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USA: in aumento l'incidenza del disturbo da deficit di 

attenzione-iperattività

di Redazione InformaSalus.it

Tra il 1997 ed il 2016 la percentuale di bambini statunitensi con diagnosi di ADHD, il disturbo da 

deficit di attenzione-iperattività, è salita dal 6,1% al 10,2%. è quanto emerge da un'analisi pubblicata 

su JAMA Network Open e coordinata da  Wei Bao, professore associato di epidemiologia 

all'Università dell'Iowa.

Gli studiosi hanno preso in considerazione i dati di oltre 186.000 bambini e adolescenti raccolti dal 

National Health Interview Survey (NHIS), un'indagine annuale sulle famiglie americane condotta dai 

Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Dai risultati emerge che nel 

1997-1998 i pazienti tra 4 e 17 anni con ADHD erano 1.243, pari al 6,1% della corrispondente 

popolazione. Un numero che nel 2015-2016 è aumentato a 1.880 casi, ovvero il 10,2%, 

coinvolgendo al rialzo tutte le etnie, i generi e le aree geografiche.

I bambini nell'ovest degli Stati Uniti con diagnosi di ADHD sono stati il 7% nel 2016, mentre i casi 

incidenti nel Nord-est, Midwest o Sud, superavano il 10%. Nel 1997 la diagnosi di ADHD ha 

interessato il 5% dei bambini degli stati occidentali, mentre in altre regioni i tassi variavano dal 5,5% 

al 6,9%.



In the United Kingdom
The incidence of ADHD in the United Kingdom (UK) is less than 1%, 

which is considerably less than that in the US. This difference is thought 

to be associated with both environmental factors and the heterogeneity 

of the condition itself. Additionally, the diagnostic criteria to be diagnosed 

with ADHD in the UK may be stricter than those used in the US, which 

may contribute to the differences in recorded epidemiological rates.

Fonte: News-Medical.Net





Gallucci F, Bird HR, Berardi C, Gallai V, Pfanner P, 

Weinberg A. Symptoms of attention-deficit 

hyperactivity disorder in an Italian school sample: 

findings of a pilot study. J Am Acad Child Adolesc

Psychiatry 1993; 32:1051-1058.

Campione: 232 bambini

Luogo: Firenze e Perugia

Prevalenza di ADHD: 3,6%

Studio del 1998 (non viene citata la fonte) Campione: 47781 bambini

Luogo: Torino

Prevalenza di ADHD: 2,52%

Besoli G, Venier D. Il disturbo di attenzione con 

iperattività: indagine conoscitiva tra i pediatri di 

famiglia in Friuli-Venezia Giulia. Quaderni acp

2003; X: 8-9.

Campione: 64800 bambini

Luogo: Friuli Venezia Giulia

Prevalenza di ADHD: 0,43%

Corbo S, Marolla F, Sarno V, Torrioli MG, Vernacotola

S. Prevalenza dell’ADHD in bambini seguiti dal 

Pediatra di Famiglia. Medico e Bambino 2003;1:22-

25.

Campione: 2511 bambini

Luogo: Roma

Prevalenza di ADHD: 0,91%

Ciotti F. La sindrome ipercinetica "pura" fra gli 

alunni nel territorio cesenate. Quaderni acp

2003;X:18-20.

Campione: 11980 bambini

Luogo: Cesena

Prevalenza di ADHD: 1,1%

Fonte: Istituto Superiore di Sanità, pubblicato nel 2007 (http://old.iss.it/adhd/index.php?lang=1&id=234&tipo=1) 



Fonte: Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 15/37, 2017

Su una popolazione da 0 a 18 anni di 7.500.000, i soggetti 

sottoposti a trattamento farmacologico con metilfenidato o 

atomoxetina sono lo 0,05%. L’ISS dichiara una prevalenza per 

ADHD intorno all’1%



A vizio di lussuria fu sì rotta,

che libito fé licito in sua legge,

per tòrre il biasmo in che era 

condotta.

Dante, “Inferno”, Canto V
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“La conferma della presenza di sintomi rilevanti in diversi ambienti 
in genere non può essere data con precisione senza consultare 
persone informate che hanno osservato l'individuo in tali 
ambienti. In genere i sintomi variano a seconda del contesto 
all'interno di un dato ambiente. I segni del disturbo possono 
essere minimi o assenti quando l'individuo riceve frequenti 
ricompense  per comportamento adeguato, è sotto stretta 
sorveglianza, è in un ambiente nuovo, è impegnato in attività 
particolarmente interessanti, riceve una consistente stimolazione 
esterna (per es. attraverso schermi elettronici), o interagisce vis-
à-vis con qualcun'altro (per es. nello studio del clinico).”  (APA, 
2014, p.71)



M. Margheriti

“Un comportamento disattento è associato a diversi processi 
cognitivi sottostanti e gli individui con DDAI possono manifestare 
problemi cognitivi ai test per attenzione, funzioni esecutivi e 
memoria, sebbene questi test non siano sufficientemente sensibili 
o specifici da essere utilizzabili come indicatori diagnostici”  (APA, 
2014, p.71)
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Questo vuol dire:
Non fidatevi troppo di quello che osservate in 

ambulatorio, valgono di più (sono piu veritiere) le 
osservazioni fatte da “persone informate” nei 
contesti di vita.

Ma allora quello che osserviamo nel nostro 
studio non serve?

Noi crediamo che serva e che non sia possibile fare 
diagnosi usando soltanto scale comportamentali per 
genitori o insegnanti (purtroppo si fa). 
La valutazione neuropsicologica è molto importante, 
ma la realtà si dimostra più complessa delle categorie 
che usiamo per raccontarla



Conners

Genitori

Francesco

(7 a)



Conners Insegnanti Francesco (7 a)



Profilo Nepsy-II Francesco  (7 a)



Conners genitori Giorgio (11 a)



genitori di Giorgio (11a)genitori di Francesco (7 a)



Francesco (7 a) Giorgio 11 a)



Conners 3 

Genitori 

Raffaele 8.9



Conners insegnanti Raffaele 8:9)



Profilo Nepsy-II Raffaele (8:9) 



Francesco

Profilo convergente Tipo I



Giorgio

Profilo Convergente Tipo II



Raffaele

Profilo divergente



“Perchè questo bambino 

non sta fermo ed è

distratto?”
“Perché ha l'ADHD”

“Perché ha l'ADHD?”
“Perchè non sta fermo ed è

distratto!”

Riadattato da F. Benso, 2010

I “principi esplicativi” e le etichette possono 
portare a sterili spiegazioni “circolari” che in 
realtà non spiegano nulla (affermazione del 
conseguente)..



LE FUNZIONI ESECUTIVE (FE)

◼ Tradizionalmente le FE vengono scisse in sottocomponenti (inhibition, 

shifting, updating, ...), ma queste risultano difficilmente misurabili e 

isolabili, Miyake et al. (2000) parlano di fattore dell'”impurità” per 

sottolineare la grossolanità delle prove psicometriche utilizzate;

◼ Funzioni esecutive attentive non separate, ma in interazione 

continua.  In base al compito ne prevale una, sempre sostenuta dalle 

altre. 

Non può svolgersi l’operazione di controllo esecutivo senza una memoria di 

appoggio dove flessibilmente ci si riaggiorna.

Non può svolgersi un’operazione di updating, senza flessibilità avvio e 

controllo esecutivo e allerta (Benso, 2018)



Obiettivi terapeutici

PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE

Francesco (Convergente Tipo I)

Ridurre i comportamenti aggressivi

Ridurre l’impulsività

Incrementare le strategie di gestione della 
rabbia

Incrementare le condotte pro-sociali

Favorire l’autoregolazione emotiva e 
comportamentale

TRAINING SULLE FUNZIONI ESECUTIVE

Giorgio (Convergente Tipo II)

Potenziare le Funzioni Esecutive 

Potenziare l’abilità di regolazione 
dell’attenzione, selettiva e sostenuta

Ridurre l’impulsività

Potenziare strategie compensative rispetto 
agli apprendimenti

Favorire l’autoregolazione emotiva e 
comportamentale


