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Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-IV
A. Presenza persistente per almeno 6 mesi di 6 (o più) sintomi al punto 1 o 2
o in entrambi.
1. Disattenzione
2. Iperattività - Impulsività
Alcuni dei sintomi di iperattività-impulsività o di
disattenzione che causano compromissione erano presenti prima dei 7 anni
di età.

B.Una certa menomazione a seguito dei sintomi è presente in due o più
contesti (ad esempio, a scuola - o al lavoro- e a casa).

Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-IV
C. Deve esserci una evidente compromissione
clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o
lavorativo.
D. I sintomi non si manifestano esclusivamente durante il decorso di
un disturbo generalizzato dello sviluppo, di schizofrenia o di un altro
disturbo psicotico, e non risultano meglio attribuibili a un altro
disturbo mentale (ad esempio,disturbo dell’umore, disturbo d’ansia,
disturbo dissociativo o disturbo di personalità).

Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-5 (APA, 2013)
• A Un pattern persistente di inattenzione e/o iperattivitàimpulsività che interferisce con il funzionamento o lo sviluppo,
come caratterizzato dal punto 1 e/o 2:
• 1. Inattenzione: sei (o più) dei seguenti sintomi persistono per
almeno 6 mesi con un’intensità che contrasta con il livello di
sviluppo e che ha un diretto impatto negativo con le attività
sociali e accademiche/occupazionali:…..
• Nota: I sintomi non sono solamente una manifestazione di
comportamento oppositivo, deviante, ostile o il risultato di una
errata comprensione di un compito o di una istruzione. Per gli
adolescenti e gli adulti (dai 17 anni in su) sono richiesti almeno 5
sintomi.
• 2. Iperattività e impulsività: sei (o più) dei seguenti sintomi
persistono per almeno 6 mesi con un’intensità che contrasta con
il livello di sviluppo e che ha un diretto impatto negativo con le
attività sociali e accademiche/occupazionali:….
• Nota: Vedi nota precedente

Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-5 (APA, 2013)

• B. I sintomi di inattenzione o di iperattività-impulsività erano
presenti già prima dei 12 anni.
• C. Diversi sintomi di inattenzione o di iperattività-impulsività
sono presenti in due o più contesti di vita (e.g. casa, scuola o
lavoro: con amici o parenti; in altre attività).
• D. Ci deve essere una chiara evidenza che i sintomi
interferiscono con o riducono la qualità del funzionamento
sociale, accademico o occupazionale.
• E. I sintomi non si manifestano esclusivamente nel corso di
schizofrenia o altri disordini psicotici e non sono meglio
spiegati da altri disordini mentali (e.g. disturbo dell’umore,
disturbo d’ansia, disturbo dissociativo, disturbo di
personalità, intossicazione da sostanze o sintomi da
astinenza).

Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-5 (APA, 2013)
• Specificare se:
• In parziale remissione: quando i pieni criteri erano
precedentemente soddisfatti, ma negli ultimi 6 mesi meno
dei criteri pieni sono soddisfatti e i sintomi ancora risultano
di impedimento al normale funzionamento sociale,
accademico e occupazionale.
• Specificare l’attuale severità:
• Lieve: sono presenti pochi sintomi in più rispetto a quelli
richiesti per fare la diagnosi e i sintomi risultano di minimo
impedimento per il funzionamento sociale o occupazionale.
• Moderato: I sintomi o l’impedimento funzionale sono
presenti tra il “lieve” e il “severo”.
• Severo: sono presenti più sintomi rispetto a quelli richiesti
per fare la diagnosi o diversi sintomi che sono
particolarmente severi o i sintomi risultano di grande
impedimento per il funzionamento sociale o occupazionale

Sintomi e criteri diagnostici
secondo il DSM-5 (APA, 2013)
• Specificare se:
• 314.01 (F90.2) Sottotipo combinato: se sono soddisfatti
entrambi i criteri A1 (inattenzione) e A2 (iperattivitàimpulsività) nei sei mesi precedenti.
• 314.00 (F90.0) Sottotipo prevalentemente inattento: se
sono soddisfatti i criteri A1 (inattenzione) ma i criteri A2
(iperattivià-impulsività) no, nei sei mesi precedenti.
• 313.01 (F90.1) Sottotipo prevalentemente iperattivoimpulsivo: se sono soddisfatti i criteri A2 (iperattiviàimpulsività) ma i criteri A1 (inattenzione) no, nei sei mesi
precedenti.

Review della letteratura sui
trattamenti per l’ADHD

Review
• Pelham, Wheeler, Chronis (1998), Empirically Supported
Psychosocial Tratments for ADHD, Journal of Clinical Child
Psychology, 27, 2, 190-205
• Pelham, Fabiano (2008), Evidence-Based Psychosocial Tratments
for ADHD, Journal of Clnical Child & Adolescent Psychology, 37, 1,
184-214
• Evans, Owens, Bunford, (2013), Evidence-based psychosocial
treatment for children and adolescents with ADHD, Journal of
Clnical Child & Adolescent Psychology, 0, 1-25
• Sonuga-Barke e coll. 2013 Nonpharmacological interventions for
ADHD: systematic revier and meta-amalyses of randomized
controlled trials of dietary and psycholocical tratments, American
Journal of Psychiatry, 170, 3, 275-289
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• Parent training (BPT) trattamento efficace
• Training in classe (Behavior contingency
Management in Classroom, BCM)  23 studi (molti
su caso singolo) trattamento risultato efficace
• Social Skills Training (SST)  Studi non sufficienti
per dimostrare efficacia
• Cognitive training  no efficaci

46 studi
• Parent training (BPT) trattamento efficace
• Training in classe (Behavior contingency Management in
Classroom, BCM)  trattamento risultato efficace
SST  risultati minimi
• Behavioral Peer Intervention
(BPI)

SST in recreational setting
(programmi estivi intensivi)
 risultati buoni

Behavior management

Training intervention
21 studi dal 2008 al 2013

Behavioral Parent training (5 studi)
Behavioral classroom management (2
studi)
Behavioral peer intervention (1 studio)
Combined behavioral tratment studies

Cognitive training
Neurofeedback training
Organization training
Combined training

Evidence –Based Treatment Updates Evaluation Criteria

Livello 1 =Well-Established
Treatment

Efficacia dimostrata in almeno due ricerche indipendenti che
dimostrano: significatività statistica superiore al placebo o al un
altro trattamento o equivalente ad un altro trattamento
scientificamente valido
Tutti i criteri metodologici perfettamente rispettati

Livello 2 = Probably efficacius
Treatment

Almeno 2 esperimenti che dimostrano che il trattamento sia
migliore di un gruppo di controllo waiting-list o 1 o più
esperimenti che incontrano il livello 1 ma con la sola eccezione di
non essere stato condotto da team di ricerca indipendenti
Tutti i criteri metodologici perfettamente rispettati

Livello 3 = Possibly efficacius
treatment

Almeno un esperimento con gruppi random che mostra che il
trattamento è suepriore a un gruppo di controllo (no-trattamento
o waiting-list)
Tutti i criteri metodologici perfettamente rispettati
O 2 o più studi clinici che mostrano che il trattamento è efficace

Livello 4 = Experimental
Treatment

Non ancora testato in uno studio con gruppi randomizzati o 1 o
più studi clinici che non incontrano i criteri per raggiungere il
livello 3

Livello 5 = Treatment of
questionable efficacy

Testato con un buon disegno sperimentale con risultati che
mostrano un’efficacia inferiore ad un altro trattamento o ad un
gruppo di controllo

RISULTATI

Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic revier
and meta-amalyses of randomized controlled trials of dietary and
psycholocical tratments
Sonuga-Barke e coll. 2013 American Journal of Psychiatry, 170, 3,
275-289

• Diete
1. Restrizioni alimentari
2. Esclusione di cibi contenenti coloranti
3. Aggiunta di free fatty acid

• Interventi psicologici
1. Interventi cognitivi (attenzione e working memory)
2. Neurofeedback
3. Interventi comportamentali

Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic revier
and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and
psycholocical tratments
Sonuga-Barke e coll. 2013 American Journal of Psychiatry, 170, 3,
275-289

• Da un pool di 2847 studi
• Sono stati inclusi 54 studi
• Most proximal assessment valutazione
diretta (e.g. parent training rating scale
dei genitori)
• Probably blinded assessment 
valutazione indiretta cieca (e.g. parent
training  rating scale insegnanti)

Nonpharmacological interventions for ADHD:
Sonuga-Barke e coll. 2013 American Journal of
Psychiatry, 170, 3, 275-289
Diretto
SMD

p

Indiretto/blinded
SMD

p

Restructed elimination diets

1.48

0.01

0.51

0.06

Artificial Food color excl.

0.32

0.02

0.42

0.004

Supplementation with free fatty
acids

0.21

0.007

0.16

0.04

Cognitive training

0.64

0.0001

0.24

0.34

Neurofeedback

0.59

0.0001

0.29

0.07

Behavioral intervention

0.40

0.001

0.02

0.92

SMD = Standardized Mean Difference

Conclusioni dell’autore
• Le diete hanno un effetto modesto sui
sintomi dell’ADHD ma che permangono sia
con una valutazione diretta che con una
blinded
• Le influenze sugli interventi cognitivi sono
fortemente influenzati dalla misura diretta
o indiretta

Considerazioni critiche
• I risultati ottenuti in un contesto (ad es. a casa)
sono facilmente generalizzabili in altri contesti?
• Sono stati messi insieme dati provenienti da
interventi molto diversi (Evans et al., 2013)
• Sono stati presi in considerazione solo i risultati
ai rating scales, ma molti trattamenti non
avevano come obiettivo quello rilevato dalle
scale (Evans et al., 2013)

Multimodal Treatment of
Children with ADHD (MTA)

Multimodal Treatment of Children
with ADHD (MTA) (Arch Gen Psychiatry,
1999)
National Institute of Mental Health (NIMH)
•
•
•
•

6 team indipendenti di ricerca
579 bambini
durata: 14 mesi
confronto 4 tipi di trattamento:

–
–
–
–

farmacologico
psicologico (terapia al bambino, partenti training e scuola)
combinazione dei due
controllo (indicazioni del pediatra)

Multimodal Treatment of Children with
ADHD (MTA) (Arch Gen Psychiatry, 1999)
3

Time x Tx: F=10.6, p<.0001
Site x Tx: F=0.9, ns
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Multimodal Treatment of Children with
ADHD (MTA) (Arch Gen Psychiatry, 1999)

Multimodal Treatment of Children with
ADHD (MTA) (Arch Gen Psychiatry, 1999)
• Risultati dopo 14 mesi
• tutti i 4 gruppi migliorano.
• Farm e Comb migliori risultati sui sintomi
nucleari del trattamento farmacologico; PS e CC
risultati modesti;
• PS e controllo risultati simili
• PS incideva di più nelle relazioni con i coetanei,
nella percezione dei genitori, nelle prestazioni
scolastiche.
• Il trattamento di controllo implicava l’uso dei
farmaci.

Multimodal Treatment of Children with
ADHD (MTA) (Arch Gen Psychiatry, 1999)
• I risultati hanno rivelato che per sintomi cardine dell’
ADHD il trattamento combinato è superiore al
Comportamentale e al controllo.
• Il trattamento combinato è superiore sia a quelli
comportamentali sia a quelli comunitari nei casi di
comorbilità con Disturbo oppositivo / sintomi
aggressivi,

• Inoltre, il trattamento PS era superiore a quello di
controllo per migliorare le relazioni genitore-figlio.

Multimodal Treatment of
Children with ADHD (MTA)
• Per i bambini con ADHD + disturbo d'ansia, PS è
stato favorevole come quello con il farmaco.
• Tuttavia, se la famiglia era assistita dai servizi, il
trattamento combinato è stato più vantaggioso di
quello farmacologico.
• Interventi comportamentali sono dunque efficaci.
• Per i bambini con problemi complessi, il braccio
combinato è quello più conveniente

I risultati nel tempo...
• Follow-up dopo 10 mesi:
• Farm.>PS e CC ma effect sizes dimezzati (effect size =
.60 vs effect size = .30 dopo 10 mesi, per i bambini
DDAI; effect size = .39 vs effect size = .21 dopo 10
mesi, per i bambini con DOP).
• Scompaiono gli effetti positivi del Comb.
• In sintesi si è verificato un ridimensionamento
generale dei risultati.

Average SNAP ADHD Score
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Treatment Group Outcomes across
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Average SNAP ODD Score
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Multimodal Treatment of
Children with ADHD (MTA)
Considerazioni critiche:
• I b. del gruppo di controllo spesso (68%) erano sotto
farmaco
• Lo studio MTA suggerisce che, per un buon effetto dei
trattamenti, gli standard richiesti (ad esempio, l'adesione
a uno stretto protocollo + intensivo trattamento estivo,
interventi a scuola) sono ben al di là di quelli presenti
nella pratica clinica di routine, è questo è un serio limite
alla generalizzabilità dello studio

Multimodal Treatment of Children with
ADHD (MTA) Considerazioni critiche
(DuPaul, in press):
• Gli studi sui farmaci tendono a focalizzarsi sulla riduzione
dei sintomi piuttosto che sul miglioramento in altre aree
come le relazioni sociali o i risultati accademici. E’ vero
che gli effect size degli studi sul farmaco sono più forti di
quelli degli studi sul trattamento psicosociale, tuttavia, gli
effect size per gli aspetti sociali e accademici sono gli
stessi o più forti con i trattamenti comportamentali.
• Un ulteriore limite degli studi sui farmaci è che la
valutazione post intervento avviene quanto il
trattamento è ancora attivo.
• Gli studi sui farmaci di solito vengono svolti in un
controllato ambiente clinico, mentre gli studi sui
trattamenti psicosociali vengono svolti in ambienti
ecologici come la scuola.
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