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COS’E’ L'ADHD ? 

Disturbo evolutivo di origine neurobiologica caratterizzato 
da un deficit che interessa le competenze attentive ed 
autoregolative del soggetto. Il deficit interferisce 
significativamente con il normale svolgimento delle 
comuni attività quotidiane: 
 
- andare a scuola, 
- giocare con i coetanei,  
- convivere serenamente con i genitori, 
- inserirsi normalmente nella società, 
- etc 



COS’È L’ATTENZIONE? 

Cosa pensano gli insegnanti: 

“ è la disponibilità a recepire per rielaborare e produrre (35%)” 

“è la capacità personale legata all’interesse e al desiderio di 

apprendere (26,5%)” 

“ L’attenzione è capacità di concentrazione (23%)” 

“l’attenzione è ascolto e comprensione del messaggio (19%)” 

L’attenzione è selezione dello stimolo, concentrazione (5,5%)” 

 



         

     “L’attenzione può essere definita 

come il sistema funzionale che consente 

di dirigere e focalizzare l’attività 

mentale secondo gli scopi prefissi” 

 



ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
SELETTIVA 

ATTENZIONE  
FOCALIZZATA 

SHIFT 
DELL’ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
DIVISA 

ATTENZIONE 
SOSTENUTA 

TIPI DI 

ATTENZIONE 



1. ATTENZIONE SELETTIVA 
 
 

Abilità di concentrarsi su stimoli rilevanti, 
ignorando le informazioni irrilevanti: ha il 
compito di evitare interferenze tra stimoli 
compresenti 
 
esempi 
effetto del “cocktail party” 

consultazione elenco telefonico o dizionario 

percezione del proprio nome all’interno di un ambiente molto rumoroso 
 



2. ATTENZIONE FOCALIZZATA 
 

E’ la capacità di concentrare l’attenzione 

su una ristretta cerchia di informazioni (su 

un compito) 

 

esempi 
esecuzione di compiti scolastici 

attività al computer 

partita a scacchi 

cruciverba 

altre attività che richiedono la concentrazione delle proprie risorse 
mentali su una ristretta cerchia di particolari 



3. ATTENZIONE SOSTENUTA (= mantenuta) 
 

È quella che ci sostiene in uno sforzo 
cognitivo prolungato. Generalmente 
richiede una buona vigilanza ma poca 
concentrazione per un periodo prolungato 
di tempo 
 

esempi 

seguire una lezione di circa un’ora 

guardare un film o un documentario 

leggere un romanzo 

cucinare un piatto sofisticato seguendo una ricetta 

 



Va precisato che ... 

I TEMPI DI ATTENZIONE MANTENUTA 

DIPENDONO: 

 

Dall’età 

Dalla salienza del compito 

Dal tipo di compito 

Dalla possibilità di interagire attivamente con il 

compito 



4. ATTENZIONE DIVISA 
 

E’ la capacità di prestare attenzione a più 
compiti contemporaneamente. 

Le risorse attentive vengono quindi divise  
fra più compiti 
 

esempi 
fare colazione e programmare la giornata 

viaggiare in treno e leggere 

guidare la macchina e parlare con il passeggero a fianco 

pulire la casa ascoltando la radio 

giocare a calcio 

 



5. SHITF DELL’ATTENZIONE 
 

E’ lo spostamento del fuoco attentivo da 
un oggetto, o da un evento, a un altro, 
entrambi contenuti nell’ambiente 
circostante, a cui non bisogna fare 
attenzione contemporaneamente. 
 

 

 

esempi 
ad una cena, passare dall’ascolto di una conversazione ad un’altra 

alla guida, mentre cerchiamo un’indicazione stradale, “spostare” 
l’attenzione alla strada verso un gatto che attraversa 

interrompere la lettura, in cui siamo impegnati, per ascoltare una 
richiesta che ci viene fatta 
 



Va precisato che ... 

 

LA VELOCITÀ E LE MODALITÀ DELLO SPOSTAMENTO DI 

ATTENZIONE VARIANO IN FUNZIONE DELL’ETÀ:  

 

nei neonati dipende molto dalla novità dello stimolo, poi crescendo, le 

persone dirigono il fuoco attentivo in base alle esperienze precedenti e alla 

volontà di raggiungere certi scopi 

 

LE PERSONE CHE NON RIESCONO A DISANCORARSI DA UN 

CERTO STIMOLO COMMETTONO LE COSIDDETTE 

“PERSEVERAZIONI” 

 

LA CAPACITÀ DI COMPIERE ADEGUATI SHIFT DI ATTENZIONE SI 

SVILUPPA VERSO GLI 8-9 ANNI (maturazione neurobiologica delle 

regioni anteriori della corteccia)  



 

IN SINTESI 

 
 

L’attenzione, può essere concepita come un processo 

cognitivo complesso che consente all’individuo di ricevere, 

analizzare ed elaborare gli stimoli, per poi fornire una 

risposta, così da poter ottenere i migliori risultati. 

 



COME SI SVILUPPA  

L’ATTENZIONE ? 



Nel corso del proprio sviluppo, il bambino non 

aumenta la capacità attentiva (il volume delle 

informazioni che riesce a gestire), ma aumenta 

l’efficienza della capacità attentiva: tale 

efficienza dipende dalle conoscenze acquisite e 

dalle abilità di controllo e di selezione delle 

informazioni maturate nel tempo 



 

fino al 1° anno di vita prevale il sistema di 

“orientamento/investigazione” guidato soprattutto 

dalla novità degli stimoli; (ESTERNO) 

 

dopo il 1° anno compare il secondo sistema, di tipo 

“controllato”, guidato soprattutto dalla volontà di 

raggiungere certi obiettivi. (INTERNO) 

 

7 anni l’attenzione selettiva e quella focalizzata sono 

sviluppate come negli adulti 

 

L’attenzione mantenuta si sviluppa fino agli 11 anni 



La metacognizione 
 

Un aspetto importante dello sviluppo attentivo è l’influenza della 
metacognizione, ovvero le conoscenze personali sull’attenzione e il 
controllo volontario di essa (Cornoldi, 1995) 

 

Già a 4 anni i bambini sviluppano delle idee sull’attenzione e 
riflettono su di essa: “stare attenti significa obbedire ai genitori”, 
“stare attenti significa ascoltare la maestra” 

 

Verso i 7/8 anni i bambini si rendono conto che la distrazione non 

dipende solo da fattori esterni (rumori, qualcuno che parla…), ma 

anche da fattori interni (pensieri interferenti, malessere…); A questa 

età, inoltre, sviluppano l’idea che la motivazione e l’impegno sono 

fattori determinanti nel migliorare le prestazioni attentive 



L’ATTENZIONE E 

L’AUTOREGOLAZIONE 



LO SVILUPPO ATTENTIVO SI INSERISCE 

NELL’AMBITO PIU’ GENERALE DELLO SVILUPPO 

DELL’AUTOREGOLAZIONE CHE IMPLICA L’USO DI 

PIANI D’AZIONE, STRATEGIE COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE 

 



COS’E’ L’AUTOREGOLAZIONE  

E COME SI ACQUISISCE ? 



AUTOREGOLAZIONE 

Capacità di regolare il proprio 
organismo e organizzare il proprio 
comportamento in funzione delle 

proprie esigenze e di quelle 
dell’ambiente. 



L’AUTOREGOLAZIONE E’:  

1 - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI:  

•PIANIFICAZIONE 

•CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL’AZIONE 

•REGOLAZIONE dello STATO DI ALLERTA 

 

2- UTILIZZAZIONE DELL’ATTENZIONE: 

 
 RECUPERARE ADEGUATE ENERGIE ATTENTIVE 

 MANTENERE IL LIVELLO DI ATTENZIONE  SUFFICIENTE NEL TEMPO 

 

 

3- INIBIZIONE DI RISPOSTE INAPPROPRIATE, 

ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL’IMPULSIVITA’ 

 



Comportamenti di compiacenza 

Capacità di posticipare una gratificazione 

Controllo degli impulsi e degli affetti 

Controllo dell’attività motoria e verbale 

 Esecuzione di comportamenti secondo norme 

socialmente approvate, senza bisogno di un supervisore 

esterno 

L’autoregolazione include 



 

• Il bambino è controllato dai comandi verbali 

degli adulti che svolgono un’azione inibitoria ed 

eccitatoria 

 

• I segnali verbali vengono appresi dal bambino e 

associati ad autocomandi (pensiero ad alta voce) 

 

• Verso i 5-6 anni le istruzioni ed i comandi degli 

adulti vengono interiorizzati (pensiero interno) 

SVILUPPO DELL’ AUTOREGOLAZIONE 



Deficit di Autoregolazione 

  Mancato rispetto delle regole 

  Eccessiva attività motoria 

  Attenzione limitata 

  Rendimento scolastico non adeguato (in assenza di ritardo 
cognitivo o disturbi specifici di apprendimento) 

  Scarsa cura e ordine dei materiali e compiti  

  Atteggiamenti oppositivi o provocatori 



IL BAMBINO NON  

RIESCE A REGOLARE 

LA SUA CAPACITA’ DI CONCENTRAZIONE 

 E DI ATTENZIONE SOSTENUTA IL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE 

E SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

IL LIVELLO DI AUTOSTIMA 

 
IL COMPORTAMENTO 

 CON GLI ALTRI 

 

IL COMPORTAMENTO 

 MOTORIO 

LA TENDENZA A DARE 

 UNA RISPOSTA  

PRECIPITOSA E IMPULSIVA 

LA CAPACITA’ 

 DI RIPSONDERE 

 IN MODO POSITIVO 

 A CERTE EMOZIONI 

IL LIVELLO DI MOTIVAZIONE,  

LA FIDUCIA NELL’IMPEGNO 

 E NELLO SFORZO 



Chi manifesta problemi 

autoregolativi a scuola? 



Chi manifesta problemi autoregolativi? 

1. Reazioni comportamentali a DSA non riconosciuti o non 

trattati 

2. Disturbi dell’attaccamento 

3. Disagio socio-culturale  

4. Ansia Generalizzata, Ansia Scolastica, Depressione Infantile, 

Disturbi Distimici, Disturbi Bipolari, Disturbi Ciclotimici 

5. Disturbi da Comportamento Dirompente (ADHD, DOP, 

DC) 



Disturbi Specifici  

di Apprendimento (DSA) 

 

 In soggetti con DSA possono insorgere comportamenti 

oppositivi o provocatori, se il problema non è stato 

riconosciuto o trattato. 

 In questo caso è opportuno individuare il problema 

specifico e attivare le opportune procedure riabilitative e 

didattiche. 

 



Disturbi dell’Attaccamento 

 Il ragazzo può essere poco regolato qualora cerchi di 

“attivare” una mamma depressa o “far preoccupare” una 

mamma evitante.  

 In questo caso è opportuno un intervento che coinvolga 

soprattutto i genitori (è loro che il ragazzo vuole!). 



Disagio socio-culturale 

 La difficoltà autoregolativa si può manifestare in tutte le 

situazioni di degrado culturale e sociale in cui il ragazzo non 

è sufficientemente seguito nell’apprendimento delle regole 

di convivenza e di inserimento sociale. Manca un supporto 

educativo familiare.  

 In questo caso l’intervento, molto difficile, deve coinvolgere 

anche le strutture sociali. 



Disturbi dell’Umore 

 I problemi di ansia, depressione e maniacalità devono essere 

opportunamente inquadrati dal punto di vista diagnostico, 

affrontati con terapie di tipo psicologico considerando 

l’eventuale necessità di un supporto farmacologico. Risulta 

spesso imprescindibile il lavoro con i genitori per cercare di 

delineare meglio il quadro, capire le ragioni delle 

esternalizzazioni disfunzionali ed inserire la famiglia nel 

percorso terapeutico. 



Disturbi da Comportamento Dirompente 

 Includono il Disturbo Oppositivo Provocatorio ed il 

Disturbo della Condotta. 

 La causa di questi comportamenti ha una base innata di tipo 

organico, che interagisce significativamente con l’ambiente 

che determina un “insegnamento” di schemi 

comportamentali sui cui gli operatori possono intervenire. 



Torniamo all’ADHD.... 



Deficit funzionali  
Significativa 

compromissione 
 
Pervasività  
Deficit Funzionale in 

almeno due diversi 
contesti  

 
Durata    
Almeno 6 mesi 

 

Discrepanza   
Sintomi più intensi rispetto a 

quanto atteso in ragazzi 
della stessa età o QI 

 
Esclusione 
Sintomi non attribuibili 

esclusivamente ad altri 
disturbi 

I criteri diagnostici  



DISATTENZIONE 
IPERATTIVITÁ 

IMPULSIVITÁ 

I sintomi principali 



• spesso non riesce a prestare 
attenzione ai particolari o commette 
errori di distrazione 

• spesso ha difficoltà a mantenere 
l'attenzione sui compiti o sulle attività 
di gioco 

• spesso non sembra ascoltare quando 
gli si parla direttamente 

• spesso non segue le istruzioni e non 
porta a termine i compiti scolastici 
(non a causa di comportamento 
oppositivo o di incapacità di capire le 
istruzioni) 

DISATTENZIONE 



• spesso ha difficoltà a organizzarsi nei 
compiti e nelle attività 

• spesso evita, prova avversione, o è 
riluttante ad impegnarsi in compiti che 
richiedono sforzo mentale protratto 

• spesso perde gli oggetti necessari per i 
compiti o le attività 

• spesso è facilmente distratto da stimoli 
estranei 

• spesso è sbadato nelle attività 
quotidiane 

DISATTENZIONE 



• spesso muove mani o piedi con 
irrequietezza o si dimena sulla 
sedia 

• spesso lascia il proprio posto a 
sedere in classe o in altre 
situazioni in cui ci si aspetta che 
resti seduto 

• spesso scorrazza e salta 
dovunque in modo eccessivo in 
situazioni in cui ciò è fuori luogo  
(negli adolescenti ciò può limitarsi 
a sentimenti soggettivi di 
irrequietezza) 

IPERATTIVITA’ 



• spesso ha difficoltà a 
giocare o a dedicarsi ad 
attività divertenti in modo 
tranquillo 

• è spesso "sotto 
pressione" o agisce 
come se fosse 
"motorizzato” 

• spesso parla troppo 

IPERATTIVITA’ 



• spesso “spara” le 
risposte prima che le 
domande  siano state 
completate 

• spesso ha difficoltà ad 
attendere il proprio 
turno 

• spesso interrompe gli 
altri o è invadente nei 
loro confronti 

IMPULSIVITA’ 



Caratteristiche principali dell'ADHD 

IPERATTIVITA’ 

Sottotipo combinato 

ADHD - C 

IMPULSIVITA’ DISATTENZIONE 



Caratteristiche principali dell'ADHD 

DISATTENZIONE 

IPERATTIVITA’ 

IMPULSIVITA’ 

Sottotipo prevalentemente disattento  

ADHD - I 



Caratteristiche principali del l'ADHD 

DISATTENZIONE 

IPERATTIVITA’ 

Sottotipo prevalentemente iperattivo - impulsivo  

ADHD - H 

IMPULSIVITA’ 



I ragazzi con ADHD 

a scuola 

 Rispetto ai loro coetanei, presentano un’evidente 
difficoltà a rimanere attenti o a lavorare su uno stesso 
compito per periodi prolungati. 

 Si lasciano facilmente distrarre da compagni e rumori. 

 Sono disorganizzati e sbadati nello svolgimento delle 
attività. 

 Spesso passano da un’attività a un’altra.    



Divario tra le prestazioni 

attentive del gruppo di ragazzi 

con difficoltà e un gruppo di 

controllo pari al 30%. 

Es: un ragazzo ADHD di 11 anni 

possiede abilità di 

concentrazione pari a quelle di 

un bambino di 8 anni. 



I ragazzi con ADHD 

a scuola 

 Più velocemente di altri, si annoiano e perdono 
interesse nei confronti delle attività che stanno 
svolgendo. 

 Questo li induce continuamente a cercare altre attività 
più divertenti e stimolanti, anche se non hanno ancora 
concluso alcun lavoro. 

 Vengono catturati da quelle attività che procurano loro 
un’immediata gratificazione, mentre evitano le attività 
che necessitano di un lungo lavoro prima di dare 
qualche soddisfazione.  



I ragazzi con ADHD 

a scuola 

 Non hanno problemi di attenzione selettiva, ovvero 
non hanno difficoltà a capire e decidere quali siano le 
informazioni più importanti e quali le più irrilevanti. 

 Non sempre, però, resistono alla tentazione di prestare 
attenzione alle informazioni più affascinanti, ma 
assolutamente inutili per lo svolgimento del compito. 

 Ecco perché confondono le informazioni importanti 
con quelle superflue 

   (Marzocchi, Cornoldi e De Meo). 



Equivoci frequenti 

 Il ragazzo ADHD non riesce a prestare attenzione 

a nulla. 

 Il ragazzo ADHD è sempre distratto e iperattivo. 

 Un ragazzo ADHD è dispettoso e si oppone 

sempre a quanto gli viene proposto. 

 I ragazzi ADHD sono maleducati. 

 L’ADHD scompare con l’età. 
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a) DIFFICOLTÀ RELAZIONALI 

 
Emarginazione da parte dei coetanei 

Scarse amicizie durature 

Tendenza all’isolamento 

Rapporti con bambini più piccoli o più  instabili 

Incapacità nel cogliere indici sociali non verbali 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

DELL'ADHD 
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b) DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

 
Rendimento inferiore rispetto alle potenzialità cognitive 

Disturbo nella memoria sequenziale 

Stile cognitivo impulsivo 

Deficit di controllo delle  risorse cognitive 

Effetti sul piano emotivo e comportamentale 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

DELL'ADHD 
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c) BASSA AUTOSTIMA 

 

Demoralizzazione, insicurezza 

Scarsa fiducia in sè stessi 

Solitudine 

“Emigrazione interna”:  chiusura in se stessi  reattiva alle 

continue critiche 

Sentimenti abbandonici 

Inadeguatezza per rimproveri, rifiuto sociale, insuccesso 

scolastico, sportivo, ecc. 

Rischio di un disturbo depressivo, ansioso, comportamentale 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

DELL'ADHD 
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d) PROBLEMI DEL COMPORTAMENTO 

 
Comportamento negativista e provocatorio 

Frequenti sbalzi d’umore e crisi di collera 

Comportamento arrabbiato o rancoroso 

Comportamento dispettoso o vendicativo 

Frequenti litigi con gli adulti 

Incapacità di rispettare le regole 

Tendenza ad accusare gli altri per i propri errori 
 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

DELL'ADHD 

 



Quali sono le cause dell’ADHD? 



Eziologia (modello integrato) 

L’ADHD è un disturbo ad eziologia multifattoriale e 

i fattori responsabili della sua manifestazione sono diversi: 



COMPONENTE INNATA  

Studi di genetica 

 

Neurochimica 

 

Neuroanatomia 

 

Neurofisiologia 

 

COMPONENTE APPRESA 

No regole e routine domestiche  

Ambiente caotico 

Atteggiamento frettoloso e 
impulsivo 

Mancato insegnamento del saper 
aspettare 

Esperienze negative per aver 
atteso 

Gratificazione della frettolosità 

Eziologia 



Eziologia 

UN'IPOTESI CONDIVISA 

 

Complessa combinazione di fattori biologici, genetici e 

comportamentali (Spencer, 2002), che possono agire sia 

individualmente che di concerto, manifestandosi come una 

alterazione nell’elaborazione delle risposte agli stimoli 

ambientali 



GENETICA COMPORTAMENTALE 

Concordanza dei sintomi ADHD: MZ > DZ 

Coefficienti di ereditarietà: 0,65-0,91 

Studi su gemelli 

Maggiore prevalenza di ADHD nei genitori 
biologici rispetto ai genitori adottivi 

Studi sulle adozioni 

Alta prevalenza di ADHD e di altri disturbi 
mentali nei parenti dei pazienti 

Studi familiari 



Bambini ADHD con un particolare 

versione di un gene, presentano uno 

strato tissutale cerebrale più sottile 

nelle aree cerebrali deputate ai 

network attentivi. La differenza tra 

soggetto normali e ADHD NON è 

permanente, e con lo sviluppo, viene 

raggiunto un normale spessore. 

I sintomi ADHD migliorano. (Shaw 

2007) 

GENETICA MOLECOLARE 



FATTORI NEUROCHIMICI 

I geni associati alle manifestazioni di ADHD: 

 

 per il trasportatore e per il recettore di 

dopamina 

 

 per il trasportatore di serotonina 



AREE DEL CERVELLO, SPECIFICHE FUNZIONI  

E  NEUROTRASMETTITORI COINVOLTI 



NEUROANATOMIA 

 Aree del SNC di dimensioni inferiori: 

lobo frontale destro (-8%) 

gangli della base (-6%)  

cervelletto (-12%)  

 

 Le differenze in volume: 

si manifestano intorno ai 6 anni 

sono correlate alla gravità dell’ADHD 

non sono influenzate dal trattamento farmacologico 

non sono influenzate dalle comorbidità 

Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt
Neuroanatomia.ppt


NEUROFISIOLOGIA 

 Malregolato sistema di attivazione e di controllo della vigilanza 
(Formazione reticolare) 

 Disfunzione del Sistema Attentivo ed Esecutivo che controlla la 
pianificazione e la flessibilità cognitiva (Corteccia Prefrontale 
Dorso-Laterale) 

 Sottoattivato sistema di controllo della risposta motoria (Gangli 
della base) 



Esempio:  

PET che evidenzia l'attivazione di reti neuronali diverse 

 nel corso di uno Stroop task test (individui adulti) 

Bush et al. - 1999 Society of Biological Psychiatry 

NEUROFISIOLOGIA 



FATTORI DI RISCHIO 

(20-30% dei casi) 

Nascita prematura 
 
Uso di alcool e tabacco da parte della madre durante la 

gravidanza 
 
  Elevato numero di complicazioni mediche durante la 

gravidanza 
 
  Problemi di salute nel primo anno di vita e  ritardo nello 

sviluppo motorio e linguistico 
 
  Lesioni cerebrali, specialmente nelle regioni prefrontali 

  



Altri fattori di rischio ambientale 

  
Possono MODULARE 

l’effetto dei fattori biologici 

 

- Instabilità familiare, Conflitto genitoriale 
 

- Disturbi psicologici dei genitori, Basso Status SE 
 

- Ridotta / inadeguata competenza dei genitori  
 

- Rapporto negativo bambino-genitori 
 

- Rapporto negativo bambino/famiglia-scuola 
 

- Esposizione a stress/traumi/istituzionalizzazione 
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Secondo le Linee Guida SINPIA (2006), 

sulla base di evidenze genetiche e neuro-

radiologiche è oggi giustificata la 

definizione di ADHD quale 

“Disturbo neurobiologico della corteccia 

prefrontale e dei nuclei della base che si 

manifesta come alterazione 

nell’elaborazione delle risposte agli stimoli 

ambientali “ 

       (Swanson et al, 1998) 
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tali zone sono deputate  alla  

REGOLAZIONE delle funzioni esecutive e di controllo 

 

permettono la scelta tra i possibili comportamenti e attività 

mentali in risposta a ciò che accade intorno all’individuo, 

coordinano un comportamento e inibiscono gli altri (Posner e 

Peterson, 1990) 

 

 

si tratta pertanto di un deficit di autoregolazione 



 

COMORBIDITÀ 

 

 

 

 

 DSA 

 DOP o DC 

 Disturbi d’Ansia  

 Tic 

 Depressione 

 Disturbi dello spettro autistico 

 

~40% dei casi 

Rari 

~11% dei casi 

~30% dei casi 



ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

Disturbo  

oppositivo-provocatorio  

(DOP) 

14% 

Disturbo della  

condotta 

34% 

Disturbi d’ansia 

11% 

Tic 

4% 

Umore 

42% 

DSA 



DISTURBO DELLA LETTURA 

         

• ADHD- sottotipo combinato     18% 

• ADHD- sottotipo disattento     26% 

• ADHD- sottotipo iperattivo-impulsivo  37% 



DISCALCULIA 

         

• ADHD e Discalculia  20% circa 

• Discalculia e dislessia  17%  

 

   ragazzi con la doppia diagnosi di discalculia e dislessia  hanno una maggiore 

compromissione nelle abilità aritmetiche e un risultato complessivamente peggiore 

nei test neuropsicologici rispetto ai ragazzi affetti solamente da discalculia o da 

discalculia ed ADHD. 



RITARDO MENTALE 

9-21 0-21  Jacobsen (1982) 

Tasso di 
Prevalenza (%) 

Fascia di età   Studio  

11 13-17  Gillberg et al (1986) 

7 6-17  Gath & Gumley (1986) 

L’ADHD è frequente nel ritardo mentale grave (IQ < 

50) con eziologie organiche e genetiche. 



Alcune statistiche sull’ADHD 

EPIDEMIOLOGIA  3-5 % della popolazione infantile, 

con elevata variabilità da Paese a Paese (1% della 

popolazione scolastica secondo fonti I.S.S. 2010) 

 

DIFFERENZE DI GENERE  Rapporto maschi - 

femmine di 3:1 

 

ETA’ DI INSORGENZA  Diagnosi dai 7 anni in poi, 

con evidenze della presenza del disturbo già dai 3 anni 

 



Le frequenze dei sottotipi 



I segnali dell’ADHD a scuola 



 Severe difficoltà attentive, in particolare nella seconda parte 

della mattinata o della giornata scolastica 

 Disordine e disorganizzazione elevati 

 Dimenticanze frequenti 

 Eccessiva necessità di movimento 

 Irrequietezza e agitazione  

 Tendenza all’impulsività 

 Tendenza alla frettolosità e precipitosità 

 Possibili manifestazione di aggressività eterodiretta  

 Maggiori difficoltà di autocontrollo comportamentale nei 

contesti e momenti meno strutturati ed eteroregolati 

(mensa, gite, attività motoria, piccoli spostamenti all’interno 

della scuola, …) 

 

 



ADHD in età prescolare 
 
  Massimo grado di iperattività 
  Comportamenti aggressivi 
  Crisi di rabbia 
  Litigiosità, provocatorietà 
  Assenza di paura, condotte pericolose 
  Disturbi del sonno 



ADHD in età scolare 
 

 Comparsa di sintomi cognitivi  

(disattenzione, impulsività) 
 Difficoltà scolastiche 
 Possibile riduzione dell’iperattività 
 Evitamento di compiti prolungati 
 Aumento dei comportamenti oppositivi 
e   provocatori 



ADHD in adolescenza (1) 
 
 
 Possibili evoluzioni 
 

 35%: superamento dei sintomi, prestazioni 

scolastiche talvolta inferiori ai controlli 
 45%: permanenza della sindrome, frequente 

attenuazione della componente iperattiva, crescente 
compromissione emotiva (depressivo-ansiosa) e 
sociale 
 20%: permanenza della sindrome, disturbi 

comportamentali di adattamento sociale 



ADHD in adolescenza (2) 
 

 Disturbo dell’attenzione: difficoltà 
scolastiche, di organizzazione della vita 
quotidiana 
 Riduzione del comportamento  iperattivo 
(sensazione soggettiva di instabilità) 
 Instabilità scolastica, lavorativa, 
relazionale 
 Condotte pericolose 
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ADHD  in età adulta 

• DIFFICOLTÀ DI ORGANIZZAZIONE NEL LAVORO  

 

• INTOLLERANZA ALLA VITA SEDENTARIA 

 

• CONDOTTE RISCHIOSE 

 

• RISCHIO DI MARGINALITÀ SOCIALE 

 

• BASSA AUTOSTIMA, TENDENZA 

ALL’ISOLAMENTO SOCIALE, VULNERABILITÀ 

PSICOPATOLOGICA 
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DIFFICOLTA’ NELLA GESTIONE DELLE COSE: tenere in 
ordine oggetti e documenti, ricordare dove ha messo gli 
oggetti oppure “pignoleria” eccessiva 

 

PROBLEMI NELLA GESTIONE DEL TEMPO: nella 
percezione dello scorrere del tempo, negli orari concordati 

 

CAPACITA’ DI PIANIFICARE IN MODO PREVIDENTE E 
FINALIZZATO 

 

GESTIONE DELLE FINANZE  

 

E ANCORA... 



Per oggi….. 

    GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE! 





87 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 

Settori problematici 
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ADHD in età adulta: 
“SINDROME DEGLI ESTREMI” 

 

•  Rimandare o esagerare 

•  Massima responsabilità o nulla 

•  Prevenuto o estremamente flessibile 

•  Decide d’impulso o non sa decidere 

•  Oscilla tra incertezza estrema e consapevolezza di 

una “missione” 

•  Inizia tante cose ma non ne completa nessuna 

(perde interesse-motivazione e non riesce a 

compensare con la volontà) 

 
AUTO-SABOTAGGIO 
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..... E IL LAVORO? 

RIBALTIAMO LA PROSPETTIVA! 
 

 Tendenza a comandare              ruolo dirigenziale 

 Inquietudine               gestione di più progetti 

 Ostinazione              perseveranza e tenacia 

 Grafia                computer 

 Polemico            capacità critica 

 Scarsa valutazione pericolo              sperimentarsi 

 Eterno argomentare               commerciante, 
rappresentante, avvocato 

 Sognatore              creatività artistica 

 Rifiuto compiti noiosi               delegatore 

 Ipersensibilità               aiutare il prossimo 

 



L’ADHD non “passa” con la crescita 

Indici che aiutano a predire POSITIVI esiti futuri: 

  bassa familiarità; 

  abilità cognitive di base; 

  assenza di comorbidità; 

  interventi psico-educativi; 

  ambiente familiare e scolastico (ordinato e  prevedibile); 

  atteggiamento di insegnanti e genitori. 
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Non trascurare le difficoltà (anche per il 

rischio che in adolescenza si possano 

strutturare altri problemi  quali: disturbi 

della condotta, dipendenza da sostanze) ed 

attivare per tempo forze sufficienti a 

modificare le problematiche evidenziate 

dalla scuola e dalla famiglia! 

QUINDI E' IMPORTANTE  





 


