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L'ASSOCIAZIONE
Nata nel 2002 AIFA Onlus, Associazione Italiana
Famiglie ADHD sostiene le persone
diagnosticate con il Disturbo da Deficit
dell'Attenzione/Iperattività: famiglie con
bambini e adulti.  Il percorso per il
riconoscimento dell'ADHD é stato lungo e
l'Associazione, stimata da numerose Società
Scientifiche, ha sostenuto l'emanazione di
alcune importanti normative. Nel 2007
proposto dall'Agenzia del Farmaco e dall'ISS,
viene pubblicato il protocollo diagnostico e
terapeutico per l'ADHD con indicazioni sulla
terapia farmacologica; nel 2009/2010 le prime
circolari Miur suggeriscono strategie scolastiche
da adottare per gli studenti con ADHD; segue la
Direttiva Miur 27.12.2012 sull’inclusione
scolastica degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (Bes) nei quali si parla di alunni con
ADHD. Attualmente, dopo il decreto pubblicato
il 16 Maggio 2019 GU n.113, l'appropriatezza
prescrittiva dei farmaci per l'ADHD da parte dei
Centri di Diagnosi e Cura autorizzati dalle
Regioni, viene controllata dai registri di
monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco
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L’Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) acronimo inglese del Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività è inserito
nel DSM5 (Manuale Diagnostico e Statistico
dei disturbi mentali, Quinta edizione nel
2013*tra i Disturbi del Neurosviluppo. E’ un
disturbo psichiatrico ben definito nelle sue
caratteristiche cliniche e patogenetiche con
esordio prevalentemente infantile, circa nel 5%
dei bambini,e buona risposta a specifici
trattamenti. L’ADHD può persistere e
presentarsi nell’adulto, circa nel 2,5%,spesso in
comorbilità con altri disturbi psichiatrici, ma è
ancora poco conosciuto dallo psichiatra e
quindi sotto-diagnosticato e non trattato
correttamente.

L'ADHD nelle persone può assumere diverse
traiettorie evolutive, sia a seconda di eventuali altri
disturbi associati, sia principalmente per
l'appropriatezza / inappropriatezza della presa in
carico terapeutica. Tra le conseguenze più diffuse
dell’ADHD non trattato abbiamo l’abbandono degli
studi, la perdita del lavoro, separazioni, frequenti
incidenti e ritiro della patente, trascurare la propria
salute, fino ad arrivare all’uso di sostanze e al
commettere reati.

In particolare l’Associazione si prefigge di:
creare una rete di genitori disponibili all’ascolto e
all’aiuto di genitori in difficoltà;
coordinare e favorire i contatti tra famiglie con
problemi di ADHD (adulti e bambini);

veicolare informazioni e aggiornamenti di carattere
scientifico utilizzando soprattutto i mezzi informatici,
promuovendo e producendo materiale editoriale
divulgativo (pubblicazioni periodiche e/o occasionali)
rivolto in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio
tessuto associativo;
favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche
sull’ADHD e le sue terapie, contribuendo alla
capillarizzazione delle risorse atte a favorire la diagnosi e il
suo trattamento multimodale;
favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione tra le varie
strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi peratori
coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino ADHD sia
nel percorso diagnostico-terapeutico del disturbo,
promuovendo incontri, congressi e corsi di formazione e
cultura;
promuovere iniziative varie a carattere di beneficenza
(spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, etc) i cui
proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza
fini di lucro dell’Associazione;
creare una mappatura italiana di centri e di professionisti
esperti nella diagnosi e nel suo trattamento entrando in
contatto e collaborazione con essi;
favorire la collaborazione e l’organizzazione, nelle forme
ritenute più opportune, di cooperazioni e iniziative comuni
con altri Enti e associazioni nazionali, europee ed extra-
europee che abbiano fini in armonia con quelli
dell’Associazione o che perseguano fini analoghi e
complementari al raggiungimento degli scopi esposti;
favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre
associazioni che si occupano di disturbi che entrano in
comorbilità e/o diagnosi differenziale con l’ADHD;
difendere i diritti dei soggetti ADHD e delle loro
famiglie per migliorare l’accettabilità sociale del
disturbo e la loro qualità di vita.



Quando non regredisce, ai sintomi 

cardine (la disattenzione, l'impulsività 

e l'iperattività) si aggiungono altri 

disturbi psichiatrici come ansia e 

depressione, comportamenti 

antisociali, bassa autostima, abuso di 

sostanze, ecc.

L’acronimo Adhd  (Attention Deficit Hyperactivity Desorder ), 

in italiano il Disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività è un disturbo del 

neurosviluppo. Esordisce nell’infanzia e può persistere nella vita adulta. 

E’ dovuto alla disfunzione di alcune aree e circuiti del cervello ed allo squilibrio di 

alcuni neurotrasmettitori, responsabili del controllo di attività cerebrali come 

l’attenzione ed il movimento. Secondo le stime internazionali, colpisce circa il 4% dei 

bambini in età scolare e permane in età adulta  nel 2,5% dei casi diagnosticati.

    COS'È L'ADHD?

CAMPANELLI 
D'ALLARME

 
Non presta attenzione ai particolari
Perde facilmente l'attenzione 
Non segue le istruzioni  
Ha difficoltà ad organizzarsi 
Evita attività che richiedono sforzo mentale 
protratto
Perde oggetti personali o non ne ha cura
Ha difficoltà ad attendere il proprio turno
Interrompe chi parla

QUALE TERAPIA?
Child Training
Parent Training per genitori
Teacher Training per insegnanti 
Terapia farmacologica per i casi più 
severi 

Terapia farmacologica e psicoeducativa
Per gli ADULTI:

INFANZIA
Alcuni bambini presentano sintomi 
già tra il primo e il terzo anno di età: 
facilmente irritabili, inclini al pianto 
eccessivo e inconsolabile.
In età scolare, le manifestazioni 
cliniche potrebbero compromettere il
profitto. Il rapporto con insegnanti e 
compagni potrebbe essere conflittuale
e condurre all'emarginazione e ad 
una bassa autostima

ADOLESCENZA 
I sintomi in età adolescenziale 
dipendono molto da quanto 
precocemente è stata diagnosticata e 
trattata in precedenza e dalla presenza
di altri disturbi.  
L’iperattività cambia forma: da esterna, 
si trasforma in irrequietezza interna. 
Capita inoltre che le differenze di 
genere evidenzino la manifestazione 
del sintomo inattentivo nelle ragazze 

CHI FA LA DIAGNOSI?
Fino ai 18 anni la diagnosi è di 
competenza della Neuropsichiatria 
Infantile. Per l'adulto compete ai 
professionisti della salute mentale 
dell'adulto (psichiatri e psicologi) esperti 
nel disturbo ADHD 

ADULTO


