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Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (DDAI) e Dissociazione in età adulta. 
Stendardo E, Cimminiello C,  Denaro E, Galzenati C, La Corte M, Mazzei M, Papa F, Tudisco F, Prevete S, Esposito R.

Introduzione:

Contrariamente a quanto riportato da alcuni autori (per una ressagna Hill et al., 1996) la ricerca degli ultimi anni ha evidenziato una persistenza dei sintomi DDAI in età adulta (Faraone at al., 2006) con un quadro sintomatologico che intacca notevolmente la vita del paziente. In uno

studio di Faraone (et al., 2006) si è visto che nel 15% dei bambini diagnosticati in età infantile si riscontravano i criteri per la diagnosi a 25 anni e il 65% era in una condizione di remissione parziale. Mentre in età infantile il rapporto M:F è 5:1, negli adulti pare esserci un maggior

numero di donne con sintomatologia DDAI (Taylor et al., 2002; Biederman et al., 2004). La diagnosi negli adulti (dai 17 anni in su) in riferimento al DSM5 si basa sulla presenza di almeno cinque dei nove sintomi (tabella 1), in uno dei due domini o in modo combinato:

disattenzione e iperattività / impulsività. I sintomi devono essere comparsi prima dei 12 anni di vita.

Risultati:

Dall’analisi della letteratura da noi effettuata è emerso che i sintomi dissociativi possono essere riscontrati in pazienti ADHD in caso di comorbidità con il Disturbo Borderline di Personalità o storie di traumi. Nella sintomatologia dei pazienti adulti ADHD si riscontrano deficit

attentivi provocati da una incapacità del paziente a rimanere concentrato a causa di una estrema distraibilità che comporta un ancoraggio a stimoli esterni che la maggior parte della popolazione riesce ad ignorare. Si manifestano maggiormente in situazioni abitudinarie (scuola,

routine) ritenute poco stimolanti e noiose. Con il termine dissociazione in accordo con il DSM5 si intende una discontinuità e o distruzione nella normale integrazione di coscienza memoria, identità, emozioni, percezione, rappresentazione corporea, controllo motorio e

comportamento. È stata dimostrato un effetto causale tra trauma e dissociazione (Dutra et al., 2009). I pazienti Borderline si ritrovano in uno stato dissociativo quando esperiscono una tensione interna avversiva che non riescono a regolare. Sperimentano tale stato soprattutto quando

percepiscono rigetto, fallimento e solitudine (Stiglmayr et al., 2001). I soggetti adulti ADHD sebbene presentino difficoltà nella regolazione emotiva, si regolano praticando sport estremi, attraverso la ricerca di novità, attività sessuale e l’aggressività (Philipsen 2009).

Discussione:

Sebbene dall’analisi della letteratura sia emerso che la Dissociazione non faccia parte della sintomatologia basilare del DDAI nell’adulto, essa è presente in tali pazienti in concomitanza con traumi o diagnosi differenziale. È stato inoltre scoperto che in tali soggetti la presenza di

traumi (fisici, sessuali o di entrambe le tipologie) aumenti la sintomatologia DDAI e la frequenza e la gravità delle esperienze dissociative (Matsumoto & Imamura, 2007). Sarà interessante approfondire tale relazione andando a comprendere la tipologia di esperienza traumatica

avvalendosi del test DES e approfondendo la relazione tra la dissociazione e le funzioni neuropsicologiche.

Bibliografia:

Strumenti di Misurazione

WHO Adult ADHD Self-Report

Scale (ASRS) Symtom

Checklist

(Kessler et al., 2005)

http://www.hcp.med.harvard.ed

u/ncs/asrs.php

Intervista strutturata divisa in due parti:

un questionario sulla storia del paziente e

un’intervista clinica diagnostica

Ha lo scopo di formulare la diagnosi clinica in base

ai criteri del DSM e di raccogliere informazioni

circa l’età di insorgenza, la pervasività e il livello

di compromissione per ogni sintomo.

Conners Adult ADHD

Diagnostic Interview (Conners

et al., 1999)

È la versione seguente dell’intervista Semi-

Strutturata per l’ADHD nell’ adulto: essa è divisa

in tre parti, ognuna delle quali si riferisce

all’infanzia/fanciullezza e all’età adulta, e

comprende i criteri per il Deficit di Attenzione, i

criteri per l’Iperattività/Impulsività, e infine l’età

di insorgenza e le difficoltà causate dai sintomi.

Esiste anche una scala da far compilare a familiari

o amici.

Diagnostic Interview for

ADHD in Adults

(DIVA, 2007)

http://www.kenniscentrumadhd

bijvolwassenen.nl

Prende in considerazioni solamente i sintomi

dell’ADHD, e non include invece quei sintomi,

sindromi e disturbi psichiatrici presenti in

comorbilità.

Brown ADD Scale Diagnostic

Form (BADDS, 1996)

La Scala permette di indagare specificatamente i

comportamenti relativi al funzionamento esecutivo

e al sistema attenzionale.

Assessment (Kooij et al., 2010)

Anamnesi

familiare

Familiarità (20% nei parenti di primo 

grado; Faraone et al., 2000).

Sintomatologia

Oltre i sintomi nucleari (Inattenzione,

Impulsività, Iperattività) Negli adulti sono 

riscontrabili altri sintomi come la

difficoltà nella gestione degli orari, 

irritabilità, labilità emotiva, 

disorganizzazione, 

Domini

compromessi 

(almeno due 

nella storia di 

vita)

Scuola, casa, lavoro e rapporti

interpersonali.

Strumenti

diagnostici ed 

interviste 

Diretti al paziente e a persone che lo 

conoscono da quando è piccolo e/o che 

vivono a stretto contatto con lui.

Comorbidità

Disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, 

disturbi del sonno, disturbi della condotta, 

utilizzo o abuso di sostanze. 

Psicoterapia

Non ci sono studi sull’efficacia della sola CBT. È invece comprovata la sua

efficacia e quella della DBT se abbinata al trattamento farmacologico (Safren, 

2005; Young et al., 2009)

Psicoeducazione

Rivolta sia al paziente che al coniuge o familiari.

Accettazione del disturbo e comprensione fallimenti del

passato.

Practical

organization

skills

• Gestione del tempo

• Perseguire un obiettivo alla volta

• Organizzazione della casa e delle finanze

• Imparare ad iniziare e portare a termine gli obiettivi

Cooping Skills Principi della DBT

Regolazione

Emotiva
DBT

Capacità attentive Mindfulness

Memorie

traumatiche
Schema Therapy o EMDR

In alcuni casi anche Terapia Familiare

Hesslinger et al. (2002) hanno sviluppato un protocollo che comprende:

mindfulness, chaos and control, analisi comportamentale, regolazione

emotiva, depressione, lavoro sulla dipendenza da sostanze, controllo degli

impulse, stress management, rispetto di se stesso.
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Età infantile Età adulta (Murphy et al., 1999) Ripercussioni in età adulta

Iperattività

Incapacità a rilassarsi,

irrequietezza, agitazione, incapacità 

a rimanere seduti per lunghi periodi 

(cinema, chiesa), loquacità.

• Difficoltà lavorative (Biederman et al., 2008)

• Difficoltà relazionali (Robin et al., 2002)

• Incidenti autostradali (Fischer et al., 2007)

• Difficoltà a gestire gli orari (Van Veen et al., 2009)

• Stile di vita poco salutare

• Criminalità 

• Abuso di sostanze con finalità automedicanti (Wilens

et al., 2007)

• Difficoltà ad autodeterminarsi nella vita 

• Scarso benessere fisico e mentale 

• Labilità emotiva

• Deficit cognitivi (attenzione, funzioni esecutive e 

memoria di lavoro)

Impulsività

Impazienza, agire senza pensare 

alle conseguenze future, difficoltà

nella gestione delle finanze.

Inattenzione

Disorganizzazione, sensibilità alla 

noia, distraibilità, difficoltà a 

prendere decisioni, sensibilità allo 

stress, bisogno continuo di 

cambiamento, attività mentale 

caotica e disorganizzata.

Comorbidità nel 65% dei casi con:

Disturbo oppositivo provocatorio

Disturbo della condotta

Disturbi d’Ansia

Disturbo dell’umore

Tic-Tourette

Disturbi dell’apprendimento

Disturbi pervasivi del neurosviluppo (es. 

autismo)

Comorbidità nel 75% dei casi:

disturbi dell’umore, disturbi 

d’ansia, disturbi del sonno, disturbi 

di personalità, disturbo da uso di 

sostanze, gambling

Tabella 1. Comparazione dei sintomi DDAI in età infantile ed adulta. Ripercussioni della sintomatologia in età adulta.

Fattori che aumentano la probabilità che i sintomi permangano in età adulta (Lara et al., 2009)

Presenza di più sottotipi del disturbo in età infantile

Gravità dei sintomi in età infantile

Genitori con problematiche psicopatologiche tra cui spesso DDAI

Difficoltà di inserimento sociale

Comorbidità con altri disturbi psichiatrici

Diagnosi Differenziale

Disturbo Borderline di Personalità
Tra il 16 e il 38% comorbidita con 

ADHD (Philipsen et al., 2008)

Disturbo Bipolare
Tra il 5-20% ADHD (Tamam et al., 2008 )

Sintomi sovrapposti Sintomi differenti
Sintomi

sovrapposti
Sintomi differenti

Impulsività

Instabilità emotiva

Comportamenti

rischiosi

Cattiva gestione del 

denaro

Comportamenti

sessuali pericolosi

Sensazione di 

abbandono

Suicidio

Dissociazione

Sensazione di 

vuoto

Umore 

basso

Insicurezza

Scarsa

autostima

Time-course dei sintomi: 

episodici

Euforia

Dimiuita necessita di 

dormire

Grandiosità

Rallentamento 

psicomotorio

Perdita di energia

Perdita di piacere

Pensieri di morte o suicidio

Attività mentale mirata ad 

un obiettivo

Metodologia:

Abbiamo condotto una ricerca bibliografica prendendo in considerazione la letteratura scientifica a

partire dal 1990 utilizzando i seguenti motori di ricerca: PUBMED, GOOGLE SCHOLAR e

PsycINFO e le seguenti parole chiave: Adult ADHD; Adult ADHD comorbidity, Adult ADHD

dissociation, Adult ADHD disorganization, Adult ADHD differential diagnosis, Adult ADHD

trauma, Adult ADHD DES.

Tabella 2. Fattori che favoriscono la permanenza di diagnosi DDAI in età adulta.  
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(Naglieri, 1997):

Si basa sulla teoria neuropsicologica PASS (Das et al., 1994), secondo la quale ci sono quattro processi cognitivi base dell’intelligenza umana, gli stessi 

misurati dalla strumento, ossia Pianificazione, Attenzione, Simultaneità e Successione.

Scale Wechsler (Wechsler, 1949) Indice di attenzione e concentrazione, e indice di velocità e di processamento.

Woodcock Johnson III 

(Woodcock, 1977),

Ultima versione del 2014 è chiamata WJ IV: esso è un test di abilità cognitive, basato sulla teoria di Cattel-Horn-Carrol, che si basa su nove abilità di 

livello, dalle quali possono essere ottenuti due indici, cioè un’Abilità Generale Intellettuale (GIA) e una Breve Abilità Intellettuale (BIA).

Matrici Attentive (Spinnler e 

Tognoni, 1987)
Test per la valutazione dell’attenzione selettiva visiva 

Trail making test (Reitan, 1958)
Test che valuta l’attenzione visiva e le funzioni esecutive

Tabella 3. Assessment, Strumenti di misurazione, Diagnosi differenziale e trattamenti Psicoterapeutici nel DDAI in età adulta. 

DES (Dissociative Experiences Scales) (Bernestein et al, 1986)

Tipologia di Esperienza dissociativa Esempio di item 

Assorbimento
«Alcune persone, mentre guardano la televisione o un film, sono così assorbiti dalla storia che stanno 

guardando, da non rendersi conto di ciò che sta accadendo intorno a loro»

Amnesia «Alcune persone scoprono di non avere alcun ricordo di eventi importanti della propria vita»

Depersonalizzazione «Ad alcune persone capita di avere la sensazione che il proprio corpo non appartenga loro»

DES-T «Ad alcune persone capita di trovarsi in un posto e di non avere alcuna idea di come vi siano arrivati»
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