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Filmato 1 : I Quattrocento Colpi – François Truffaut – Francia, 1959



Disturbi del Neurosviluppo

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività

A. Un pattern persistente di inattenzione e/o di
iperattività e impulsività che interferisce con il
funzionamento e lo sviluppo (6 o 5 sintomi su 9)

B. I sintomi di inattenzione, iperattività e impulsività
erano già presenti prima dei 12 anni di età

C. Diversi sintomi di inattenzione e/o iperattività e
impulsività sono presenti in due o più contesti di
vita (casa, scuola o lavoro; con amici o parenti; in
altre attività)

D. Chiara evidenza che i sintomi interferiscono con
o riducono la qualità del funzionamento sociale,
accademico o occupazionale

E. I sintomi non si manifestano esclusivamente nel
corso di schizofrenia o altri disturbi psicotici, e non
sono meglio spiegati da altri disturbi mentali
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https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870a1ae382c/edit
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Domanda 1 – Quantifichiamo il problema: qual è secondo voi la frequenza dell'ADHD nell'infanzia e adolescenza?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870a1ae382c/edit
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Filmato 2 : Mommy – Xavier Dolan – Canada, 2014



https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870a1ae382c/edit
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Domanda 2 – Quali aspetti e comportamenti problematici del protagonista avete osservato nel filmato?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/ee4871c4fac9181d532d24c88afb3e57/f870a1ae382c/edit
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Willcutt et al. 2012 – Neurotherapeutics

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività

C. ADHD Combinato

I. Prevalentemente Inattentivo

HI. Prevalentemente Iperattivo/Impulsivo



TRAIETTORIE EVOLUTIVE
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DISREGOLAZIONE EMOTIVA
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Faraone et al. 2019 – JCPP



EMPATIA E ADHD
9/15

Fantozzi, Sesso et al. 2021 – Brain Sciences



Sezione III (diagnosi potenziale)

Internet Gaming Disorder

1. Eccessiva preoccupazione per i videogiochi

2. Comparsa di sintomi all’interruzione del videogioco

3. Necessità di spendere sempre più tempo a giocare

4. Tentativi fallimentari di controllare la partecipazione
ai videogiochi

5. Perdita di interesse in hobby o attività precedenti
come risultato dell’uso di videogiochi

6. Uso continuativo eccessivo del gioco nonostante la
consapevolezza della loro problematicità psicosociale

7. Menzogne a familiari, terapisti o altri riguardo il
tempo trascorso a giocare

8. Uso dei videogiochi come modalità per sfuggire o
trovare sollievo da emozioni negative

9. Compromettere o perdere una relazione, un lavoro,
un’opportunità di carriera o l’educazione a causa
dell’eccessiva partecipazione ai videogiochi
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https://www.mentimeter.com/app/presentation/d774eb3542f49dfbdd9700a4a6e0835d/9942cecefaef/edit
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Domanda 3 – Quali caratteristiche dei videogiochi favoriscono

lo sviluppo di una videodipendenza nei ragazzi con ADHD?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/d774eb3542f49dfbdd9700a4a6e0835d/9942cecefaef/edit
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https://www.mentimeter.com/app/presentation/d774eb3542f49dfbdd9700a4a6e0835d/9942cecefaef/edit
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Domanda 4 – Superiamo lo stigma: conoscete qualche effetto

collaterale dei farmaci utilizzati per il trattamento dell'ADHD?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/d774eb3542f49dfbdd9700a4a6e0835d/9942cecefaef/edit


INTERVENTI FARMACOLOGICI

META-ANALISI
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Faraone & Buitelaar 2010 – Eur Child Adol Psych
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Filmato 3 : Uso delle tecnologie (Realtà Virtuale) per la diagnosi e il trattamento dell’ADHD
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