks Neuronali Alterati 

Auto-regolazione Alterata 

Inattenzione, 
Iperattività, Impulsività  

Interazioni Negative  
con i caregivers 

Disturbi/ problemi Associati 

Processi 

Neuro-anatomia 
•Neurochimica 

• fisiologia 

Neuro- 
psycholoia 

Comportamento 

Interazioni 

Comorbidità 

Livelli 

Döpfner et al 2002 

Meccanismi eziologici e fisiopatologia 



+ 
Diagnosi di ADHD: 

Categoriale o Dimensionale ? 

L’ADHD 

 … non è come il diabete, l‘epilessia o la 
malaria (categoriale) 

 … è piuttosto come l’ipertensione o l’essere 
in  sovrappeso (dimensionale) 

Si può esserne affetti in misura maggiore o minore;  
i confini possono essere indistinti; ma la sua classificazione 

(ICD-10 o DSM-IV) è di tipo categoriale 



+ 
Diagnosi in Psichiatria in età evolutiva 

Informazioni da fonti multiple  

(genitori, insegnanti ed altri adulti significativi) 

 

- Valutazione psichiatrica, neurologica & medica 

 

- Valutazione del livello cognitivo, apprendimento 

 

- Valutazione della situazione sociale e familare 

  

- Strumenti diagnostici standardizzati in bambini italiani 



+  

Informazioni da altre fonti 

 Interviste con insegnanti (per es. al telefono) a scuola 
materna/elementare 

 

 Comportamento e resoconto sullo sviluppo del bambino 
(scuola materna)  

 

 Note, Schede di valutazione scolastica, Quaderni 

 

 Relazioni cliniche e resoconti delle precedenti terapie 

 

 



+ 

Protocollo Diagnostico 

 Intervista semistrutturata ai genitori:  
 Parent Interview for Children Symptoms (PICS-IV) 
 
 Conner’s Parents/Teachers Rating Scales (CP(T)RS-R:L) 
 
 Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-III) 
 
 Prove di lettura gruppo MT (Cornoldi & Colpo) 
 
 Batteria per la Dislessia evolutiva (Sartori, Tressoldi) 
 
 Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC; March) 
 
 Children Depression Inventory (CDI, Kovacs) 



Valutazione medica 
 

Valutazione neurologica (soft neurological signs) 

Sviluppo psicomotorio e del linguaggio 

Esame medico generale 

Esami strumentali (EEG, ECG, esami ematochimici specifici) 

 solo sulla base di specifici sospetti diagnostici, 

 sempre prima di iniziare terapia farmacologica 

 

Controlli medici periodici in soggetti con terapia farmacologica in 

atto. 

Protocollo Diagnostico 



- Normalità 

- Problemi ambientali 

 inadeguato supporto scolastico (lieve ritardo / particolare vivacità intellettiva) 

 inadeguato supporto familiare (ambiente caotico, divorzio, abuso, abbandono) 

 

- Disturbi neurologici e patologie mediche 

 Disturbi sensitivi (sordità , deficit visivi) 

 Epilessia 

 Dist. Tiroidei 

 Trauma Cranico 

 Ascessi / neoplasie lobo frontale 

 Abuso di sostanze  

 Intossicazione da piombo 

 Farmaci (Antistaminici, benzodiazepine,beta-agonisti, antiepeilettici) 

 

- Altri disturbi psichiatrici   

ADHD: Diagnosi differenziale 



Dist.

Condotta

Tourette HF Autismo

DAMP

Dist. 

Apprendimento

Dist. 

dell’Umore

ADHD

Dist.

d’ansia

Comorbidità psichiatrica e Diagnosi differenziale 

 Disturbo oppositivo- provocatorio  

 Disturbo di Condotta 

 Disturbi Depressivi 

 Disturbo Bipolare 

 Disturbi d’Ansia 

 Disturbo Ossessivo-Compulsivo 

 Disturbi Adattamento (con sintomi emotivi e di condotta)  

 Sindrome di Tourette 

 Disturbi Specifici dell’apprendimento 

 Ritardo Mentale 

 Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 



+  

Valutazione diagnostica 

 L’ADHD è un disturbo eterogeneo con vari gradi di inattenzione, iperattività e 
impulsività. E’ spesso associato a disturbi quali DOP, DC, tic, disturbi d’ansia e dislessia 

 

 L’ADHD richiede una valutazione estensiva del bambino in vari campi – psichiatria 
infantile, neuropsicologia e pediatria – per esaminare il profilo comportamentale, cognitivo, 
emotivo e di funzionamento sociale. La procedura di valutazione dovrebbe includere anche 
un modulo sul funzionamento familiare 

 

 La valutazione dovrebbe portare a trattamenti necessariamente multimodali, 
comprendenti farmacologia, terapia comportamentale e interventi sulla famiglia. 
Si possono rivelare necessarie ulteriori terapie per il disturbo di apprendimento o per difetti 
neuropsicologici 

La valutazione richiede competenza, pazienza e tempo 



Richiede un intervento multimodale 

Bambino 

Famiglia 

Scuola 

Coetanei 

Problemi genitoriali, mancanza di controllo, problemi relazionali 

Carico per la famiglia, problemi di salute mentale dei genitori 

Deficit funzionale 

Disturbi associati 

Impulsività 

Iperattività 

Inattenzione 

Difficoltà di apprendimento e insuccesso scolastico 

Rapporto negativo insegnante-studente 

Relazioni interpersonali negative con i coetanei 

Compromissione  

funzionale del bambino con ADHD 


