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Summary

Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder and reading disor-
der is frequent: epidemiologic and clinical studies suggest an overlap ranged
from 25 to 40%. The combination of cognitive deficits in the subgroup of chil-
dren with both attention deficit hyperactivity disorder and reading disorder
points to a distinct clinical profile of the comorbid condition. Literature on at-
tention deficit hyperactivity disorder and reading disorder suggests that comor-
bid subjects show a neuropsychological profile characterized by failure of var-
ious cognitive functions (executive functions, language, attention, memory),
with an additive-effect that can determine more severe functional deficit. Trends
in the data and subtype analyses suggest that in some cases reading disorder
and attention deficit hyperactivity disorder may occur together because of a
shared genetic etiology and that a genetically mediated comorbid subtype may
exist. The present work is a review of literature about this theme.
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Introduzione

Numerosi studi epidemiologici e clinici suggeriscono una frequente co-oc-
correnza, tra Deficit dell’Attenzione con Iperattività (ADHD) e Disturbi speci-
fici dell’Apprendimento (DSA). La percentuale di sovrapposizione è talmente
elevata da non potere essere spiegata solo sulla base del caso 12. Inoltre la co-oc-
correnza dei due disturbi è presente indipendentemente dal profilo cognitivo, da
condizioni di svantaggio sociale o dall’associazione con disturbi del comporta-
mento 7 2 37. Il Disturbo Specifico della Lettura (DL) e l’ADHD sono significa-
tivamente sovrapposti, sia che i soggetti siano inizialmente selezionati per il di-
sturbo di lettura 36 sia che siano selezionati per l’ADHD 31.

Rilevi epidemiologici

Il grado di sovrapposizione tra ADHD e DSA è stato in letteratura varia-
mente stimato con un range di variabilità del 25-40% 31 36. Per popolazioni di
soggetti selezionati per l’ADHD, si riscontrano in letteratura percentuali di pre-
valenza del DL oscillanti intorno al 35% 8. Il gruppo della Shaywitz 33 riporta
una prevalenza leggermente più bassa del DL (15%) in una popolazione di bam-
bini con ADHD. Mayes et al. 21, in uno studio su 119 bambini di età compresa
tra gli 8 e i 16 anni, evidenziano un DSA (disturbo di lettura, scrittura o calco-
lo) nel 70% dei soggetti con ADHD e sottolineano come il disturbo di scrittura
sia di gran lunga più rappresentato rispetto alle altre disabilità di apprendimen-
to. In ragione di una così elevata prevalenza, questi Autori avanzano l’ipotesi
che il deficit dell’attenzione e le difficoltà di apprendimento si trovino su un
continuum che prevede la frequente coesistenza di entrambi. Un altro recente
studio 4 riporta che la percentuale di prevalenza del disturbo di lettura in un cam-
pione di soggetti ADHD è maggiore di quella del disturbo della scrittura, segui-
ta da quella del calcolo. Anche in campioni costituiti da soggetti con disturbo
della lettura si evidenziano elevate percentuali di deficit di attenzione e iperat-
tività/impulsività, come rilevato in un recente lavoro di Goldston et al. 21 con-
dotto confrontando 94 adolescenti con DL con un gruppo di coetanei parimenti
numeroso. Una recente ricerca italiana retrospettiva, condotta sulle diagnosi di
dimissione e volta ad analizzare la prevalenza dei disturbi in comorbidità con la
dislessia, riporta una prevalenza dell’ADHD pari all’11,3% in un campione di
301 soggetti in età evolutiva con disturbo della lettura 10. La percentuale più bas-
sa di sovrapposizione rispetto agli studi nord-europei e statunitensi potrebbe es-
sere ricondotta ad una più bassa sensibilità diagnostica per l’ADHD, ancora pre-
sente in Italia.

Nel complesso, la possibilità che un soggetto presenti tanto le caratteristi-
che cognitive e comportamentali dell’ADHD quanto una difficoltà specifica di
acquisizione del codice grafico sembra essere un’evenienza molto frequente.
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Natura dell’associazione

In letteratura esistono modelli causali diversi per spiegare l’associazione tra
ADHD e DSA 2. Nel presente lavoro, discutiamo quattro modelli, sottolineando
che non si tratta di modelli mutuamente esclusivi, ma di percorsi patogenetici in
grado di spiegare situazioni diverse. Il primo postula che la presenza di un DSA
favorisca la comparsa del pattern sintomatologico dell’ADHD (DSA �
ADHD); il secondo postula la condizione speculare (ADHD � DSA); il terzo
sostiene che i due disturbi non siano legati da alcun rapporto causa-effetto ma
siano invece comorbidi (ADHD + DSA); l’ultimo prevede che i due disturbi sia-
no in realtà l’espressione di un’unica condizione patologica avente una comune
etiologia (ADHD/DSA).

DSA� ADHD
L’elevato grado di sovrapposizione tra i due disturbi è stato, in una prima

fase, interpretato secondo il modello del deficit cognitivo singolo (un’unica area
disfunzionale alla base del quadro clinico); tale interpretazione ha portato a ipo-
tizzare che la dislessia fosse il disordine primario al quale, secondariamente, si
sovrapponeva l’ADHD, che rappresentava pertanto una fenocopia 40. Questo
modello interpretativo presuppone che un soggetto abbia primariamente un di-
sturbo dell’apprendimento, complicato successivamente da un quadro compor-
tamentale che ricalca le caratteristiche dell’ADHD. Seguendo un approccio fe-
nomenologico, altri Autori hanno postulato che la presenza della dislessia, inter-
ferendo con la possibilità di applicarsi con successo nei compiti scolastici por-
terebbe il bambino ad una condizione “off-task”, che favorirebbe una ridotta
concentrazione e l’adozione di comportamenti iperattivi e disturbanti per la
classe 26. In tal modo le frustrazioni si incrementano, si abbassa l’autostima ed
il bambino viene stigmatizzato ed isolato, condizione che, con effetto a cascata,
genera iperattività ed ulteriori disordini comportamentali. In uno studio di Mau-
ghan et al. 19, l’iperattività evidenziata a dieci anni in bambini con DL tendeva
a ridursi negli anni successivi, quando anche le difficoltà di lettura si risolveva-
no. Esisterebbe, pertanto, nei bambini dislessici, la possibilità che si realizzi un
profilo comportamentale “pseudo ADHD” dove la disattenzione, la frettolosità
e l’irrequietezza rappresenterebbero manifestazioni del disagio. In questi casi,
pertanto, l’ADHD non sarebbe un vero e proprio disturbo ma un pattern psico-
comportamentale emerso in conseguenza di una condizione di disadattamento
scolastico e di demotivazione all’apprendimento.

ADHD � DSA
È molto comune osservare soggetti con ADHD che presentano difficoltà

di apprendimento. Secondo alcuni Autori, un certo grado di ritardo scolastico
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è una costante dell’ADHD e tende a persistere anche in adolescenza, indipen-
dentemente dal profilo cognitivo, da condizioni di svantaggio sociale o dal-
l’associazione con il disturbo della condotta 7. L’inattenzione e l’iperattività
potrebbero pertanto favorire per sé l’emergenza di difficoltà specifiche di ap-
prendimento. A tal proposito, viene distinta la componente inattentiva da quel-
la iperattivo/impulsiva: soprattutto la prima riguarda un dominio più stretta-
mente cognitivo e può avere ricadute immediate e dirette sull’apprendimento.
Peraltro è intuitivo come siano numerose le variabili che possono interferire
con il rendimento scolastico del bambino con ADHD: lo stile cognitivo impul-
sivo, il deficit di controllo delle risorse cognitive, la presenza di disabilità
neuropsicologiche settoriali, la frettolosità e l’inaccuratezza nello svolgimen-
to dei compiti, i problemi di comportamento in ambito scolastico, le inevita-
bili ricadute sul senso di auto-efficacia e la riduzione della motivazione al-
l’impegno accademico. Inattenzione e impulsività riducono infatti la capacità
di esaminare lo stimolo ed il tempo di processamento dell’informazione con
conseguente mancata acquisizione di nuove informazioni e ritardo nell’acqui-
sire la padronanza nelle abilità di base come la lettura 2. Inoltre, nel bambino
ADHD, determinati processi cognitivi quali la ricerca di informazioni imma-
gazzinate in memoria, la formulazione di inferenze logiche e l’elaborazione di
strategie potrebbero essere disfunzionali 28.

ADHD + DSA
Numerosi sono gli Autori che definiscono la relazione tra DSA e ADHD in

termini di comorbidità ed escludono ogni rapporto di causalità tra i due proble-
mi 9 39 40. Un importante studio epidemiologico longitudinale 2, volto a esplora-
re il rapporto tra ADHD e dislessia, ha concluso che l’ADHD non conduce alla
dislessia, né viceversa la dislessia conduce all’ADHD. Anche se una delle due
condizioni persiste nel tempo non incrementa il rischio che l’altra si manifesti
se non era presente ab initio. Si sottolinea peraltro come nel fenotipo combina-
to (ADHD + dislessia), si osservi un aumentato rischio di sovrapposizione di un
Disturbo della Condotta all’ADHD. Gli Autori concludono che l’aggravarsi del
quadro con problematiche della condotta, sia riferibile alla presenza del distur-
bo dell’apprendimento. In tal senso si sottolinea che i disturbi dell’apprendi-
mento, quando combinati con l’ADHD, hanno un ruolo specifico nel fallimen-
to scolastico 6 e che quest’ultimo rappresenta un fallimento adattivo e pertanto
un potente trigger per l’emergere di comportamenti devianti. In ogni caso, la
coesistenza dei due disturbi determina un impairment funzionale più esteso con
possibili ricadute su tutte le aree dello sviluppo e deve essere pertanto conside-
rata come una condizione nettamente più svantaggiosa sul piano evolutivo ri-
spetto alle due condizioni isolate.
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ADHD/DSA
Si potrebbe configurare l’esistenza di un fenotipo caratterizzato dalla pre-

senza di una sub-ottimalità dello sviluppo del sistema nervoso che si esprime
con caratteristiche cognitive e comportamentali appartenenti ad entrambi i di-
sturbi. Tale fenotipo sarebbe la risultante dell’interazione negativa tra le due
problematiche e non la semplice sommatoria dei due disturbi. A questo fenoti-
po potrebbe corrispondere anche uno specifico genotipo, nel senso di una comu-
ne configurazione genetica che incrementa la suscettibilità tanto al DL che al-
l’ADHD, come postulato da alcuni Autori 9 40.

Questa più unitaria chiave di lettura dei disturbi dell’età evolutiva è stata ri-
proposta di recente da un gruppo di ricercatori canadesi che, prendendo le di-
stanze dall’approccio categoriale, e pertanto dal concetto di comorbidità, descri-
ve la sovrapposizione di categorie o sintomi che potrebbero avere un’etiologia
comune. A sostegno della loro ipotesi riportano i dati emersi da uno studio su
179 soggetti in età scolare che presentavano uno o più disturbi, tra sette catego-
rie diagnostiche prese in considerazione (DL, ADHD, DCM, Disturbo Opposi-
tivo-Provocatorio, Disturbo della Condotta, Depressione e Ansia). Dallo studio
emergeva che il 50% del campione incontrava i criteri per ricevere almeno due
diagnosi; l’alta percentuale di overlap di questi quadri ribadiva l’idea che, alla
base dei diversi disturbi, vi fosse una comune etiopatogenesi 16. Anche in un re-
cente lavoro di Pennington 25 viene discusso il modello etiologico, probabilisti-
co e multifattoriale, in contrapposizione al modello cognitivo, deterministico e
focalizzato su singole cause. L’Autore, proprio prendendo a modello la comor-
bidità ADHD e dislessia, propone l’adozione del modello del deficit cognitivo
multiplo per interpretare i disordini dell’età evolutiva.

Ipotesi genetica

Attualmente c’è un crescente interesse per lo studio dell’origine genetica
della comorbidità supportato dalle recenti scoperte di loci genetici che sono le-
gati a più di un disordine dello sviluppo.

Peraltro, l’ipotesi che fattori genetici comuni possano giocare un ruolo im-
portante nel determinare l’elevata percentuale di co-occorenza del disturbo del-
la lettura e dell’ADHD non è nuova 17 ed è corroborata da numerosi studi, al-
cuni dei quali su coppie di gemelli. Tra questi ultimi, un contributo di Fried-
man et al. studia la comorbidità tra DL ed ADHD in 394 gemelli e giunge alla
conclusione che DL e ADHD sono spesso comorbidi per una significativa so-
vrapposizione genetica. A conclusioni simili giunge un gruppo di ricercatori
dell’Università del Colorado 38 che ha pubblicato una serie di lavori condotti su
coppie di gemelli. Dall’analisi di un campione di 313 coppie di gemelli, di età
compresa tra 8 e 16 anni, gli studiosi hanno inferito che fattori genetici comu-
ni siano alla base della comorbidità tra il disturbo di lettura e l’ADHD. Più in
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dettaglio, postulano l’esistenza, in un’altissima percentuale di soggetti (95%),
di una comune influenza genetica sul disturbo di lettura e sui sintomi di inat-
tenzione dell’ADHD. Mentre la sovrapposizione fenotipica tra la dislessia e la
componente iperattiva/impulsiva appare correlata a comuni fattori genetici in
una percentuale più ridotta di soggetti (21%). In un lavoro più recente 41, con-
dotto sempre su coppie di gemelli, gli stessi Autori utilizzano le procedure sta-
tistiche dell’analisi univariata e bivariata e concludono che la componente ere-
ditaria per i probandi in cui il DL era associato all’ADHD era di gran lunga più
significativa rispetto ai soggetti con ADHD o con DL isolati. Suggeriscono per-
tanto che le future ricerche di genetica molecolare potrebbero portare all’iden-
tificazione di geni di suscettibilità anche per il fenotipo combinato DL +
ADHD, come è gia accaduto per i due disturbi considerati isolatamente. A tal
proposito un recente lavoro di genetica molecolare, attraverso l’analisi dei po-
limorfismi del gene che codifica per il recettore adrenergico ADRA2A, su un
campione di 152 bambini e dei loro genitori, indaga l’ipotesi che il gene sia im-
plicato nel determinismo del fenotipo combinato ADHD + DL 34. La correla-
zione genetica tra DL e ADHD suggerisce che la comorbidità potrebbe essere
dovuta almeno in parte a geni che hanno un impatto fenotipico diverso, un fe-
nomeno noto come pleiotropismo. In una ricerca con un test di linkage bivaria-
to volto a identificare i loci pleiotropici su un campione di 182 coppie di fra-
telli, un gruppo di ricercatori ha trovato evidenze a sostegno della presenza di
un locus nuovo sul cromosoma 14q32 con un effetto pleiotropico su ADHD e
DL. Anche altri loci sul cromosoma 13q32 e sul 20q11 sembrano parimenti
correlati al determinismo di entrambi i disordini 11. Un diverso punto di vista
viene presentato da un gruppo di ricercatori dell’Università della California 4

che hanno indagato la presenza di DSA (Dislessia, Disortografia e Discalculia)
in un campione di 235 famiglie in cui c’erano almeno due figli con ADHD. No-
nostante abbiano riscontrato una elevata comorbidità tra ADHD e dislessia, la
presenza di ADHD nei genitori non era predittiva della comparsa di dislessia
nei figli; tale rilievo li porta a concludere che fattori familiari indipendenti po-
trebbero concorrere a determinare il fenotipo ADHD + Dislessia.

Caratteristiche neuropsicologiche

Esiste una vasta produzione in letteratura sulle caratteristiche neuropsico-
logiche dei soggetti che presentano ADHD e dislessia in comorbidità. L’interes-
se per la definizione dei profili cognitivi e comportamentali appare giustificato
se pensiamo a quanto sia importante cogliere le peculiarità del fenotipo comor-
bido per allestire progetti rieducativi mirati. Il primo passo è individuare le aree
di disfunzionalità specifiche e le aree di disfunzionalità comuni ai due disturbi.
Il secondo passo è comprendere come le aree di disfunzionalità interagiscono e
si esprimono all’interno del gruppo comorbido.
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Un prima interpretazione dell’elevato grado di comorbidità venne formula-
ta dal gruppo di Pennington 24 sulla base dell’ipotesi della doppia dissociazione,
basata sul modello del deficit cognitivo unico. Secondo questa ipotesi i deficit
neuropsicologici nell’ADHD e nella dislessia erano molto ben distinti (deficit
nel processamento fonologico nella dislessia e deficit del funzionamento esecu-
tivo nell’ADHD con assenza del deficit fonologico nell’ADHD e del disfunzio-
namento esecutivo nella dislessia). Conseguentemente il profilo neuropsicologi-
co atteso nei soggetti con entrambi i disturbi era dato dalla coesistenza dei defi-
cit nei due domini cognitivi coinvolti 24. Negli anni successivi, i rilievi dello stu-
dio di Pennington non trovarono conferme. Tanto altri gruppi di ricerca 23, che
quello dello stesso Pennington 39, riscontrarono che il gruppo comorbido aveva
una combinazione additiva dei deficit trovati in ciascuno degli altri due gruppi.
Si fece così strada l’ipotesi che la condizione di comorbidità si esprimesse con
un assetto neuropsicologico qualitativamente distinto da quello dei due disturbi
isolati. Quasi tutti gli studi sperimentali successivi hanno applicato una metodo-
logia simile a quella utilizzata da Pennington nel 1993 e cioè il confronto tra
gruppi di soggetti con ADHD isolato, soggetti con DL o DSA isolato e soggetti
con ADHD + DL o DSA. La grande maggioranza di Autori conclude che la
combinazione dell’ADHD con i disturbi specifici dell’apprendimento si accom-
pagna ad un distinto profilo cognitivo e ad una compromissione più ampia e se-
vera di quella dei soggetti con i due disturbi isolati.

Viene così prodotta una serie di studi in cui si documenta la presenza di un
profilo neuropsicologico peculiare nei soggetti comorbidi, caratterizzato dalla
compromissione di più domini cognitivi (funzioni esecutive, linguaggio, atten-
zione, memoria), con un effetto di rinforzo reciproco che porta a quadri a mag-
giore severità ed ad una più ampia compromissione funzionale 27 29 30 38 39. Citia-
mo ad esempio il recente contributo di Jakobson & Kikas 15 che hanno confron-
tato soggetti con ADHD + DSA con soggetti con ADHD isolato, utilizzando
un’ampia batteria di prove neuropsicologiche volte ad esplorare memoria, abi-
lità verbali e visuo-spaziali e competenze motorie. Dallo studio emerge con
chiarezza che i soggetti comorbidi forniscono prestazioni inferiori ai soggetti
con ADHD isolato in tutte le aree esplorate, ad eccezione delle abilità motorie.
A conclusioni analoghe erano già giunti Willcutt et al. 40 in uno studio che con-
frontava soggetti con ADHD e DL isolato con soggetti ADHD + DL e che evi-
denziava una più ampia gamma di deficit nel gruppo dei soggetti comorbidi.
Questi Autori avevano rilevato anche alcune differenze significative tra i tre
gruppi: mentre i soggetti con dislessia presentavano deficit nelle abilità di lettu-
ra, linguaggio, memoria di lavoro verbale, velocità di processamento ed inibi-
zione della risposta, i soggetti con ADHD mostravano difficoltà nell’inibizione
della risposta, nella velocità di processamento ed in alcune componenti della let-
tura e della memoria di lavoro verbale. Infine, i soggetti con DL + ADHD ave-
vano una combinazione interattiva dei deficit esibiti dagli altri due gruppi che
comportava un maggior grado di compromissione funzionale. Gli stessi Autori
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sottolineavano che la lentezza nella velocità di processamento dell’informazio-
ne era la caratteristica comune ai tre gruppi e preponderante nel fenotipo comor-
bido. Quest’ultima osservazione riveste una particolare importanza nell’ipotesi
di individuare il dominio avente il ruolo di denominatore comune in disturbi di-
versi sostenuti da una comune influenza genetica. L’ipotesi che il deficit nella
rapidità del processamento dell’informazione possa rappresentare una caratteri-
stica cognitiva comune ai dislessici e agli ADHD e che, nel fenotipo comorbi-
do, tale difficoltà sia quantitativamente più espressa ha ricevuto ulteriori confer-
me anche da recenti ricerche 32. Altri Autori individuano nelle difficoltà lingui-
stiche un possibile denominatore comune tra i due quadri 33, sottolineano a tal
proposito come tra i soggetti con ADHD sia descritta un’elevata prevalenza dei
disturbi del linguaggio e come la dislessia si associ alle disabilità linguistiche
con altrettanto elevata frequenza. Non sono molti i lavori che prendono in con-
siderazione le variabili linguistiche nei soggetti con ADHD + DL. Seppure non
recente, un lavoro interessante è quello di Purvis e Tannock 27; questi Autori
hanno utilizzato una prova di racconto orale per confrontare le prestazioni in
compiti linguistici ed esecutivi di soggetti comorbidi e di soggetti con ADHD o
DL isolato. Emergevano prevalenti difficoltà di controllo esecutivo nei soggetti
con ADHD isolato (difficoltà nell’organizzare il racconto e nel monitorare l’ac-
curatezza delle informazioni) mentre gli altri due gruppi (DL e ADHD + DL)
condividevano difficoltà nelle abilità linguistiche ricettive e semantico-espressi-
ve. Questo studio suggerisce che i problemi di linguaggio nei bambini con
ADHD potrebbero essere, almeno in una parte dei casi, mediati dalla co-presen-
za del disturbo di lettura. A questa ipotesi si correla strettamente anche quella
che individua nella memoria di lavoro (WM) la zona di sovrapposizione tra
ADHD, disturbo del linguaggio e dislessia 5 35. La Denckla sottolinea a tal pro-
posito come non possa essere individuata nell’attenzione l’area cognitiva criti-
ca per i soggetti con ADHD e dislessia, ma che i processi di codifica e soprat-
tutto la WM potrebbero rappresentare il core deficit comune ai diversi fenotipi
clinici. Dal momento che tanto nei bambini con ADHD che in quelli con distur-
bo del linguaggio e dell’apprendimento vengono descritti problemi nella WM,
occorre cautela, sottolineano alcuni Autori 3, nell’attribuire all’ADHD ciò che
potrebbe essere un riflesso di difficoltà linguistiche più generali. A conclusioni
opposte giunge un recente lavoro di Martinussen & Tannock 18 che mette a con-
fronto soggetti con ADHD isolato e soggetti con disturbi del linguaggio e del-
l’apprendimento in comorbidità, ed evidenzia come nei soggetti con ADHD il
deficit della WM appare indipendente dalla presenza di coesistenti deficit del
linguaggio e dell’apprendimento e sembra più strettamente legato alla compo-
nente inattentiva che a quella iperattivo/impulsiva.

Un altro dominio trasversalmente compromesso nei disordini dello svilup-
po è quello delle funzioni esecutive (EF), ampiamente studiato in letteratura an-
che in gruppi di soggetti con ADHD + DSA. Faraone et al. sostengono che la
sovrapposizione di un disturbo dell’apprendimento all’ADHD incrementa la se-
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verità del disfunzionamento esecutivo; riportano a tal proposito i risultati di una
ricerca in cui i bambini che avevano ADHD + DL presentavano prestazioni si-
gnificativamente più carenti in tutti i compiti che esploravano le EF; le disabi-
lità erano maggiori nei soggetti che avevano difficoltà tanto in lettura che in ma-
tematica 30.

La complessità del profilo neuropsicologico dei soggetti comorbidi emerge
con chiarezza da una ricerca del gruppo della Tannock 29 in cui vengono messi
a confronto soggetti con ADHD isolato, DL isolato e con ADHD + DL. Seppu-
re la numerosità dei campioni non è elevata i risultati sono interessanti in ragio-
ne dell’ampia batteria di test neuropsicologici applicati. Il gruppo con ADHD
presenta deficit nell’inibizione della risposta, nella velocità di processamento
dell’informazione e nella denominazione di oggetti; il gruppo con DL ha diffi-
coltà prevalenti in compiti di WM verbale e lentezza nella denominazione di let-
tere e parole colorate (Stroop T word); il gruppo comorbido presenta lento recu-
pero lessicale di numeri e colori, allungamento dei tempi di reazione e ridotta
accuratezza delle risposte, severe difficoltà nell’aritmetica e un deficit nella me-
moria di lavoro più marcato rispetto al gruppo ADHD. Gli Autori concludono
che i problemi di inibizione sembrano essere tipici dell’ADHD, quelli di recu-
pero lessicale del DL, mentre il fenotipo ADHD + DL sembra rappresentare uno
specifico sottotipo con un distinto profilo cognitivo e una più marcata disfunzio-
nalità. Un recente lavoro di un gruppo di ricercatori Israeliani 1 presenta interes-
santi dati neuropsicologici su un gruppo di 27 soggetti con ADHD + DL. Que-
sti soggetti, pur condividendo le disabilità caratteristiche nell’attenzione e nelle
EF con il gruppo con ADHD isolato e le difficoltà accademiche con il gruppo
con DL isolato, mostravano un diverso profilo deficitario caratterizzato da dif-
ficoltà in un compito di denominazione rapida e da una compromissione severa
della WM. Questi dati ribadiscono ulteriormente la peculiarità del profilo cogni-
tivo della condizione comorbida.

Una lettura complessiva delle evidenze neuropsicologiche autorizza a con-
cludere che i soggetti con contemporanea presenza di ADHD e dislessia hanno
un distinto profilo cognitivo e una compromissione più globale e severa dei sog-
getti con i due disturbi isolati. Le aree cognitive critiche in questo fenotipo sem-
brano essere rappresentate dalla velocità nel processamento dell’informazione,
dalla memoria di lavoro e dalle EF.

Caratteristiche comportamentali, psicopatologia e outcome

Numerosi studi sottolineano come gli individui con comorbidità tra ADHD
e dislessia sarebbero a più alto rischio di esibire sintomi esternalizzanti 37 rispet-
to a quelli con dislessia o ADHD isolati. Si postula che l’associazione tra disles-
sia e problemi della condotta sia mediata dalla comorbidità con problemi com-
portamentali e soprattutto con l’ADHD. Invece, nei soggetti con dislessia isola-
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ta sono di più comune riscontro sintomi internalizzanti (ansia, depressione) 37 e
l’impatto diretto della disabilità di lettura sull’emergenza di sintomi internaliz-
zanti è stato chiaramente messo in luce 14. In un contributo di Maughan et al. 20,
ad esempio, viene evidenziata una forte connessione causale tra disabilità di let-
tura e sintomatologia depressiva. Si sottolinea infatti che i bambini dislessici
sottoposti a valutazione nei primi anni di scuola presentavano uno stato depres-
sivo in percentuale tre volte maggiore rispetto ai coetanei normolettori ma an-
che nettamente più evidente dei dislessici più grandi. Gli Autori ritengono vero-
simile che la percezione soggettiva di avere una disabilità nel leggere sia più
netta nei primi anni della carriera scolastica, quando il sistema didattico pone
molta enfasi sulle capacità di decodifica. Quando, più avanti negli anni, l’auto-
stima può poggiare su altri parametri, anche lo stato complessivo dell’umore
tende a migliorare. Nel fenotipo combinato DL + ADHD il profilo psico-com-
portamentale è invece decisamente spostato verso le problematiche esternaliz-
zanti. Uno studio longitudinale sull’outcome comportamentale e scolastico di
bambini con ADHD e DL ha rilevato che l’iperattività persisteva a distanza di
nove anni dalla prima osservazione e che anche le difficoltà di lettura tendeva-
no a permanere nel tempo. I soggetti che erano stati diagnosticati come ADHD
+ DL da bambini, divenuti adolescenti, presentavano una più elevata presenza
di disturbo oppositivo-provocatorio e di disturbo della condotta o antisociale, ri-
spetto a quelli che avevano avuto solo l’ADHD. La dislessia, pertanto, compli-
ca nettamente l’evoluzione dell’ADHD favorendo l’emergere di problematiche
comportamentali anche gravi.

L’outcome scolastico era inoltre peggiore nei soggetti con DL isolato rispet-
to a quelli con ADHD isolato. All’evoluzione dell’ADHD in disturbo della con-
dotta contribuirebbero inoltre fattori educativi ed ambientali, attraverso l’esaspe-
razione delle difficoltà scolastiche e di adattamento sociale, più importanti nel fe-
notipo comorbido che nei disturbi isolati 2. Inoltre i sintomi esternalizzanti sareb-
bero prevalenti nei maschi, mentre le femmine tenderebbero a presentare distur-
bi internalizzanti; ciò, secondo alcuni Autori, sarebbe responsabile di una falsa
stima della ratio maschi-femmine per il DL, comunemente considerata di 3:1. I
maschi sarebbero infatti identificati più facilmente in ragione della tendenza ad
esibire disturbi della condotta, rispetto alle femmine che potrebbero passare inos-
servate per la ridotta evidenza dei sintomi internalizzanti 37. Dati più recenti, mi-
rati a valutare, in un campione di femmine con ADHD, i predittori, le caratteri-
stiche cliniche e l’outcome del disturbo di condotta, sottolineano che l’ADHD è
un fattore di rischio significativo per il disturbo di condotta anche nelle femmi-
ne e che il disturbo di condotta è associato ad un aumentato rischio di problemi
comportamentali, scolastici e psichiatrici nel campione comorbido (ADHD e di-
sturbo di condotta) 22.

I dati della letteratura sembrano pertanto concordi nel sottolineare come il
fenotipo comorbido ha un più alto rischio di presentare sintomi esternalizzanti
fino al disturbo oppositivo-provocatorio e al disturbo della condotta. I disturbi
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dell’apprendimento, quando combinati con l’ADHD, hanno un ruolo specifico
nel fallimento accademico 6 e, nel complesso, l’outcome scolastico è peggiore
per i soggetti con comorbidità 2.

Conclusioni

La coesistenza delle due problematiche deve essere presa in considerazione
tanto in sede diagnostica che in termini prognostici e terapeutici. La comorbidità
tra ADHD e DSA è infatti così comune che la diagnosi di uno dei due disturbi do-
vrebbe sempre prevedere la valutazione dell’eventuale presenza dell’altro. Soprat-
tutto quando il paziente giunge all’osservazione per l’ADHD, l’identificazione dei
problemi dell’apprendimento ha una rilevanza clinica fondamentale in quanto per-
mette di promuovere percorsi psicoeducativi volti anche al miglioramento delle
abilità accademiche e pertanto dell’adattamento scolastico. Non di rado accade
che il focus dell’intervento rieducativo sia puntato sulle problematiche comporta-
mentali, che per la loro dirompenza emergono con maggiore chiarezza ed urgen-
za. Un eventuale disturbo specifico dell’apprendimento potrebbe così passare
inosservato e le difficoltà scolastiche essere attribuite tout cour al deficit attentivo
e alle problematiche comportamentali. In tal caso è inevitabile che si trascuri l’a-
dozione di tutte le misure necessarie per gestire il disturbo dell’apprendimento, fa-
vorendo l’emergenza di difficoltà scolastiche più severe negli anni successivi. Ab-
biamo visto come il fenotipo combinato sia quello maggiormente svantaggiato sul
piano del funzionamento neuropsicologico e come sia più a rischio, rispetto al
gruppo di soggetti con ADHD o DL isolato, di fallire a scuola, di esibire sintomi
esternalizzanti e di presentare un disturbo della condotta e un outcome psico-com-
portamentale più sfavorevole. Approdare ad una diagnosi che esplori i deficit co-
gnitivi multipli, le secondarie ricadute sul piano degli apprendimenti e le proble-
matiche psicopatologiche eventualmente presenti, garantisce un intervento quali-
tativamente differente e, conseguentemente, un outcome migliore.

Riassunto

Studi epidemiologici e clinici suggeriscono una frequente co-occorrenza,
dal 25 al 40%, del Deficit dell’Attenzione con Iperattività e dei Disturbi Speci-
fici dell’Apprendimento. Emerge l’ipotesi che la condizione di comorbidità si
esprima con un assetto neuropsicologico qualitativamente distinto da quello dei
due disturbi isolati. Si documenta, in più di uno studio, la presenza di un profi-
lo neuropsicologico nei soggetti comorbidi, caratterizzato dalla compromissio-
ne di più domini cognitivi (funzioni esecutive, linguaggio, attenzione, memo-
ria), con effetto di rinforzo reciproco che porta a quadri a maggiore severità e a
più ampia compromissione funzionale. Si discute in letteratura anche la possi-
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bilità che esista una comunanza di cause tra i due disordini ed in particolare si
indagano potenziali fattori genetici comuni. Il presente lavoro propone una re-
visione della letteratura sull’argomento. Data la frequente associazione tra De-
ficit dell’Attenzione con Iperattività e Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
appare importante definire le peculiarità dei diversi fenotipi per programmare
percorsi abilitativi e didattici più specifici ed efficaci.
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