
Adozione e ADHD: criticità

nel trattamento e proposte di 

lavoro

Dott.ssa G. Menchetti

Dott.ssa S. Rota

Dott.ssa B. R. Berti

U.F.S.M.I.A. ASL 5 Pisa



Eziologia
L’ADHD è un disturbo ad eziologia multifattoriale





Fattori genetici

� Studi familiari

� Alta prevalenza di ADHD e di altri disturbi mentali 

nei parenti dei pazienti

� Studi sulle adozioni

� Maggiore prevalenza di ADHD nei genitori biologici 

rispetto ai genitori adottivi

� Studi su gemelli

� Concordanza dei sintomi ADHD: MZ > DZ

(Barkley R.A. Deficit di attenzione ed iperattività – Le Scienze n° 365, 1999)





Neuroanatomia

� Aree cerebrali interessate:

� Regioni orbito-frontali della corteccia prefrontale e 

connessioni con il locus coeruleus (Barkley, 1997)

� Gangli della base, corpo striato (Tannock, 1998)

� Danni alle reti neurali ricche di recettori 

dopaminergici (Swanson, Flodman et al., 2000)





Fattori biologici acquisiti

� Esposizione intrauterina ad alcool o nicotina

� Nascita pretermine e basso peso alla nascita

� Disturbi cerebrali (encefaliti, traumi)





Fattori ambientali

� Modulano l’effetto dei fattori biologici:

� Instabilità familiare e conflitto genitoriale

� Disturbi psicologici dei genitori

� Scarsa competenza genitoriale e rapporto non 

adeguato bambino-genitori



Effetti delle avversità precoci sul sistema 

neuroendocrino

L’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene sembra essere 

vulnerabile agli effetti dell’alterazione della relazione. In 

letteratura (De Bellis, 2001) sono note le connessioni tra il 

funzionamento di questo asse (HPA) e lo sviluppo cerebrale 

(ippocampo e corteccia pre-frontale)

è possibile che esperienze precoci avverse 
incidano sullo sviluppo cerebrale in modi che 
predispongano a disturbi successivi







Adozione

� Costituisce una deviazione dalla situazione tipica 

in cui un bambino è allevato in maniera 

continuativa dai genitori biologici

� I sistemi comportamentali e biologici del bambino 

adottato hanno origine dalle esperienze di vita 

precedenti e successive all’adozione e dai punti di 

forza e di vulnerabilità del bambino stesso



Campione



Campione: sesso



Campione: età 5<età<10

Età media 7,2



Campione: nazione di provenienza



Campione: Intervallo tra adozione ed 

accesso al servizio NPI



Campione: età del bambino al momento 

dell’adozione



Campione: età del bambino al momento 

dell’accesso al servizio



I dati sui genitori



Genitori: età al momento dell’adozione



Genitori: presenza di altri figli al 

momento dell’adozione



Genitori: tentativi di riproduzione 

assistita



Scopo



Scopo 

Ci proponiamo di individuare tramite l’analisi di 

questo campione gli elementi critici relativi alla 

storia adottiva (storia di vita del bambino e dei 

caregiver adottivi) che si aggiungono alla 

complessità del quadro ADHD e che devono essere 

tenuti in conto nel trattamento e nella presa in 

carico del bambino e della coppia genitoriale



Ulteriore intento

Evidenziare l’importanza di un intervento 

multimodale e multidisciplinare nel trattamento 

dei bambini adottati con ADHD





Approccio valutativo ADHD

� Visita neuropsichiatrica ed esame fisico obiettivo, 

anamnesi 

� Intervista clinica ai genitori (Scale Conners, 

Schede SDA)

� Osservazione comportamentale

� Valutazione neuropsicologica e psicologica del 

bambino



Approccio valutativo post-adozione

1. Colloqui con i genitori:

a. Ricostruzione storia adottiva

b. Dinamiche  e vissuti emotivi relativi alle 

competenze genitoriali 

2. Colloquio, osservazione psicologica del bambino 

e analisi funzionale della sintomatologia 

(somministrazione M-CAST)

3. Osservazione della relazione bambino-genitore 



Il nostro protocollo di valutazione

1. Visita neuropsichiatrica ed esame fisico 

obiettivo, anamnesi

2. Colloqui con i genitori:

� Ricostruzione storia adottiva

� Dinamiche  e vissuti emotivi relativi alle 

competenze genitoriali 

� Intervista clinica ai genitori (Scale Conners; Schede 

SDA)

3. Osservazione e valutazione psicologica del 

bambino, analisi funzionale della 

sintomatologia,valutazione neuropsicologica

4. Osservazione della relazione bambino-genitore 



Si arriva così ad una diagnosi tassonomica unita ad 

una diagnosi esplicativa volta a leggere i sintomi 

comportamentali come riorganizzazione del 

bambino nella relazione con la coppia genitoriale 

adottiva



Risultati della valutazione sul nostro 

campione



Risultati della valutazione sul nostro 

campione



Risultati della valutazione sul nostro 

campione



Risultati



Risultati
Criticità rilevate nei bambini

� Accettazione della propria storia e delle radici.

� Vissuti di minaccia di perdita e di abbandono 

rispetto ai tentativi dei genitori di gestire i 

comportamenti disadattivi e/o sintomatologici.

� Disconferma del ruolo del genitore (“cosa vuoi, tu 

non sei il mio genitore”) e comportamenti 

manipolativi o provocatori volti ad “appesantire”

la relazione con i genitori.



Risultati
Criticità rilevate nella coppia genitoriale

� Stato mentale “unresolved” dei genitori, 

prevalentemente per :

� Impossibilità nella procreazione e/o tentativi falliti

� Vissuto non adeguatamente elaborato dei due 

genitori in quanto figli

� Motivazione e significato dell’adozione non 

pienamente condivisa tra la coppia

� Coppie con presenza di figli biologici

� Aspettative idealizzate nei confronti del minore

� Difficoltà nel riconoscere la funzionalità dei 

comportamenti sintomatologici del bambino nella 

relazione



Trattamento



Trattamento
Bambini

� Training 
autoregolativo, 
trattamento 
psicoeducativo(approc
cio cognitivo-
comportamentale)

� Psicoterapia ad 
approccio cognitivo-
evolutivo (Lambruschi, 

2004)

� Periodici interventi 
psicoeducativi con la 
scuola



Trattamento
Bambini

� Terapia farmacologica



Trattamento
Bambini

� Percorso riabilitativo 

con logopedista e/o 

psicomotricista



Trattamento
genitori

� Parent training e percorso psicoeducativo

� Psicoterapia e sostegno alla genitorialità (alla 

presenza anche del bambino)



Conclusioni



Conclusioni (1) 

Dalla nostra analisi emergono come punti 

fondamentali nel trattamento dell’ADHD:

� Tenere in conto gli indicatori di rischio, sia nel 

bambino che nei genitori, riferibili alla loro storia 

di vita pre e post adozione

�Identificare le dinamiche relazionali esistenti e i 

pattern d’attaccamento per promuovere una 

funzionale reciprocità e sintonizzazione emotiva



Conclusioni (2) 

Proprio per questa complessità, nel nostro lavoro si 

è dimostrato indicato un approccio di valutazione e 

trattamento multidisciplinare e multimodale che 

tenesse in conto sia eziologia multifattoriale del 

disturbo che l’adattamento ad un nuovo contesto 

familiare e sociale.



Grazie per l’attenzione



C’erano una volta due donne

[…]

La prima ti diede la vita

la seconda ti insegnò come viverla.

La prima creò in te il bisogno d’amore

la seconda era qui per colmarlo.

Una ti diede le radici

l’altra ti offrì il suo nome.

La prima ti trasmise i suoi doni

la seconda ti propose un obiettivo.

Una fece nascere in te l’emozione

l’altra calmò le tue angosce

una ricevette il tuo primo sorriso

l’altra asciugò le tue lacrime.

[…]

(Autore sconosciuto)


