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L’ADHD nell’adulto comporta diversi gradi di difficoltà di adattamento. Spesso la condizione patologica del paziente non si limita all’ADHD ma presenta disturbi 
psichiatrici associati (comorbilità) che peggiorano la qualità vita della persona. A volte tali pazienti sviluppano, nel corso della vita, percorsi che portano alle 
dipendenze, all’autolesionismo, a comportamenti pericolosi, a rischio di suicidio e in alcuni casi a commettere reati. Di frequente si tratta di persone che hanno avuto 
una diagnosi tardiva e, senza l’appropriata presa in carico, spesso arrivati all’età adulta non aderiscono alle cure proposte. Per contrastare queste traiettorie evolutive 
negative, sia nei minori che nei giovani adulti, andrebbero utilizzati dal Servizio Sanitario Nazionale tutti gli strumenti efficaci di presa in carico. Le risorse sono poche 
rispetto al bisogno e spesso inadeguate. Con le risposte che le istituzioni sono in grado di fornire, risulta difficile conciliare il diritto alla cura con la libertà individuale. Di 
conseguenza i pazienti restano senza terapia e i familiari rimangono praticamente soli e impossibilitati a fornire supporto ai loro congiunti.
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4. Convegno Regionale AIFA LOMBARDIA APS 
Associazione Italiana Famiglie ADHD 

ADHD E PSICHIATRIA
(Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) 
Comportamenti devianti e conseguenze giuridiche

Ingresso gratuito previa iscrizione entro il 20 marzo 
al seguente link

Per informazioni:
referente.lombardia@associazioneaifa.it
www.aifalombardia.org e www.associazioneaifa.it
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