
Il trattamento farmacologico dell’ADHD

Filippo Caraci 

Università degli Studi di Catania
Insegnamento di Psicofarmacologia

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 



Psicostimolanti
• La classe degli psicostimolanti comprende diversi farmaci

simpaticomimetici ad azione centrale tra cui la
desamfetamina, la metamfetamina, il metilfenidato, la
pemolina, dei quali solo alcuni trovano oggi impiego nel
trattamento del disturbo dell’attenzione con iperattività
(ADHD), l’atomoxetina anch’essa utilizzata nel
trattamento dell’ADHD, e infine il modafinil utilizzato
invece per il trattamento della narcolessia.

• Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia degli
psicostimolanti nel trattamento dell’ADHD, una patologia
riscontrata nel 3-7% dei bambini in età scolare, e
caratterizzata da intensa attività motoria, impulsività,
disattenzione, a cui spesso si associano anche ansia e
depressione.



Il disturbo da deficit di attenzione con 
iperattività (ADHD)

• L’inattenzione (o facile distraibilità) si manifesta
soprattutto come scarsa cura per i dettagli ed incapacità a
portare a termine le azioni intraprese.

• L’impulsività si manifesta invece come difficoltà, ad
organizzare azioni complesse, con tendenza al
cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà
ad aspettare il proprio turno in situazioni di gioco e/o di
gruppo. Tale impulsività è generalmente associata ad
iperattività e tali disturbi determinano una ridotta
prestazione a livello scolastico e più in generale causano
una significativa compromissione del funzionamento
globale del bambino.



ADHD: patogenesi e terapia

• Sistemi neurotrasmettitoriali coinvolti nella fisiopatologia
dell’ADHD: sistema dopaminergico e sistema
noradrenergico.

• Scopo della terapia nell’ADHD é quello di intervenire
attraverso un approccio multimodale che combini gli
interventi psicosociali con i recenti progressi della terapia
farmacologica.

• Gli studi clinici hanno infatti dimostrato che dal 50%
all’80% dei bambini con ADHD presentano un
miglioramento clinico se utilizzano farmaci
psicostimolanti.



Richiede un intervento multimodale

Bambino

Famiglia

Scuola

Coetanei

Problemi genitoriali, mancanza di controllo, problemi relazionali

Carico per la famiglia, problemi di salute mentale dei genitori

Deficit funzionale

Disturbi associati

Impulsività

Iperattività

Inattenzione

Difficoltà di apprendimento e insuccesso scolastico

Rapporto negativo insegnante-studente

Relazioni interpersonali negative con i coetanei

PANORAMICA
Settori problematici del trattamento

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Illustrare il trattamento multimodale e l’intervento su diversi livelliNOTE DEL RELATOREUn trattamento per l’ADHD personalizzato deve tener in considerazione il fatto che il bambino non solo ha problemi di inattenzione, iperattività e impulsività, ma spesso presenta disturbi associati quali il disturbo della condotta, il disturbo dell’apprendimento e un funzionamento sociale e accademico deficitario.Il problema si allarga alla famiglia del bambino, che spesso presenta problemi genitoriali, mancanza di controllo sul bambino, un rapporto bambino-genitori negativo, fino ad arrivare a stress matrimoniale o problemi di salute mentale dei genitori (per es. depressione, impulsività, inattenzione). Questi problemi vengono esacerbati dalla situazione del bambino, ma, a loro volta, possono esacerbare il problema del bambino stesso. Normalmente a scuola il bambino presenta difficoltà di apprendimento e scarso rendimento scolastico, con rapporti insegnante-studente spesso molto tesi.Esistono anche problemi di relazione interpersonale con i coetanei.Bibliografia:Barkley RA (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment. New York: Guilford.Döpfner M, Frölich J & Lehmkuhl G (2000). Hyperkinetische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie, Band 1. Göttingen: Hogrefe.



ADHD
Interventi

Sul paziente

Sui genitori

Sulla scuola

Terapia cognitivo-comportamentale

Psicofarmacoterapia

Psicoeducazione

Psicoeducazione

Interventi comportamentali

Parent training

Psicoeducazione

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Illustrare la vasta gamma di interventi possibili ai vari livelliNOTE DEL RELATOREPoiché si osservano problemi differenti nei diversi contesti – bambino, famiglia, scuola – si possono adottare interventi differenziati e focalizzati ad hoc: sul bambino stesso, sui genitori o sulla famiglia, sulla scuola materna/scuola. L’intervento focalizzato sul paziente può essere costituito da psicoeducazione del bambino, terapia cognitivo-comportamentale con il bambino e psicofarmacoterapiaL’intervento focalizzato su genitori e famiglia può essere costituito da psicoeducazione dei genitori e  parent training (con trattamento dei genitori stessi se necessario)L’intervento focalizzato su insegnanti e scuola può essere costituito da psicoeducazione degli insegnanti e interventi comportamentali nella scuola materna, scuola o classe. Interventi pedagogici per apprendimentoIn molti casi si rende necessaria una combinazione di interventi, il cosiddetto trattamento “multimodale”.Bibliografia:Barkley RA (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment. New York: Guilford.Döpfner M, Frölich J & Lehmkuhl G (2000). Hyperkinetische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie, Band 1. Göttingen: Hogrefe.
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EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
Tassi di normalizzazione sintomatica nello studio
Multimodal Treatment of Children with ADHD (MTA)
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•The MTA Cooperative Group (1999). Arch Gen Psychiatry; 56: 1073-86.
•Swanson JM, et al (2001). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 40(2): 168-79. 

Relatore
Note di presentazione
Key Points:Questo studio mette in evidenza come l’efficacia del trattamento multimodale sia superiore agli altri trattamenti applicatiLo studio MTA (Multimodal Treatment for ADHD ) è la più importante indagine clinica indipendente (NIMH: National Institute of Mental Health ovvero l’ISS Americano) sulle strategie di trattamaneto dell’ADHD.579 bambini, tra i 7 e i 9,9 anni, affetti da ADHD di tipo combinato, sono stati trattati per 14 mesi con un intervento di tipo:MED – trattamento farmacologico (titolazione seguita da visite mensili)Behavioral Therapy – trattamento comportamentale intensivo strutturato sui genitori, scuola e bambinoMED+Behavioral Therapy – la combinazione dei due precedentiTrattamento standard – trattamento standard di routine (trattamento a cui sarebbero stati sottoposti i pazienti sul territorio, sia farmacologico che psicoterapeutico non strutturato)Tutti e 4 i gruppi hanno mostrato una notevole diminuzione dei sintomi nel tempo, evidenziando però significative differenze nel livello di risposta. I bambini dei gruppi sottoposti al trattamento combinato (farmacologico + comportamentale intensivo) hanno mostrato, per la maggior parte dei sintomi ADHD, un miglioramento significativamente superiore rispetto a quello dei gruppi sottoposti al trattamento comportamentale da solo o al trattamento standard di routine. In un confronto diretto, il trattamento combinato e quello farmacologico non presentavano differenze significative.Bibliografia:The MTA Cooperative Group (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/ hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry; 56: 1073-86.Swanson JM, Kraemer HC, Hinshaw SP et al (2001). Clinical relevance of the primary findings of the MTA: success rates based on severity of ADHD and ODD symptoms at the end of treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 40(2): 168-79. �



PSICOFARMACOTERAPIA
Sinapsi noradrenergiche e dopaminergiche
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Relatore
Note di presentazione
Scopo:Illustrare le sinapsi noradrenaliniche e dopaminiche interessate dall’ADHDNOTE DEL RELATOREAll’arrivo di un segnale elettrico all’estremità del neurone presinaptico, una complessa attività metabolica porta al rilascio di noradrenalina e/o dopamina nella fessura sinaptica. A questo punto i due neurotrasmettitori entrano in contatto con il recettore presinaptico (feedback) e con quello postsinaptico (trasduzione del segnale). I trasportatori di dopamina e di noradrenalina riportano dopamina e noradrenalina libere dalla fessura sinaptica al neurone presinaptico.Bibliografia:Martin A et al (2003). Paediatric Psychopharmacology. Oxford: Oxford University Press.



• Analizzare i dati
• Preparare la risposta

•Noradrenalina
•Dopamina

•Anteriore
PFC

• Distogliere l’attenzione dagli 
stimoli

• Focalizzarsi su nuovi stimoli
• Porre l’attenzione su nuovi 

stimoli

•Noradrenalina•Posteriore

•Attività•Neurotrasmettitore 
interessato

•Sistemi
•Attentivi

Sono coinvolte le aree cerebrali a più elevato contenuto 
di noradrenalina (NA) e dopamina (DA)

Patogenesi dell’ADHD
Neurochimica – neurotrasmettitori

Relatore
Note di presentazione
Scopo:chiarire il coinvolgimento di noradrelanina e di dopamina nell’ADHD NOTE DEL RELATORENoradrenalina e dopamina sono due dei più importanti neurotrasmettitori correlati alla fisiopatologia e al trattamento medico dell’ADHD. Entrambe sono interessate nella funzione attentiva e la dopamina gioca un ruolo importante anche nella regolazione motoria.Bibliografia:Mefford IN & Potter WZ (1989). A neuroanatomical and biochemical basis for attention deficit disorder with hyperactivity in children: a defect in tonic adrenaline-mediated inhibition of locus coeruleus stimulation. Med Hypotheses; 29(1): 33-42.Pliszka SR, McCracken JT & Maas JW (1996). Catecholamines in attention-deficit hyperactivity disorder: current perspectives. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 35(3): 264-72.COLLEGATO a: M1, L2, Eziologia, Neurochimica – tronco cerebrale; e M1, L2, Eziologia, Neurochimica – sistemi disturbati



Quali target per il trattamento 
farmacologico dell’ADHD ?

La corteccia prefrontale ha un ruolo centrale nel controllo 
dell’attenzione e delle funzioni esecutive

Brennan et al.Ann. N.Y. Acad. Sci. 
1129: 236–245 (2008).

Se aumentiamo
NA

Se aumentiamo
DA



PSICOFARMACOTERAPIA
Sistemi e neurotrasmettitori

DOPAMINERGICI

Metilfenidato

D-amfetamina

Pemolina

∼200 Studi*

>5500 Pazienti

NORADRENERGICI

Atomoxetina

Desipramina

Clonidina

∼40 Studi

>6000 Pazienti

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Indicare quali psicofarmaci possono avere un impatto sui due sistemi neurotrasmettirori interessati dall’ADHSNOTE DEL RELATOREUn numero di studi sempre maggiore appoggia l’utilizzo di metilfenidato e di atomoxetina nell’ADHD, che, al momento, sembrano essere i due psicofarmaci più importanti.Nella presentazione, indicare la disponibilità di tali farmaci nel vostro paese.Bibliografia:Biederman J & Spencer T (2000). Non-stimulant treatments for ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry; 9(1): I51-9.Santosh PJ & Taylor E (2000). Stimulant drugs. Eur Child Adolesc Psychiatry; 9(1): I27-43.[+ eventuali pubblicazioni territoriali specifiche]



• Inibitore del reuptake della  
noradrenalina (dopamina)

• Aumenta la noradrenalina e la 
dopamina nella corteccia prefrontale, 
ma non nel  nucleo accumbens/striato

•Atomoxetina

• Stimola il rilascio di dopamina dai 
terminali dopaminergici presinaptici.

• Inibitore del reuptake della dopamina•Metilfenidato

Meccanismo d’azione degli psicostimolanti

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Riepilogare dove e come diversi trattamenti farmaceutici possono funzionare in relazione all’attività di noradrenalina e dopamina.NOTE DEL RELATORELa nostra conoscenza del background neurochimico dell’ADHD è basato soprattutto su studi di interventi farmacologici sugli esseri umani e sugli animali. Questi studi hanno mostrato il coinvolgimento sia di noradrenalina e dopamina che del lobo frontale e dello striato – studi più recenti hanno indicato anche il coinvolgimento del cervelletto.DAT = trasportatore di dopamina, MPH = metilfenidatoBibliografia:Anderson CM, Polcari A, Lowen SB et al (2002). Effects of methylphenidate on functional magnetic resonance relaxometry of the cerebellar vermis in boys with ADHD. Am J Psychiatry; 159(8): 1322-8.Bymaster FP, Katner JS, Nelson DL et al (2002). Atomoxetine increases extracellular levels of norepinephrine and dopamine in prefrontal cortex of rat: a potential mechanism for efficacy in attention deficit/ hyperactivity disorder. Neuropsychopharmacol; 27(5): 699-711.Carrey N, MacMaster FP, Sparkes SJ et al (2002). Glutamatergic changes with treatment in attention deficit hyperactivity disorder: a preliminary case series. J Child Adolesc Psychopharmacol; 12(4): 331-6. Krause KH, Dresel SH, Krause J et al (2000). Increased striatal dopamine transporter in adult patients with attention deficit hyperactivity disorder: effects of methylphenidate as measured by single photon emission computed tomography. Neurosci Lett; 285(2): 107-10. Krause KH, Dresel SH, Krause J et al (2002). Stimulant-like action of nicotine on striatal dopamine transporter in the brain of adults with attention deficit hyperactivity disorder. Int J Neuropsychopharmacol; 5(2): 111-3.Krause KH, Dresel SH, Krause J et al (2002). Elevated striatal dopamine transporter in a drug-naive patient with Tourette syndrome and attention deficit/ hyperactivity disorder: positive effect of methylphenidate. J Neurol; 249(8): 1116-8.



Atomoxetina e Metilfenidato:
Effetti sulla concentrazione extracellulare di dopamina in 

diverse aree cerebrali nel ratto
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Methylphenidate 3 mg/kg ip Atomoxetina 1 mg/kg ip
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Bymaster F, et al. Neuropsychopharmacology 2002;27(5):699-711.

Striato
Corteccia prefrontale

Nucleo accumbens

Relatore
Note di presentazione
Key Points:In rat studies, the extracellular concentrations of noradrenaline (NA) in the prefrontal cortex (PFC) were increased by atomoxetine.  Atomoxetine increased dopamine (DA) to about the same magnitude as NA in the rat PFC.  However, atomoxetine did not increase DA in the DA and DA transporter-rich subcortical areas (nucleus accumbens and striatum).  Enhanced catecholaminergic neurotransmission in the PFC by atomoxetine may affect attentional processes possibly by activation of DA receptors known to mediate working memory in the PFC. Atomoxetine would be expected to have decreased motor effects, such as induction of tics, due to its lack of effect on DA in the striatal motor areas.  Also since atomoxetine does not increase DA in the nucleus accumbens, a region associated with psychostimulation and rewarding behaviors, it would not be expected to have drug abuse liability. References:1.  Bymaster FP, Katner JS, Nelson DL, et al.  Atomoxetine increases extracellular levels of norepinephrine and dopamine in prefrontal cortex of rat:  A potential mechanism for efficacy in attention deficit/hyperactivity disorder.  Neuropsychopharmacology 2002;27:699-711.In altre aree cerebrali, in particolare sullo striato ed accumbens, non si assiste ad un analogo effetto sulla dopamina.Da un punto di vista clinico, il mancato aumento di DA in queste aree è legato a particolari problematiche d’impiego degli psicostimolanti.L’aumento di DA nel nucleo accumbens è associato alla produzione di effetto euforizzante ed al rischio di abuso.L’aumento di Da a livello dello striato causa l’induzione o il peggioramento della sintomatologia ticcosa.Poichè Atx non aumenta Da a livello di accumbens e striato, si differenzia in modo significativo dagli psicostimolanti



ADHD e metilfenidato
• Nella pratica clinica, il metilfenidato è lo psicostimolante più

comunemente impiegato nella terapia dell’ADHD e da alcuni è
considerato farmaco di prima scelta.

• Gli effetti collaterali più comuni sono: tachicardia, palpitazioni,
aritmie, instabilità della pressione arteriosa, tic, dolori addominali,
diminuzione dell’appetito, cefalea, insonnia, agitazione.

• Deve inoltre essere attentamente monitorata l’eventuale comparsa di
disturbi dell’accrescimento. L’uso del metilfenidato è controindicato
nei pazienti con glaucoma.

• L’emivita del metilfenidato è di poche ore, ma saranno presto
disponibili nuove formulazioni a rilascio controllato di metilfenidato
con una durata d’azione compresa tra le 8 e le 12 ore.

• La pemolina non è comunemente usata per il suo elevato rischio di
epatotossicità; ha una lunga latenza d’azione, ma anche un’emivita
fino a 15 ore.



PSICOFARMACOTERAPIA
Noradrenergici

Gli effetti sono paragonabili per età comprese tra i 6 e i 18 anni

dopo 3 - 4 settimane
Esordio dell’efficacia clinica
∼12 ore

Durata dell’effetto
secondo il farmaco

Dosi

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Continuare a illustrare l’efficacia dei farmaci noradrenergici secondo i due parametriBibliografia:Biederman J & Spencer TJ (2000). Genetics of childhood disorders: XIX. ADHD, Part 3: Is ADHD a noradrenergic disorder? J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 39(10): 1330-3.Connor DF, Fletcher KE & Swanson JM (1999). A meta-analysis of clonidine for symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 38(12): 1551-9.Kratochvil CJ, Heiligenstein JH, Dittmann R et al (2002). Atomoxetine and methylphenidate treatment in children with ADHD: a prospective, randomized, open-label trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 41(7): 776-84. Michelson D, Faries D, Wernicke J et al (2001). Atomoxetine in the treatment of children and adolescents with attention-deficit/ hyperactivity disorder: a randomized, placebo-controlled, dose-response study. Pediatrics; 108(5): E83.



Atomoxetina

• L’atomoxetina ha minima affinità per i trasportatori di dopamina e
serotonina, ma blocca selettivamente il trasportatore presinaptico della
noradrenalina (noradrenaline transporter, NAT) determinando così un
aumento dei livelli di noradrenalina nella corteccia prefrontale.

• Il blocco del NAT determina un aumento selettivo dei livelli
extracellulari di dopamina nella corteccia prefrontale (area dove il
NAT è altamente espresso e controlla la ricaptazione della dopamina),
ma non nel nucleus accumbens e nello striato, come osservato con il
metilfenidato. Tali differenze potrebbero, secondo alcuni autori,
spiegare il ridotto potenziale di abuso dell’atomoxetina rispetto al
metilfenidato.

• L’atomoxetina ha dimostrato di svolgere un’efficace attività clinica in
diversi studi controllati condotti in bambini ed adolescenti con ADHD,
mostrando tassi di risposta pari al 70 %.



Effetti collaterali più comuni degli
psicostimolanti

La maggior parte degli effetti collaterali sono 
transitori

NORADRENERGICI

• Dim.dell’appetito
• Vomito, nausea
• Dolori addominali
• Tachicardia
• Vertigini 
• Dermatiti
• Dispepsia 

STIMOLANTI

• Cefalea
• Tachicardia
• Aritmie
• Diminuzione 

dell’appetito
• Insonnia
• Capogiri

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Paragonare gli effetti collaterali di noradrenergici e stimolantiNOTE DEL RELATORESulla diapositiva compaiono solo gli effetti collaterali più comuni, a cui si possono aggiungere eruzioni cutanee, overfocusing, modi apparentemente spenti ed estremamente limitati, underarousal. Bibliografia:Biederman J & Spencer T (2000). Non-stimulant treatments for ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry; 9(1): I51-9.Dittman R (2002). Poster.Spencer T et al (2003). Attention deficit hyperactivity disorder. In: A Martin et al (Eds), Paediatric Psychopharmacology. Oxford: Oxford University Press.



– Un programma di trattamento 
multimodale deve essere personalizzato, 
continuamente monitorato e ottimizzato

– La psicoeducazione abbinata costituisce 
la base di tutti i trattamenti dell’ADHD

– Interventi efficaci comprendono la 
terapia comportamentale per il paziente 
e la sua famiglia, a scuola come a casa

– Il trattamento farmacologico del bambino 
gioca un ruolo centrale

CONCLUSIONI

L‘ADHD è un disturbo cronico che richiede                               
un trattamento a lungo termine

Relatore
Note di presentazione
Scopo:Riassumere le linee puramente essenziali del trattamento dell’ADHDNOTE DEL RELATOREL’eterogeneità dei pazienti ADHD, con le loro famiglie e contesti  sociali, richiede una competenza di alto livello, pazienza e tempo.
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Disturbi della Condotta Alimentare

BN

OBESITÁ
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Anoressia nervosa

A. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra
del peso minimo normale per l’età e la statura (al
di sotto dell’85%)

B. Intensa PAURA di acquistare peso o di diventare
grassi anche quando si è sottopeso

C. ALTERAZIONE del modo in cui il soggetto
VIVE IL PESO o la FORMA CORPOREA, ed
eccessiva influenza sui livelli di autostima, rifiuto
di ammettere la gravità della condizione di
sottopeso (dismorfofobia)

D. Nelle femmine dopo il menarca AMENORREA 
(3 cicli)

- sottotipo restrittivo (la perdita di peso è ottenuta  soprattutto con dieta, digiuno o 
attività fisica eccessiva)

- sottotipo con abbuffate/condotte di eliminazione: in cui sono attuate abbuffate

DSM IV TR

Relatore
Note di presentazione
La restrizione alimentare riguarda prevalentemente i cibi ricchi di lipidi e i carboidrati, che vengono eliminati progressivamente dalla dieta e sostituiti con frutta e verdura o fibre e integratori vitaminici nella convinzione di voler dimagrire mantenendosi in buone condizioni di saluteSpesso le pazienti iniziano a controllare e  a sovraintendere chi cucina per la paura che ci siano eccessivi condimenti o che non vengano rispettate le quantità prescritte e rapidamente arrivano a rifiutare qualsiasi cosa che non sia preparata da loro stesse.Il pasto comincia a diventare motivo di ansia e iniziano a procrastinare il momento di sedersi a tavola fino a sovvertire completamente l’orario dei pastiSe costretta a mangiare riduce il cibo in elementi piccolissimi e li sparpaglia nel piatto, giocherellandoci anche per oreAlla restrizione alimentare le pazienti associano attività fisica aerobica di cu iniziano ad incrementare frequenza e durata, assumendo caratteristiche compulsive e iniziano a ragionare per:crediti = ad una determinata attività fisica corrisponde la possibilità di concedersi del cibodebiti = ad un intemperanza alimentare deve corrispondere una determinata quantità di esercizioL’esercizio fisico è motivato a volte più che dal desiderio di dimagrire, dalla sensazione di essere flaccide e di dover rassodare i muscoli



Bulimia Nervosa

A) Ricorrenti ABBUFFATE

B) Ricorrenti e inappropriate CONDOTTE
COMPENSATORIE per prevenire l’aumento di peso

C) Le abbuffate e le condotte compensatorie si verificano
entrambe in media almeno 2 volte a settimana per 3
mesi

D) I livelli di AUTOSTIMA sono indebitamente influenzati
dalla forma e dal peso corporei

DSM IV TR

Sottotipi:

- con Condotte di eliminazione: nell’episodio attuale il soggetto ha presentato
regolarmente vomito autoindotto o uso inappropriato di lassativi, diuretici
enteroclismi

- senza Condotte di eliminazione: nell’episodio attuale il soggetto ha presentato
altri comportamenti compensatori inappropriati, come DIGIUNO, esercizio fisico
eccessivo, ma non si dedica regolarmente a vomito autoindotto etc

Relatore
Note di presentazione
La caratteristica principale che distingue la bulimia nervosa dall’anoressia nervosa è costituita dal fatto che i tentativi di restrizione calorica sono costellati da episodi ripetuti di abbuffate, in cui la quantità di cibo consumata varia ma tipicamente si aggira sulle 1000- 2000 kcal.Il più delle volte l’abbuffata è seguito condotte compensatorie, costituite da episodi di vomito auto-indotto o da abuso di lassativi.La combinazione di sotto-alimentazione e binge eating si traduce in peso corporeo generalmente non eccessivamente basso né alto, determinando l’ ovvia differenza rispetto l’anoressia nervosa.In tale quadro è presente una sovrastima di forma e peso corporeo, in cui il proprio valore è giudicato largamente, o addirittura esclusivamente in termini di forma e peso corporeo







Spettro dei DCA: continuum 
neurobiologico e clinico

AN
Restricter

AN 
Binging-
Purging

BN 
Purging

BN
Non-

Purging BED



• In AN and BN individuals with a lifetime history of an anxiety
disorder diagnosis, the anxiety disorder most often began in
childhood before the onset of the ED
• Such symptoms may be susceptibility factors that make people
vulnerable to developing an ED.

Anxiety disorders as precursors
of eating disorders





Overlap between the substrates mediating the rewarding
properties of drugs of abuse and those of natural rewards, such
as food, and sucrose:

(a) Opiates increase responsiveness to food
(b) Food intake increases the release of endogenous opiates
(c) Preference for sweets is highly correlated with preference for

drugs
(d) Food restriction increases craving and drug self-administration

behavior





Terapia dei DCA 
• Ha l'obiettivo di attaccare i principali fattori psicologici e comportamentali di

sviluppo e mantenimento dei DCA: scarso concetto di sé, relazioni
interpersonali deficitarie, preoccupazione eccessiva per il peso e l'aspetto
fisico, dieta ferrea e comportamenti di compenso.

Approccio in ambito ospedaliero nei casi più gravi:
• inquadramento diagnostico (internistico; psicologico-psichiatrico)
• riabilitazione nutrizionale
• incontri individuali con lo psichiatra
• psicoterapia individuale con lo psicoterapeuta
• psicoterapia di gruppo
• psicoterapia della famiglia
• gruppi psicoeducazionali, di educazione sessuale, di immagine corporea
• Fisioterapia

•



Ruolo del trattamento farmacologico 

• I dati sperimentali non riescono ancora a dimostrare che i
farmaci possano svolgere un ruolo abituale nel trattamento
dell’anoressia, della bulimia e del binge eating disorder

• I metodi di conduzione dei trial clinici, inoltre, dovrebbero
essere studiati e standardizzati con cura maggiore di
quanto fatto finora.

• I trattamenti psicologici, fra i quali sarebbe corretto
comprendere la dietoterapia e gli interventi di rieducazione
alimentare e di promozione di cambiamenti dello stile di
vita, rappresentano, tuttora, la pietra angolare della
terapia dei disordini alimentari.



Anoressia
Ruolo del trattamento farmacologico 
• Non iniziare un trattamento farmacologico prima di aver

affrontato le complicanze mediche più gravi e aver
ottenuto un certo recupero del peso;

• Se dopo il recupero persistono sintomi depressivi o
ossessivi, utilizzare antidepressivi SSRI e SNRI , forse utili
anche, a lungo termine, nella prevenzione delle ricadute;

• I nuovi antipsicotici atipici (in particolare olanzapina)
possono trovare impiego soprattutto nei casi più difficili e
resistenti.



Bulimia
Ruolo del trattamento farmacologico 
Delle varie classi di farmaci finora sperimentate, solo gli antidepressivi

hanno dimostrato di possedere, come classe, effetti antibulimici (FLX
approvato in Italia con specifica indicazione)

Gli effetti antibulimici degli antidepressivi (riduzione delle crisi di
bingeing and purging) si manifestano indipendentemente dalla
coesistenza di uno stato depressivo e dal suo miglioramento;

• La fluoxetina si è dimostrata un farmaco particolarmente efficace e 
maneggevole; egualmente efficaci ma meno tollerabili i triciclici

Non esiste, fino a questo momento, nessun farmaco di efficacia specifica e
i tassi di astinenza (remissione totale dei core symptoms) raggiunti con le
terapie farmacologiche sono bassi;
Il numero dei drop-out è elevato e la compliance a lungo termine è scarsa



Binge eating disorder
Ruolo del trattamento farmacologico 
• Rappresenta attualmente l’area di maggiore interesse nei

DCA
• Sono stati condotti 26 RCT negli ultimi anni
• I farmaci che presentano le maggiori evidenze in termini di

efficacia e tollerabilità sono:
• La sertralina: 50-150 mg/die
• Il topiramato 100-200 mg/die

• World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
guidelines for the pharmacological treatment of eating disorders
2011
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