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Linee Guida SINPIA

Estesa revisione della letteratura internazionale
Adattano i risultati dei diversi studi alla specifica situazione italiana

Le singole raccomandazioni sono definite in accordo alla classificazione:

Standard minimo: raccomandazioni basate su evidenze sostanziali 
(almeno 2 studi rigorosi e controllati, in doppio cieco)

Linea guida clinica: raccomandazioni basate su significative ma limitate
evidenze cliniche (studi in aperto, singoli casi) 
condivise dalla maggioranza degli esperti

Opzione clinica: pratica accettabile ma non derivata da sufficienti 
evidenze cliniche

Inviate in via elettronica a 130 NPI per commenti e successivamente a una lista di
psicologi, pediatri e farmacologi

Approvate dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza il 24 giugno 2002.

Consensus Conference Nazionale, Cagliari 2003

Giornale di Neuropsichiatria in Età evolutiva. 24 (Suppl.1): 41-87; 2004
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Lo studio MTA
finanziato dai ministeri della salute e dell’istruzione degli USA

MTA Cooperative Group
Arch. Gen. Psychiatry 1999 Arnold et al. AJP 1997



EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
Normalizzazione sintomatica nello studio MTA

Trattamento
standard

MED MED +
CBT

CBT

Swanson et al. 2001



Perchè ha  avuto successo
la terapia farmacologica dello studio MTA ?

Trattamento Standard
•  al 67% dei soggetti veninvano prescritti farmaci

Farmacoterapia
• Procedura accurata di titolazione (doppio cieco)

• Dose giornaliera media lievemente più alta (30mg)

• Visite mensili con supporto psicoeducativo (incluso
materiale di auto-aiuto)

La gestione medica orientata in senso comportamentale è più efficace

della sola prescrizione di farmaci



Metilfenidato a rilascio immediato

Normalmente 10-50 mg/die
Dose media giornaliera ~35 mg
Massima dose giornaliera 60 mg
Normalmente 2-3 dosi/die
In pochi casi è sufficiente 1 dose/die

È necessaria una titolazione graduale e individualizzata delle dosi !



MTA study group:
Changes in effectiveness and growth after the end of treatment

Pediatrics, 2004

Average ADHD



MTA study group
Preliminary data for long-term follow-up

Presented at AACAP, 2004

Average ADHD



Effetti indesiderati degli stimolantiEffetti indesiderati degli stimolanti

Più frequenti  (in genere modesti e facilmente gestibili):

insonnia       ridurre/evitare la dose nel tardo pomeriggio

d. gastrointestinali      somministrare il farmaco dopo i pasti

inappetenza        somministrare il farmaco dopo i pasti



Effetti indesiderati degli stimolantiEffetti indesiderati degli stimolanti

Meno frequenti:
Rash cutaneo,
cefalea,
vertigini,
cambiamenti pressione arteriosa,
movimenti involontari (tics),
ansia
variazione del tono d’umore (disforia).
idee ossessive,

Dispercezioni (allucinazioni)



Possibilità di uso incongruo di Stimolanti

Volkow et al. AJP 2004 



Effetto protettivo (OR>1)

 Drug  of Abuse studies

0.36-2.70.98Barkley (non pubblicato)

1.4-30.26.6Molina

1.7-7.43.6Loney

3.9-17.28.1Biederman

0.32-1.10.6

Alcohol studies
Lambert

0.29-2.30.83Barkley (non pubblicato)

1.5-14.54.6Molina

0.46-2.81.1Loney

0.99-5.12.2Huss

1.8-8.13.9Biederman

0.22-1.00.47Lambert

OR                        95% CI

Does Stimulant Therapy Does Stimulant Therapy of of Attention-Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder Beget Later SubstanceDeficit/Hyperactivity Disorder Beget Later Substance
AbuseAbuse? A ? A meta-analytic Review meta-analytic Review of of LiteratureLiterature

Wilens, Pediatrics 2003



Possibilità di uso incongruo di Stimolanti

Dati Nord Americani
 10,904 studenti del college scelti a caso (McCabe et al. 2005)

 6.9% uso (almeno 1 volta) di psicostimolnti per uso non medico

 Adulti with ADHD (self report; n=98; Wilens et al.JAACAP 2006):
 11% avaevaon venduto il loro farmaco
 22% aumento di dosi senza prescrizione medica

 334 college studenti di college (191 F; 84 % Caucasici; Himanshu Himanshu JCAP  2005JCAP  2005))
 76 almeno una prescrizione di stimulanti for ADHD
 19 (25%) Almeno una volta “euforia” da farmaci
 22 (29%) Almeno una volta  lo hanno venduto  ad altri

Europa
 Mancano simili dati in Europe.



 Uso del metilfenidato in Belgio 1990-2002



Uso del metilfenidato in Germania 1998-2000

Ferber et al 2003
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Jensen et Jensen et al. al. AJPAJP 2005 2005



Nuove formulazioni a rilascio prolungato:
Pompa osmotica (Concerta®) o coated beads (Exqualym XL® CD)

Tablet
Shell

Push
Compartme

nt

MPH
Compartme

nt
#2

Laser-Drilled
Hole

MPH
Compartment

#1

IR MPH uncoated beads

ER MPH coated beads

Immediate Release (IR) MPH

IR MPH overcoat

Two ER MPH
reservoirs

Extended Release (ER) MPH



 Farmacocinetica



Non-Stimulanti: Atomoxetina

 Inibitore altamente
selettivo del reuptake
della noradrenalina

 (Ki=4 nM)

 Bassa affinità per i siti di
reuptake degli altri
neurotrasmettitori

Kratochvil CJ, et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001;11:167-70; Michelson D, et al. Pediatrics 2001;108:E83;
Spencer T, et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001;11:251-65.
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Atomoxetine:  Street Value

Jasinski et al. 2004



Design

Period II
Acute Treatment

Period III
Double-Blind Relapse

Prevention

atomoxetine
 (n=604)

1 Wk 58 Wks

Period I
Screening

& Evaluation

10 Wks 2 Wks

placebo (n=124)

ATX (n= 292)
ATX (n=81)

placebo (n=82)40 Wks



D. Michelson, J. Buitelaar, M. Danckaerts, C. Gillberg,TJ. Spencer, A. Zuddas, D. Faries,
S. Zhang, J. Biederman,
Relapse Prevention in Pediatric Patient with ADHD Treated with
Atomoxerine: Randomized Double-blind, Placebo-Controlled Study
J. American Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 43: 896-904;  2004

.

J. Buitelaar, M. Danckaerts, C. Gillberg, A. Zuddas, et al. 
A prospective, multicenter, open-label assessment 
of atomoxetine in non-Northern American 
children and adolescent with ADHD. 
Eur. Child Adolesc. Psychiatry,  13: 249-257; 2004

J. Buitelaar, D. Michelson,  M. Danckaerts, C. Gillberg, T Spences, A. Zuddas, 
DE Faries, S. Zhang, J.Biederman
 A Randomized, Double-Blind Study of Continuation Treatment 
for ADHD After One Year 
Biological Psychiatry, 61: 694-699; 2007



Days to Relapse
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Wilcoxon p-value < .001

Based on Kaplan-Meier estimates; includes all randomized patients

Time to Relapse
(defined as 50% increase in ADHD RS & increase ≥ 2 in CGI-S)



Buitelaar et Buitelaar et al. al. 20062006

A Randomized, Double-Blind Study of Continuation
Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder After 1 Year





Long-acting medications
for hyperkinetic disorders:
A systematic review and European treatment guideline

Tobias Banaschewski,  David Coghill,  Santosh Paramala, Alessandro Zuddas,

 Philip Asherson, Jan Buitelaar, Marina Danckaerts, Manfred Döpfner,
 Stephen V. Faraone, Aribert Rothenberger, Joseph Sergeant,
 Edmund Sonuga-Barke, Hans-Christoph Steinhausen, and Eric Taylor

Tutti gli articoli pubblicati disponibili, ottenuti mediante
web search, dagli autori e dalle industrie, ma anche da poster a
congressi, e segnalazioni spontanee alle agenzie regolatorie.

Calcolo di effect sizes effettuato con metodologia standard.

La valutazione dei clinici considerata separatamente da quella
basata su informazoni da  genitori o insegnanti.

Under the EUNETYDIS umbrella

Banaschewski et al. Eur. Child Adolsc. Psychiatry 2006



Effect size

32.7 + 5.040.4 + 6.1Placebo

25.5 + 4.238.5 + 5.8Farmaco

EndPointBasaline

d= (38.5-25.5) - (40.4-32.7) =  13.0 -7.7  = ES 1.1 
              (4.2+5.0)/2           4,6

Differenza tra i cambiamenti dal baseline tra farmaco e placebo,
diviso la media delle dev. standard (placebo e farmaco ad end point).
L’ effect size standardizza le unità di misura nei diversi studi. 

Secondo la definizione di Cohen, ES > 0.2 è considerato basso, 
ES > di 0.5 è considerato medio; oltre 0.8 è considerato



Long-acting medications
for hyperkinetic disorders:
A systematic review and European treatment guideline

0.70  (n=11)0.70  (n=6)Atomoxetina

0.77  (n=15)0.54  (n=2)0.55  (n=3)Non- Stimulants *

0.98Ritalin LA

0.851.00  1.00Medikinet retard

1.82*0.92  0.63Equasym XR

0.940.96  1.00Concerta

0.57-1.24
Adolescents

1.10  1.10Adderal XR

0.89  (n=4)1.46  (n=2)Stimulants ER *

0.73  (n=3)1.12  (n=20)0.90  (n=13)Stimulants IR*

ClinicianTeachersParents

*  Faraone et al. 2003; Faraone & Biederman 2004

Banachewski et al. ECAP 2006



Comorbidità
Tics:
Non sono una controindicazione assoluta all’uso degli stimolanti.
Talvolta i tics “migliorano” con MPH
Se peggiorano, ATMX e’ una valida alternativa.

D.Ansia:
Non interferisce con la risposta agli stimolanti (MTA).
Atomoxetina mostra un ES di 0.5 sui disturbi d’ansia (Sumner et al. 2005)

Disturbi pervasivi dello sviluppo
Anche se considerati mutualmente esclusivi, sono talvolta associati
MPH: effect sizes tra 0.2- 0.5 (RUPP 2005). 4 studi in aperto con ATMX

Ritardo Mentale
Efficacia simile al Risperidone (Correia Filho et al. 2005)

SNAP-IV total score ES = 1.50 and 1.11 (Risp, MPH),
Hyperactivity ES = 1.07 and 0.67;
Inattentive scores: ES = 1.00 and 1.33
ODD scores ES = 0.97 and 0.73.



Possibilità di uso incongruo di Stimolanti

Dati Nord Americani
 10,904 studenti del college scelti a caso (McCabe et al. 2005)

 6.9% uso (almeno 1 volta) di psicostimolnti per uso non medico

 Adulti with ADHD (self report; n=98; Wilens et al.JAACAP 2006):
 11% avaevaon venduto il loro farmaco
 22% aumento di dosi senza prescrizione medica

 334 college studenti di college (191 F; 84 % Caucasici; Himanshu Himanshu JCAP  2005JCAP  2005))
 76 almeno una prescrizione di stimulanti for ADHD
 19 (25%) Almeno una volta “euforia” da farmaci
 22 (29%) Almeno una volta  lo hanno venduto  ad altri

Europa
 Mancano simili dati in Europe.



Stimulanti: usi incongrui

 Minime evidenze di uso incongruo  in Bambini con ADHD children

 Alcune evidenze di uso incongruo in adolescenti/giovani adulti
con disturbo da abuso di sostanze or problemi di condotta.

 I farmaci utilizzati in modo incongruo erano escusivamente
stimulanti a rilascio immediato (IR).

Raccomandazioni delle linee guida Europee:
 Entrambe IR and ER stimolanti come anche l’atomoxetine

dovrebbero essere disponibili.

 Metilfendito a rilascio immediato (IR) non dovrebbe essere
prescritto, come prima scelta,  a soggetti con abuso di sostanze d
a polazioni ad alto rischio di abuso.



Metilfenidato & Atomoxetina:
confronto di tollerabilità

MHRA (Medicines and Health Care Products Regulatory Agency) in UK, ha raccolto le
segnalazioni spontanee su problemi insorti in soggetti trattati con farmaci.

Basamdosi sulle  segnalazioni spontanee in UK, le più comuni reazioni
avverse per Metilfenidato e Atomoxetina  sono risultate significativamnet
simili e includono:
 Nausea,
 Vomito,
 Cefalea
 Insonnia (MPH) o  sonnolenza (ATMX)
 Aggressività

MHRA 2005



Eventi avversi rari ma gravi

Sulla base delle Segnalazioni Spontanee, è stata messa in
evidenza una serie di eventi avversi inattesi e rari per
Atomoxetina, sucessivamente rivalutati in maniera rigorosa
anche per gli Stimolanti:

 Aritmie cardiache
 Insufficienza epatica acuta
 Convulsioni
 Ideazione Suicidaria



Indicazioni alla terapia farmacologicaIndicazioni alla terapia farmacologica

Non tutti i bambini con ADHD necessitano di trattamento farmacologico

La decisione di usare i farmaci si basa su:
Severità dei sintomi
Consenso dei genitori e del bambino
Risorse della comunità
Risultati dei precedenti interventi terapeutici

L’uso dei farmaci dovrebbe essere considerata nei bambini di età >6 anni

Si dovrebbe iniziare con 1 singolo farmaco (in genere prima scelta MPH)

Se l’efficacia e/o la tollerabilità non sono soddisfacenti si può pensare ad
un’alternativa

SINPIA 2004



Methylphenidate, atomoxetine and dextroamphetamine
for Attention Deficit Hyperactivity Disorder
in children and Adolescent

Quando una terapia farmacologica è considerata appropriata
Metilfenidato, atomoxetina and dextroamphetamina, sono
raccomandati come opzioni per la gestione dell’ADHD in bambini ed
adolescenti.

La terapia farmacologica dovrebbe essere iniziata solo da un
medico qualificato e con esperienza nell’ADHD: la prescrizione
dovrebbe essere basata su una valutazione clinica e diagnosi
accurata (comprehensive). Le somministrazioni successive possono
essere effettuate anche dal medico di famiglia, a seguito di un
accordo di assistenza condivisa.

NICE, 2005; www.nice.org.uk



Methylphenidate, atomoxetine and dextroamphetamine
for Attention Deficit Hyperactivity Disorder
in children and Adolescent

La decisone su quale farmaco usare dovrebbe essere basata sui
seguenti punti:

     Presenza di comorbidità (tics, tourette, epilessia)

     Differenti effetti indesiderati

     Differenti aspetti della compliance specifici per il singolo 
bambino (es.dosi a scuola)

     Possibile utilizzo improprio

     Preferenza del bambino/adolescenza o dei suoi genitori

     A parità dei precedenti: valutare il costo

NICE, 2005; www.nice.org.uk 



Linee-guida Europee
Raccommendazioni generali

Prima della prescrizione
 Esame Fisico (visita medica)
 Anamnesi accurata (anche familiare) per convulsioni   / epilessia
 Valutazione basale di ogni possibile comorbidità psichiatrica.
 Considerare sempre il rischio cardiovascolare

 Anomalie strutturali cardiache (talvolta  difficili da identificare...)
 Storia familiare di cardiopatie precoci
 Indagare sempre su sincope da esercizio (consultare il cardiologo).

Durante il monitoraggio indagare sempre su:
 convusioni,
 irregolarità ritmo cardiaco
 segni di danno epatico (sub-ittero, urine scure, sintomi simil-influenzali)
 Irritabilità & ideazione o comportamenti suicidari



Alcuni problemi ancora aperti

Effetti sulle funzioni cognitive (IR-MPH, ER-MPH, ATMX)

Effetti sulla qualità della vita del bambino (IR-MPH, ER-MPH, ATMX)

Effetti sulla Compliance (ER-MPH, ATMX vs IR-MPH)

Effetti sul peso economico della malattia e parametri costo/beneficio
Indici (es.QALY) e metodi poco attendibili o non confrontabili
(ER-MPH, ATMX vs IR-MPH)


