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Diagnosi
• La clinica dei disturbi dell’umore e dei
disturbi dirompenti del comportamento nei
bambini è caratterizzata da una parziale
sovrapposizione, che giustifica le difficoltà di
diagnosi differenziale.
• La confusione diagnostica è complicata dalla
frequente associazione tra i sintomi dei due
ambiti (la cosiddetta comorbidità)

Diagnosi
• L’ADHD è in posizione strategica in questa
questione, essendo un possibile precursore sia
dei disturbi dirompenti del comportamento
sia del disturbo bipolare.
• La presenza di ADHD indirizza verso una
anticipazione dell’esordio dei disturbi cui si
associa, ma anche verso lo sviluppo di
specifici sottotipi

Diagnosi
• I disturbi dell’umore (in particolare il
disturbo bipolare) ed i disturbi
dirompenti del comportamento (in
particolare il disturbo della condotta)
sono tra le condizioni cliniche con
più rilevanti mutamenti in vista del
DSM V

Diagnosi
• Il DSM è utile nel definire i punti di
riferimento della diagnosi psichiatrica,
ma non è un trattato di psichiatria.
• Le principali realtà cliniche della pratica
quotidiana si situano tra le categorie
(quadri intermedi, quadri combinati,
quadri iniziali, quadri residuali)

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Dati USA: estremo aumento della diagnosi di
disturbo bipolare in età evolutiva (incluso DB
prepuberale)
• Illinois DCFS: aumento del 260% nella diagnosi
dal 1994 al 2001 (Naylor et al. 2002);
• Moreno et al., 2007: aumento di 40 volte dal 1994
al 2001 in visite ambulatoriali
• Oltre il 50% dei soggetti < 12 anni ospedalizzati in
USA per disturbi psichiatrici nel 2003 hanno
ricevuto diagnosi di DB (da 1.3 a 7.3 per 10.000
dal 1996 al 2004) (Blader & Carlson, 2007).

Diagnosi di disturbo bipolare
• Reale aumento di prevalenza?
• Correzione di una precedenze sottodiagnosi?
• Mutamento nella concettualizzazione del
disturbo?
• Inappropriata applicazione della diagnosi?

Diagnosi di disturbo bipolare
• Disaccordo circa le condizioni cliniche nelle
quali la diagnosi di disturbo bipolare
dovrebbe essere applicata ai bambini (ed
adolescenti)
• La grave irritabilità, episodica o non
episodica, associata a sintomi di ADHD,
aggressività ed umore instabile, può essere
considerata una modalità precoce di
presentazione di disturbo bipolare? (Severe
Mood Dysregulation, Temper Dysregulation
Disorder with Dysphoria)

Caratteri atipici del disturbo bipolare
ad esordio precoce
• Cronicità vs episodicità
• Irritabilità/disforia (cronica) vs. euforia
• Durata degli episodi (< 4 giorni)
• Comorbidità molto frequente, con Disturbo da Deficit
di Attenzione e Iperattività (ADHD), disturbo della
condotta, e disturbi multipli d’ansia (fobia sociale,
DOC, ansia di separazione/disturbo di panico,)

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Diverse caratteristiche cliniche in diverse età?
• Birmaher et al., 2006: COBY (bambini-adolescenti
bipolari) vs NIMH collaborative study (adulti
bipolari - Judd et al. 2002)
Adolescenti:
• più spesso misti o ciclici (28.9% vs. 5.9% settim.);
• più frequenti cambi di polarità per anno (15.7+/17.5 vs. 3.5 +/- 7.4%)

Caratteristiche del Disturbo Bipolare
Il disturbo bipolare implica una alterata
regolazione (in eccitazione o inibizione)
di:
- UMORE
- PENSIERO
- ATTIVITA’
Tali aspetti possono andare nella stessa
direzione, o meno (stati misti)
(Kraepelin, 1913)

“..I believe we can
understand these states
better, if we assume that
they proceed from a
mixture of different
kinds of fundamental
states”

E. Kraepelin

KRAEPELIN´S SCHEME
Psychiatry, 8th Edition, 1913

1. Pure mania
2. Depressive mania
3. Agitated
depression
4. Mania with poverty
of thoughts
5. Pure depression
6. Manic stupor
7. Depression with
flight of ideas
8. Inhibited mania

1

Caratteristiche del Disturbo Bipolare
I successivi sviluppi (DSM) hanno messo
in massima evidenza il disturbo
dell’umore (depresso o euforico) rispetto
a pensiero ed attività, cogliendo solo una
componente del disturbo bipolare (in
particolare nella ipomania).
In realtà la doppia polarità rallentamentoeccitazione si riflette su umore, pensiero,
attività, ecc.
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Models of “Mixed”
Distinct State

Ultradian Cycling

Complex and rapid-cycling in bipolar children
and adolescents: a preliminary study
26 suggetti di età tra i 7-16 anni con diagnosi di DB (KSADS-PE, DSM-III-R) e valutazione del numero e
della durata degli episodi.
Elevata comorbidità: ADHD, d. condotta, ansia di
separazione, ansia sociale, DOC
/umerosi episodi molto brevi: “ continous rapid cycling”
nell’80% dei casi (in molti casi centinaia di episodi
di durata infradiana).
Sintomi psicotici (allucinazioni 23%, deliri 34%),
suicidalità, “mania mista” estremamente frequenti.
Geller et al. J.Aff.Disordes 1995

Defining Clinical Phenotypes of Juvenile Mania

Phenotypes
Narrow
(Hypo) Mania: full duration episodes,
Hallmark symptoms
Intermediate
(Hypo) Mania NOS: Short episodes,
Hallmark symptoms
Irritable (Hypo) Mania: Full duration ep,
NO Hallmark symptoms
Broad
Severe Mood and Behavioral Dysregulation
Leibenluft AJP 2003

Relationship among different
classifications
Only if elated or grandiose

“Intermediate”

“Broad”

Severe
Mood
Dysreg.
(SMD)

Defining Clinical Phenotypes of Juvenile Mania
Criteria for the Narrow Phenotype
Full duration episodes:
>7 days for mania, >4 days for hypomania
Switches from other mood state (depression, mixed, euthymia)
Episodes with mood change from baseline and associated
symptoms
Decreased need for sleep distinguished form insomnia
Poor judgment only with increased goal directed or
“pleasurable” activities
Leibenluft AJP 2003

Defining Clinical Phenotypes of Juvenile Mania
Criteria for the Intermediate Phenotypes
(Hypo)Mania Not Otherwise Specified:
as for Narrow but duration of episodes between 1
and 3 days
Irritable (Hypo)Mania:
DSM-IV criteria for mania with Irritable, not
elevated nor expansive, mood; it must occur in
distinct episodes meeting the DSM-IV duration
criteria
Leibenluft AJP 2003

Defining Clinical Phenotypes of Juvenile Mania
Criteria for the Broad Phenotype
Age 7-17, onset before age 12
1.
2.

3.
4.

Abnormal mood (anger, sadness) present at least half
of the day, every day, noticeable by other (severity)
Compared with peers: markedly increased reactivity
to negative emotionally stimuli, verbally or behavioral
manifested (intensity)
Symptom currently present, for at least 12 months
with no symptom free period >2 months (duration)
Severe symptoms in at least one setting AND at least
mild symptoms in another setting (pervasiveness)
Leibenluft et al AJP 2003

Severe Mood Dysregulation
Liebenluft et al., 2003

• Irritabilità cronica / Umore rabbioso
• Reattività molto intensa ed eccessiva a
stimoli negativi (crisi acute di agitazione >
3/settim)
• Iper-arousal (2 di 6): Insonnia, Agitazione,
Distraibilità, Pensiero accelerato/fuga delle
idee, Linguaggio concitato, Intrusività (tipo
ipomania non euforica)
• Compromissione in almeno due contesti

Relationship among different
classifications
Only if elated or grandiose

“Intermediate”

“Broad”

Severe
Mood
Dysreg.
(SMD)

Temper Dysregulation Disorder with
Dysphoria (TDD) (DSM V)
• Gravi esplosioni comportamentali in risposta a
normali condizioni di stress (> 3/settimana)
• Umore persistentemente negativo (irritabilità,
rabbia, e/o tristezza, e/o grandiosità rabbiosa),
osservabile dall’esterno
• Durata: almeno 12 mesi; assenza di intervalli liberi
> 3 mesi
• Età cronologica almeno 6 anni
• Esordio prima di 10 anni.
• Nell’anno precedente non episodi di umore elevato
e 3 sintomi del criterio diagnostico per mania

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Dove inserire SMD nel DSM?
• E’ un disturbo dell’umore (bipolare?)
• E’ un ADHD particolarmente grave?
• E’ un grave disturbo oppositivo-provocatorio,
associato a ADHD?
• E’ un disturbo della condotta allo stato
iniziale, con impulsività ed irritabilità?

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
E’ un disturbo frequente (prevalenza 3.3%?).
E’ un disturbo invalidante:
• C-GAS simile a BD (campione NIH)
• Il livello di gravità di SMD è paragonabile a
quello del DB, per frequenza di farmacoterapia e
ospedalizzazioni (e molto maggiore di ADHD e
di disturbo oppositiv-provocatorio).
• L’intensità della irritabilità (sia cronica che
episodica) è molto forte

Temper Dysregulation Disorder with
Dysphoria (TDD) (DSM V)

• Le esigenze assistenziali dei
SMD/TDD sono >> rispetto al
disturbo oppositivo provocatorio e/o
ADHD:
• 1/3 del campione NIH ha necessitato
di ospedalizzazione acuta);
• la maggior parte riceve stabilizzanti
e/o antipsicotici

Disturbo da deficit di attenzione ed
iperattività (ADHD) (DSM V)
……. Anche se manifestazioni acute di
irritabilità sono frequenti, improvvisi
cambiamenti del tono dell’umore, della
durata di qualche giorno o anche più, non
sono tipici dell’ADHD e devono essere
considerati manifestazione di disturbi di altro
tipo.
……

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
Evoluzione SMD: studi epidemiologici retrospettivi
• Great Smoky Mountain (n=1420): soggetti con
diagnosi retrospettiva di SMD sono a rischio di
depressione a 18 anni (OR=7.2). In questo studio
pochissime diagnosi di DB (Brotman et al., 2006).
• Follow-up di campione epidemiologico: irritabilità
cronica in adolescenza predice a 33 anni depressione
maggiore (OR=1.33), ansia generalizzata (OR=
1.72) e distimia (OR=1.81) (Stringaris et al., 2009)
• Children in the Community: “episodic irritability”
predice mania, “chronic irritability” predice ADHD,
poi depressione in giovane adulto (Leibenluft. 2006)

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Necessità di individuare EPISODI ?
• COBY: 158 BD-NOS con irritabilità
episodica (2 gg) e storia familiare tipo BD-I:
1/3 è diventato BD-I in pochi anni.
• Nei BD-NOS ci sono diverse tipologie??
• I veri BD-NOS sono solo quelli con episodi
brevi?
• Evoluzione verso la depressione irritabilemista?
• Molti SMD non hanno un disturbo depressivo

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Storia familiare
• COBY: 37.5% di soggetti con disturbo
bipolare hanno un parente di primo grado
affetto
• Brotman et al., 2007: percentuale 33.3% di
familiarità con BD, 2.7% con SMD
(OR:17.96. CI: 1.89-170.77, p=.01).
• Alcuni geni in comune tra SMD e BD?
Continuum tra BD, SMD e depressione?

Temper Dysregulation Disorder with
Dysphoria (TDD) (DSM V)
IMPLICAZIONI DELLA NOSOGRAFIA
• Se SMD/TDD fa parte dello spettro bipolare, i
trattamenti di elezione sono stabilizzanti
dell’umore e antipsicotici atipici.
• Se SMD/TDD fa parte dello spettro depressione
maggiore-ADHD, i farmaci di prima scelta
dovrebbero essere SSRI e stimolanti.
• E se fa parte dello spettro ODD (sottotipo con la
massima irritabilità) ???

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• La maggior parte è trattata con risperidone.
• Litio inefficace (Dickstein et al., 2009)
• Acido valproico??
• Trials citalopram+stimolanti vs.
placebo+stimolanti
• Rischi di attivazione da stimolanti in SMD?
NO
• E con antidepressivi?
• Effetto della familiarità?

Diagnosi di disturbo bipolare (DB)
• Diagnosi specifica con TDD, da inserire
nell’ambito dei disturbi dell’umore, distinta da
depressione e disturbo bipolare, con irritabilità
al centro del problema, , spesso accompagnato
da ansia, ma con sintomi fluttuanti depressivograndiosi
• Una diagnosi autonoma può consentire studi
specifici nell’ambito dei disturbi dell’umore,
epidemiologici, clinici, prognostici,
terapeutici, neuropsicologici

Relationship among different
classifications
Only if elated or grandiose

(SMD)
(TDD)

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
UMORE IRRITABILE
L’irritabilità è un sintomo aspecifico ( depressione,
distimia, DOP/DC, ansia, ADHD, DOC, psicosi,
DPS, ecc.) o normalità (fame, stanchezza, stress).
Irritabilità iatrogena (SSRI, rebound serale di MPH)
Irritabilità maniacale: estremamente intensa, a volte
episodica, spesso associata ad umore espanso. Crisi
di rabbia (“affective storms”) per motivi futili.
Associazione con auto-etero aggressività.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
GRANDIOSITA’
Normale grandiosità nel gioco (es. far finta a casa
di essere un insegnante, oppure farlo durante una
lezione, chiedendo al preside di licenziare il vero
insegnante; pretendere a scuola di essere “il re”).
Valutare la capacità di distinguere la realtà dalla
fantasia (chiedere su quali base sa di avere capacità
superiori). La grandiosità è al di là di fantasia.
Valutazione in rapporto a livello di sviluppo,
contesto, persistenza della convinzione grandiosa,
ed effetto della convinzione sul comportamento.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
RIDOTTA NECESSITA’ DI SONNO
Distinguere altre forme di insonnia (riduzione di
almeno 2 ore per notte) (ansia, depressione, ADHD,
stimoli ambientali, iatrogena, abitudini sbagliate).
Gli insonni stanno a letto, i maniaci sono pieni di
energia, si alzano e vanno a giro in casa, cercando
cose da fare, guardando la tv (es. programmi sex) o
si svegliano presto per fare attività (sonno come
tempo sprecato).
Nella insonnia maniacale non c’è evidenza di fatica
nel giorno successivo.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
LOGORREA CONCITATA
Bambini eccitati, nervosi, arrabbiati parlano
rapidamente, ma transitoriamente.
Bambini ADHD possono parlare molto, ma non
esiste un cambiamento rispetto alla baseline.
La logorrea maniacale è più spesso diversa dalla
baseline, rumorosa, intrusiva e difficile da
interrompere.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
FUGA DELLE IDEE
Il passare da un argomento all’altro vissuto come se
i pensieri andassero troppo rapidi (5 televisori
accesi in contemporanea, centrale nucleare nella
testa, non riesco a fermare i pensieri, non cosa
pensare prima, ho bisogno di un semaforo).
Valutare se gli argomenti cambiano rapidamente, in
maniera confusa per chi ascolta. Valutare se i
genitori riescono a seguire il flusso delle idee.
Diagnosi differenziale con bambini con disturbo
linguistico e più piccoli.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
DISTRAIBILITA’
La distraibilità maniacale deve presentare un
cambiamento dalla baseline (es. sul rendimento
scolastico), in rapporto con un cambiamento
dell’umore, e non giustificato da un disturbo in
associazione (es. ADHD).
Valutare la presenza di una fase eutimica. Valutare
la presenza di ADHD in questa fase. Valutare se in
questa fase l’attenzione era migliore. Diagnosi
rispetto alla distraibilità ansiosa o depressiva o per
disturbo di apprendimento.

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
AUMENTO DI ATTIVITA’-AGITAZIONE
Aumento di attività finalizzata (disegnare molto,
fare costruzioni, scrivere racconti), è tipica di
mania, la agitazione è aspecifica. La agitazione
deve essere diversa rispetto alla baseline, a
differenza di ADHD. L’intensità è maggiore di
quella di ADHD. La urgenza di effettuare l’azione è
maggiore, con eccessiva pressione se ostacolato.
Ipomania più produttiva, mania più disorganizzata.
Agitazione in depressione, ansia, PTSD

SPECIFICITA’ DELLA BIPOLARITA’
PRECOCE
IPERSESSUALITA’
Escludere abuso o esposizione incongrua.
Nell’abuso la ipersessualità è più spesso tormentata
e compulsiva. Nella mania componente provocante,
erotica e piacevole (“il sesso è bello!”).
Aspetti seduttivi, adultomorfi (es. bacio a bocca
aperta alla madre, toccamenti, danza erotica di
fronte allo specchio). Coprolalia sessualizzata.
Esibizionismo. Immagini o programmi sex. Disegni
o scritte sessualizzate esibiti.
In adolescenza sessualità a rischio, non protetta.
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THE CLINICAL PHENOTYPES OF JUVENILE
BIPOLAR DISORDER: TOWARD A
VALIDATION OF THE EPISODIC-CHRONIC
DISTINCTION
G.Masi, G.Perugi, C.Toni, S.Millepiedi, M.Mucci,
N.Bertini, HS Akiskal
Biological Psychiatry, 59, 603-610, 2006

Clinical Subtyping
Epis odic

Chronic

CHRONIC (n=77, 56.6%)
(no clearly defined
episodes were apparent)

EPISODIC (n=59, 44.4%)
(episodes had to last at least 7 days, with
marked worsening of the clinical picture)

“Episodic” vs. “Chronic”
Mean age (sd)
Age of onset (sd)
Maales, n (%)
CGI-S (baseline)
C-GAS (baseline)
CGI-I (6 months)

Episodic
N=77
14.5 (2.5)
11.0 (2.9)
49 (63.6)
5.17 (1)
42.5 (8.8)
2.21 (.6)

Prevalent mood, n (%)
Euphoria
50 (64.9)
Irritability
27 (35.1)

Chronic
N=59
12.3 (2.9)
8.4 (2.9)
32 (54.2)
5.14 (.7)
41.3 (5.8)
2.53 (.7)

t or χ2
p
4.82
.000*
5.29
.000*
1.23
.268
.22
.845
.86
.391
-2.71
.008*

25 (42.4)
34 (57.6)

6.87

.009*

Masi et al., Biol Psychiatry, 2006

“Episodic” vs. “Chronic”
Episodic
Chronic
N=77
N=59
t or χ2
p
Lifetime comorbidity, n (%)
Social Phobia
22 (28.6)
12 (21.1)
.98
.323
Panic Disorder
20(26.0)
12 (20.4)
.59
.442
Separation Anxiety 17 (22.1)
10 (16.9)
.55
.457
Obsess-Comp Dis. 39 (50.6)
21 (35.6)
3.07
.078
Gener. Anx. Dis
24 (31.2)
21 (35.6)
.29
.586
ADHD
13 (1.9)
23(39.0)
8.38
.004*
4.40
.036*
ODD
14 (18.2)
20(33.9)
5.48
.019*
Conduct Dis.
7 (9.1)
14(23.7)
Anxiety Dis (tot)
1.6 (1.2)
1.3 (1.6)
1.38
.168
Extern. Dis (tot)
0.4(0.4)
1.0 (1.6)
4.36
.000*
Masi et al., Biol Psychiatry, 2006

CLI ICAL IMPLICATIO S OF DSM IV
SUBTYPI G OF BIPOLAR DISORDERS I
CHILDRE A D ADOLESCE TS
G.Masi, G.Perugi, S.Millepiedi, M.Mucci, C.Pari,
C.Pfanner, S.Berloffa, C.Toni

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007, 46, 1299-1306

Clinical features in children and adolescents with bipolar disorder
type I, type II and OS
BD I
BD II
BD-OS
N=78
N=97
N=42
p
Age, mean (sd)
Age onset BD
Pre-pubertal onset
Males, n (%)
SES
Inpatients, n (%)
CGI-S (baseline)
C-GAS (baseline)
CGI-I (6 months)
Responders, n (%)

14.2 (2.6)
10.3 (3.2)
52 (66.7)
51 (65.4)
3.1 (.6)
43 (55.1)
5.6 (.8)
38.0 (6.3)
2.5 (.7)
46 (59.0)

14.1 (2.7)
10.8 (2.8)
69 (71.1)
59 (60.8)
3.1 (.7)
34 (35.0)
4.9 (.8)
43.4 (7.8)
2.3 (.7)
68 (70.1)

11.4 (2.6)
7.8 (2.5)
39 (92.9)
25 (59.6)
3.0 (.8)
28 (66.6)
5.4 (.6)
39.1 (4.1)
2.3 (.5)
29 (69.0)

<.0001a
<.0001a
.006
ns
ns
<.0001
<.0001b
<.0001b
ns
ns

Masi et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007

Comorbidity in youths with BD I, BD II, BD OS
BD I
N=78
Separ. Anxiety
14 (17.9)
Panic Disorder
12 (15.4)
Social Phobia
20 (25.6)
Simple Phobias
5 (6.4)
Gen. Anxiety Disord. 21 (26.9)
OCD
28 (35.9)
ADHD
28 (35.9)
Oppos.Def. Disord. 16 (20.5)
Conduct Disorder
11 (14.1)
Psychotic Symptoms 41 (52.6)

BD II
N=97
28 (28.9)
36 (37.1)
24 (24.7)
9 (9.3)
43 (44.3)
47 (48.5)
30 (30.9)
14 (14.4)
10 (10.3)
1 (1.0)

BD-OS
N=42

p

11 (26.2)
ns
2 (4.8)
.0001
6 (14.3)
ns
1 (2.4)
ns
7 (16.7)
.002
11 (26.2)
ns
29 (69.0) <.0001
22 (52.4) <.0001
13 (31.0)
.008
1 (2.3) <.0001

Number of comorbid disorders, mean (sd)
Externalizing
0.79 (.8)
0.56 (.7) 1.45 (.7) <.0001
Anxiety
1.23 (1.1)
1.82 (1.2) 0.88 (.9)
.0001
Masi et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007

Clinical features in children and adolescents with bipolar disorder
type I, type II and OS
BD I
BD II
BD-OS
N=78
N=97
N=42
p
Course, n (%)
Episodic
Chronic

47 (60.3)
31 (39.7)

60 (61.9) 6 (14.3)
37 (38.1) 36 (85.7)

<.0001

Prevalent mood, n (%)
Elated
53 (67.9)
Irritable
25 (32.1)

53 (54.6) 14 (33.3)
44 (45.4) 28 (66.7)

<.0001

Index Episode, n (%)
(Hypo)Mania/Mixed 64 (82.1) 44 (45.4) 36 (85.7)
Depression
14 (17.9) 53 (54.6) 6 (14.3)

<.0001

Masi et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007

In sintesi:
Disturbo Bipolare I: maggiore percentuale di
sintomi psicotici (diagnosi differenziale con
disturbi psicotici/schizofrenia)
Disturbo Bipolare II: minore gravità,
maggiore comorbidità ansiosa, maggiore frequenza
di un episodio indice depressivo (diagnosi diff. con
depressione unipolare o disturbo borderline)
Disturbo Bipolare NAS: esordio più precoce,
umore irritabile, decorso cronico, maggiore
comorbidità con disturbi dirompenti del
comportamento (diagnosi differenziale con
“disturbi del comportamento”)

Infanzia
Dist.
Ansia

Dist.
Oppositivo
provocatorio

ADHD

Adolescenza

Dist. Umore

Dist.
Condotta

Età adulta
D. uso
Sostanze
psicotrope

Disturbo
antisociale
Di
personalità

ADHD-Bipolar comorbidity:
clinical implications
G.Masi, G.Perugi, C.Toni, S.Millepiedi,
M.Mucci, C.Pfanner
Bipolar Disorders, 2006, 8, 373-381

OVERLAP OF SYMPTOMS ADHD-MA IA
. Irritable mood
. Accelerated speech
. Distractibility
. Increased energy, hyperactivity
SYMPTOMS PARTLY OVERLAPPI G
Poor judgement criterion
. Daredevil acts
. Silliness, laughing
. Uninhibited people seeking
MA IC SYMPTOMS WITH THE LEAST OVERLAP
. Hypersexuality
. Elated mood
. Grandiosity
. Racing thoughts
. Decreased need for sleep
(Craney and Geller, 2003)

DB in soggetti con ADHD
. Esordio precoce (infantile)
. Umore irritabile (< elevato)
. Decorso cronico (< episodico)
. Frequente DB AS
. > comorbidità con dist. dirompenti del
comportamento (DOP/DC)
. Minore efficacia dei trattamenti
. Storia naturale (???)

Bipolar disorder with ADHD
Circa il 10-15% dei bambini con ADHD può
sviluppare un “disturbo bipolare”
Circa il 30-50% dei bambini ed adolescenti
bipolari ha un ADHD “pre-bipolare”
Almeno il 50-60% dei bambini con disturbo
bipolare prepuberale ha una storia di ADHD.
Almeno il 15-30% dei soggetti con disturbo
bipolare ad esordio adolescenziale ha una
storia di ADHD.

SPECIFIC DEVELOPMENTAL PATHWAYS
FOR DIFFERENT SUBTYPES OF EARLY
ONSET BIPOLARITY?
G.Masi, M.Mucci, C.Pfanner, S.Berloffa,
A.Magazù, G.Perugi,
Bipolar Disorders, submitted

BD+ADHD BD+FS
N=85
N=59

BD
N=127

p

Males, n (%) 64 (75.3) 32 (54.2) 63 (49.6) <.0001*
Inpatients, n (%) 48 (52.9) 20 (42.4) 43 (37.8)

.002*

Age, mean (sd) 12.3(2.8) 14.6 (2.2) 14.5 (2.7) <0001*
Age onset

8.5 (2.3)

11.0 (2.7) 11.1 (2.9) <.0001*

Prebub.-onset

78 (91.7) 34 (66.7) 78 (61.4) <.0001*

CGI-S (baseline) 5.6 (.7)

5.3 (.8)

5.2 (.8)

.001*

CGI-I

2.3 (.8)

2.3 (.7)

<.0001*

2.7 (.8)

C-GAS (bas.) 38.9 (4.9) 41.8 (4.8)
Responders (%) 37 (43.5) 38 (64.4)

40.7 (5.1) .002*
85 (66.9) .002*

BD+ADHD
N=85

BD+FS
N=59

BD
N=127

p

BP I

27 (31.8) 23 (39.0)

52 (40.9)

.389

BP II

22 (25.9) 29 (49.2)

63 (49.6)

.001*

BP NOS

36 (42.3) 7 (11.9)

12 (9.4)

<.0001*

Chronic

55 (64.7) 18 (30.5) 39 (30.7)

<.0001*

Irritable

56 (65.9) 21 (35.6)

47 (37.0)

<.0001*

Psychotic

16 (18.2) 16 (27.1)

38 (29.9)

.188

Manic/mixed 67 (78.8) 30 (50.8)

68 (53.5)

<.0001*

Lifetime comorbidity, n (%)
BD+ADHD
N=85

GAD
23 (27.1)
Separ.anx. 21 (24.7)
Panic
4 (4.7)
Phobias
6 (7.1)
OCD
27 (31.8)
ODD
40 (47.1)
Conduct 27 (31.8)
Disruptive 1.8 (.4)
Anx.Dis. 1.0 (1.0)
Total
2.7 (1.1)

BD+FS
N=59

BD
N=127

p

36 (61.0) 5 (27.6) <.0001*
20 (33.9) 22 (17.3) .042°
16 (27.1) 17 (13.4) <.0001*
10 (16.9) 20 (15.7) .195
28 (47.5) 52 (40.9) .149
10 (16.9) 24 (18.9) <0001*
2 (3.4) 19 (15.0) <.0001*
.2 (.4)
.3 (.5) <.0001*
2.9 (1.3) 1.4 (1.2) <.0001*
3.1 (1.4) 1.7 (1.2) <.0001*

COMORBIDITY OF CO DUCT DISORDER
A D BIPOLAR DISORDER I REFERRED
CHILDRE A D ADOLESCE TS
Masi G. Milone AR, Manfredi A, Pari C,
Millepiedi S
J Child Adolesc Psychopharmacol 2007: 46:
1299-13

BD and/or CD lifetime comorbidity, n (%)
CD
N=106

BD
N=109

GAD
42 (39.6) 45 (41.3)
Sep. Anx. Dis. 24 (22.6) 30 (27.5)
Panic Disord.
6 (5.7)
21 (19.3)
Social phobia 28 (26.4) 32 (29.4)
Simple phobias 23 (21.7) 13 (11.9)
Depression
35 (33.0) 31 (28.4)
Obs.Comp. Dis. 16 (15.1) 54 (49.5)
ADHD
61 (57.5) 27 (24.8)
Subst. abuse
34 (32.1) 18 (16.6)

CD+BD
N=92

p

27 (29.3)
16 (17.4)
5 (5.4)
18 (19.6)
16 (17.4)
34 (37.0)
27 (29.3)
61 (66.3)
43 (46.7)

.176
.233
.000*
.271
.160
.655
.000*
.000*
.000*

Masi et al., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2008

PREDICTORS OF TREATMENT RESPONSE IN
BIPOLAR CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH MANIC OR MIXED EPISODES

Masi G, Perugi G, Toni C, Millepiedi S,
Mucci M, Bertini N, Akiskal HS
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology,
2004; 14(3): 395-404

Predictors of treatment response in bipolar children
and adolescents with manic or mixed episode.
Variables in equation
Conduct Disorders
ADHD
CGI Severity Baseline

Odd Ratio (CI 95%)
3.36 (2.20-4.52)
2.30 (1.24-3.26)
2.31 (1.33-3.29)

p
<.01
<.05
<.05

Variables not in equation
Gender
Age at Onset
Age
Obsessive Compulsive Disorder
Social Phobia
Panic Disorder
Separation Anxiety
Generalized Anxiety Disorder
(Stepwise logistic regression, Backward procedure)
Model χ2 =14.1, p= .0028
Masi et al., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2004

Conclusioni
La strategia terapeutica implica la valutazione
del peso relativo dell’ADHD, del disturbo
bipolare (e del disturbo della condotta).
La strategia di prima scelta è stabilizzare
l’umore, e intervenire sull’ADHD in caso di
sintomatologia residua.
Il disturbo bipolare stabilizzato non è una
controindicazione all’uso di stimolanti
In caso di mania in atto la efficacia degli
stimolanti sull’ADHD è ridotta?
Nel disturbo della condotta resistente sono
indicati gli atipici (risperidone)?

Il Disturbo Bipolare II in adolescenza
• Cambiamento dell’umore, con Episodi(o)
Depressivo Maggiore alternato ad ipomania
• L’ipomania solo una mania attenuata?
• L’ipomania precoce può essere espressa da:
. sintomatologia non euforica (iperattività,
agitazione, umore disforico-irritabile),
. alternata con sintomi/fasi depressive,
frequente associazione con temperamento
ciclotimico.

Ipomania
. Umore elevato, espanso o irritabile
. (Elevata autostima)
. Iperattività mentale: pianificazione mentale
finalizzata, affollamento dei pensieri (nonstop thinking), pensiero accelerato (speedy
thinking), più raramente fuga delle idee
(disconnected thinking).
. Iperattività comportamentale: aumentata
attività finalizzata (not aimless), anche
creativa e produttiva, non necessità di sonno
. Comportamento irritabile, impulsivo,
rischioso

UNDERRECOGNITION OF HYPOMANIA IN
PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE EPISODES
(N = 250)
Diagnosis at Visit 1
(Strict DSM-IV criteria)
Unipolar
72%

BPII
22%

Diagnosis at Visit 2
(Broader Systematic
Criteria)
BPIII
Unipolar
(or Pseudo-UP)
45%
9%

BPII
40%

BPI
6%
BPI
6%
Hantouche et al. J Affect Disord. 1998;50:163-73.

Double Dimension of Hypomania

Il ‘”lato solare” (Sunny) della ipomania
- Sonno ridotto
- Maggiore energia
- Alta fiducia in sé stessi
- Alta motivazione nello studio o nel lavoro
- Maggiori relazioni sociali
- Maggiore attività fisica (anche nello studio/lavoro)
- Più progetti ed idee
- Minore timidezza ed inibizione
- Maggiore loquacità del solito
- Umore elevato, ottimismo, euforia
- Pensiero più rapido

Il “lato oscuro” (Dark) della ipomania
- Vita errabonda

- Relazioni interpersonali instabili
- Guida imprudente
- Spese elevate, acquisti eccessivi
- Comportamenti economici superficiali o a rischio
- Elevata irritabilità, impazienza
- Attenzione labile
- Ipersessualità (promiscuità, condotte a rischio)
- Elevato consumo di sigarette, caffè
- Elevato consumo di alcool e sostanze di abuso

Caratteristiche del Disturbo Bipolare
Esistono due tipi di disturbo bipolare II:
Solare (“sunny”), con episodi depressivi ed
iperattività intercritica meno disfunzionale
(lavoro, studio, vita sociale, sessualità, ideazione,
viaggi, spese, ecc.), e minore instabilità
dell’umore
Oscura (“dark”), con episodi depressivi e
temperamento ciclotimico (instabile) intercritico,
maggiore compromissione funzionale (vita
errabonda, relazioni interpersonali instabili, forte
irritabilità, sessualità promiscua, condotte a
rischio, uso di alcool e sostanze)

Caratteristiche del Disturbo Bipolare
La forma “dark”, con temperamento ciclotimico,
è caratterizzata dal massimo grado di
instabilità dell’umore, del pensiero e del
comportamento, e si associa a:
>>comorbidità di asse I (ADHD/condotta),
maggiore rischio suicidario,
elevato uso di sostanze
comportamenti a rischio.
E’ la forma con il massimo grado di
caratteristiche BORDERLINE

Caratteristiche “Borderline” nel Disturbo Bipolare
- Reattività ed instabilità di umore
- Sensitività interpersonale
- Impulsività
- Rabbia- Ostilità
- Ansia
- Uso di sostanze
- Comportamento suicidario
- Comorbidità multipla
(ansia, disturbi esternalizzanti)

Spettro del decorso nel disturbo
bipolare

Ipertimico

Ciclotimico

Gravità e durata degli episodi

Elevata frequenza di episodi

Bassa frequenza di episodi

Decorso Episodico
- Esordio adulto
- Stabilità inter-episodica
- Minore comorbidità
- Minore carico familiare

Estrema
instabilità dell’umore
Esordio in infanzia/adolescenza Instabilità Inter-episodica Maggiore comorbidità Maggiore carico familiare -

Caratteristiche psicologiche
in pazienti ciclotimici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilità al rifiuto
Dipendenza affettiva
Gelosia
Ossessiva necessità di piacere
Ipersensibilità alle critiche
Necessità di complimenti o ricompense emotive
Comportamenti compulsivi behaviors
Scarsa proiezione nel futuro
Novelty seeking misto con harm avoidance
Autostima bassa o oscillante

Mixed hypomania
(Dilsaver and Akiskal, 2009)

Ciclicità circadiana tra depressione al mattino
(letargia, irritabilità), con innalzamento serale
notturno dell’umore, loquacità, fuga delle idee,
attivazione psicomotoria, aumentato livello di
energia, aumento di attività finalizzata, tra le 19.00
e le 3.00 (transitional states).
Possibile inversione del ritmpo sonno-veglia,
ritardo grave dell’addormentamento, ed iposonnia.
Il mattino successivo il soggetto si sveglia in uno
stato depressivo, letargico, e si sente come se
dovesse dormire l’intera giornata.

Depressione mista
Depressione+(Ipo)mania non euforica:
- irritabilità,
- iperattività mentale
(accelerazione del pensiero, fuga delle idee,
affollamento-sovrapposizione dei contenuti,
passaggio da un pensiero all’altro),

- iperattività comportamentale
(agitazione psicomotoria, logorrea).
Familiarità per disturbo bipolare
Elevato rischio suicidario (antidepressivi??)

Caratteristiche del Disturbo Bipolare
Depressione mista,
Irritabilità, agitazione psicomotoria,
accelerazione del pensiero/fuga
delle idee nel corso dell’episodio
depressivo, sono predittori di
elevato rischio suicidario.

Caratteristiche Del Disturbo Bipolare
Depressione mista,
Farmaci antidepressivi dovrebbero
essere usati con attenzione in
monoterapia, poiché possono
peggiorare i sintomi (ipo)maniacali
(fuga delle idee, accelerazione del
pensiero, agitazione psicomotoria),
l’impulsività ed aumentare il RISCHIO
SUICIDARIO.

12 RCT; 1088 pz.
75% pz. con SU/NAP

SUICIDE RISK IN BIPOLAR
DISORDER
• 25% of the patients attempt suicide
(depressive/mixed states)
• Up to 10-15% of patients will die from suicide
– Estimated at 30× the general population
– History of hospitalization ↑ risk

• More suicide attempts and completions in
bipolar II
Goodwin & Jamison. Manic-Depressive Illness. New York, NY: Oxford
University Press; 1990. Rihmer et al. J Affect Disord. 1990;18:221-5. Rihmer
& Pestality. Psychiatr Clin North Am. 1999;22:667-73. Bostwick & Pankratz.
Am J Psychiatry. 2000;157:1925-32.

Probability of Developing SUD

Development of SUD in
Juvenile BPD
Adolescent Onset Bipolar
(>12 years)
N = 38

0.6
0.5

HR = 5.5*
(p< 0.003)

0.4
0.3

Childhood Onset
Bipolar (<12 years)
N = 182

0.2
0.1
0
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Age of SUD Onset
* This trend is not due to comorbidity with conduct disorder
Wilens et al, JAACAP 38:1999
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Comparing Rates of Comorbidity
in Bipolar Cases
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I disturbi del comportamento rappresentano
una delle più frequenti cause di intervento in
età evolutiva, dotata di un valore
predittivo in termini di adattamento
psicosociale.
La possibilità di una prevenzione consiste:
. nell’evitare esperienze di fallimento
scolastico e di emarginazione attuali;
. nell’individuare indici di rischio per la
comparsa di comportamenti devianti futuri.

Disturbi Dirompenti del Comportamento
Disturbo oppositivo-provocatorio: comportamento
sistematicamente provocatorio, negativista ed ostile
(collera, litigiosità, sfida, provocazione, ecc).
Disturbo della condotta: tendenza stabile alla
violazione delle regole e dei diritti altrui
(aggressioni a persone o animali, distruzione di
proprietà, furti, gravi violazioni di regole, fughe).
I due disturbi sono considerati distinti, ma il
primo può precedere il secondo (15-20% dei
DOP evolve DC?), e ne è la forma attenuata.

Possibili specificatori fenomenici
dimensione aggressività:

della

- gravità (lieve, medio, grave)
- presenza di discontrollo degli impulsi
- tipo di aggressività (fisica o verbale)
- tipo di vittima (persone, oggetti, sé stesso)
- espressività esplicita (aggressioni, crisi
esplosive) o subdola (furti, piromania)
- finalità ostile (danneggiare la vittima) o
strumentale (ottenere un vantaggio)

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Disturbo della condotta di tipo socializzato e non
socializzato, a seconda che sia associato ad attività
antisociali nel gruppo dei coetanei, oppure ad una
incapacità a formare legami interpersonali.
Le forme socializzate sono più finalizzate al
raggiungimento di un vantaggio.
Le forme non socializzate sono più associate ad
impulsività e reazione affettiva.

IL RUOLO DELL’EPOCA DI ESORDIO
Epoca di insorgenza del disturbo della
condotta, infantile o adolescenziale (< o >
10 anni)
Le forme ad insorgenza precoce sono più
gravi, hanno una maggiore tendenza a
mantenersi in età adolescenziale ed adulta
con comportamenti antisociali, e sono a più
chiara prevalenza nel sesso maschile.

Infanzia
Dist.
Ansia

Dist.
Oppositivo
provocatorio

ADHD

Adolescenza
Depressione
D.bipolare

Dist.
Condotta

Età adulta
D. uso
Sostanze
psicotrope

Disturbo
antisociale
Di
personalità

Disturbi Dirompenti del Comportamento
ADHD e DOP/DC: disturbi distinti ma
altamente correlati.
Rischio di diagnosticare come ADHD bambini
che in realtà hanno un disturbo oppositivoprovocatorio e/o un disturbo della condotta
(confusione impulsività/oppositività).

Diagnosi differenziale o comorbidita?

Disturbi Dirompenti del Comportamento
Il 30-40% dei soggetti ADHD ha un DOP.
ADHD+DOP è fattore di rischio per >
transizione DOP-DC e per DC precoce.
Associazione ADHD-DC (10-15%):
sottotipo più grave,
prognosi sociale + negativa,
più resistente ai trattamenti psicoeducativi
Il rischio antisociale dell’ADHD non diretto,
ma mediato dalla comorbidità con DC, in
particolare se ad esordio precoce.
Mediatore prognostico: condizioni sociali.

Verso il DSM-V:
Research Review and Conduct Disorder
(Moffitt et al.2008)

CRITERI SOTTOTIPIZZAZIO E

Disturbo
della condotta
CRITERI DIAG OSTICI

Psicopatia ed età evolutiva
In età evolutiva i tratti Calloso-Anemozionali (CU) sono i più
importanti per effettuare una sottotipizzazione all’interno della
categoria ampia DCD.

TRATTI CU:
CU deficit di empatia
mancanza di senso di colpa
manifestazioni emotive povere

I tratti Calloso-Anemozionali possono essere un fattore nucleare
nella sottotipizzazione dei DCD in età evolutiva.

Psicopatia/Tratti calloso-anemozionali
Psicopatia
•fascino superficiale
•assenza di ansia e di
senso di colpa
•indifferenza
•disonestà
•egocentrismo
•incapacità a stabilire
relazioni intime durature
•incapacità ad apprendere
dalle punizioni
•povertà emotiva
•assenza di empatia
•incapacità di fare piani a
lungo temine

Tratti Calloso-Anemozionali
- Mancanza di rimorso o colpa
- Mancanza di empatia
- Manifestazioni emotive povere

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Aggressività predatoria
Non impulsiva, finalizzata all’ottenimento di
un vantaggio, programmata, spesso subdola e
furtiva, spesso non associata ad uno stato
affettivo significativo.
L’obiettivo è ottenere il possesso di un
oggetto (object-oriented) o il dominio su una
persona (person-oriented). Si esprime
attraverso la coercizione, o l’attacco a scopo
di furto, o la vittimizzazione dei più deboli.

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Aggressività impulsiva o reattiva
Improvvisa, spesso associata ad uno stato
affettivo intenso (eccitazione, rabbia), non
programmata né finalizzata all’ottenimento
di un vantaggio, esplosiva ed esplicita.
La reazione è spesso legata alla percezione
non realistica e persecutoria di una minaccia
esterna, della quale il soggetto è del tutto
convinto (distorsione cognitiva), per cui egli
tende a reagire con aggressività eccessiva.

AGGRESSIVITÀ
AFFETTIVA

AGGRESSIVITÀ
PREDATORIA

La aggressività predatoria, non impulsiva,
non è associata a situazioni provocatorie
esterne, è associata a basso arousal, ed a
maggiore rischio di evoluzione antisociale.
La aggressività impulsiva, è associata a
situazioni provocanti esterne (reali o
interpretate come tali), ha un elevato livello
di arousal, disinibizione, instabilità affettiva,
ha più rara evoluzione dissociale.
Forme miste o alternanti

I soggetti con aggressività impulsiva tendono
più facilmente ad interpretare come ostili
stimoli esterni ambigui rispetto ai soggetti
con aggressività non impulsiva.
In situazioni sociali complesse essi
presentano maggiori difficoltà di problemsolving.
Questo porta questi soggetti ad essere più
facilmente rifiutati, rispetto ai soggetti con
aggressività proattiva (eccetto quella
orientata verso il controllo delle persone).

I soggetti con aggressività impulsiva o mista
sono meno abili dei soggetti non aggressivi
in una serie di competenze sociali quali
rispondere a delle molestie, gestire dei
fallimenti, trovare dei compromessi.
I soggetti con aggressività impulsiva sono
anche meno capaci di sostenere la pressione
dei coetanei, hanno prestazioni scolastiche
inferiori e più spesso sintomi internalizzati
(es. ansia, tristezza). Gli adolescenti
presentano più difficoltà sociali dei bambini.

Caratteristiche sociali della aggressività impulsiva
I soggetti con aggressività impulsiva:
. tendono ad interpretare come ostili stimoli esterni
ambigui;
. sono meno abili in competenze sociali (rispondere a
molestie, gestire fallimenti, trovare compromessi,
sostenere la pressione dei coetanei),
. hanno più spesso sintomi internalizzati (es. ansia,
tristezza);
. gli adolescenti hanno maggiori difficoltà sociali dei
bambini.
Per questo essi sono più facilmente rifiutati

Predittori di efficacia dei trattamenti
La aggressività predatoria è il più importante
predittore di risposta negativa all’intervento
farmacologico, sia con antipsicotici atipici
(Masi et al., 2007) che con litio (Masi et al.
2009).
La presenza di aggressività predatoria e
Calloso-Anemozionali sono i predittori di
risposta negativa al trattamento non
farmacologico (Masi et al., 2011).

Farmacoterapia della aggressività impulsiva
1) Antipsicotici atipici : efficacia sulle forme legate a
psicosi, mania, condotta. Utilità in acuto.
2) Anticonvulsivanti: acido valproico, carbamazepina
3) Litio: effetto specifico, non sedativo, sulla
aggressività impulsiva. Non utile in acuto.
4) Anti-noradrenergici: clonidina, beta-bloccanti, in
disturbi della personalità, ritardo mentale, PTSD.
5) Stimolanti: in ADHD
6) SSRI: efficaci nelle forme croniche di aggressività
impulsiva (es. disturbi di personalità). Evitare in
bipolari. Effetto graduale, non utile in acuto.
7) Benzodiazepine: azione rapida. Rischio di
disinibizione, > in soggetti con ritardo mentale.

Conclusioni?
• Esiste uno specifico sottotipo di disturbo
dell’umore (SMD/TDD)
• ad esordio precoce,
• con una “fase iniziale” ADHD,
• decorso spesso subcontinuo,
• prevalente disorganizzazione dell’umore ed
impulsività
• , massima irritabilità/aggressività esplosiva
(sintomo più invalidante)
• elevata gravità clinica (frequenti
ospedalizzazioni)
• Necessità di studi su decorso
• Necessità di studi sulla risposta ai trattamenti

Conclusioni?
• Elevata frequenza di associazione tra questo
fenotipo e “disturbo della condotta”,
• con aggressività spesso non predatoria ma
impulsiva,
• elevata componente affettiva,
• discreta risposta ai trattamenti (rispetto alle
forme predatorie)
• condotte devianti, uso di sostanze, ma
minore rischio di disturbo antisociale di
personalità.

Conclusioni?
• Diagnosi differenziale rispetto a disturbo
della condotta (puro?)
• con aggressività predatoria
• tratti calloso anemozionali (scarsa
affettività, scarsa empatia, assenza di senso
di colpa e di rimorso),
• scarsa risposta ai trattamenti
• alto rischio di evoluzione antisociale

