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Impulsività

Difficoltà di controllo comportamentale 
Incapacità di inibire le risposte automatiche 
Scarsa capacità di riflessione 
Incapacità di prevedere le conseguenze di una 
azione 
Mancato evitamento di situazioni pericolose
Lo spettro impulsivo-compulsivo si pone 
alla base del comportamento di 
dipendenza e del craving ad esso 
sottostante. 



Entità sindromica caratterizzata da:

u Inattenzione
u Impulsività
u Iperattività motoria

Livello di inattenzione e/o Iperattività-
impulsività, inappropriato rispetto al livello di 
sviluppo e presente prima dei sette anni. E 
da adulti? Che succede?



INATTENZIONE

uIncapacità a fare attenzione ai dettagli.  Errori di 
distrazione nelle attività scolastiche, lavorative, 
altre
uDifficoltà a mantenere l’attenzione su compiti –
giochi
uNon sembra ascoltare nel colloquio diretto
uNon segue le istruzioni, non termina i compiti 
scolastici-lavorativi



INATTENZIONE

uDifficoltà nell’organizzare le attività
uEvitamento e riluttanza per le attività che 
richiedono sforzo mentale
uDimenticanza degli strumenti necessari al 
compito
uFacile distraibilità  da eventi esterni
uDimenticanza dei compiti quotidiani



ADHD e Disturbo da Uso di 
Sostanze (DUS)

Il 50% dei ragazzi ai quali è stato diagnosticato ADHD in 
infanzia svilupperà un DUS nel corso della vita, in 
particolare di cocaina e tabacco. (Davids E; 2003)

ADHD correlato ad un inizio di abuso in età più giovane, 
frequenza più elevata di assunzione, durata maggiore 
della dipendenza, maggiori probabilità di passaggio da 
abuso di alcol a quello di altre sostanze. (Schubiner H; 2005)



Genesi del DUS in ADHD
Insuccessi scolastici

Frustrazione, rabbia, depressione

Fumo di sigaretta precoce

Alcol, droghe

Maggiore dipendenza

Minori risorse per smettere

…non riconosciuta/valutata dai terapeuti. 
Difficoltà di dialogo tra Neuropsichiatria 
infantile e Psichiatria 



Implicazioni terapeutiche 

Nei pz con ADHD e DUS, la terapia con 
Metilfenidato riduce il rischio di abuso se 
iniziata in infanzia, mentre lo aumenta se 
iniziata in tarda adolescenza o età adulta. 
(Kollins SH, 2008)

In particolare sono più vantaggiose 
l’atomoxetina e il bupropione, rispetto al 
metilfenidato. (Wilens TE, 2004; Schubiner 2000)



Co-occurring Attention Deficit Hyperactivity Disorder symptoms in adults
affected by heroin dependence: patients characteristics and treatment needs.
(Psychiatry Res, 2017)

Lugoboni F. 1, Levin FR. 2, Pieri C. 3, Manfredini M. 4, Zamboni L. 1,Somaini L. 5, 
GICS*,  Gerra G.

N= 1057 soggetti in terapia metadonica / buprenorfinica di 
mantenimento
• 19,4 % screening positivo per A-SRS
• Nessuna differenza di genere (F>M ns)
• ADHD+ associato significativamente con ossesività ed 

ideazione paranoide alle sottoscale dell' SCL90
• ADHD+ associato con maggior dipendenza dal fumo di 

sigaretta
• ADHD+ associato con minor impiego lavorativo e fragilità 

sociale
• Un test A-SRS richiede 5 min: perché non può divenire un test 

routinario nei nostri pazienti?  6



Bisogna avere un Caos dentro di sé per 
generare UNA STELLA DANZANTE

(F Nietzsche)

Fabio.lugoboni@aovr.veneto.it
Www.medicinadipendenze.it

Collabora con noi; dai il tuo contributo alla 
ricerca di base; il GICS è il più attivo gruppo 
di ricerca sull’addiction in Italia


