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Evidenza dell’esistenza di 5 domini 

(ciascuno con correlati neuroanatomici e neurofunzionali specifici): 

(a) «cognition» e memoria

(b) linguaggio recettivo ed espressivo

(c) sistemi sensoriale e motorio

(d) sistemi della socializzazione e delle emozioni

(e) sistemi dell’attenzione e delle Funzioni Esecutive

Individuals who fall outside the normal range in one or more but not all
developmental domains have specific developmental disabilities (SDDs)

those who fall outside the normal range in all developmental domains have
pervasive developmental disabilities (PDDs)

(Silliman and Berninger, 2011) 

Raggruppamenti di variabili (costellazioni)…

… piuttosto che una singola variabile fuori dal 

contesto di altre variabili rilevanti e correlate



Struwwelpeter
(The Story of Fidgety Philp)

Heinrich Hoffman



"Let me see if Philip can 
Be a little gentleman; 
Let me see if he is able
To sit still for once at table." 
Thus spoke, in earnest tone, 
The father to his son; 
And the mother looked very grave 
To see Philip so misbehave. 
But Philip he did not mind
His father who was so kind. 
He wriggled
And giggled, 
And then, I declare, 
Swung backward and forward
And tilted his chair, 
Just like any rocking horse;-
"Philip! I am getting cross!“
See the naughty, restless child, 
Growing still more rude and wild , 
Till his chair falls over quite. 

Philip screams with all his might, 
Catches at the cloth, but then 
That makes matters worse again. 
Down upon the ground they fall, 
Glasses, bread, knives forks and all. 
How Mamma did fret and frown, 
When she saw them tumbling down! 
And Papa made such a face! 
Philip is in sad disgrace.



Where is Philip? Where is he?
Fairly cover'd up, you see!
Cloth and ll are lying on him;
He has pull'd down all upon him!
What a terrible to-do!
Dishes, glasses, snapt in two!
Here a knife, and ther fork!
Philip, this is naughty work.
Table all so bare, and ah!
Poor Papa and poor Mamma
Look quite cross, and wonder how
They shall make their dinner now. 



ADHD: SVILUPPO DI UN CONCETTO

1846 H. Hoffmann

1937    Bradley usa benzedrina per il disturbo ipercinetico

1902      George Still (Londra) descrive sintomi simili all’ADHD 

1932    Kramer & Pollnow (Berlino) descrivono il disturbo ipercinetico

1954 Panizzon sintetizza il metilfenidato (MPH)

1962 Lesione & disfunzione cerebrale minima (MBD)

1966    Clements e Peters (USA) caratterizzano il deficit attentivo infantile

1980 Disturbo da deficit di attenzione ± Iperattività (DSM-III) ADD/H±

1987 Disturbo di attenzione con iperattività (DSM-IIIR) ADHD

1994 Il DSM-IV aggiorna i criteri ADHD/ ADD

1992 L’ICD-10 distingue il disturbo ipercinetico HKD



Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder -ADHD; DSM-IV 314)

A. Sei o più sintomi di Inattenzione  o di 
iperattività’/Impulsività (presenti da almeno sei mesi)

B. Esordio prima dei 7 anni di età.
C. Disturbo presente in almeno due contesti (casa, scuola, 

gioco, etc.)
D. Compromissione significativa del funzionamento 

globale (scolastico, sociale, occupazionale etc)

Specificare se : prevalentemente inattentivo
prevalentemente iperattivo
tipo combinato



ADHD: 
Sintomi di Inattenzione

1. Scarsa cura per i dettagli, errori di distrazione
2. Labilità attentiva
3. Sembra  non ascoltare quando si parla con lui/lei
4. Non segue le istruzioni, non porta a termine le attività
5. Ha difficoltà ad organizzarsi
6. Evita le attività che richiedono attenzione sostenuta 
(compiti)
7. Perde gli oggetti
8. È facilmente distraibile da stimoli esterni
9. Si dimentica facilmente cose abituali



ADHD: 
Sintomi di 

Iperattività/ Impulsività

Iperattività
1. Irrequieto, non riesce a star fermo su una sedia
2. In classe si alza spesso quando dovrebbe star seduto
3. Corre o si arrampica quando non dovrebbe
4. Ha difficoltà a giocare tranquillamente
5. Sempre in movimento, come “attivato da un motorino”
6. Parla eccessivamente

Impulsività
7. Risponde prima che la domanda sia completata
8. Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno
9. Interrompe / si intromette in attività di coetanei o adulti



Cambiamenti nel DSM 5

1. Cambiamento nella età di insorgenza dei sintomi da prima dei 7 a 
prima dei 12 anni (minimo aumento prevalenza / incidenza)

2. Dal concetto di 3 sottotipi al concetto di 3 presentazioni attuali
(mancata stabilità del sottotipo)

3. Aggiunta della presentazione inattentiva pura

4. Cambiamento negli esempi relativi ai diversi criteri; in questo
modo sono utilizzate le medesime definizioni del DSM IV ma 
viene incrementata la chiarezza anche per età differenti

5. Rimozione del Disturbo dello Spettro Autistico dai criteri di
esclusione

6. Chiarificazione del fatto che le informazioni dovrebbero essere
ottenute da almeno due fonti (ad es. genitori e insegnanti per I 
minori) oltre che dall’osservazione clinica diretta del soggetto

7. Ancora da definire “cut points” della diagnosi in soggetti adulti



RELIABILITY

•

Freedman et al., Am J Psychiatry 2013

Regier et al., Am J Psychiatry 2013



IL PERCORSO DIAGNOSTICO
1. PRIMA VISITA NEUROPSICHIATRICA:

Raccolta anamnestica
Esame neurologico

2. COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO
K-SADS
Conners genitori e insegnanti
CBCL 

3. VALUTAZIONE NEURO-PSICOLOGICA
WISC IV 
Test attentivi
Disegni
Test proiettivi

4. OSSERVAZIONE CLINICA



I quadri clinici e neuropsicologici sono  

infatti interpretabili come alterazioni di 

3 componenti cognitive fondamentali

sistema attentivo 

di allerta

sistema attentivo 

di orientamento

 reazione a 

nuovi stimoli 

 focalizzazione 

su particolari 

obiettivi

funzioni 

esecutive

 capacità di selezionare la risposta adeguata e di  inibire quella 

errata, di individuare il problema, definire l’obiettivo, formulare e 

monitorare l’esecuzione di un piano, valutarne il risultato



Quadro clinico

Iperattività motoria
Impulsività
Inattenzione

Difficoltà relazionali
Difficoltà scolastiche/apprendimento
Bassa autostima
Disturbo del comportamento









▪Demotivazione

▪Difficoltà di 
apprendimento

▪Allontanamento 
dalla scuola

▪Comportamento 
antisociale

▪Disturbo di 
condotta

▪Abuso di 
sostanze 
stupefacenti

▪ Disturbo 
oppositivo

▪ Disturbo 
dell'umore

▪ Comportamento 
provocatorio

▪ Bassa 
autostima

▪ Scarse 
attitudini sociali

▪ Problemi di 
apprendimento

▪ Distruttività

▪ Disturbo 
relazioni 
familiari

Solo 
ADHD

Età

Decorso del Disturbo



D.Antisociale
Personalità

D.Ansia D.Umore

Infanzia                       Adolescenza Età Adulta

D. Uso
Substanze

D.Oppositivo
Provocatorio Disturbo

Condotta

ADHD
Loeber et al. 2000





The TI approach begins with diagnosis

1. Pliszka S, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46: 894-921. 

2. Skounti M, et al. Eur J Pediatr 2007; 166: 117-123.

Evaluate response versus set goals
⚫ Assess treatment 

outcomes

⚫ Monitor side effects

⚫ Reconsider objectives 
and re-shape the 
management plan

Individualising a management plan
⚫ Family and parent training 

and support

⚫ Psychoeducational and 
behavioural therapy

⚫ School-based interventions

⚫ Medications

⚫ Other interventions as required

Agreeing treatment goals
⚫ Begin with a quick success

⚫ Identify motivation

⚫ Consider barriers to success

⚫ Prioritise goals

⚫ Reduce expectations

⚫ Take small steps

Identifying patient and 
family needs

Assessment and diagnosis
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* JP: using US-like prevalence of 9.5%

**MX & BR: Private market only ≈ 30% of prevalence

International average
23%















Partiamo positivi

• Abilità: capacità di mettere in atto una serie di azioni, 
spesso in sequenza tra loro, in modo rapido ed 
efficiente, per raggiungere uno scopo con un minimo 
dispendio di risorse (Stella, 2001)

• Note aggiuntive:

– talora si opera “in parallelo”

– i concetti quantitativi sono sempre relativi (quanto 
meno al soggetto e all’oggetto dell’abilità)



Disabilità

• Disabilità: incapacità a stabilizzare una routine di 
azioni che non possono essere eseguite in modo 
veloce e accurato con il minimo dispendio energetico

• Può dipendere da:
– mancano dei prerequisiti di base

– insufficiente esposizione agli stimoli

– insufficiente allenamento

• Nei soggetti con DSA, la mancanza dei prerequisiti 
impedisce che gli altri due fattori facciano maturare 
l’abilità



Specificità

• Criterio essenziale per la diagnosi

• I soggetti con DSA presentano un disturbo che 
impatta anche pesantemente su singole 
funzioni neuropsicologiche

• Quindi devono essere preservati:

– funzionamento cognitivo generale

– abilità sensoriali

– “stato emotivo-relazionale”









Evolutivi

• Le manifestazioni “cliniche” dei disturbi possono 
cambiare nel tempo

• “La dislessia è una disabilità specifica 
dell’apprendimento di origine neurobiologica. Essa è 
caratterizzata dalla difficoltà di effettuare una lettura 
accurata e/o fluente (…). Conseguenze secondarie 
possono includere i problemi di comprensione nella 
lettura e una ridotta pratica della lettura che può 
impedire la crescita del vocabolario e della 
conoscenza generale” (Lyon, Shaywitz e Shaywitz, 
2003)
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E la comprensione?

43



E la scrittura?



E l’ambito numeri / calcolo?

• Diverse componenti:

– competenza numerica

– coinvolgimento delle competenze esecutive

– calcolo propriamente detto

NB: la soluzione di problemi rappresenta il 
compito più complesso in assoluto tra 
quelli normalmente proposti nell’attività 
didattica





Scompaginiamo le carte?
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Screening

• “attività diagnostica generalizzata, realizzata in 

una popolazione variamente definita, finalizzata 

alla diagnosi di una condizione patologica”

• utile se condotta con strumenti di adeguata 

sensibilità e specificità

• comunque molto costosa

• inutile se:

– mal condotta

– non comporta riduzione del costo sociale



I rischi

• Falsi negativi

• Falsi positivi

• Aumento della disabilità (o almeno della 

sofferenza) se non si può dare un risultato 

ai veri positivi

• Più persone includo, più aumentano i costi

• “Bruciare” strumenti che servono alla 

conferma definitiva della diagnosi




