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RIASSUNTO
Il trattamento farmacologico rappresenta una componente importante nell’ambito 
della terapia multimodale del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). I 
farmaci per l’ADHD sono generalmente ben tollerati. Tuttavia, durante il trattamento 
farmacologico dell’ADHD, si possono riscontrare sia eventi indesiderati abbastanza 
frequenti ma non gravi, sia effetti avversi rari ma severi. Lo scopo di questa review è 
quello di presentare una sintesi delle raccomandazioni che il Gruppo Europeo per le 
Linee Guida sull’ADHD  (European ADHD Guidelines Group, EAGG) ha recentemente 
pubblicato in merito alla gestione degli eventi indesiderati durante il trattamento 
con farmaci per l’ADHD (Cortese et al., Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
2013). Al fine di risultare di facile consultazione e comprensione da parte del clinico, 
le raccomandazioni dell’EAGG, così come la presente review, sono organizzate in 
una serie di Domande & Risposte sulla prevalenza e la gestione dei più comuni 
eventi indesiderati. Le risposte sono basate sull’evidenza empirica (prevalentemente 
meta-analisi o revisioni sistematiche della letteratura) ottenuta in seguito ad una ri-
cerca sistematica nei seguenti database: PubMed, Ovid, EMBASE e Web of Knowled-
ge (fino al 30/06/2012). Laddove non era disponibile un’evidenza empirica 
adeguata, le raccomandazioni sono state basate sul consenso dei membri dell’EAGG. 
Il livello dell’evidenza empirica è stato valutato mediante il sistema di grading dello 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Le raccomandazioni riguardano 
il monitoraggio e le gestione della perdita di appetito/ritardo di crescita, rischio 
cardiovascolare, disturbi del sonno, tics, abuso/misuso di sostanze, crisi epilettiche, 
ideazione/comportamenti suicidari e sintomi psicotici. L’ EAGG conclude che nella 
maggior parte dei casi gli eventi indesiderati durante il trattamento farmacologico 
dell’ADHD sono gestibili e pertanto non è necessario sospendere la terapia, cosicché 
il paziente può continuare a trarre beneficio dall’efficacia del trattamento.  

SUMMARY
Medication is an important element of the multimodal therapeutic strategy for 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Medications for ADHD are gener-
ally well-tolerated; however, both common, although less severe, as well as rare 
but severe adverse events (AEs) can occur during treatment with ADHD drugs. 
The aim of this review is to provide a summary of the recommendations recently 
published by the European ADHD guidelines group (EAGG) on the management 
of the most common AEs during pharmacological treatment of ADHD (Cortese 
et al., Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2013). For ease of use by 
practitioners and clinicians, the recommendations by the EAGG, as well as the 
present summary, are organized in a simple Question & Answer format regarding 
the prevalence and management of the most common AEs. Answers were based 
on empirical evidence from studies (preferably meta-analyses or systematic 
reviews) retrieved in PubMed, Ovid, EMBASE and Web of Knowledge through 
30 June 2012. When no empirical evidence was available, expert consensus of 
the members of the EAGG was provided. The evidence-level of the management 
recommendations was based on the Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) grading system. The recommendations cover monitoring and management 
strategies of loss of appetite and growth delay, cardiovascular risks, sleep dis-
turbance, tics, substance misuse/abuse, seizures, suicidal thoughts/behaviours 
and psychotic symptoms. The EAGG concluded that most AEs during treatment 
with drugs for ADHD are manageable and most of the times it is not necessary 
to stop medication, so that patients with ADHD may continue to benefit from the 
effectiveness of the pharmacological treatment.
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IntroduzIone

Il trattamento farmacologico rappresenta una compo-
nente importante nell’ambito della presa in carico mul-
timodale dell’ADHD 1. Attualmente, le opzioni farma-
cologiche per l’ADHD prevedono gli psicostimolanti, 
che includono il metilfenidato e i derivati anfetaminici 
(questi ultimi non approvati in Italia), e i farmaci non-
psicostimolanti (in Italia, l’atomoxetina). La maggior 
parte delle meta-analisi attualmente disponibili, seb-
bene non tutte 2, mostra in genere la superiorità dei 
farmaci psicostimolanti rispetto ai non-psicostimolanti 
in termini di efficacia sui sintomi cardine dell’ADHD, 
sia nel bambino 3 4 che nell’adulto 5 6. Come per tutti 
i farmaci e per alcune terapie non farmacologiche, 
anche l’uso degli psicostimolanti o non-psicostimolanti 
può essere associato ad effetti non desiderati. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di condizioni transi-
torie (della durata di qualche giorno o settimane) la 
cui severità è moderata. Tuttavia, è possibile riscon-
trare anche effetti indesiderati più gravi e/o duraturi. 
Pertanto, l’ignorare o il sottovalutare, da parte del 
medico proscrittore, tali effetti avversi seri può esporre 
il paziente a rischi significativi, sebbene rari. D’altro 
canto, l’evidenza empirica mostra che il trattamento 
farmacologico è altamente efficace, per lo meno a 
breve e medio termine, nel ridurre la sintomatologia 
cardine dell’ADHD  7, con ricadute positive su altri 
aspetti (autostima, relazioni intrafamiliari, ecc.), contri-
buendo a migliorare l’outcome clinico e psicosociale 
del paziente. Pertanto, un atteggiamento troppo pru-
dente da parte del clinico nel prescrivere i trattamenti 
farmacologici per l’ADHD, dettato da timori eccessivi 
e non derivati dall’evidenza empirica, può privare il 
paziente della possibilità di un miglioramento signifi-
cativo del quadro clinico. Al fine di evitare queste due 
attitudini, entrambe non auspicabili, è necessario che 
il clinico prescrittore consideri l’evidenza empirica in 
merito ai possibili effetti indesiderati associati ai far-
maci per l’ADHD, così some le modalità di gestione 
di tali effetti. 
Il Gruppo Europeo per le Linee Guida sull’ADHD 
(European ADHD Guidelines Group, EAGG, i cui 
membri sono riportati nell’appendice 1) ha recente-
mente pubblicato le raccomandazioni 8 sulla gestione 
dei principali effetti indesiderati dei farmaci utilizzati 

per il trattamento dell’ADHD. L’EAGG ha preso in 
considerazione i seguenti effetti avversi: diminuzione 
dell’appetito, ritardo nella crescita, rischi cardiova-
scolari, disturbi del sonno, tics, abuso/misuso di so-
stanze, crisi epilettiche, idee/comportamenti suicidari 
e sintomi psicotici. Nella prima parte dell’articolo, 
pubblicato in inglese sul Journal of Child Psychology 
and Psychiatry  8, i membri dell’EAGG presentano 
un’accurata revisione della letteratura (basata preva-
lentemente su meta-analisi o revisioni sistematiche) in 
merito all’evidenza empirica relativa all’associazione 
di ognuno degli effetti avversi soprariportati con il 
trattamento farmacologico dell’ADHD. La seconda 
parte dell’articolo presenta le raccomandazioni, 
basate sull’evidenza empirica o, in assenza di evi-
denza, sul consenso dei membri del gruppo, per la 
gestione di ognuno degli effetti indesiderati. Il grado 
dell’evidenza empirica che ha supportato ciascuna 
raccomandazione è stato valutato mediante il sistema 
implementato dallo Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network  (SIGN, Tab. I, http://www.sign.ac.uk/). 
Per maggiore utilità e per garantire una facile con-
sultazione da parte del cinico, l’articolo pubblicato 
dall’EAGG è strutturato in una serie di Domande & 
Risposte. 
Nel presente articolo presentiamo una sintesi in ita-
liano dell’evidenza empirica in merito ai possibili ef-
fetti indesiderati associati ai farmaci per il trattamento 
dell’ADHD, così come delle raccomandazioni dell’E-
AGG, seguendo la medesima struttura Domanda & 
Risposta riportata nell’articolo in inglese. 

dImInuzIone dell’appetIto e rItardo  
dI crescIta

Qual è l’evidenza empirica in merito 
all’associazione fra uso di farmaci  
per l’adHd e perdita di peso/ritardo di crescita?
Una meta-analisi di trials controllati e randomizzati, di 
una durata media di 3 settimane, mostra che una ridu-
zione significativa dell’appetito si riscontrata in circa il 
10% dei pazienti con ADHD trattati con metilfenidato 
a rilascio immediato vs. il 2% di quelli assegnati al 
placebo, secondo il report dei genitori 9. L’evidenza 
sinora disponibile non permette di concludere che 
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come monitorare l’appetito e la crescita durante il 
trattamento farmacologico per l’adHd?
L’EAGG raccomanda di ottenere informazioni in merito 
all’appetito e di misurare il peso e l’altezza alla base-
line, prima di iniziare il trattamento, e ogni sei mesi 
durante il trattamento. È fondamentale differenziare 
la diminuzione dell’appetito durante il trattamento da 
eventuali problemi di appetito pre-esistenti. L’EAGG 
inoltre raccomanda di considerare i valori di peso e al-
tezza in riferimento alle curve auxometriche nazionali.

Quali sono le raccomandazioni per la gestione 
della riduzione dell’appetito e del ritardo  
di crescita durante il trattamento farmacologico  
per l’adHd? 
1. Consigliare l’assunzione del farmaco dopo, piutto-

sto che prima, i pasti.

esistono differenze significative fra psicostimolanti 
e atomoxetina per quanto concerne la prevalenza 
di riduzione dell’appetito durante la fase acuta del 
trattamento. Non sono nemmeno disponibili dati sulla 
persistenza della perdita di appetito a lungo termine, 
anche se l’esperienza clinica suggerisce che nella 
maggior parte dei pazienti la diminuzione di appetito 
è meno evidente col passare del tempo. 
Per quanto riguarda il ritardo di crescita in seguito a 
trattamento con psicostimolanti, una revisione siste-
matica quantitativa della letteratura mostra che esso 
ammonta in media a circa 1 cm/anno nei primi 3 
anni di trattamento e che si riduce successivamente 10. 
Dopo la fine del trattamento, si verifica di solito un 
recupero e una normalizzazione della statura dopo 
2 anni 10. I dati sono simili per quanto riguarda l’ato-
moxetina 11. 

tab I. Sistema di grading dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network  (SIGN) (http://www.sign.ac.uk/).  
Per la valutazione del grado di evidenza, si veda: http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexc.html.

livelli di evidenza
1++: Meta-analisi, revisioni sistematiche di trials randomizzati controllati (RCTs), o RCTs di alta qualità con rischio 

di bias molto basso
1+: Meta-analisi, revisioni sistematiche di RCT, o RCTs condotti in modo appropriato con rischio di bias molto 

basso
1-: Meta-analisi, revisioni sistematiche di RCTs, or RCTs con rischio di bias alto

2++: Revisioni sistematiche di studi caso-controllo o di coorte, studi caso-controllo o di coorte di alta qualità con rischio 
di bias molto basso, e un’alta probabilità che la relazione sia di tipo casuale 

2+: Studi caso-controllo o di coorte ben condotti con un rischio di bias basso e una probabilità moderata che la 
relazione sia di tipo casuale 

2-: Studi caso-controllo o di coorte con un rischio di bias elevato e una probabilità significativa che la relazione non 
sia di tipo casuale 

3: Studi di tipo non-analitico, per esempio: case reports o case series
4: Opinione di esperti

Grado della raccomandazione
A. Almeno una meta-analisi, revisione sistematica, o RCT valutati come 1++, e direttamente applicabili alla 

popolazione in oggetto; oppure:
Una revisione sistematica di RCTs o un insieme di studi valutati nel complesso come 1+, direttamente applicabili 
alla popolazione in oggetto e che dimostrino una consistenza complessiva nei risultati 

B. Un insieme di studi valutati nel complesso come 2++, direttamente applicabili alla popolazione in oggetto e che 
dimostrino una consistenza complessiva nei risultati ; oppure
Evidenza estrapolata da studi classificati come 1++ or 1+

C. Un insieme di studi valutati nel complesso come 2+, direttamente applicabili alla popolazione in oggetto e che 
dimostrino una consistenza complessiva nei risultati ; oppure
Evidenza estrapolata da studi classificati come 2++ 

D. Evidenza di livello 3 or 4; oppure
Evidenza estrapolata da studi classificati come 2++
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evidenza che mostri alterazioni dei parametri dell’e-
lettrocardiogramma (ECG), inclusa la durata del QT. 
Inoltre, uno studio recente su un campione molto am-
pio di bambini e adolescenti 14 ha mostrato l’assenza 
di un’associazione significativa fra uso di farmaci 
per l’ADHD ed eventi cardiovascolari gravi (morte o 
infarto), anche se chiaramente non sono da escludere 
casi dovuti a una diatesi individuale.

Quale procedura si raccomanda per la valutazione 
e la gestione del rischio cardiovascolare prima e 
durante il trattamento con farmaci per l’adHd?
•	 Durante	l’intervista	clinica	iniziale,	prima	di	iniziare	

il trattamento, esplorare in modo accurato i fattori 
di rischio cardiovascolari. In particolare, è impor-
tante esplorare i seguenti fattori: storia di malattie 
cardiovascolari nella famiglia, precedenti di sinco-
pe in seguito ad esercizio fisico, storia familiare di 
morte improvvisa prima dei 40 anni. 

•	 Misurare	la	frequenza	cardiaca	(FC)	e	la	pressione	
arteriosa (PA) ed effettuare un’auscultazione car-
diaca prima dell’inizio del trattamento farmacolo-
gico	e	ogni	3	mesi.	La	misura	della	FC	e	della	PA	
dovrebbe essere effettuata a riposo e i valori do-
vrebbero essere considerati in riferimento alle nor-
me nazionali pubblicate dell’European Society of 
Hypertension 15. In pazienti che non hanno ancora 
iniziato il trattamento farmacologico, nel caso i 
valori	di	FC	o	di	PA	siano	elevati	(FC	>	100	bpm,	
e	PA	diastolica	o	sistolica	>	95°	percentile	secon-
do i valori normativi nazionali, rispettivamente), la 
misura dovrebbe essere ripetuta altre due volte, a 
distanza di dieci minuti. Se i valori elevati persisto-
no nelle tre misurazioni, o in presenza di una storia 
suggestiva di aritmia o di un’anamnesi familiare 
indicativa di rischio cardiovascolare, si consiglia 
di contattare uno specialista in cardiologia pe-
diatrica e di richiedere un ECG-24 ore, prima di 
iniziare il trattamento farmacologico. Nel caso 
l’ECG-24 ore confermi la presenza di ipertensione 
(PA	 sistolica	 e/o	diastolica	>	95°	percentile),	 lo	
specialista potrà eseguirà ulteriori accertamenti 
(es. ecografia cardiaca, ripetizione ECG, ecc.) 
per escludere cause secondarie di ipertensione 
arteriosa. Nel caso un secondo ECG-24 ore sia 
ancora in favore di una diagnosi di ipertensione, 

2. Consigliare l’assunzione di snacks ad alto contenu-
to calorico.

3. Possibili opzioni: ridurre la dose di psicostimolante, 
considerare una formulazione alternativa di psicosti-
molante (se disponibile), considerare un’altra classe 
farmacologica (qualora disponibile), sospendere 
il farmaco durante i week-end se la diminuzione 
dell’appetito è significativa (anche se la scelta 
di sospendere il farmaco durante il week end è 
discutibile, soprattutto se il farmaco è associato a 
un beneficio significativo in termini di riduzione dei 
sintomi e quindi del rischio associato ai sintomi).

4. Richiedere una visita specialistica endocrinologica 
se: l’altezza è uguale o inferiore a -1.5 deviazio-
ni standard (DS) rispetto a quella attesa in base 
all’altezza del padre e della madre; o uguale o 
inferiore a -2 DS rispetto alla popolazione di riferi-
mento per età più una velocità di crescita inferiore 
di 1 DS rispetto alla norma o un aumento inferiore 
a 0.5 DS in un anno; o una velocità di crescita 
inferiore di 2 DS rispetto alla norma in 1 anno o 
di 1.5 DS in 2 anni.

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): C (per raccomandazione 1 e 
2) D (per le altre raccomandazioni).

effettI cardIovascolarI

Qual è l’evidenza empirica in merito alla possibile 
associazione fra uso di farmaci per l’adHd  
e rischio cardiovascolare?
Nel breve termine, i farmaci psicostimolanti e l’ato-
moxetina possono causare lievi aumenti della pres-
sione arteriosa (media: 1-4 mmHg per la sistolica e 
1-2 mmHg per la diastolica) e della frequenza car-
diaca 12. Una ridotta percentuale di pazienti (5-15%) 
può presentare aumenti più significativi (superiori al 
95°	percentile)	in	almeno	una	valutazione,	anche	se	
aumenti costanti in più valutazioni sono rari  12. Dati 
dello studio MTA (Multimodal Treatment of ADHD) 
hanno mostrato un’assenza di aumento significativo 
della pressione sistolica o diastolica al follow-up di 
dieci anni  13; aumenti significativi statisticamente si-
gnificativi ma di dubbio rilievo clinico erano presenti 
solo al follow-up a 3 e 8 anni  13. Non c’è alcuna 
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di cui sopra.
•	 L’EAGG	non	raccomanda	un	ECG	sistematico	di	

routine, considerando il rapporto costi-beneficio; 
l’ECG andrebbe effettuato solo come indicato 
nell’algoritmo	riportato	nella	Figura	1.

•	 Non	esistono	dati	empirici	in	merito	alla	gestione	
della terapia farmacologica in pazienti con malfor-
mazioni cardiache e tali situazioni vanno pertanto 
discusse a livello individuale con lo specialista 
cardiologo. 

L’algoritmo riassuntivo per la valutazione del rischio 
cardiovascolare e la gestione del trattamento farma-
cologico	in	presenza	di	valori	patologici	di	FC	e/o	
PA	è	riportato	nella	Figura	1.

lo specialista inizierà il trattamento farmacologico 
dell’ipertensione. Qualora il trattamento normalizzi 
i valori di PA, il clinico può iniziare il trattamento 
con farmaci per l’ADHD. Nel caso in cui un au-
mento pressorio o della frequenza cardiaca venga 
riscontrato durante il trattamento farmacologico ini-
ziato in precedenza, si raccomanda o una riduzio-
ne di dose o la sospensione durante il week-end 
del farmaco (“drug holiday”). Se tale procedura si 
associa a diminuzione dei valori pressori o della 
frequenza cardiaca, il trattamento farmacologico 
può essere continuato. In caso contrario, si rac-
comanda di contattare lo specialista cardiologo 
che potrà mettere in atto la medesima procedura 

fig. 1. Algoritmo per il monitoraggio della pressione arteriosa (PA) e la gestione del rischio cardiovascolare prima e du-
rante il trattamento farmacologico dell’ADHD in età evolutiva.
Legenda: PA: Pressione Arteriosa; Drug Holiday: riduzione di dose o la sospensione durante un determinato periodo (per esempio, durante il week-end)
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Quali sono le raccomandazioni per la gestione  
dei disturbi del sonno (più specificamente, insonnia 
iniziale) durante il trattamento farmacologico per 
l’adHd? 
1. Mettere in atto le norme basilari di igiene del 

sonno.
2. Diagnosticare e trattare un’eventuale sindrome 

delle gambe senza riposo che può causare o ag-
gravare i disturbi del sonno.

3. Se le norme di igiene del sonno non sono suf-
ficienti e non è conveniente sospendere il trat-
tamento farmacologico, possibili opzioni sono: 
aggiungere una dose di psicostimolante nel tardo 
pomeriggio se il clinico ritiene che il disturbo del 
sonno sia dovuto a un effetto rebound in pazienti 
trattati con una dose alla mattina e/o nel primo 
pomeriggio; ridurre la dose di psicostimolante; 
usare una formulazione alternativa o una classe 
farmacologica alternativa (se disponibili) o un 
non-psicostimolante (per es., atomoxetina); ag-
giungere una dose di melatonina la sera (3 mg 
per bambini di età inferiore a 10 anni, 6 mg 
per pre-adolescenti e adolescenti). Due studi 20 21 
randomizzati in doppio cieco indicano l’efficacia 
della melatonina nel ridurre la latenza di addor-
mentamento in pazienti con ADHD non trattati 
farmacologicamente; un altro studio mostra che la 
melatonina è efficace anche nel ridurre l’insonnia 
che può manifestarsi in seguito al trattamento me-
diante psicostimolanti 22. Uno studio di follow-up 
(circa 4 anni) in bambini con ADHD e disturbi del 
sonno ha confermato l’efficacia a lungo termine 
e l’assenza di effetti indesiderati significativi asso-
ciati alla melatonina 23. 

Grado dell’evidenza in supporto delle raccoman-
dazioni (sistema SIGN): A (per melatonina); D (per 
altre strategie terapeutiche).

tIcs

Gli psicostimolanti sono controindicati in presenza 
di tics?
Anche se la scheda tecnica di diverse forme di psico-
stimolanti include i tics come una controindicazione 
all’uso di tali farmaci, l’European Medicines Agency 

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D.

Disturbi Del sonno

Qual è l’evidenza empirica in merito 
all’associazione fra uso di farmaci per l’adHd  
e disturbi del sonno?
Studi controllati randomizzati di breve durata hanno 
messo in luce un’associazione significativa fra tratta-
mento mediante psicostimolanti e disturbi del sonno, 
in particolare insonnia iniziale 15. È importante notare 
come i disturbi del sonno possano insorgere sia dopo 
l’inizio del trattamento farmacologico che essere pre-
senti prima dell’inizio dello stesso (in particolare, inson-
nia iniziale o durante la notte dovuta a una sindrome 
delle gambe senza riposo in comorbidità o insonnia 
iniziale dovuta alla persistenza di sintomi di ADHD la 
sera). In alcuni casi i disturbi del sonno sono dovuti non 
al farmaco per sé, ma all’effetto rebound correlato alla 
riduzione dei livelli plasmatici dell’azione del farmaco. 
Alcuni studi (per esempio Boonstra et al. 16) mostrano 
che il metilfenidato assunto nel tardo pomeriggio può 
migliorare la qualità del sonno notturno (riduzione della 
frammentazione del sonno), seppure si associ a una 
insonnia iniziale. L’atomoxetina è associata a sonnolen-
za diurna (circa 10% dei casi) più frequentemente che 
a insonnia iniziale (circa 2% dei casi) 17. 

come monitorare il sonno durante il trattamento 
farmacologico per l’adHd?
L’EAGG raccomanda uno screening dei disturbi del 
sonno mediante intervista clinica o questionari o diari 
del sonno prima di iniziare il trattamento farmacolo-
gico e ad ogni visita di controllo. In particolare, si 
consiglia di esplorare mediante intervista clinica le 
problematiche seguenti: rifiuto ad andare a letto, diffi-
coltà nell’addormentamento, risvegli notturni frequenti, 
sonnolenza	diurna	eccessiva.	Fra	i	questionari	che	il	
clinico può utilizzare per screenare possibili disturbi 
del sonno, il Children’s Sleep Habits Questionnaire 
(CHSQ) 18 o il questionario di Bruni e collaboratori 19 
(Sleep Disturbance Scale for Children, SDSC) sono 
disponibili in italiano. 
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di sostanze 28, sebbene l’uso incongruo del farmaco 
(inalazione a scopo ricreativo o uso al di fuori della 
prescrizione per migliorare il rendimento scolastico od 
accademico riferito in alcuni studi nord americani 29) 
debba essere sempre considerato.

come trattare farmacologicamente l’adHd  
in pazienti con misuso/abuso di sostanze?
In pazienti con ADHD e misuso/abuso di sostanze, 
quest’ultima condizione deve essere trattata per pri-
ma. Una volta stabilizzato il quadro di misuso/abuso, 
si può iniziare il trattamento dell’ADHD, utilizzando 
di preferenza, se disponibili, formulazioni di metil-
fenidato a rilascio prolungato, lisdexamfetamina (se 
disponibile), o atomoxetina. 

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D.

crIsI epIlettIcHe

c’è un’associazione fra uso di farmaci per l’adHd 
e insorgenza di crisi epilettiche (con o senza 
epilessia)?
Nonostante la scheda tecnica degli psicostimolanti 
allerti il clinico circa la possibile induzione di crisi 
epilettiche in seguito al trattamento, l’evidenza empi-
rica in merito è alquanto limitata. Wernicke et al.  30 
non hanno riscontrato un’incidenza significativamente 
diversa della frequenza di crisi epilettiche in pazienti 
senza epilessia trattati con metilfenidato, atomoxetina, 
o assegnati al placebo. In pazienti con epilessia ben 
controllata, il trattamento farmacologico delle crisi epi-
lettiche è efficace ed è associato a un basso rischio 
di crisi. Comunque, ciò non esclude che pazienti con 
una diatesi particolare siano particolarmente a rischio 
di presentare crisi epilettiche in seguito all’uso di me-
tilfenidato 31.	Fattori	di	rischio	per	l’insorgenza	di	crisi	
in pazienti epilettici durante il trattamento con farmaci 
psicostimolanti includono: trattamento polifarmacologi-
co dell’epilessia, ritardo mentale, disturbi di tipo meta-
bolico, e anomalie cerebrali congenite 32. Il profilo di 
tollerabilità dell’atomoxetina in pazienti con epilessia 
non è stato sinora esplorato in modo esaustivo. 
Va ricordato come l’ADHD di per sé, indipendente-
mente dal trattamento farmacologico, si associa a 

ha recentemente suggerito che gli psicostimolanti pos-
sono essere usati, se necessario, in presenza di un di-
sturbo da tics in comorbidità con l’ADHD, pur racco-
mandando un monitoraggio accurato 24. Due revisioni 
sistematiche della letteratura confermano l’assenza di 
associazione significativa fra uso di psicostimolanti e 
insorgenza di tics 25 26. Tuttavia, è possibile che il me-
tilfenidato e altri psicostimolanti possano aggravare la 
severità di tics pre-esistenti o favorire l’insorgenza di 
tics ex novo in pazienti con una diatesi individuale. 
Dati empirici indicano, invece, che l’atomoxetina può 
ridurre la severità di tic pre-esistenti 25.

come monitorare i tics durante il trattamento 
farmacologico dell’adHd?
L’EAGG raccomanda di osservare l’evoluzione dei 
tics su un periodo di 3 mesi prima di prendere ogni 
decisione in merito a un’eventuale sospensione della te-
rapia, in quanto spesso l’evoluzione dei tic è fluttuante.

Quali sono le raccomandazioni per la gestione  
dei tics in pazienti trattati con psicostimolanti?
•	 Ridurre	la	dose	di	psicostimolante.
•	 Sostituire	lo	psicostimolante	con	una	classe	alterna-

tiva di farmaci per l’ADHD, se disponibile.
•	 Se	 le	 strategie	 precedenti	 non	 sono	 efficaci,	

aggiungere un antipsicotico, tiapride, sulpride o 
clonidina.

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D. 

mIsuso/abuso dI sostanze

Gli psicostimolanti aumentano il rischio di misuso/
abuso di sostanze psicoattive?
Non c’è alcuna evidenza definitiva che provi un’as-
sociazione significativa fra trattamento con psicosti-
molanti e rischio futuro di misuso/abuso di sostanze. 
Al contrario, una meta-analisi condotta nel 2003 ha 
concluso che il trattamento con psicostimolanti in bam-
bini con ADHD può essere un fattore protettivo per lo 
sviluppo futuro di misuso/abuso di sostanze  27; uno 
studio più recente ha indicato come gli psicostimolanti 
non si associno né ad un aumento né ad una diminu-
zione del rischio di sviluppo futuro di misuso/abuso 



43

Gestione degli effetti indesiderati durante il trattamento farmacologico dell’ADHD in età evolutiva

ne suicidaria è pari allo 0,37% nei casi trattati con 
atomoxetina e 0% in quelli assegnati a placebo; non 
sono stati registrati suicidi compiuti durante il tratta-
mento con atomoxetina 35. 

I farmaci per l’adHd sono controindicati in caso di 
ideazione suicidaria?
L’EAGG non ha espresso una controindicazione as-
soluta all’uso di farmaci per l’ADHD in presenza di 
idee e comportamenti suicidari, ma si raccomanda 
al clinico di considerare une riduzione della dose o 
eventualmente di sospendere il farmaco se la situazio-
ne clinica lo richiede.

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D.

sIntomI psIcotIcI

Il trattamento con farmaci per l’adHd è associato 
a un significativo aumento di sintomi psicotici?
L’insorgenza di sintomi psicotici in seguito a trattamen-
to con farmaci per l’ADHD è rara e non c’è alcuna 
evidenza empirica che supporti un’associazione si-
gnificativa fra uso di farmaci per l’ADHD e sintomi 
psicotici. 

Qual è la strategia da adottare in caso di sintomi 
psicotici durante il trattamento farmacologico 
dell’adHd?
Nel caso si manifestino sintomi psicotici, si consiglia 
una riduzione della dose o una sospensione del far-
maco. Una volta che i sintomi psicotici non sono più 
presenti, il clinico può riprendere il trattamento con 
farmaco per l’ADHD, monitorando attentamente l’evo-
luzione del quadro clinico. 

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D.

conclusIonI

Nella maggior parte dei casi, gli effetti indesiderati 
durante il trattamento farmacologico dell’ADHD sono 
gestibili e raramente è necessario sospendere la 
terapia, cosicché il paziente può continuare a trarre 

un aumentato rischio (di un fattore 2-3) di crisi non 
provocate o epilessia 33. 

si deve eseguire un eeG di routine in pazienti 
con adHd senza una storia di epilessia prima e 
durante il trattamento con metilfenidato?
Dopo aver esaminato la letteratura in merito, l’EAGG 
ha ritenuto di non dover raccomandare EEG di routine 
in pazienti con ADHD senza una storia di epilessia 
prima dell’inizio del trattamento con farmaci per 
l’ADHD, nonché durante il trattamento stesso. Varia-
zioni dell’EEG durante il trattamento con metilfenidato 
non sono correlate alla frequenza delle crisi.

Quali sono le strategie da adottare durante  
il trattamento con metilfenidato in pazienti  
con adHd ed epilessia ?
•	 Prima	 di	 iniziare	 il	 trattamento	 con	metilfenidato,	

assicurarsi che il controllo ottimale delle crisi sia 
stato raggiunto.

•	 Ridurre,	per	quanto	possibile,	il	trattamento	polifar-
macologico per l’epilessia.

•	 Utilizzare	farmaci	antiepilettici	con	un	profilo	favo-
revole in termini di effetti sulle funzioni cognitive.

È da notare come, nonostante si sia riportato, in casi 
individuali, che il trattamento con metilfenidato possa 
aumentare i livelli di fenitoina, primidone e fenobar-
bital, un’ampia revisione sistematica delle letteratura 
non ha identificato interazioni significative fra metilfe-
nidato e farmaci antiepilettici 34. 

Grado dell’evidenza in supporto delle raccomanda-
zioni (sistema SIGN): D.

Idee e comportamentI suIcIdarI

esiste un’associazione fra uso di farmaci  
per l’adHd e aumento del rischio di ideazione 
suicidaria, comportamenti suicidari e suicidio?
È alquanto infrequente che si manifestino idee e 
comportamenti suicidari in seguito al trattamento con 
farmaci per l’ADHD. Attualmente, non è disponibile 
alcuna evidenza sistematica sulla frequenza di idee 
e comportamenti suicidari durante il trattamento con 
metilfenidato. Per quanto riguarda l’atomoxetina, una 
meta-analisi ha mostrato che la frequenza di ideazio-
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e le raccomandazioni cliniche sulla gestione degli 
eventi avversi durante il trattamento farmacologico 
dell’ADHD, sia necessario raccogliere ed analizzare 
in maniera rigorosa ulteriori dati (ricerca clinica “for-
male” di farmacovigilanza attiva). 

beneficio dall’efficacia della terapia. La maggior par-
te delle raccomandazioni dell’EAGG si basano sul 
consenso di esperti più che sull’evidenza empirica da 
meta-analisi, revisioni sistematiche o singoli studi ran-
domizzati controllati: ciò indica come, per rafforzare 
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