NEWSLETTER DEL REGISTRO ITALIANO DELL’ADHD – 19 Dicembre 2014
Tra numeri e realtà
La conoscenza è parte del sapere (Elias Canetti).
Di recente alcuni studi hanno rilevato come la prevalenza in Italia di ADHD in bambini ed
adolescenti si ponga tra lo 0,35% e il 3%. Due di questi studi sono stati condotti in ambito
scolastico (1), 2) e due in ambito clinico (3), 4).
Questi dati mostrano come la prevalenza In Italia sia notevolmente inferiore a quella stimata a
livello mondiale, pari al 5,29% (5). Questa variabilità dei tassi di prevalenza osservata nelle diverse
aree geografiche spesso può essere dovuta alle differenti modalità diagnostiche (6). Tuttavia, almeno
in Italia, da quando è stato istituito il Registro Nazionale ADHD (giugno 2007), basato su un
protocollo condiviso con le società scientifiche di settore, al fine di monitorare la sicurezza dei
bambini ed adolescenti che assumevano i farmaci per il trattamento dell’ADHD e di valutarne
l’appropriatezza prescrittiva sulla base di una accuratezza diagnostica, e da quando specifici registri
regionali ne sono conseguiti (7), il dato appare consolidato e confermato.
Dopo questi anni sembra doverosa una riflessione su cosa si è raggiunto e cosa manca ancora
nell’assistenza di questi pazienti.
Innanzitutto, l’organizzazione dei centri di neuropsichiatria infantile sul territorio è profondamente
variegata e l’accesso ai servizi appare disomogeneo. Questa condizione, oltre che rappresentare una
mancanza di equità, costituisce una difficoltà per i servizi nel rispondere in tempi rapidi alle
richieste della popolazione.
Se intendiamo per “Salute” un bene che deve essere garantito, è necessario, soprattutto in un
periodo in cui le risorse umane, strutturali ed economiche sono limitate, promuovere un patto tra i
diversi stakeholders, istituzioni (Ministero della Salute, AIFA, ISS e Regioni), specialisti,
ricercatori e associazioni dei pazienti, per definire percorsi e processi che garantiscano livelli
essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale , per garantire equità e buona pratica clinica
sulla base di una sostenibilità funzionale ed organizzativa delle risorse disponibili.
In parte, il Registro Nazionale ADHD ha avuto il merito di promuovere con forza, nonostante le
criticità, una discussione pragmatica e un confronto con le Regioni su questi temi: nel 2007, con
l’istituzione del Registro Nazionale ADHD, si è proceduto all’identificazione a livello regionale dei
Centri di neuropsichiatria idonei alla presa in carico dei bambini e adolescenti affetti da ADHD, che
per la loro gravità avevano bisogno di terapia farmacologica.
Questa necessità ha portato all’identificazione di oltre 100 strutture regionali e ha permesso di
definire un percorso clinico a garanzia della salute e tutela dei bambini e adolescenti che avrebbero
dovuto assumere questi farmaci.
Con il tempo ci si è resi conto che l’accessibilità ai servizi era molto diversa tra le varie regioni,
soprattutto in relazione alla presa in carico dei pazienti rispetto alla complessità del loro quadro
clinico e in presenza di comorbidità.
L’insufficiente numero di figure professionali presenti in organico nei servizi appare la maggiore
criticità, come la mancanza di un piano sanitario programmatico per l’età evolutiva sembra essere la
maggiore debolezza di sistema.
Sarebbe auspicabile un accordo stato-regioni in questo settore per il trasferimento delle conoscenze
attraverso processi chiari e definiti, in termini di accuratezza diagnostica e appropriatezza
terapeutica, con il supporto di linee guida nazionali e di un modello d’assistenza omogeneo su tutto
il territorio.

Si potrebbe fare riferimento anche a modelli di patologia similari per grandezza di popolazione
coinvolta e per complessità della presa in carico del paziente da parte del Sistema Sanitario
Nazionale, nei quali percorsi simili, sono stati già articolati e promossi a livello europeo e
nazionale(9,10), in cui l’adozione di un modello strutturale basato su principi di sostenibilità
organizzativa e funzionale (”Hub & Spoke”) ha permesso di rispondere ai bisogni della comunità
dei pazienti.
Dall’altra parte il percorso istituzionale e scientifico compiuto in questi anni è nato a seguito
dell’immissione in commercio del metilfenidato e dell’atomoxetina da parte dell’AIFA nell’aprile
2007. La necessità di gestire questa fase riducendo al minimo i rischi, da una parte ha costituito la
condizione per definire aspetti normativi e regolatori specifici, e dall’altra di attuare e sviluppare
strumenti per “produrre” conoscenza: il Registro Nazionale ADHD è stato uno di questi, come
quelli nati in seguito a livello regionale.
Questa necessità appare tanto maggiore oggi, a seguito delle nuove richieste delle associazioni dei
pazienti e all’apertura da parte dell’AIFA al trattamento farmacologico per gli adulti affetti da
ADHD.
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A che punto siamo
Il Registro Italiano dei trattamenti multimodali dell’ADHD, è giunto al settimo anno di attività,
(G.U. n.95 del 24/04/2007) . La prescrizione di Metilfenidato e Atomoxetina è vincolata
all’iscrizione del paziente nel registro nazionale dell’ADHD. Fino al 15 dicembre 2014 i pazienti
registrati sono stati 3997, mentre gli arruolati sono stati 3220, di cui 2208 in terapia con il
Metilfenidato e 1012 con l’Atomoxetina (Tab. 1).
Terapia prescritta
Metilfenidato
Atomoxetina
Totale
Tabella 1

N.
2208
1012
3220

%
68.6
31.4
100

Il registro conta 96 centri di riferimento che hanno arruolato almeno un paziente dal 2007 ad oggi.
Quelli realmente attivi nel 2014, e cioè che hanno inserito almeno una scheda di arruolamento o
follow-up del paziente sono 36. Nel 2014 sono stati arruolati 326 nuovi pazienti in 30 centri. Le
regioni che hanno centri di arruolamento attivi sono 13. A queste regioni si deve aggiungere la
Lombardia, che dal 2012 ha attivato un proprio registro regionale, che gestisce 18 centri attivi con
circa 750 pazienti di cui 115 ricevono anche un farmaco specifico per l’ADHD. Pertanto, in Italia
ci sono circa 4.000 bambini e ragazzi affetti da ADHD di cui 3.335 in trattamento multimodale. In
tabella 2 viene descritta la distribuzione dei pazienti arruolati nel 2014 per centri e per regioni.

Regione

Centri che
hanno arruolato

Friuli Venezia Giulia

2

Veneto

6

Emilia Romagna

3

Lazio

5

Piemonte

3

Trentino alto Adige

3

Valle d'Aosta
Abruzzo

1
1

Puglia

2

Umbria
Toscana
Liguria

1
1
1

Marche

2

Nr. Nuovi Pazienti
per centro
6
9
13
33
22
3
1
18
2
1
4
2
5
9
1
2
17
1
11
27
9
8
1
2
3
14
5
77
7
4
9

Pazienti per
Regione
15

90

7

19

29

44
1
2
17
5
77
7
13

Tabella 2
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza dei farmaci, dalla valutazione e dalla notifica delle schede
a disposizione risulta che la somministrazione di metilfenidato e atomoxetina ha provocato la
comparsa di un certo numero di reazioni avverse. In 110 (3.4%) pazienti è comparsa almeno una
reazione avversa seria (SAE); 64 in trattamento con atomoxetina e 46 con metilfenidato.
Complessivamente, sono state notificate 136 SAE in 110 pazienti, 84 con ATX e 52 con MPH. Il
tasso d’incidenza di tutti i tipi di SAE è maggiore per l’atomoxetina, 64/1012 (6.3%), rispetto al
metilfenidato 46/2208 (2.1%). In tabella 4 sono elencati tutti i SAE notificati.

Ideazione suicidaria
Psichiatrici
Gastrointestinali
Cardiovascolari
Cefalea e disturbi del
sonno
Disturbi misti

Atomoxetina
(pazienti arruolati
N=1012)

Metilfenidato
(pazienti arruolati
N=2208)

5
16
26
10
8

13
9
6
5

19

19

Totale
84
52
Tabella 3. Distribuzione degli eventi avversi per trattamento farmacologico (SAE).
Registro adulti con ADHD
La somministrazione della terapia farmacologica nei pazienti ADHD è vincolata all’età, che com’è
noto non deve superare i 18 anni. Per fornire una continuità terapeutica a tutti i pazienti che in
questi anni sono stati iscritti nel registro dell’ADHD e che nel frattempo hanno compiuto 18 anni di
età, complessivamente 848, ma anche per poter trattare farmacologicamente gli adulti con diagnosi
di ADHD, l’AIFA ha deciso di attivare un registro specifico per gli adulti con diagnosi di ADHD.
l’AIFA, con Determina del 3 novembre 2014, ha disposto l’estensione delle indicazioni
terapeutiche in regime di rimborsabilità per il prodotto Strattera a base di Atomoxetina agli adulti
come parte di un programma di trattamento multimodale.
Al fine di garantire un corretto processo diagnostico, l’appropriatezza terapeutica e la sorveglianza
dei potenziali eventi avversi, la prescrizione del farmaco dovrà essere fatta su diagnosi e piano
terapeutico dei Centri di riferimento specialistici individuati dalle Regioni e Province autonome, e
anche i dati riguardanti i pazienti adulti dovranno essere inseriti in un apposito registro in analogia a
quanto avviene per i pazienti in età pediatrica. A tal fine, è in corso l’estensione agli adulti del
Registro nazionale della sindrome da iperattività con deficit di attenzione già operativo presso il
Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità.
La diagnosi di ADHD per un adulto deve essere fatta seguendo i criteri del DSM-V, che prevede la
conferma della presenza di sintomi dell’ADHD già in età infantile. In base alla valutazione clinica, i
pazienti devono avere un ADHD di gravità almeno moderata in 2 o più ambiti (ad esempio sociale,
familiare e/o lavorativo) che interessano diversi aspetti della vita di un individuo. Il registro che sarà
attivato è strutturato come segue:
Dati del paziente (in fase di registrazione del paziente)
1. Data di nascita;
2. Comune di residenza;
3. Sesso
Scheda Anamnesi
1. Storia familiare
1.1. Familiarità per ADHD
1.2. Familiarità con altri disturbi neuropsichiatrici
Diagnosi
1.1. Diagnosi di ADHD secondo il DSM V
1.2. Sottotipo (ADHD-I, ADHD-H, ADHD-C);

1.3. Il paziente presenta i sintomi a partire dall’età infantile (SI/NO/Non so)
1.3.1. Valutazione diagnostica con scale: Rating Scale, CGI, ect
1.4. Comorbidità;
Esame obiettivo
Valutazione diagnostica:
1. Parametri vitali
2. Fase riproduttiva (se genere femminile)
Terapia
1.1. Farmaco (“Atomoxetina”, “Metilfenidato”, “Metilfenidato SR”, “Metilfenidato LA”)
1.2. Posologia (mg/die)
1.3. Durata prescrizione
2. Terapie farmacologiche concomitanti: Si/No
3. Psicoterapia (sì/no)
Segnalazione reazioni avverse
1. Reazioni avverse attese
2. Reazioni avverse non attese:
2.1. Azioni intraprese
2.2. Esami eseguiti
2.3. Esito
Segnalazione di interruzione definitiva di trattamento farmacologico/uscita
In appendice riportiamo le principali pubblicazioni basate sui dati raccolti con il registro nazionale
dell’ADHD. Per continuare e incrementare questa preziosa produzione scientifica è necessario che i
dati siano aggiornati costantemente e, a tal fine, confidiamo sulla vostra sperimentata
collaborazione.

Sentiti auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo!

Romano Arcieri, Ernesto Costabile, Elena Germinario, Massimo Marzi, Pietro Panei, Federica
Regini
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