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Riassunto
Obiettivo. Lo scopo di questo studio era valutare il profilo delle comorbidità 
psichiatriche in bambini e adolescenti afferenti ai 18 centri di riferimento della 
Regione Lombardia per sospetto Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattivi-
tà/impulsività (ADHD). 
Metodi. Sono stati analizzati i dati clinico-anamnestici presenti nel database del 
Registro Lombardo dell’ADHD di tutti i nuovi pazienti valutati nel periodo Giugno 
2011-Novembre 2014. 
Risultati. 1108 di 1703 pazienti con sospetta ADHD (65%) hanno ricevuto una 
diagnosi di ADHD: 952 (86%) maschi e 156 (14%) femmine (età mediana: 
9aa; range: 5-17aa), di questi 402 (36%) hanno ricevuto esclusivamente una 
diagnosi di ADHD, mentre 706 (64%) presentavano almeno un altro disturbo 
psichiatrico (disturbi dell’apprendimento: 35%, disturbo oppositivo/provocatorio: 
13%, disturbi del sonno: 13%, disturbi d’ansia: 8%). 254 di 1703 casi sospetti 
(15%) non hanno ricevuto alcuna diagnosi. La diagnosi di ADHD di tipo combinato 
(OR: 1,37, 95% IC: 1,07-1,76), un punteggio CGI-S ≥ 5 (OR:1,93, 95% IC: 
1,44-2,60) e la prescrizione di trattamento farmacologico (OR: 3,07, 95% IC: 
2,05-4,60) erano associate ad una maggiore probabilità di presentare disturbi 
psichiatrici in comorbidità. 
Conclusioni. Nei pazienti con ADHD è importante valutare e monitorare sistemati-
camente l’intero spettro delle possibili comorbilità psicopatologiche associate, an-
che tenendo conto della loro evoluzione, comparsa e associazione con particolari 
tappe cronologiche e psicologiche dello sviluppo.

Summary
Objective. The main aim of this study was to evaluate psychiatric comorbidity 
of children and adolescent accessing the 18 Reference Centers of the Lombardy 
Region for a suspected Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 
Methods. Data in the ADHD Lombardy Registry database of all new patients 
evaluated on June 2011-November 2014 period were analyzed. 
Results. 1108 of 1703 patients with a suspected ADHD (65%) met the DSM-
IV-TR criteria for ADHD: 952 (86%) males and 156 (14%) females (median 
age: 9yrs; range: 5-17yrs), of those 402 (36%) received only a diagnosis of 
ADHD, while 706 (64%) had at least a psychiatric disorder associated (learning 
disorders: 35%, oppositional defiant disorder: 13%, sleep disorders: 13%, anxiety 
disorders: 8%). 254 of 1703 (15%) did not receive any diagnosis. A diagnosis 
of ADHD-C (OR 1:37 CI 1,07 to 1,76), a CGI-S score ≥ 5 (OR 1,93 CI 1,44 
to 2,60) and a prescription of drug treatment (OR 3:07 CI 2,05 to 4,60) were 
associated with an higher risk to present comorbid psychiatric disorders. 
Conclusions. It is important to fully assess and systematically monitor the entire 
spectrum of psychopathological disorders in patients with ADHD, also taking into 
account their evolution, lifespan presentation and association with psychological 
development.
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IntroduzIone

Il termine “comorbidità” è stato introdotto in medicina 
da Feinstein nel 1970 ad indicare i casi in cui “una 
distinta e aggiuntiva entità clinica si verifica durante 
il decorso clinico di un paziente affetto da una de-
terminata malattia” 1. Nonostante il termine sia molto 
utilizzato nel campo della salute mentale, il suo uso 
per indicare la concomitanza di due o più condi-
zioni psichiatriche distinte è talvolta inappropriato, 
poiché spesso non è possibile stabilire se le diagnosi 
concomitanti riflettano la presenza di entità cliniche 
distinte o se rappresentino differenti manifestazioni di 
una comune entità clinica. La sindrome da deficit di 
attenzione con iperattività/impulsività (ADHD) è un di-
sturbo neurobiologico 2 caratterizzato da difficoltà nel 
sostenere l’attenzione, iperattività e comportamento 
impulsivo. I sintomi dell’ADHD diventano più evidenti 
di solito in età scolare, sono più frequenti nei maschi 
rispetto alle femmine (rapporto 3:1) e tendono a per-
sistere in età adulta 3. 
Diverse sono le comorbidità psichiatriche e mediche 
associate all’ADHD in bambini e adolescenti, spesso 
correlate all’età e al livello di sviluppo  4-10. Anche 
patologie mediche, per lo più neurologiche come 
l’epilessia, possono presentarsi in associazione con 
l’ADHD, presente nel 12-70% dei bambini e adole-
scenti affetti da epilessia 11-13. Analogamente, bambi-
ni e adolescenti asmatici ricevono più frequentemente 
una diagnosi di ADHD rispetto a bambini non affetti 
da tale malattia cronica  14-17. La co-occorrenza di 
disturbi psichiatrici associati risulta essere la norma 
piuttosto che l’eccezione tra bambini e adolescenti 
con ADHD sia in campioni clinici che in studi di po-
polazione 18. Circa il 45-84% dei pazienti con ADHD 
presentano in comorbidità un disturbo oppositivo pro-
vocatorio (ODD) o un disturbo della condotta (CD) o 
un disturbo d’ansia o depressivo 18 19.
Questi tassi di comorbidità risultano più elevati di 
quanto ci si aspetterebbe dai dati di prevalenza 
dei singoli disturbi in età evolutiva, suggerendo 
che l’ADHD espone ad un rischio più elevato di 
presentare o sviluppare comorbidità rispetto ad altri 
disturbi psichiatrici 6.. Inoltre, la comorbidità associata 
all’ADHD risulta correlata ad una maggiore compro-
missione sociale rispetto al solo ADHD 20, così come 

ad esiti quali la delinquenza 21 e un aumentato rischio 
di abuso di sostanze 22. 

La sintomatologia ADHD, tuttavia, è spesso così 
intensa e pervasiva che può mascherare i disturbi 
in comorbidità e viceversa, quindi la valutazione 
dovrebbe prevedere l’intero spettro psicopatologico, 
non limitandosi alla raccolta dei sintomi correlati con 
il motivo della richiesta 23. La comorbidità può influen-
zare anche la fenomenologia, la gravità, la prognosi 
e il trattamento dell’ADHD 7 23. Nonostante numerosi 
e approfonditi studi abbiano descritto le comorbidità 
più frequentemente associate all’ ADHD  4-10, pochi 
sono stati condotti basandosi su un approccio multi-
dimensionale, condiviso e multicentrico, valutando sia 
le componenti psicosociali che cliniche di un disturbo 
complesso come l’ADHD 24. Inoltre pochi studi hanno 
analizzato l’intero spettro di comorbidità associate 
all’ADHD 6 8 25. Infine, molti degli studi esistenti sono 
stati condotti su campioni di piccole dimensioni poco 
rappresentativi della popolazione generale 26.
In Italia, a seguito di un precedente Registro Nazio-
nale orientato alla terapia farmacologica istituito nel 
2007 27 28, nel giugno 2011 in Regione Lombardia è 
stato attivato un registro regionale di malattia (ADHD) 
finalizzato a raccogliere informazioni diagnostico-
terapeutiche non solo sui pazienti ADHD trattati con 
terapia farmacologica (come previsto dal Registro Na-
zionale) 27 29, ma su tutti i soggetti che hanno accesso 
ai Centri di riferimento regionali per sospetto ADHD. 
In tale contesto, tra gli obiettivi dello studio è com-
presa la valutazione delle comorbidità psichiatriche 
dei bambini e adolescenti (5-17 anni) valutati per so-
spetto ADHD nei 18 Centri di riferimento per l’ADHD 
della Regione Lombardia, nel periodo compreso tra 
Giugno 2011 e Novembre 2014.

MetodI

È stata condotta un’analisi descrittiva dei dati clinico- 
anamnestici relativi ai pazienti inseriti nel database 
del Registro Regionale Lombardo per l’ADHD. 

Il contesto
In Regione Lombardia le risposte ai bisogni di salute 
mentale infantile sono a carico di una rete di 34 Unità 
Operative di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA). I 
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Analisi dei dati
L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando il soft-
ware SAS (versione 9.2). I risultati sono riportati co-
me frequenze (%), medie e mediane. Per valutare la 
significatività delle differenze osservate nei due gruppi 
sono stati utilizzati i test Chi-Quadrato e t di Student, 
con livello α di 0,05. È stata inoltre effettuata un’ana-
lisi di regressione logistica multivariata, con selezione 
stepwise, per valutare i determinanti della patologia 
e dei disturbi associati includendo le variabili demo-
grafiche, anamnestiche e cliniche del campione, e i 
determinanti del disturbo e dei disturbi in comorbidità. 

rIsultAtI

In totale, 1.981 bambini e adolescenti sono stati va-
lutati per sospetto ADHD dai 18 Centri di riferimento 
lombardi; la maggior parte (1.703, 86%) aveva 
completato l’iter diagnostico al momento dell’estrazio-
ne dei dati (1 novembre 2014) e sono stati inclusi in 
questo studio. I pazienti avevano un’età media di 9 
anni (range 5-17 anni) al momento della prima visita, 
1448 (85%) erano maschi e 255 (15%) femmine 
(Tab. I). In totale, 1108 dei 1703 nuovi accessi 
(65%) hanno soddisfatto i criteri diagnostici del DSM-
IV-TR per ADHD (M:952, 86%; F:156, 14%), di 
questi 402 (36%) hanno ricevuto esclusivamente una 
diagnosi di ADHD, mentre 706 (64%) presentavano 
almeno un altro disturbo psichiatrico in comorbidità. 
254 dei 1703 nuovi casi (15%) non presentava 
nessun disturbo psichiatrico (Tab. II). Le caratteristiche 
anamnestiche significativamente associate alla dia-
gnosi di ADHD sono: essere figlio unico (p = ,0037, 
OR:1,43,95% IC:1,12-1,82) o adottato (p = ,024, 
OR:1,97,95% IC:1,08-3,60), avere l’insegnante di 
sostegno (al momento della valutazione) (p < ,0001, 
OR:3,5,3,95% IC:2,15-5,80), la nascita da parto 
cesareo (p  =  ,0039, OR:1,42,95% IC:1,12-1,81) 
e una familiarità positiva per ADHD (p  <  ,0001, 
OR:2,03,95% IC:1,52-2,71) (Tab.I). Nel gruppo di 
soggetti con ADHD le caratteristiche socio-demografi-
che e anamnestiche sono state successivamente ana-
lizzate in relazione al numero di disturbi in comorbi-
dità. Un’anamnesi positiva per ritardo del linguaggio 
predispone ad un rischio maggiore, nei pazienti con 
ADHD, di presentare almeno due disturbi psichiatrici 

Centri di riferimento per l’ADHD sono UONPIA in pos-
sesso di specifici requisiti individuate dalle autorità sa-
nitarie regionali. In Regione Lombardia ne sono stati 
identificati 18. I 18 centri di riferimento regionali sono 
centri specialistici (di terzo livello) per l’ADHD 28 che 
lavorano in rete con i servizi territoriali e che, in Regio-
ne Lombardia (a differenza di altre regioni italiane), si 
occupano oltre che degli approfondimenti diagnostici 
e della prescrizione farmacologica anche di effettuare 
le visite di monitoraggio e garantire gli interventi psi-
cologici di child, parent e teacher training. Il Centro 
di Riferimento, inoltre, è responsabile dell’inserimento 
dei dati di tutti i pazienti che accedono ai Centri per 
sospetto ADHD nel Registro Regionale. Il Registro 
Lombardo dell’ADHD è parte di un più ampio proget-
to – Condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici 
per l’ADHD in Lombardia – il cui obiettivo principale 
è quello di garantire ai bambini e adolescenti che 
accedono per sospetto ADHD ad uno dei 18 cen-
tri di Riferimento della Regione Lombardia percorsi 
diagnostico-terapeutici appropriati e omogenei 30.

la valutazione clinico-diagnostica 
La valutazione clinico-diagnostica prevista dal pro-
getto per l’ADHD della Regione Lombardia, di cui il 
Registro Regionale è il principale strumento di valuta-
zione e monitoraggio, è stata concordata e condivisa 
tra tutti i 18 Centri di riferimento in accordo con le 
linee guida italiane e internazionali e secondo le più 
recenti evidenze scientifiche. In particolare, il per-
corso di valutazione prevede: una accurata raccolta 
anamnestica personale e famigliare ed un colloquio 
psichiatrico con la famiglia e con il paziente (quando 
fattibile), l’esame obiettivo neurologico, la valutazione 
del quoziente intellettivo mediante l’utilizzo delle scale 
Wechsler 31 32, la somministrazione dell’intervista per 
la valutazione dei disturbi psicopatologici in bambini 
e adolescenti (Kiddie-Schedule for Affective Disorders 
and Schizophrenia - K-SADS)  33 per la valutazione 
approfondita della psicopatologia e delle comorbidi-
tà, i questionari CBCL (Child Behavior Checklist) 34 e 
Conners’ compilati sia dai genitori (Conners’ Parent 
Rating Scale-Revised, CPRS-R) 35 che dagli insegnanti 
(Conners’ Teacher Rating Scale-Revised, CTRS-R) 36 37, 
e la scala di valutazione globale della gravità CGI-S 
(Clinical Global Impressions-Severity) 38.
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12 anni), mentre si presenta unimodale con un unico 
picco all’età di 8 anni nei soggetti senza ADHD.
Come mostrato in tabella 2, 254 dei 1703 soggetti 
(15%) non hanno ricevuto nessuna diagnosi psichiatri-
ca. Dei 1449 pazienti (85%) con almeno un disturbo 
psichiatrico, 402 (28%) hanno ricevuto esclusivamen-
te una diagnosi di ADHD e 259 (44%) esclusivamen-
te una diagnosi di un altro disturbo, prevalentemente 
disturbi dell’apprendimento. 
Rispetto ai bambini con diagnosi differenti dall’ADHD, 
i soggetti con ADHD hanno più frequentemente una o 
più comorbidità (ADHD: n = 706, 64%; NO ADHD: 
n = 82, 14%) (Tab. II).

concomitanti rispetto ai soggetti senza comorbidità 
(OR:1,74,95% IC:1,10-2,77) e rispetto a quelli 
con un solo disturbo in comorbidità (OR:1,51,95% 
IC:1,08-2,11); inoltre bambini e adolescenti con 
ADHD e due disturbi in comorbidità presentano 
una probabilità più elevata di avere l’insegnante di 
sostegno rispetto a soggetti con ADHD senza co-
morbidità (OR:4,54,95% IC:2,32-8,88) e rispetto a 
soggetti ADHD con un solo disturbo in comorbidità 
(OR:3,30,95% IC:1,87-5,82) (Tab.I). 
Nel gruppo ADHD, la distribuzione del numero di sog-
getti con uno o più disturbi psichiatrici in base all’età 
ha evidenziato un andamento bimodale (2 picchi: 8 e 

tAB. I. Caratteristiche sociodemografiche e anamnestiche del campione.
AdHd

n = 1108
n (%)

no AdHd
n = 595

n (%)

totale
n = 1703

n (%)

Modello 
bivariato

P

Modello a multivariato
or

(IC 95%)
Età media (DS); mediana 9,0 (2,4); 9 9,6 (2,5); 9 9,2 (2,4); 9 < 0,0001 0.69 (0,58-0,82)

5-11 913 (82) 461 (77) 1374 (80.7)
0,0142 0,74 (0,58-0,94)

12-17 195 (18) 134 (22) 329 (19.3)
Sesso (M:F) 952:156 496:99 1448:255 0,1582 1,22 (0,92-1,60)
Figlio unico 292 (27) 120 (20) 412 (24) 0,0037 1,43 (1,12-1,82)
Nato all’estero 64 (6) 30 (5) 94 (6) 0,5239 1,15 (0,73-1,79)
Adottato 50 (5) 14 (2) 64 (4) 0,0248 1,97 (1,08-3,60)
Variabili scolastiche

Prescolare 58 (5) 26 (4) 84 (5) 0,4376 1,16 (0,72-1,87)
Elementari 798 (72) 396 (67) 1194 (70) 0,0216 1,13 (0,82-1,56)

Medie 213 (19) 137 (23) 350 (21) 0,0608 0,97 (0,69-1,37)
Alto 34 (3) 32 (5) 66 (4) 0,0181 0,64 (0,37-1,10)

Ripetente 62 (6) 42 (7) 104 (6) 0,2385 0,97 (0,62-1,52)
Insegnante di sostegno 115 (10) 19 (3) 134 (8) < 0,0001 3,53 (2,15-5,80)
Variabili famigliari 

Diploma superiore madre 580 (63) 332 (63) 912 (63) 0,7686 0,95 (0,76-1,19)
Diploma superiore padre 469 (52) 274 (54) 743 (53) 0,3783 0,91 (0,73-1,13)

Occupazione madre 662 (73) 379 (68) 1041 (71) 0,0427 1,29 (1,02-1,62)
Occupazione padre 864 (95) 504 (94) 1369 (95) 0,4619 1.19 (0,75-1,89)

Familiarità per ADHD 233 (21) 69 (12) 302 (18) < 0,0001 2,03 (1,52-2,71)
Gravidanza

Parto cesareo 301 (29) 127 (22) 428 (27) 0,0039 1,42 (1,12-1,81)
Pretermine (< 37 sett) 112 (11) 53 (9) 165 (10) 0,4031 1,18 (0,83-1,66)

Basso peso (< 2500 gr) 99 (10) 50 (9) 149 (10) 0,5168 1,16 (0,81-1,66)
Ritardo motorio 51 (5) 22 (4) 73 (4) 0,3321 1,27 (0,76-2,12)
Ritardo del linguaggio 231 (22) 107 (18) 338 (20) 0,1253 1,19 (0,92-1,54)

 a Aggiustato per età e genere
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rispetto a quelli senza ADHD un disturbo oppositivo-
provocatorio (DOP) (p  = <0,0001; OR:2,32,95% 
IC:1,58-3,40) e disturbi del sonno (p  =  0,0016; 
OR:1,71, 95% IC:1,21-2,40) associati; mentre, 
i soggetti senza ADHD presentano più frequente-
mente disturbi d’ansia (p = 0,0239; OR:0,69,95% 
IC:0,49-0,97) e il disturbo della coordinazione mo-
toria (p  =  0,0409; OR:0,34,95% IC:0,12-0,98). 
Inoltre, nel gruppo ADHD la probabilità di avere 
un disturbo psichiatrico associato aumenta con 
l’aumentare del numero di comorbidità. Ad esem-
pio, soggetti ADHD con 2 disturbi in comorbidità 
hanno maggiore probabilità di presentare anche 
un disturbo dell’umore associato (OR:7,37, 95% 
IC:2,90-18,74) rispetto ai pazienti ADHD senza 
comorbidità (Tab. IV). Nel gruppo ADHD con due o 
più disturbi psichiatrici associati (n = 191), alcune 
associazioni tra le comorbidità sono correlate po-
sitivamente tra loro, come ad esempio il DOP con 
i disturbi del sonno (p  =  0,0047) e con i disturbi 
dell’umore (p = 0,0018), i disturbi del sonno con i 
disturbi d'ansia (p = 0,0041) e i disturbi d’ansia con 
i disturbi dell’umore (p = 0,0022). Invece, i disturbi 
dell’apprendimento correlano negativamente con il 
DOP (ρ =  -0.13; p < 0,0001) e con la disabilità 
intellettiva (ρ = -0.10; p = 0,0008). 

In totale, 636 pazienti ADHD dei 1108 (57%) ave-
vano un’ADHD di tipo combinato (ADHD-C), 356 
(32%) di tipo inattentivo (ADHD-I) e 116 (10%) di 
tipo iperattivo/impulsivo (ADHD-H). I soggetti con 
ADHD-C presentano più frequentemente disturbi psi-
chiatrici in comorbilità (p = 0,034; OR:1,37,95% 
IC:1,07-1,76). Inoltre, un punteggio CGI-S pari o 
superiore a 5 (OR:1,93,95% IC: 1,44-2,60) e una 
prescrizione di tipo farmacologico (OR:3,07,95% 
IC:2,05-4,60) sono associati a maggiore probabi-
lità di presentare almeno un disturbo psichiatrico in 
comorbidità (Tab. III). 
La tabella 4 mostra che il 64% (n = 706) dei sog-
getti con ADHD hanno almeno un altro disturbo 
psichiatrico, rispetto al 57% (n = 341) della popo-
lazione senza ADHD (p = 0,0096). In particolare, 
i soggetti con ADHD presentano più frequentemente 

tAB. II. Numero disturbi psichiatrici nel campione.
n. di disturbi 
psichiatrici

(compreso l’AdHd)

AdHd
n = 1108

n (%)

no AdHd
n = 595

n (%)

totale
n = 1703

n (%)
0 - 254 (43) 254 (15)
1 402 (36) 259 (44) 661 (39)
2 515 (46) 66 (11) 581 (34)

≥ 3 191 (18) 16 (2) 207 (12)

tAB. III. Caratteristiche clinico-terapeutiche dei soggetti ADHD.
AdHd 
totale

n = 1108
n (%)

AdHd
con comorbilità

n = 706
n (%)

AdHd
senza 

comorbilità
n = 402

n (%)

Modello 
bivariato

P

Modello multivariatoa

or
(IC 95%)

sottotipo AdHd 
ADHD C 636 (57) 422 (60) 214 (53) 0.0343 1,37 (1,07-1,76)
ADHD H 116 (10) 65 (9) 51 (13) 0.0689 0,73 (0,49-1,08)
ADHD I 356 (32) 219 (31) 137 (34) 0.2943 0,81 (0,61-1,06)

CGI-s
< 5 475 (57) 276 (52) 199 (67)

< 0,0001 1,93 (1,44-2,60)
≥ 5 353 (43) 257 (48) 96 (33)

trattamento
Psicologico 926 (84) 556 (79) 370 (92)

< 0.0001 3,07 (2,05-4,60)
Farmacologico 182 (16) 150 (21) 32 (8)

a Aggiustato per età e genere.
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assenza di patologie concomitanti – si verifica in una 
minoranza di casi  8 39-42. La prevalenza di specifiche 
comorbidità nei pazienti ADHD quali i disturbi specifici 
dell’apprendimento, i disturbi d’ansia e dell’umore, 
il disturbo oppositivo provocatorio e il disturbo della 
condotta è stata ampiamente riportata  19 25 43-46. Nel 
nostro campione il disturbo oppositivo provocatorio 
e i disturbi del sonno sono i disturbi psichiatrici più 
frequentemente associati all’ADHD (13% dei casi) in 
accordo con i dati della letteratura, sebbene le singole 
percentuali di associazione sono inferiori rispetto ad 
altri studi che mostrano un’associazione più frequente 
variabile tra il 25 e il 50% 47-54, più elevata in studi di 
popolazione (61%) rispetto a studi su campioni clinici 
(39%) 55.Tale differenza, almeno per ciò che concerne 
il DOP, potrebbe essere correlata al contesto; infatti, 

dIsCussIone

Questo studio rappresenta la prima valutazione siste-
matica e multi-centrica dei profili psicopatologici e 
diagnostici in una ampia popolazione di bambini e 
adolescenti. 
Nella maggior parte dei casi l’ADHD si presenta fin 
dal momento della diagnosi in associazione con altri 
disturbi psichiatrici. I tassi di comorbidità riportati in 
letteratura variano molto, probabilmente a causa delle 
diverse definizioni del concetto stesso di comorbidi-
tà, dell’età considerata nelle popolazioni in studio e 
dell’origine dei dati 5-7 39. I risultati mostrano che oltre 
la metà dei pazienti con ADHD (65%) presenta alme-
no un disturbo psichiatrico associato, in accordo con 
dati di letteratura nazionali e internazionali 5-10, e sup-
portano la visione emergente che l’ADHD “puro” – in 

tAB. IV. Tipo di disturbi psichiatrici nel campione in studio.
AdHd

n = 1108
n (%)

no AdHd
n = 595

n (%)

totale
n = 1703

n (%)

Modello bivariato
P

Modello a 
multivariato

or
(IC 95%)

Una o più 
comorbidità 706 (64) 341 (57) 1047 (61) 0,0096 1,33 

(1,09-1,63)
Disturbi 
dell’apprendimento 389 (35) 197 (33) 586 (34) 0,4077 1,14

 (0,92-1,41)

DOP * 144 (13) 36 (6) 180 (11) < 0,0001 2.32
 (1,58-3,40)

Disturbi del sonno 148 (13) 49 (8) 197 (12) 0,0016 1,71
 (1,21-2,40)

Disturbi d’ansia 85 (8) 65 (11) 150 (9) 0.0239 0,69
(0,49-0,97)

Disabilità intellettiva 48 (4) 23 (4) 71 (4) 0.6460 1,13
 (0,68-1,88)

Disturbi dell’umore 32 (3) 18 (3) 50 (3) 0.8730 0,98
 (0,54-1,76)

Disturbo della 
condotta 20 (2) 8 (1) 28 (2) 0.4761 1,44

 (0,63-3,32)

Disturbi da tic 20 (2) 8 (1) 28 (2) 0.4761 1,32
 (0,57-3,01)

Disturbi del 
linguaggio 44 (4) 17 (3) 61 (4) 0.2382 1,32

 (0,75-2,34)
Disturbi Spettro 
Autistico 12 (1) 10 (2) 22 (1) 0.2977 0,58

 (0,25-1,35)

DCD * 6 (1) 9 (2) 15 (1) 0.0409 0,34
 (0,12-0,98)

a Aggiustato per età e genere
* DOP: Disturbo oppositivo-provocatorio, DCD: Disturbo della Coordinazione Motoria
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un altro studio italiano, effettuato valutando 3418 ado-
lescenti di età compresa tra 10-14 anni, ha mostrato 
un tasso molto inferiore di disturbi esternalizzanti (1%) 
rispetto a quelli stimati a livello europeo ed internazio-
nale 56. Secondo i dati di letteratura circa il 70% dei 
bambini con ADHD risultano avere disturbi del sonno 
da lievi a gravi 57 58. In questo caso, i tassi di preva-
lenza riportati differiscono in funzione del sottotipo di 
ADHD (più alta prevalenza nel sottotipo combinato) e 
delle comorbidità psichiatriche, che aumentano la pro-
babilità di comparsa di disturbi del sonno) 59-63.
I disturbi d’ansia hanno una prevalenza nella popola-
zione in età evolutiva che varia dal 9% al 32% 64, si-
mili risultati emergono dall’intero campione di soggetti 
in studio. L’associazione tra disturbi d’ansia e ADHD 
varia dal 25 al 40% 41 42, mentre quella con disturbi 
dell’umore dal 10 al 50% 8 9 25 65, entrambi questi tas-
si sono di gran lunga superiori rispetto a quelli trovati 
nel nostro campione (ADHD e ansia: 8%; ADHD e 
disturbi dell’umore: 3%). 
I disturbi della coordinazione motoria sono presenti nel 
15% del nostro campione, probabilmente correlato al 
fatto che spesso ricevono scarsa attenzione nella pratica 
clinica, come riportato da altri autori  66. Freitag e coll. 
(2012) suggeriscono che fattori di rischio biologici e psi-
cosociali, possono influenzare la presenza di comorbidi-
tà per lo più di tipo psichiatrico in soggetti con ADHD 67.
I risultati del presente studio mostrano percentuali di co-
morbidità associata all’ADHD inferiori rispetto a quanto 
riportato in letteratura, in particolare per alcuni disturbi 
quali i disturbi della condotta, dell’umore e i disturbi 
d’ansia. Appare quindi necessario nella pratica clinica 
implementare l’utilizzo di una valutazione appropriata 
e completa degli altri disturbi psichiatrici che possono 
presentarsi in associazione all’ADHD anche nel corso 
del tempo, in modo da rendere l’intervento terapeutico 
individualizzato anche in base allo spettro di comorbi-
dità che il singolo soggetto presenta 68-71.
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