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Il trattamento farmacologico dell’ADHD

Filippo Caraci

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.
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Richiede un intervento multimodale
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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.
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Patogenesi dell’ADHD
Neurochimica – neurotrasmettitori
Sono coinvolte le aree cerebrali a più elevato contenuto
di noradrenalina (NA) e dopamina (DA)
•Sistemi
•Attentivi

•Neurotrasmettitore
interessato

•Attività

•Posteriore

•Noradrenalina

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

•Anteriore
PFC

•Noradrenalina
•Dopamina

• Analizzare i dati
• Preparare la risposta

Quali target per il trattamento
farmacologico dell’ADHD ?
La corteccia prefrontale ha un ruolo centrale nel controllo
dell’attenzione e delle funzioni esecutive
Se aumentiamo
NA

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

Se aumentiamo
DA

PSICOFARMACOTERAPIA
Sistemi e neurotrasmettitori
DOPAMINERGICI
Metilfenidato
D-amfetamina
Pemolina

NORADRENERGICI
Atomoxetina
Desipramina
Clonidina

∼200 Studi*

∼40 Studi

>5500 Pazienti

>6000 Pazienti

Meccanismo d’azione degli psicostimolanti

•Metilfenidato

• Inibitore del reuptake della dopamina
• Stimola il rilascio di dopamina dai
terminali dopaminergici presinaptici.

•Atomoxetina

• Inibitore del reuptake della
noradrenalina (dopamina)
• Aumenta la noradrenalina e la
dopamina nella corteccia prefrontale,
ma non nel nucleo accumbens/striato

Atomoxetina e Metilfenidato:
Effetti sulla concentrazione extracellulare di dopamina in
diverse aree cerebrali nel ratto
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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
Dosi
secondo il farmaco
Durata dell’effetto
∼12 ore
Esordio dell’efficacia clinica
dopo 3 - 4 settimane

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

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
STIMOLANTI
•
•
•
•

Cefalea
Tachicardia
Aritmie
Diminuzione
dell’appetito
• Insonnia
• Capogiri

NORADRENERGICI
•
•
•
•
•
•
•

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

La maggior parte degli effetti collaterali sono
transitori

CONCLUSIONI
– 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

L‘ADHD è un disturbo cronico che richiede
un trattamento a lungo termine
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Cenni sui disturbi della condotta alimentare:
aspetti neurobiologici e ruolo del trattamento
farmacologico
Filippo Caraci

Disturbi della Condotta Alimentare

OBESITÁ

BED

BN

AN

BMI
17.5

25

Anoressia nervosa
DSM IV TR

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

Bulimia Nervosa
DSM IV TR
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
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

Spettro dei DCA: continuum
neurobiologico e clinico

AN
Restricter

AN
BingingPurging

BN
Purging

BN
NonPurging

BED

Anxiety disorders as precursors
of eating disorders

• 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.

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

