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�� RISULTATI DEGLI INTERVENTI FARMACOLOGICI E PSICOSOCIALI RISULTATI DEGLI INTERVENTI FARMACOLOGICI E PSICOSOCIALI 
PER LPER L’’ADHD SULLE F. ESECUTIVEADHD SULLE F. ESECUTIVE

�� CONCLUSIONICONCLUSIONI



�� Definizione piuttostoDefinizione piuttosto ambiguaambigua, con, con scarso consensoscarso consenso

�� Comprendono una serie di funzioni cerebrali che dirigonoComprendono una serie di funzioni cerebrali che dirigono,, rendono rendono 
prioritarieprioritarie ee integranointegrano lele funzionifunzioni cognitive,cognitive, emozionaliemozionali ee
comportamentalicomportamentali, , particolarmente  duranteparticolarmente  durante SPSP nuovinuovi ((GioaGioa et al, 2000)et al, 2000)

�� AgisconoAgiscono come uncome un direttore ddirettore d’’orchestraorchestra, come, come unouno chef  (Brown, 2007)chef  (Brown, 2007)

�� Insieme di processi neurocognitivi che permettono di organizzareInsieme di processi neurocognitivi che permettono di organizzare il il 
comportamento nelcomportamento nel tempo pertempo per raggiungere obiettivi futuriraggiungere obiettivi futuri (Barkley, (Barkley, 
2010)2010)

�� Autoregolazione nel tempo, per obiettivi che interessano se stesAutoregolazione nel tempo, per obiettivi che interessano se stessi. si. 
(Barkley, 2011)(Barkley, 2011)

Funzioni Esecutive. Nozioni Di BaseFunzioni Esecutive. Nozioni Di Base



►► Basate su una rete neurale cheBasate su una rete neurale che includeinclude componenti della corteccia frontalecomponenti della corteccia frontale
ee dello striato talamicodello striato talamico--cerebellarecerebellare. . 

►► Hanno una relazione piHanno una relazione piùù forte con la preparazione per la scuola di quanto forte con la preparazione per la scuola di quanto 

non abbiano  lnon abbiano  l’’intelligenza o il livello iniziale di lettura o di matematica. intelligenza o il livello iniziale di lettura o di matematica. 

►► Concetti correlati:            Metacognizione (Flavell, Brown & Concetti correlati:            Metacognizione (Flavell, Brown & Campione)Campione)

Intelligenza IntrIntelligenza Intrapersonale (1 di 8 In Gardner)                          apersonale (1 di 8 In Gardner)                          

SelfSelf--consciousness (Ps. Positiva)consciousness (Ps. Positiva)

Funzioni Esecutive. Nozioni di BaseFunzioni Esecutive. Nozioni di Base
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Rigidità comportamentale 
Scarso autocontrollo 
Insensibilità retroalimentazione 
Scarsa persistenza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

“Hybrid theory of ADHD” di R. Barkley, (1997, + 3000 citas)
2010 D. Esecutiva del ADHD: Due Domini Inibizione e Metacognizione



►► Diminuzione di compitiDiminuzione di compiti ee comportamenti irrelevanticomportamenti irrelevanti

►► FareFare il contrario di quello che inducono gli stimoli sensoriali il contrario di quello che inducono gli stimoli sensoriali 

►► Comportamento intenzionaleComportamento intenzionale,, azioni rivolteazioni rivolte alal futurofuturo

►► Messa in scena di sequenze di comportamenti GerarchiciMessa in scena di sequenze di comportamenti Gerarchici

►► CopiaCopia ee creazione di azioni nuove complessecreazione di azioni nuove complesse perper ll’’AutomiglioramentoAutomiglioramento

►► Tempo,Tempo, attesaattesa,, ritardoritardo, e, e orientamento futuroorientamento futuro ((Memoria di LavoroMemoria di Lavoro))

►► Persistenza nel raggiungere obiettiviPersistenza nel raggiungere obiettivi ((MotivazioneMotivazione))

►► Risposta ritardataRisposta ritardata ee motivazione intrinsecamotivazione intrinseca

►► Soluzione dei problemiSoluzione dei problemi,, sviluppo di strategiesviluppo di strategie

►► SensibilitSensibilitàà alla retroalimentazionealla retroalimentazione ((FlessibilitFlessibilitàà))

►► Ritornare ad un compito dopo un'interruzioneRitornare ad un compito dopo un'interruzione

►► AllenamentoAllenamento deldel comportamento relativocomportamento relativo al tempo (al tempo (Memoria di LavoroMemoria di Lavoro))

AREE COLPITE DALLA DISFUNZIONE ESECUTIVA 
(Barkley, 2010)

AREE COLPITEAREE COLPITE DALLA DISFUNZIONE ESECUTIVA DALLA DISFUNZIONE ESECUTIVA 
(Barkley, 2010)(Barkley, 2010)



Pianificazione
(Mares y cols., 2007)

Memoria di lavoro
(Rommelse y cols., 2008)

Controllo inibitorio
(Wahlstedt y cols., 2008)

Sintomatologia basica
DSM-IV-TR (APA, 2000)

Esternalizzanti
(Barkley, 2007)

Internalizzanti
(Barkley, 2006)

Apprendimento
(Furman, 2005)

Problemi
comportamentali

Funzioni
Esecutive

Inattenzione

Iperattività/
Impulsività

Meta analisi: ADHD profili neuropsicologici eterogenei
Impairments con ES 0.46 a 0.69 (Willcutt et al, 2005)

Flessibilità cognitiva
(Marzocchi y cols., 2008)

Vigilanza

Interpretazione dell’ADHD dal punto di vista della 
Disfunzione Esecutiva



►► IlIl disturbo nello sviluppo delle Funzioni Esecutivedisturbo nello sviluppo delle Funzioni Esecutive non non èè esclusivo esclusivo 

delldell’’ADHDADHD mama il suo effettoil suo effetto èè pipiùù potente di quello chepotente di quello che ha inha in altri Disturbi  altri Disturbi  

((WillcuttWillcutt et al., 2008).et al., 2008).

►► Tra ilTra il 30 ed30 ed ilil 50%50% dei soggettidei soggetti con ADHDcon ADHD presentapresenta D.D. esecutivaesecutiva ee questa questa 

perdura nel corso dellaperdura nel corso della vita (69% ;vita (69% ; BiedermanBiederman et al, 2006)et al, 2006)

►► ModulaModula successi professionalisuccessi professionali ((BiedermanBiederman et al, 2007) eet al, 2007) e il funzionamento il funzionamento 

sociale nellsociale nell’’adolescenza predettoadolescenza predetto perper InibInib. e. e PianifPianif. (. (RinskyRinsky && HinshawHinshaw, , 

2011)2011)

�� DeficitDeficit Esecutivo correlato signifEsecutivo correlato signif concon ll’’InattenzioneInattenzione, non con, non con ll’’IperatIperat//ImpulImpul

(Martel,(Martel,NikolsNikols && NiggNigg, 2007)., 2007).

►► Differenza tra comorbiditDifferenza tra comorbiditàà. ADHD +D.. ADHD +D.EsternalizzazioneEsternalizzazione---- pipiùù deficitdeficit

esecutivi diesecutivi di ADHD +D.ADHD +D.InternalizzazioneInternalizzazione ((Di TraniDi Trani el at, 2011).el at, 2011).

Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e 
Presentazione dell’ADHD

Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e 
Presentazione dellPresentazione dell’’ADHDADHD



►► Studenti ADHD+ D.Esecutiva (Biederman et al, 2004)Studenti ADHD+ D.Esecutiva (Biederman et al, 2004)

PiPiùù probabilitprobabilitàà di non superare ldi non superare l’’anno scolastico (42% vs. 19%),anno scolastico (42% vs. 19%),

Di ricevere una diagnosi di Disturbo di AprpendimeDi ricevere una diagnosi di Disturbo di Aprpendimento (44% vs. nto (44% vs. 
20%), e20%), e

Di mostrare un QI piDi mostrare un QI piùù basso. ( X= 98 vs. 109).basso. ( X= 98 vs. 109).

�� PiPiùù Dislessie (Bental y Tirosh, 2007), D. Espr.Scritta (Miranda, SoDislessie (Bental y Tirosh, 2007), D. Espr.Scritta (Miranda, Soriano y riano y 
Baixauli, 2011) e Discalculie (Miranda, MeliBaixauli, 2011) e Discalculie (Miranda, Meliáá y Marco, 2009). y Marco, 2009). 

�� Le F. Le F. Esecutive possono essereEsecutive possono essere un un predittore fenotipico intermedio di rispostapredittore fenotipico intermedio di risposta alal

trattamentotrattamento. Basso . Basso livello dlivello d’’Inibizione predice una risposta peggioreInibizione predice una risposta peggiore al al 

MetilfenidatoMetilfenidato. (Van . (Van der Oordder Oord et al, 2011), et al, 2011), 

Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e 
presentazione dell’ADHD

Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e Influenza della Disfunzione Esecutiva nel Corso e 
presentazione dellpresentazione dell’’ADHDADHD



CPT
(Ávila y Parcet, 2001)

WISC-R
(Wechsler, 1993)

STOP Task
(Go/�OGo)

Stroop
(Golden, 1994)

Orazioni di
memoria di lavoro

(Siegel y Ryan, 1989)

TSRT
(Dubois y cols., 1995)

Torre di Londra
(Shallice, 1982)

Wisconsin
(Heaton y cols., 1982)

VALUTAZIO�E DEL FE. TEST �EUROPSICOLOGICIVALUTAZIO�E DEL FE. TEST �EUROPSICOLOGICIVALUTAZIO�E DEL FE. TEST �EUROPSICOLOGICI

Attenzione Controllo
inibitorio

Memoria di
lavoro

Pianificazione Flessibilità
cognitiva

AXAXAXAX
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POTERE DI DISCRIMINAZIONE DEI TEST NEUROPSICOLOGICI 
(Miranda, Felix & Avila, 2005)
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GRUPPO

CONTROL. (n = 30 )

ADHD ( n = 30 )

% Pronosticati 
come controlli

86,7 ( n = 26 )

23,3 ( n = 7) 

% Pronosticati 
come ADHD

13,3 ( n = 4 )

76,7 ( n = 23) 

Centroide

- 0,744

0,770

POTERE DI CLASSIFICAZIONE

Altri lavori recenti dimostrano il potere di discriminazione di disturbo 
nelle FE 
Le misure di Memoria di Lavoro e d’Inibizione sono quelle che hanno 
più peso nella funzione discriminante  (Holmes et al, 2010)



►► NON valutano alcuni degli aspetti piNON valutano alcuni degli aspetti piùù importanti delle F. Esecutive: la importanti delle F. Esecutive: la 
VolontVolontàà, la propositivit, la propositivitàà, l, l’’automotivazione, pianificazione di obiettivi automotivazione, pianificazione di obiettivi 
realistici .realistici .

►► Non valutano neanche lNon valutano neanche l’’organizzazione crossorganizzazione cross--temporal del comportamentotemporal del comportamento

►► Se le F. Esecutive, come tutto indica, sono implicate nel funzioSe le F. Esecutive, come tutto indica, sono implicate nel funzionamento namento 
sociale, i tests neuropsicologici hanno unsociale, i tests neuropsicologici hanno un’’utilitutilitàà limitata per predire il limitata per predire il 
comportamento adattativo.comportamento adattativo.

►► Solamente una minoranza di pazienti con ADHD con presunto danno Solamente una minoranza di pazienti con ADHD con presunto danno frontale frontale 
ottengono un punteggio significativamente basso ai test sulle FEottengono un punteggio significativamente basso ai test sulle FE. Al contrario . Al contrario 
la maggior parte ottengono un punteggio basso in compiti di stimla maggior parte ottengono un punteggio basso in compiti di stima di FE a di FE 
della vista quotidiana.della vista quotidiana.

Tratamiento con PsicoestimulantesTratamiento con PsicoestimulantesTratamiento con PsicoestimulantesLimitazioni dei Test NeuropsicologiciLimitazioni dei Test Neuropsicologici
(Barkley, 2011(Barkley, 2011))



BASSA VALIDITÀ ECOLOGICA DELLE  PROVE 
NEUROPSICOLOGICHE (Miranda, Felix & Avila, 2005)

VALUTAZIONI COMPORTAMENTALI

TAREA DE STOP

Trss

CPT
Omisiones

Comisiones

MFFT
Errores

Latencia

WCST
Aciertos

Errores Persev

Errores no Persev.

Categorías

Inattenzione Attività Impulsività

.356 .173 .529**

.402* .057 .217

.568** .284 .012

.582** .256 .489*

- .266 - .072 - .399

- .324

.032

.345

- .271

.101

- .047

- .034

.087

- .196

.109

.165

- .098



VALUTAZIONE DEL FE MEDIANTE STIME

DEL COMPORTAMENTO NELLA VITA DIARIA

•



Behavior Rating Inventory of Executive Function
(Gioia et al, 2000)

►► Prescolari, Bambini e AdultiPrescolari, Bambini e Adulti

►► Versioni: Genitori ed Insegnanti; AutoVersioni: Genitori ed Insegnanti; Auto--valutazione e valutazione da valutazione e valutazione da 
parte parte di altridi altri

►► 8 Scale: Inibizione, Cambio, Controllo Emotivo, Memoria di Lavor8 Scale: Inibizione, Cambio, Controllo Emotivo, Memoria di Lavoro,o,
Pianificazione, Organizzazione di MateriaPianificazione, Organizzazione di Materiali e Monitoraggioli e Monitoraggio

Risultati:     Un Punteggio Esecutivo GlobaleRisultati:     Un Punteggio Esecutivo Globale
Indice di Regolazione di ComportamentoIndice di Regolazione di Comportamento
Indice MetacognitivoIndice Metacognitivo

Indice di R. Comportamentale differenzia  tra i 2 Sottotipi di AIndice di R. Comportamentale differenzia  tra i 2 Sottotipi di ADHDDHD
Indice Metacognitivo differenzia i due sottotipi di ADHD dai Indice Metacognitivo differenzia i due sottotipi di ADHD dai ““ControlliControlli””



�DUE versioni: Self y others reports

�88 Item che formano 5 dimensioni di 
Disfunzione Esecutiva:

�Inibizione Comportamentale

�Memoria non Verbale e Senso 

Temporale 

�Memoria Verbale e Rispetto delle Regole 

�Autoregolazione della Motivazione e 

delle Emozioni

�Pianificazione e Soluzione di Problemi

FUNZIONAMENTO ESECUTIVO 
DELL’ADULTO 

NELLA VITA QUOTIDIANA



Psicostimolanti

Adatt. Processo Insegnamento/Apprendimento

Teoria Modificazione di Comportamento

Altri Farmaci

�eurocognitivi. Cogmed

Tecniche Cognitive

Tratamiento de Disfunción EjecutivaTratamiento de DisfunciTratamiento de Disfuncióón Ejecutivan Ejecutiva

Farmacologici Psicosociali

Interventi in ADHD e D. Esecutiva Interventi in ADHD e D. Esecutiva 



►► Miglioramenti in Memoria di lavoro visuoMiglioramenti in Memoria di lavoro visuo--spaziale, Inibizione e delay spaziale, Inibizione e delay 
aversion (Mehta et al, 2004; Snyder et al, 2008, Sonugaaversion (Mehta et al, 2004; Snyder et al, 2008, Sonuga--Barke, 2003)Barke, 2003)

►► Discutibili i miglioramenti in M.Lavoro verbale (Bedard et al, 2Discutibili i miglioramenti in M.Lavoro verbale (Bedard et al, 2007), 007), 
in Organizzazione e in Pianificazione (Abikoff et al, 2009) .in Organizzazione e in Pianificazione (Abikoff et al, 2009) .

►► Revisione di 40 ricerche: solamente il 50% dei lavori che applicRevisione di 40 ricerche: solamente il 50% dei lavori che applicarono  arono  
Tests di M. Lavoro e attenzione divisa trovarono miglioramenti Tests di M. Lavoro e attenzione divisa trovarono miglioramenti 
significativi (Pietrzak et al, 2006)significativi (Pietrzak et al, 2006)

►► Gli esperti sostengono la complementarietGli esperti sostengono la complementarietàà degli interventi degli interventi 
psicoeducativipsicoeducativi

Tratamiento con PsicoestimulantesTratamiento con PsicoestimulantesTratamiento con PsicoestimulantesTrattamenti con Psicostimolanti Trattamenti con Psicostimolanti 


