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EPIDEMIOLOGIA





Relazione biunivoca sul piano epidemiologico



ADHD IN SOGGETTI CON USO DI 
SOSTANZE

Studi di popolazione (community-based)

- incremento di 3 volte del rischio di ADHD in soggetti con SUD (da 3,8 al 10,8%) 

(Wilens 2004) 

Per i soggetti in trattamento

- tra il 25 e il 50% degli adolescenti con SUD hanno un sottostante ADHD (Frodl 

2010, van Emmerik-van Oortmerssen, 2012)

- tra il 20 e il 40% degli adulti con SUD hanno un ADHD associato (Levin & Evans 

2001, van de Glind 2014)

- un esordio più precoce e più grave sul piano clinico del SUD è stato associato 

alla presenza di ADHD (Levin & Evans 2001)

- vi è una sostanziale misdiagnosi di questa condizione nei centri di trattamento 

per le dipendenze. Una diagnosi strutturata permette di incrementare di 10 

volte i tassi di riconoscimento (dal 3-4% fino al 30-40%)

Wilens and Morrison 2012



ABUSO DI SOSTANZE IN SOGGETTI 
CON ADHD

- in campioni di soggetti ADHD adulti la prevalenza di disturbi correlati 

all’uso di sostanze si attesta attorno al 10-15%. Soggetti con ADHD 

presentano con tassi di prevalenza simili problemi connessi all’uso 

incongruo di alcool

- la presenza di un pregresso ADHD è un fattore di rischio per lo 

sviluppo di un SUD come riscontrato in studi longitudinali su 

bambini/adolescenti, aumentando il rischio di circa 2 volte

Fayyad et al. 2007, Deberdt et al. 2015, Charach et al 2011



IMPATTO CLINICO

La presenza di ADHD determina:

- un esordio più precoce e più grave sul piano clinico del SUD

- una maggior frequenza e rapidità di transizione tra condotte d’abuso a 

condotte di vera e propria dipendenza 

- un decorso più prolungato associato a un impatto clinico maggiore, 

con più frequenti ricadute e maggior difficoltà a raggiungere e 

mantenere l’astinenza dalle sostanze

Globalmente la copresenza di ADHD e abuso di sostanze identifica un 

sottogruppo di pazienti caratterizzati da importante gravità clinica, con 

tassi maggiori di depressione, ideazione suicidaria e comportamenti 

antisociali

(Arias, 2008; Johann, 2003; Riggs, 1998, Wilens, 2004; Biederman 1995; Biederman, 1998; Wilens, 2007



UN’IPOTESI EZIOLOGICA COMUNE?

“Most of the genetically mediated association between adolescent ADHD and 

adult alcohol dependence is shared with conduct disorder, reflecting a 

generalized risk to externalizing behaviors. The significant residual genetic 

covariance between the ADHD factor hyperactivity/impulsivity and alcohol 

dependence implies that impulsive behaviors less destructive/harmful than those 

manifested by conduct disorder can be indicative of genetic risk for adult alcohol 

dependence. However, the ADHD factors inattention and forgetfulness are not 

uniquely predictive of genetic/environmental risk for alcohol dependence.”



Results

Small-to-medium effect sizes emerged for both

paradigms,  confirming that participants with  

ADHD  choose small  immediate  over  large  

delayed rewards more  frequently than

controls. Moderation analyses show that offering

real rewards in the SCP almost doubled the odds

ratio for participants with ADHD. 

Conclusion

We suggest that a stronger than normal aversion

toward delay interacts with a demotivating effect

of hypothetical rewards, both factors promoting

impulsive choice in participants with ADHD. 



Evren et al.

Relationship of internet addiction severity with probable ADHD and difficulties in 

emotion regulation among young adults. 

Psychiatry Res. 2018 Nov;269:494-500

Severity of Internet addiction assessed by total Internet Addiction Test 

(IAT) score for individuals screened for attention-deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) symptoms. The total IAT score was significantly higher 

in students with ADHD traits (*P = 0.0001).

Tateno et al. 

Internet addiction and self-evaluated 

attention-deficit hyperactivity disorder traits 

among Japanese college students

Psychiatry Clin Neurosci. 2016 Dec; 70(12): 

567–572.

Bőthe B et al.

Investigating the Associations Of Adult ADHD Symptoms, Hypersexuality, and 

Problematic Pornography Use Among Men and Women on a Largescale, Non-Clinical 

Sample. 

J Sex Med. 2019 Apr;16(4):489-499.



Stress ambientali “fisici”:

elevati livelli di stress materno durante la gravidanza, 

esposizione prenatale a tabacco, alcool e altre sostanze / tossine ambientali. 

Ritardo di crescita intrauterina e il basso peso alla nascita, 

prematurità e complicazioni perinatali (anossia neonatale, crisi epilettiche, 

lesioni cerebrali).

Dal punto di vista psicosociale:

elevati di conflitto familiare, 

bambini che hanno subito una privazione istituzionale precoce per una durata 

di 6 mesi o superiore

CONTRIBUTI AMBIENTALI PER LO 

SVILUPPO DELL’ADHD



Quale relazione tra ADHD e SUD?





Ricorso all’utilizzo di sostanze per la gestione di un ADHD altrimenti non compensato,

con l’obiettivo di lenire sia i sintomi propri del disturbo, sia le sofferenze psicologiche 

indotte dal disturbo stesso. 

Persone che usano nicotina riportano un miglioramento dell’attenzione e delle 

funzioni esecutive tali per cui questo effetto viene in seguito attivamente ricercato. 

I pazienti riportano spesso gli effetti calmanti, paradossi, di sostanze quali cocaina e 

amfetamine, che offrirebbero loro la possibilità di completare le attività quotidiane 

con una sensazione di tranquillità e di “recuperata normalità” contrapposta 

all’ipereccitazione presente nello stato non intossicato .

Aumento 1.5 volte del rischio di abuso di  THC e di circa 2 volte relativamente ad 

alcool (Charach et al 2011) e cocaina (Harstad et al 2014). 

bambini affetti da ADHD mostrano il doppio delle possibilità di iniziare ad usare 

tabacco e 3 volte la probabilità di svilupparne una dipendenza rispetto ai controlli

(Lee e coll. 2011)

IPOTESI AUTOTERAPEUTICA

Khantzian et al 2013, Mariani et al 2014, Zulauf, 2014 Van Meer, 2014; Peles, 2015



Disturbi comportamentali

Disturbi comportamentali

Ridotta acquisizione di 

competenze

Difficoltà nelle relazioni

Riduzione dell’autostima

PRESCOLARE

SCUOLA PRIMARIA

ADOLESCENZA

Disturbi comportamentali

Ridotta acquisizione di 

competenze

Difficoltà nelle relazioni

Riduzione dell’autostima

Problemi legali, infortuni

Fumo, alcool

GIOVINEZZA
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infortuni/incidenti
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Uso di sostanze

Disturbi comportamentali
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ETA’ ADULTA



È stato infine ipotizzato che 

alcuni fattori esogeni (tra cui 

potrebbe essere incluso anche 

l’utilizzo di sostanze) possano 

slatentizzare un ADHD 

sottosoglia, rendendosi 

responsabili di esordi 

apparentemente tardivi 

dell’ADHD.

Franke et al 2018, Serra-Pinheiro, et al. 2013 



DIAGNOSI



Aspecificità delle manifestazioni cliniche

Sovrapposizione sintomatologica con altre entità cliniche

Egosintonia

Valutazione in ottica evolutiva

ALCUNE DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE: 

Peculiarità legate all’ADHD

una attenta ricostruzione della sintomatologia precedente e durante i periodi di astinenza, può 

essere l’unico metodo disponibile per identificare una eventuale induzione di malattia da 

intossicazione di sostanze 35 riducendo frequente il rischio sovra-diagnostico 



Peculiarità legate alle dipendenze

Alterazioni dell’attenzione e dell’irrequietezza in fase di utilizzo o astinenza

dalle sostanze (necessità di valutazione in momento di sufficiente

stabilizzazione clinica)

L’uso di diverse sostanze favorisce alterazioni della flessibilità cognitiva, della

working memory e la gestione dell’impulsività, tutti aspetti centrali nel

definire il funzionamento e l’adattamento all’ambiente. Nei periodi di utilizzo

delle sostanze è frequente la difficoltà a riuscire a differenziare

obiettivamente tra sintomi primari e sintomi derivati dall’uso di sostanze; per

questo motivo sarebbe molto importante completare l’iter diagnostico in un

periodo di astinenza o di forte riduzione dell’uso di sostanze, ma spesso

questo è difficile da ottenere.



❑ Nei pazienti con SUD l’ADHD precede generalmente l’esordio della

dipendenza. La valutazione deve quindi focalizzarsi su una attenta

anamnesi e valutazione delle modalità di funzionamento del paziente

precedentemente all’esordio del SUD o nelle fasi di astinenza

❑ Alcune caratteristiche comportamentali aspecifiche come, ad esempio,

una tendenza alla disorganizzazione e una difficoltà a definire priorità

e tempistiche, una particolare e immediata reattività in risposta a

domande specifiche sull’uso di sostanze, oppure una frequente

modalità di comportamento oppositiva, nonostante il paziente sia a

conoscenza delle regole di comportamento possono essere fattori che

portano a ipotizzare la presenza di un ADHD e ad effettuare

approfondimenti diagnostici specifici.

❑ Alcuni strumenti (Ultra-short Screening List for ADHD in Adults, ASRS,

WURS) possono aiutare il clinico ad approfondire alcuni aspetti specifici

relativi all’ADHD, effettuare un primo screening ad alta sensibilità e

fornire indicazioni per il successivo approfondimento.



Strumenti di screening

Stante l’elevata comorbidità e l’impatto sui trattamenti di questa

specifica comorbidità si ritiene che i servizi per le dipendenze si dotino

di una procedura interna e/o di un protocollo di screening strutturato

che rilevi sintomi di ADHD al fine di un invio successivo per un eventuale

approfondimento clinico.

Ultra-Short Screening List for ADHD in Adults

ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale)

WURS (Wender Utah ADHD Rating Scale)







Tot 61 items

autosomministrata



TRATTAMENTO



COMPLESSITA’ DI TRATTAMENTO

L’associazione tra ADHD e SUD identifica un sottogruppo di pazienti a 

peggior prognosi e maggior gravità clinica. 

Le dipendenze amplificano gli aspetti disfunzionali dell’ADHD e l’ADHD 

rendendo complesso strutturare un percorso coerente di 

disintossicazione e astinenza. 

Vi è spesso un’aderenza parziale ai trattamenti per: 

- disorganizzazione, 

- dimenticanze, 

- difficoltà a definire le priorità, 

- difficoltà a gestire i tempi. 

- Elevata impulsività e scarsa capacità di tollerare le frustrazioni



SCENARI DI TRATTAMENTO

Intervento nel soggetto già in trattamento per ADHD che 

inizia a mostrare condotte di abuso di sostanze (es. periodo 

adolescenziale)

Trattamento dell’ADHD in soggetto con pregresso disturbo 

da uso di sostanze attualmente in remissione.

Intervento in soggetto con uso di sostanze, non in 

trattamento, e riscontro di ADHD.



GENERALITA’ DEL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO

L’utilizzo dei farmaci non è, come nel minore, gestito e controllato da terzi. Soggetti 

con tendenza alle dipendenze possono usare i farmaci in modo incongruo, 

tendendo all’automedicazione.

La terapia farmacologica precoce sembra in grado di cambiare la traiettoria della 

morbilità psichiatrica, relativamente all’utilizzo di sostanze (Katzman, 2017). 

Alcuni studi segnalano che l’utilizzo di farmaci specifici (ad es. metilfenidato) in 

bambini con diagnosi di ADHD porta ad una riduzione del rischio di utilizzo ed abuso 

di sostanze nell’adolescenza e nell’età adulta dell’85% (Biederman, 1995; Philipsen, 

2014). 

Alcuni studi segnalano che il trattamento dell’ADHD in soggetti con SUD si associa a 

un miglioramento globale del funzionamento e favorisce la disintossicazione dalle 

sostanze (Carpentier, 2017; Levin, 2015; Upadhyay, 2017; Wilens, 2008). 







GENERALITA’

Sia per il paziente con SUD e recente riscontro di ADHD, sia per il paziente

con ADHD che sta utilizzando attivamente sostanze, un primo momento

del trattamento dovrebbe mirare da subito a concordare un programma di

astensione nel breve/medio termine dell’utililizzo delle stesse, anche

tramite un approccio farmacologico specifico.

La restituzione diagnostica relativa all’ADHD è una fase importante

perché favorisce una maggior consapevolezza ai clinici e al soggetto stesso

rispetto alle modalità di (dis)funzionamento di questo, fornendo una

chiave di lettura efficace rispetto alle difficoltà passate e presenti. La

restituzione diagnostica relativa al funzionamento ADHD offre la

possibilità di identificare ed evidenziare ulteriori gli obiettivi specifici da

affrontare nel percorso.



Migliarese e Zita 2019



TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Trattamento farmacologico

Interventi motivazionali (sia individuali che sulla famiglia)

Interventi psicoeducazionali e di coaching sia individuali che di gruppo

Terapia cognitivo-comportamentale

Mindfullness

Gli interventi sono frequentemente indicati in associazione 

(terapia combinata)

(Carroll, 1994; Dennis, 2004; Kaminer, 1998, Austin, 2005; Waldron, 2008, Emilsson, 2011, Antshel, 2014)



Interventi psicologici

In un paziente affetto da ADHD e SUD la motivazione alla cura è spesso molto

bassa e si riflette in un elevato numero di drop-out. Per questo può essere utile

un primo approccio mirato a favorire una stabilizzazione iniziale delle condotte

impulsive e un inquadramento del pattern di uso delle sostanze attraverso

l’intervento motivazionale. Nel paziente che ha acquisito una buona motivazione

al trattamento, interventi psicoterapeutici efficaci si sono dimostrati essere

soprattutto gli interventi di tipo Cognitivo Comportamentale (Cognitive Behaviour

Therapy - CBT) sia individuali che familiari, che prevedano la costruzione

condivisa di obiettivi terapeutici con il paziente e con la famiglia.

La CBT è riconosciuta come un presidio efficace nel trattamento dell’ADHD sia

negli adulti che negli adolescenti; l’utilizzo in soggetti con comorbidità ha

evidenziato che la CBT può ridurre i sintomi core dell’ADHD e quelli legati a SUD.

INTERVENTI PSICOLOGICI

Kaminer et al. 1998, Austin et al. 2005, Waldron, H. B. & Turner, 2008, Antshel et al. 2014, Emilsson et al. 2011



Migliarese e Zita 2019



Dimensional graphs of efficacy versus tolerability in studies in 

adults (short term -12weeks)

Effect sizes for individual drugs are represented by coloured nodes, with bars representing 
corresponding 95% CIs.



MPH PER ADHD E USO DI SOSTANZE

Gli effetti del trattamento con MPH sono limitati sia sull’ADHD che sulla 

dipendenza da sostanze (Wilens & Morrison 2012)

MPH è risultato più efficace in soggetti con dipendenza attiva da cocaina 

(Mariani & Levin 2007)

L’utilizzo di MPH non sembra peggiorare le dipendenze od essere utilizzato in 

eccesso se all’interno di un corretto monitoraggio (Winhusen et al. 2011)

E’ comunque vero che l’abuso di MPH è comunque più frequente in contesti 

delinquenziali e nei soggetti abusatori di sostanze (Wilens et al. 2008)

Il trattamento con MPH nei bambini/adolescenti sembra protettivo  rispetto allo 

sviluppo successivo di SUD (Katusic et al. 2005) 



«Our findings suggest that

the pharmacological therapy

for DD A-ADHD/CUD patients

is not only

useful in improving

inattention and hyperactivity

but could also have a positive 

impact on cocaine-use

prognosis and outcome by 

reducing the use of cocaine 

from intense to occasional.»

20 pazienti con 

comorbidità 

ADHD-uso di 

cocaina (18-65 anni) 

trattati con ATX o 

MPH



Enhancement cognitivo

“Non-medical use of stimulant medications has been documented in large-scale survey

studies; according to the National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 8.8% of

Americans aged 12 years or older reported having used prescription-type stimulants

non-medically at least once in their lifetime.” (Mariani & Levin 2007)

Differenze tra preparazioni IR (immediate-release) e DR (delayed-release)

Because the reinforcing effects of stimulants are associated with rapid changes in serum

concentrations and sustained-release preparations of methylphenidate (which slow the

rateof onset of the drug’s effect) are associated with less stimulant-like drug effects (eg,

increased ratings of “good effects”) in healthy volunteers,it is likely that delayed-release

stimulant preparations have lower abuse potential than immediate-release stimulant

preparations.

An additional characteristic of delayed-release preparations that make diversion and

abuse less likely is that they are more difficult to use via a non-oral route (eg, injected or

insufflated intranasally).

RISCHI LEGATI AD USO DI MPH 



post- versus pre-treatment systolic blood pressure (SBP)- MPH

post- versus pre-hearth rate (HR)- MPH

1. Children/adolescents and adults treated

with methylphenidate had more

significant increases in post- vs. pre-

treatment Heart Rate (HR) (p < 0.001) and

systolic blood pressure (SBP) (p < 0.001)

than those treated by placebo.

2. There were no differences in the

number of adverse cardiac events

between participants with

methylphenidate treatment and placebo

or atomoxetine.

3. Children and adolescents treated with

atomoxetine had more significant

increases post vs. pre-treatment HR (p =

0.025) and SBP (p < 0.001) than those

treated with methylphenidate.

4. Age of participants, mean dose, and

duration of atomoxetine and

methylphenidate as significant moderators

that explained heterogeneity.



ATX PER ADHD E USO DI SOSTANZE

Pochi dati presenti in letteratura.

Risultati sulle condotte d’abuso non univoci

Associata a riduzione dei i giorni cumulativi di alcol ma non dellala latenza alla ricaduta 

in soggetti con ADHD e disturbo da uso di alcool. A ivello di singolo paziente, una 

risposta positiva ad ATX risultava correlata all’astinenza. 

ATX non ha ridotto l'uso di cannabis in una RCT di pazienti con ADHD con uso di 

cannabis e non sembra aver potenziato l’effetto della terapia cognitiva/motivazionale 

rispetto al placebo in uno studio su 70 adolescenti tra i 13 e i 19 anni.

Non segnalati rischi di abuso.

Effetto clinico potenzialmente utile, più graduale nel tempo.

Sebbene rari, rispetto al MPH sono più frequenti effetti collaterali psichici 

(irrequietezza, ideazione suicidale, ansia)

Charach et al.2011, Heal et al. 2012, McRae-Clark et al 2010, Thurstone et al. 2010



TAKE HOME MESSAGES

Fino al 30% dei pazienti affetti da un Disturbo da Uso di Sostanze può presentarsi in comorbidità

con un Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività.

Il quadro clinico che emerge da questa comorbidità è caratterizzato da una maggiore complessità

a livello diagnostico, di trattamento e nel grado di ritenzione in cura.

Quanto più precocemente viene riconosciuta questa particolare condizione quanto prima può

essere instaurato un intervento clinico che possa gestirne la complessità e far aderire

maggiormente agli interventi di cura.

È di particolare rilevanza la strutturazione del setting di trattamento all’interno del quale devono

essere definiti gli obiettivi attesi, le modalità di intervento, i comportamenti da mantenere come

anche le eventuali motivazioni per l’interruzione del percorso di trattamento

nel trattamento della comorbidità tra ADHD e SUD il paziente dovrebbe da subito essere preso in

carico contemporaneamente da un team che si occupi entrambi i disturbi, per gestire in maniera

ottimale l’evoluzione della patologia.



TAKE HOME MESSAGES

Seppure i dati di efficacia siano contrastanti, il trattamento farmacologico per

ADHD in soggetti dipendenti risulta un presidio terapeutico da considerare

all’interno di un programma di intervento globale con particolare attenzione a

due condizioni:

- soggetti con abusi iniziali e/o dipendenze non ancora conclamate

- soggetti in trattamento per dipendenze con stabilizzazione clinica

Il trattamento farmacologico prevede l’utilizzo di molecole non-stimolanti (ATX,

AD noradrenergici) mentre l’utilizzo di MPH va considerato attentamente in

relazione alla storia clinica del soggetto e al rischio di abuso dello stesso. Nel

caso di utilizzo sono necessari setting strutturati e formulazioni a lento rilascio.

Il trattamento farmacologico necessita di essere affiancato da interventi

psicoeducazionali individuali o di gruppo per implementare l’efficacia dello

stesso.



https://www.psichiatriaoggi.it/
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