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I disturbi del comportamento in età
evolutiva:
un fenomeno recente?
Noi viviamo in un’epoca decadente. I
giovani non rispettano più i loro genitori;
sono sgarbati e irrequieti. Frequentano
taverne e non hanno sufficiente autostima.
Iscrizione su una tomba egizia, circa 3000 a.C.

I disturbi del comportamento rappresentano
una delle più frequenti cause di intervento in
età evolutiva, dotata di un valore
predittivo in termini di adattamento
psicosociale.
La possibilità di una prevenzione consiste:
. nell’evitare esperienze di fallimento
scolastico e di emarginazione attuali;
. nell’individuare indici di rischio per la
comparsa di comportamenti devianti futuri.

A.Circa il 75% dei disturbi emotivi e
comportamentali degli adulti è
preceduta da disturbi ad esordio
prima dei 18 anni (almeno il 50%
prima dei 15 anni).
B.La psicopatologia infantile è spesso
diversa da quella che ritroveremo
nell’adulto (sviluppo eterotipico).
C.La definizione delle traiettorie
evolutive ha un ruolo cruciale per la
prevenzione e la diagnosi precoce
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E’ possibile distinguere sintomi aggressivi patologici da
comportamenti negativi fisiologici?
Qualità dei comportamenti che possono definirsi patologici:
- MODULAZIONE: intensità, scarsa flessibilità e
organizzazione del comportamento.
Intensità: aggressività intensa e persistente nel tempo e
non appropriata all’età
Flessibilità: il comportamento è improvviso, poco
permeabile e poco sensibile ai messaggi di
contenimento e limite ambientali
Organizzazione: manca un contesto spazio temporale
definito, limitato e prevedibile
- IMPREVEDIBILITA’ IN UN CONTESTO: un
comportamento aggressivo e ripetuto non prevedibile e non
adeguato al contesto scolastico.
- PERVASIVITA’: le condotte aggressive si espandono a
macchia d’olio nei vari contesti

Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività (ADHD)

Disturbo Oppositivo
Provocatorio (DOP)

DISTURBI
DA DEFICIT DI ATTENZIONE
E DA
COMPORTAMENTO DIROMPENTE

Disturbo della Condotta (DC)

I SINTOMI NUCLEARI DEL
DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZINE
ED IPERATTIVITA’ (ADHD)
• Iperattività
• Impulsività
• Disturbo dell’attenzione
?
Continuum normalità patologia
Sintomi aspecifici
Associazione con altri disturbi (comorbidità)

Quadro clinico: Iperattività
- Incapacità di star fermi
- Attività motoria incongrua e afinalistica
- Gioco rumoroso e disorganizzato
- Eccessive verbalizzazioni
- Sensazione soggettiva di instabilità e
tensione (adolescenti ed adulti)
- Limitate possibilità di inibizione motoria

Quadro clinico: Impulsività
- Difficoltà di controllo comportamentale
- Incapacità a differire la risposta automatica
ad uno stimolo (es. una domanda)
- Scarsa capacità di riflessione
- Difficoltà a rispettare il proprio turno
- Tendenza ad interrompere gli altri
- Difficoltà nel valutare le conseguenze di
una azione
- Tendenza ad esporsi a situazioni
pericolose, con possibili danni fisici

Quadro clinico: Inattenzione
- Disturbo di attenzione focale e sostenuta
- Distraibilità da stimoli banali
- Difficile esecuzione di compiti
scolastici, attività quotidiane, gioco
- Difficoltà nel seguire un discorso
- Incapacità di autoorganizzazione
- Interruzione di attività iniziate
- Evitamento di attività che richiedono
sforzo cognitivo
- Ruolo parziale della motivazione

Inattenzione (I)
1. Spesso non fa attenzione ai dettagli o fa errori di
distrazione a scuola, nel lavoro o in altre attività
2. Spesso non riesce a sostenere l’attenzione in
compiti assegnati o in attività ludiche
3. Spesso non sembra ascoltare quando ci si rivolge
direttamente ciò che gli/le viene detto
4. Spesso non riesce a seguire le istruzioni o a
completare i compiti, o le attività lavorative (non
per comportamento oppositivo o per incapacità di
comprendere le istruzioni)

 Inattenzione (II)
5. Spesso non riesce a organizzare compiti e attività
6. Spesso evita, o è riluttante a iniziare compiti che
richiedono uno sforzo mentale sostenuto (come
compiti in classe o a casa)
7. Spesso perde il necessario per compiti o attività
(per es. giocattoli, compiti scolastici, matite, libri o
strumenti vari)
8. È spesso, e facilmente, distratto da stimoli estranei
9. È spesso svagato nelle attività quotidiane

Iperattività
1. Spesso giocherella con le mani e con i piedi e non
sta fermo sulla sedia
2. Spesso si alza dal suo posto in classe o in altre
situazioni dove si dovrebbe rimanere seduti
3. Spesso corre di qua e di là o si arrampica in modo
esagerato in situazioni non consone (in adolescenti
ed adulti sensazioni soggettive di irrequietezza)
4. Spesso è eccessivamente rumoroso o ha difficoltà a
giocare o svolgere attività di svago in modo
tranquillo
5. È spesso “in movimento” o agisce come “attivato da
un motorino”. Mostra una costante eccessiva attività
motoria che non cambia in funzione del contesto o
delle esigenze della vita sociale.

Impulsività
1. Spesso risponde precipitosamente prima che la
domanda venga completata
2. Ha spesso difficoltà ad aspettare il proprio turno.
Spesso non riesce a stare in fila o ad aspettare il
proprio turno nei giochi o in gruppo
3. Spesso interrompe o si intromette (per es. si
intromette nella conversazione o nel gioco altrui)
4. Spesso parla in modo eccessivo (senza un
atteggiamento adeguato ai condizionamenti
sociali)

QUADRO CLINICO
Sintomi nucleari
- Iperattività motoria
- Inattenzione
- Impulsività
Complicanze secondarie
- Difficoltà relazionali
- Difficoltà scolastiche
- Bassa autostima
- Disturbo del comportamento

ETÀ PRESCOLARE (3-6 anni)
- Massima iperattività
- Crisi di rabbia
- Gioco ridotto, semplificato, motorio
- Litigiosità, provocatorietà
- Assenza di paura, incidenti
- Comportamenti aggressivi
- Disturbo del sonno
Molti di questi bambini non
svilupperanno un ADHD!

SCUOLA ELEMENTARE (6-12 anni)
- Più frequente la prima diagnosi
- Apparente accentuazione di irrequietezza
- Maggiore evidenza di sintomi cognitivi
(disattenzione, impulsività)
- Difficoltà scolastiche
- Evitamento di compiti cognitivi
- Comportamento impulsivo - dirompente
- Rifiuto da parte dei compagni
- Bassa autostima

ADOLESCENTI (13-17 anni)
- 35%: sintomi sottosoglia, spesso
prestazioni scolastiche inferiori
- 50%: attenuazione di iperattività,
disturbo attentivo (difficoltà
scolastiche, pianificazione ed
organizzazione), instabilità in
scelte scolastiche o relazionali,
condotte pericolose, ricerca di
sensazioni, problemi emotivi;
comorbidità
- 15%: permanenza della sindrome,
impulsività, disadattamento
sociale, difficoltà familiari.

Sluggish Cognitive Tempo
Una parte dei soggetti con ADHD-I, senza
iperattività, presenta sintomi di inattenzione «pura»:
 sognare ad occhi aperti, restare incantati,
 annebbiamento mentale, confusione,
 ipoattività, pigrizia, indolenza,
 rallentamento motorio,
 letargia, apatia e sonnolenza,
 trascuratezza, perdere oggetti facilmente
 lentezza esecutiva (processazione, reazione)
 non differenza tra maschi e femmine
entità autonoma o componente di ADHD-I?
Barkley, J Child Adolesc Psychology, 2012

Sluggish Cognitive Tempo
Complementari ad ADHD: non iperattivi,
estroversi, intrusivi, amanti del rischio, ma
Introspettivi e sognanti, si trascurano, poco
motivati, mancano di energia in attività
quotidiane;
Timidezza e lentezza possono essere
interpretate come distacco o disinteresse.
Nei gruppi sono più ignorati che rifiutati, non
essendo intrusivi o aggressivi come gli ADHD.

Sluggish Cognitive Tempo
Rispetto ad ADHD:
 < disturbo oppositivo-provocatorio/condotta
 > sintomi internalizzanti (ansia, depressione)
 ritiro sociale o passività sociale con i coetanei.
 disturbi di apprendimento (25-50%) (matematica)
Sovrapposizione con ADHD: variante inattentiva di
ADHD (ADHD-I-restrictive)
Continuità marcata con età adulta
Esordio più tardivo dei sintomi, < interferenza
sociale di ADHD, > interferenza in studio e lavoro.
SCT influenza più l’accuratezza (qualità) del lavoro,
ADHD la quantità di lavoro nell’unità di tempo.
DEPRESSIONE ED ANSIA SECONDARIE?

a casa…










si muove e parla continuamente
fa tutto di getto e grossolanamente
è incostante e inaffidabile
si innervosisce se deve aspettare
ha crisi di collera
si oppone, contesta e litiga con tutti
fa cose rischiose
stuzzica tutti, è invadente e presuntuoso

Famiglia
conflittuale
Genitori
esausti

…a scuola

 Risponde agli insegnanti
 Si arrabbia con facilità con i compagni
 Interrompe la lezione (domande, commenti, ironia, battute)
 Si muove anche stando seduto (muove le mani, si dondola)
 Contesta sempre tutto
 Si annoia e si stanca facilmente
 Lascia i compiti a metà, è caotico e frettoloso
 Non porta i compiti e fa molte assenze

Scuola
Insegnati esasperati
Scarso rendimento
Disinvestimento
Fattore di disturbo per la classe

 Viene giudicato male ed evitato dai coetanei
 Non riesce a mantenere le amicizie
 Non riesce a inserirsi nei contesti sociali








Demotivazione
Locus of control interno
scarsa fiducia in sé
learned helplessness e passività
affetti a tonalità negativa
reazioni circolari in risposta ai feedback negativi del
contesto
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L’ADHD...
• …non è come la polmonite o
l‘epilessia (categoriale)
• …è piuttosto come la febbre o
l’ipertensione (dimensionale)
Si può esserne affetti in misura maggiore o minore; i
confini sono indistinti; ma la sua classificazione (ICD10 o DSM-IV) è di tipo categoriale

Diagnosi differenziale normalità-patologia
I sintomi dell’ADHD sono dimensioni in un
continuum normalità-patologia
La soglia clinica è individuata dal livello di
compromissione funzionale.
La compromissione funzionale, e quindi la
soglia clinica, sono legate ad un contesto
socio-culturale specifico.
Dubbi nella gestione dei soggetti “alla soglia”

Diagnosi differenziale normalità-patologia
Un continuum normalità-patologia è presente
in gran parte dei disturbi psichici (es.
depressione, ansia, ecc.), ed anche fisici
(ipertensione, ipercolesterolemia, diabete),
con incertezze nelle scelte terapeutiche.
La difficoltà di individuare una soglia clinica
non mette in discussione la consistenza
nosografica del disturbo (“bambini vivaci”),
ma deve indurre prudenza nella diagnosi.

Rapporto sessi: M:F=3-9:1 in campioni
clinici, 4:1 in campioni epidemiologici.
Femmine ADHD non diagnosticate?
Prevalenza delle forme inattentive nelle
femmine?
Prevalenza delle forme iperattive ed
impulsive nei maschi?
Più frequente comorbidità con disturbi
esternalizzanti (DOP, DC) nei maschi?

ADHD: IL PUNTO DI VISTA EVOLUZIONISTICO

La teoria evoluzionistica sostiene che i
comportamenti possono essere valutati secondo
una funzione ancestrale e una funzione
corrente.
La funzione ancestrale descrive l’origine di un
dato comportamento.
La funzione corrente descrive l’attuale uso
dello stesso comportamento.

ADHD: IL PUNTO DI VISTA EVOLUZIONISTICO

Negli ultimi 10.000 anni l’organizzazione
culturale e sociale dell’uomo è cambiata più
di quanto non abbia fatto il suo genoma.
Le caratteristiche di iperattività e di
impulsività del comportamento, fondamentali
per la sopravvivenza un tempo, risultano
disadattive con le attuali richieste ambientali.

ADHD: IL PUNTO DI VISTA EVOLUZIONISTICO

Il repertorio
comportamentale di
una persona con
ADHD può essere
spiegato secondo le
tre direttive riportate
in figura.

L’ambiente che ci circonda favorisce maggiormente comportamenti di tipo
“problem-solving”.
I soggetti con ADHD presentano maggiormente comportamenti di tipo “responseready”.
Jensen et al. (1997) J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 36:1672-1679

ADHD – Course of the Disorder
Differential Remission

Biederman et al. AJP 2000

Specificità della diagnosi differenziale
- Diagnosi differenziale con le condizioni di
normalità
- Diagnosi differenziale con disturbi reattivi a
sfavorevoli condizioni ambientali
- Diagnosi differenziale con disturbi dello
sviluppo, malattie mediche generali o del
SNC
- Diagnosi differenziale con altri disturbi
psicopatologici

STORIA NATURALE
ADHD è generalmente il primo
disturbo a manifestarsi, inizialmente
non è in asociazione con altri
disturbi, giustifica gran parte del
quadro clinico, e la sua cura
determina un cambiamento
significativo.

STORIA NATURALE
Con la crescita, emergono, in modo in
parte prevedibile, le diverse comorbidità,
internalizzanti e /o esternalizzanti, il
quadro clinico si fa più complesso,
l’ADHD diventa una componente del
quadro clinico (non necessariamente la
più importante), la sua cura non sempre è
prioritaria, ma la sua presenza continua
ad influenzare il quadro clinico.

Effetto della comorbidità ADHD
• In che modo l’ADHD influenza in quadri
clinici con cui si combina in comorbidità ?
• Aumento del rischio
• Esordio più precoce
• Evoluzione più grave e persistente
• Peggiore risposta ai trattamenti
• Quale è l’influenza della cura dell’ADHD
sulla storia naturale del disturbo?

Comorbidità
• Il 70% dei soggetti con ADHD ha almeno un
altro disturbo psicopatologico associato
• La specifica comorbidità influenza quadro
clinico, evoluzione, prognosi, trattamento
• L’ADHD aggrava l’espressione clinica dei
disturbi in comorbidità e ne anticipa l’esordio

Comorbidità psichiatrica
- Molto frequente (40-50%)
Disturbo oppositivo-provocatorio, Disturbo della
condotta
- Frequente (30%)
Disturbi d’ansia, Disturbi specifici di apprendimento,
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
- Moderatamente frequente (15%-20%)
Disturbi dell’umore (depressione, bipolare), Tic (sindrome
di Tourette), Disturbo ossessivo-compulsivo
- Rara (5%-10%)
Disturbi dello spetro autistico, Disabilità intellettiva
La maggioranza dei bambini ADHD in contesti clinici
non hanno l’ADHD puro, ma quadri misti

Percorsi evolutivi dell’ADHD
L’ADHD passa sotto la soglia clinica in
1/3 degli adolescenti e nel 50% degli adulti.
Non necessariamente le conseguenze
funzionali ed i disturbi associati seguono lo
stesso destino, per cui i disturbi “introdotti”
dall’ADHD possono seguire un percorso
autonomo, in adolescenza e/o in età adulta.

Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività (ADHD)

Disturbo Oppositivo
Provocatorio (DOP)

DISTURBI
DA DEFICIT DI ATTENZIONE
E DA
COMPORTAMENTO DIROMPENTE

Disturbo della Condotta (DC)

Disturbi Dirompenti del Comportamento
Disturbo oppositivo-provocatorio: comportamento
sistematicamente provocatorio, negativista ed ostile
(collera, litigiosità, sfida, provocazione, ecc).
Disturbo della condotta: tendenza stabile alla
violazione delle regole e dei diritti altrui
(aggressioni a persone o animali, distruzione di
proprietà, furti, gravi violazioni di regole, fughe).
La nosografia considera i due disturbi distinti,
ma il primo può precedere il secondo (15-20%
dei DOP evolve DC?), e ne è la forma attenuata.

Disturbi dirompenti, del controllo degli
impulsi e della condotta nel DSM-5
•Condizioni in cui vi sia un problema specifico
di controllo delle emozioni e del comportamento
•Comune spettro esternalizzante caratterizzato
da una dimensione temperamentale denominata
disinibizione e da una emozionalità negativa.
•Questo tratto di personalità presenta elevata
comorbidità con uso di sostanze ed evoluzione
possibile in Disturbo Antisociale di Personalità

Caratteristiche del bambino
con Disturbo Oppositivo Provocatorio
Dispettoso e vendicativo

Sfida attivamente
o rifiuta le richieste e le regole
degli adulti

Arrabbiato e rancoroso

Litiga con gli adulti

Suscettibile
o irritato dagli altri
Offende
Accusa gli altri
per i propri errori
o comportamenti

Disturbo Oppositivo Provocatorio
Almeno 4 dei seguenti sintomi (significativamente più
frequenti che nei coetanei ) negli ultimi 6 mesi
Scoppi d’ira
Polemico con gli adulti
Sfida o rifiuta attivamente di seguire le indicazioni
Disturba volutamente gli altri
Scarica sugli altrui i propri errori o responsabilità
Permaloso e infastidito dagli altri
Irritabile e risentito
Dispettoso e vendicativo
Significativa compromissione funzionale (sociale,
accademica, lavorativa)

Disturbo oppositivo-provocatorio in DSM-5
A.

Un pattern persistente di umore arrabbiato/irritabile ,
comportamenti polemici /sfidanti o vendicativi che durano almeno 6
mesi, periodo nel quale sono stati presenti almeno 4 sintomi tra quelli
presenti nelle seguenti categorie e che sono stati osservati durante
l’interazione con almeno un individuo che non è un fratello.

Arrabbiato/
Umore Irritabile
Spesso perde il
controllo
Spesso è permaloso
o facilmente si annoia
Spesso è arrabbiato
e risentito

Polemico/
Provocatorio
Litiga spesso
con adulti, bambini
e adolescenti
Spesso si rifiuta o
si oppone a soddisfare
le richieste di figure
adulte
Spesso infastidisce
gli altri
Spesso biasima
gli altri per errori

Vendicativo
E’ stato spietato
o vendicativo
almeno 2 volte
negli ultimi 6 mesi

ODD e traiettorie evolutive

Irritabile/
emozionalità
negativa

Dannoso/
aggressivo
premeditato

Ostinato/
impulsivo

Il ruolo centrale del rifiuto dei pari
Alterazione

Impulsività/

Temperamento

processi socio-

discontrollo

difficile

cognitivi
Rifiuto dei

Reactive
Agg

pari
Aumento condotte

Aggregazione in

aggressive

gruppi di marginalità

Disturbo di Condotta
Modalità di comportamento ripetitiva e persistente di
violazione di regole/norme appropriate per l’età o dei
diritti fondamentali degli altri.





Aggressione ad animali o persone
Distruzione di proprietà
Frode o furto
Gravi violazioni di regole

Criteri DC almeno 3 in ultimi 12 mm
fa il prepotente, il bullo,
minaccia,
intimidisce gli altri
Dà inizio
a colluttazioni fisiche

Ha usato un’arma
che può causare seri danni fisici
Crudele con le persone
e/o con gli animali

Ruba o confrontandosi con la vittima

Appicca il fuoco

Distrugge proprietà altrui
Ruba senza confronto
Con vittima

Marina la scuola
Mente per ottenere vantaggi
Trascorre fuori
di casa la notte,
fugge di casa

Due sottotipi di DC proposti dal DSM IV - 5:
 Childhood-onset subtype: inizio prima di
10 anni
 Adolescent-onset subtype: assenza di criteri
di DC prima di 10 anni.
L’esordio precoce predice una prognosi
peggiore ed un aumentato rischio di disturbo
antisociale di personalità e di disturbo da uso
di sostanze in età adulta

IL RUOLO DELL’EPOCA DI ESORDIO
Epoca di insorgenza del disturbo della
condotta, infantile o adolescenziale (< o >
10 anni)
Le forme ad insorgenza precoce sono più
gravi, hanno una maggiore tendenza a
mantenersi in età adolescenziale ed adulta
con comportamenti antisociali, e sono a più
chiara prevalenza nel sesso maschile (ruolo
dell’ADHD come anticipatore del DC).

Disturbi Dirompenti del Comportamento
Il 40% dei soggetti ADHD ha un DOP.
ADHD+DOP è fattore di rischio per >
transizione DOP-DC e per DC precoce.
Associazione ADHD-DC (10-15%):
sottotipo più grave,
più resistente ai trattamenti psicoeducativi
prognosi sociale + negativa,
Il rischio antisociale dell’ADHD non è diretto,
ma mediato dalla comorbidità con DC (precoce)
Mediatore prognostico: condizioni sociali.

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Disturbo della condotta di tipo socializzato
(associato ad attività antisociali nel gruppo
dei coetanei) e non socializzato (associato a
incapacità a formare legami interpersonali).
Le forme socializzate sono più finalizzate al
raggiungimento di un vantaggio.
Le forme non socializzate sono più associate
ad impulsività e reazione affettiva.

AGGRESSIVITÀ
AFFETTIVA

AGGRESSIVITÀ
PREDATORIA

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Aggressività impulsiva o reattiva
Improvvisa
Associata ad uno stato affettivo intenso
Non programmata
Non finalizzata all’ottenere un vantaggio
Esplosiva ed esplicita.
Legata alla percezione irrealistica-persecutoria
di una minaccia esterna, di cui il soggetto
convinto, e a cui reagisce con aggressività
eccessiva (distorsione cognitiva).

DOP e traiettorie evolutive

Irritabile/
emozionalità
negativa

Dannoso/
aggressivo
premeditato

Ostinato/
impulsivo

Caratteristiche sociali della aggressività impulsiva
I soggetti con aggressività impulsiva:
. tendono ad interpretare come ostili stimoli esterni
ambigui;
. sono meno abili in competenze sociali (rispondere a
molestie, gestire fallimenti, trovare compromessi,
sostenere la pressione dei coetanei),
. hanno più spesso sintomi internalizzati (es. ansia,
tristezza);
. gli adolescenti hanno maggiori difficoltà sociali dei
bambini.
Per questo essi sono più facilmente rifiutati

TIPI DIVERSI DI AGGRESSIVITA’
Aggressività predatoria
Non impulsiva
Non associata ad un forte stato affettivo
Finalizzata all’ottenimento di un vantaggio
Programmata
Subdola e furtiva
Obiettivi: possesso di un oggetto (objectoriented) o dominio su una persona (personoriented), con la coercizione, l’attacco a scopo
di furto, o la vittimizzazione dei più deboli.

DOP e traiettorie evolutive

Irritabile/
emozionalità
negativa

Dannoso/
aggressivo
premeditato

Ostinato/
impulsivo

DISTURBO DELLA CONDOTTA
(DSM 5)
With limited prosocial emotions
-Lack of remorse or guilt
-Callous – Lack of empathy
-Uncorcerned about performance
-Shallow or deficient affect

Emozionalità prosociale limitata
Due delle seguenti caratteristiche, per almeno
12 mesi, manifeste in multipli contesti e
relazioni.
Accanto alle informazioni che il soggetto
valutato può dare autonomamente, è
necessario considerare anche le informazioni
riportate da altri che hanno avuto conoscenza
o contatti con il soggetto per periodi estesi
(ad es. genitori, insegnanti, familiari,
coetanei)

Emozionalità prosociale limitata
Freddezza, scarsa empatia: ignora e non si
occupa dei sentimenti degli altri. Il soggetto
viene descritto come freddo e indifferente. Il
soggetto appare maggiormente preoccupato
per gli effetti del comportamento degli altri
nei propri confronti, piuttosto che per gli
effetti che le sue azioni hanno sugli altri,
anche quando provoca gravi danni agli altri

Emozionalità prosociale limitata
Scarso rimorso o scarso senso di colpa: non si
sente cattivo o in colpa quando fa qualcosa di
sbagliato (escludere il rimorso se espresso
solamente quando il soggetto si sente scoperto e/o
se sa di dover essere punito). Il soggetto si mostra
poco capace di valutare le conseguenze delle sue
azioni. Per esempio, il soggetto non prova rimorso
dopo aver ferito qualcuno o non si preoccupa delle
conseguenze relative al non aver rispettato le
regole. Il soggetto raramente ammette di essersi
sbagliato e in genere da la colpa agli altri per le
conseguenze delle sue azioni.

Emozionalità prosociale limitata
Non si preoccupa delle proprie prestazioni: non
si mostra preoccupato se presenta prestazioni
scarse o comunque problematiche in ambito
scolastico, lavorativo o in altre attività. Il soggetto
non fa gli sforzi necessari per svolgere i suoi
compiti in modo positivo, anche quando le richieste
sono chiare e in genere dà agli altri la colpa dei
suoi insuccessi e dei risultati scarsi.

Emozionalità prosociale limitata
Superficiale o anaffettivo: non esprime o mostra i
propri sentimenti agli altri, eccetto che in un modo
superficiale o non sincero (ad esempio, le azioni
contraddicono le emozioni mostrate, può passare
rapidamente da un emozioni on a emozioni off)
o quando le espressioni emotive sono usate per
ottenere un vantaggio (ad esempio, esprime
emozioni per manipolare intimidire gli altri).

Disturbo antisociale di personalità
-Incapacità di conformarsi alle norme sociali, con condotte
suscettibili di arresto
-Disonestà (mentire, truffare per profitto personale, ecc.)
-Impulsività o incapacità a pianificare
-Irritabilità, aggressività (scontri o assalti fisici ripetuti)
-Inosservanza spericolata della sicurezza propria o altrui
-Irresponsabilità abituale (mantenere un lavoro, o di far
fronte ad obblighi finanziari)
-Mancanza di rimorso dopo un danno arrecato ad altri
Tale quadro si manifesta dopo 15 anni, è stabile, e
compromette il funzionamento sociale o lavorativo.

Infanzia
Dist.
Ansia
Depressione

Dist.
Oppositivo
provocatorio

ADHD

Adolescenza
Depressione
Dist. Bipolare

Tratto
Calloso
Anemoz

Dist.
Condotta

ADHD

Età adulta
Disturbo bipolare
Uso di sostanze;
Dist. Personalità

Disturbo
antisociale
di
personalità

ADHD

Percorsi evolutivi e snodi cruciali

Disturbi
dirompenti

Limited pro-social emotions

?
Emotional dysregulation

ODD e traiettorie evolutive

Irritabile/
emozionalità
negativa

Dannoso/
aggressivo
premeditato

Ostinato/
impulsivo

Prevalenza media 4% con percentuali che
aumentano da età prescolare a adolescenza
Fattori di Rischio
Temperamentali
Ambientali: parentali, comunità di riferimento (più
frequenti e rilevanti in forme a insorgenza precoce)
Genetici e fisiopatologici: rischio aumentato in minori con
genitori con grave abuso di alcool, disturbi depressivi e
bipolare, ADHD.
Differenze strutturali e funzionali in alcune aree cerebrali
(corteccia prefrontale ventro mediale e amigdala) deputate
alla regolazione e processazione delle emozioni

Disturbi dirompenti del comportamento:
Fattori di rischio ambientali
 Gravi discordie coniugali
 Bassa classe sociale
 Famiglia numerosa/allargata
 Criminalità paterna
 Disturbo mentale materno
 Collocazione adottiva / “affidamento”

Disturbi dirompenti del comportamento:
fattori protettivi











Buon livello di funzionamento intellettivo
Temperamento adattivo
Capacità di relazionarsi bene con gli altri
Buone capacità di funzionamento scolastico
Buone competenze in ambiti extra-scolastici
Relazioni significative con almeno una figura
parentale/adulta
Atmosfera (a scuola e con i coetanei ) che
incoraggi motivazione, responsabilità e disciplina
Selezione di bravi compagni e di un buon amico

Conclusioni?
• Esiste un disturbo della condotta (puro?)
• con aggressività predatoria
• tratti calloso anemozionali (scarsa
affettività, scarsa empatia, assenza di senso
di colpa e di rimorso),
• scarsa risposta ai trattamenti
• alto rischio di evoluzione antisociale

Conclusioni?
• Diagnosi differenziale con un “disturbo
della condotta”,
• con aggressività spesso non predatoria ma
impulsiva,
• elevata componente affettiva,
• discreta risposta ai trattamenti (rispetto alle
forme predatorie)
• condotte devianti, uso di sostanze, ma
minore rischio di disturbo antisociale di
personalità.

Disturbo esplosivo intermittente
in età evolutiva
Pochi dati
Crisi stimolate da rumore, odori sgradevoli, elevate
temperature, dolore.
Interpretano come ostile il comportamento dei
genitori o degli amici.
Diagnosi differenziale con disturbo bipolare,
ADHD, disturbi della condotta.

Disturbo esplosivo intermittente
Ricorrenti episodi (< 30 min) di esplosione
aggressiva verbale/fisica non distruttiva su oggetti o
persone o animali, dopo minime provocazioni (> 2
v/sett), per almeno 3 mesi, associati a sporadici
episodi di aggressività distruttiva (> 3/anno).
Incapacità di resistere all’impulso a compiere una
azione dannosa per sé stesso o gli altri, con tensione
prima dell’atto, e sollievo dopo l’atto.
L’episodio, vissuto come indotto da una forza interna
o esterna, può dare senso di piacere nel crescendo e
nell’acme, ma può causare successivo rimorso.

CAMBIAMENTI DI UMORE E DI ENERGIA NEL DEI

Irritable mood /
high energy

Euthymia /
normal energy

Depressed mood /
low energy

McElroy SL, 1999

Implicazioni per l’intervento
• Gli interventi educativi (a partire dalla
consapevolezza nella scuola)
• Gli interventi sociali (famiglia, contesto di
vita, sport, gruppo dei pari)
• Gli interventi psicologici individuali
• Gli interventi psicologici di gruppo
(aumentare identificazione, empatia,
espressione emotiva)
• Farmaci? Per consentire agli altri interventi
di poter essere messi in atto.

Prevenzione psicosociale: nelle diverse forme
è diverso il peso di fattori di rischio sociale.
Effetto di esperienze vitali (sforzo fisico,
rumori intensi, film violenti, sport) che
possono causare un aumento di eccitazione, e
favorire forme più impulsive di aggressività.
Contesto sociale (isolamento, abuso,
sovraffollamento, condizioni di vita precarie)
favoriscono sia eccitazione che distorsioni
cognitive, base della aggressività impulsiva.
Effetto di condizioni esterne ambigue,
interpretate come “provocazione”.

Disturbo Oppositivo Provocatorio
Strategie terapeutiche
Genitori: Parent training
Aumentare la consapevolezza della
natura del disturbo
 Gestire scoppi d’ira e distruttività, atti
provocatori
 Rinforzi positivi e perdita di privilegi


Disturbo Oppositivo Provocatorio
Strategie terapeutiche
Interventi diretti sul bambino
 Potenziare le abilità di compliance
capacità di rimandare uno specifico
obiettivo in conseguenza di un obiettivo
proposto da una figura di autorità
Potenziare cioè le capacità di
• adattarsi alle situazioni nuove
(flessibilità)
• internalizzare schemi di comportamento
(pianificare)
• modulare le emozioni (autoregolazione)

Interventi e tecniche metacognitive
IMPULSIVITA’ ED AUTOCONTROLLO
– Autoistruzioni verbali (le 5 fasi del piano)
»
»
»
»
»

Cosa devo fare?
Considero tutte le possibilità
Fisso l’attenzione
Scelgo una risposta
Controllo la mia risposta

– Utilizzo dei gettoni come rinforzo
»
»
»
»
»

Autovalutazione
Eseguendo il compito a casa
Andare troppo veloce
Dimenticare una delle 5 fasi
Dare la risposta sbagliata

– Autovalutazione-Attribuzione
» Cartellini

Interventi e tecniche metacognitive
IMPULSIVITA’ ED AUTOCONTROLLO
– Lavoro emotivo
» Emozioni piacevoli (Felicità, Fiducia..)
» Emozioni neutre (Sorpresa, Timidezza, Calma..)
» Emozioni sgradevoli (Frustrazione, Paura, Tristezza..)

– Le emozioni: i segnali del corpo, riconoscimento
delle proprie emozioni
– Assertività
» Comportamento passivo
» Comportamento aggressivo
» Comportamento assertivo

Diagnosi: Il colloquio con i genitori
Il colloquio con la famiglia (e con il soggetto)
è il nucleo di ogni diagnosi.
Esso comprende
- la storia fisiologica e patologica del soggetto
- i sintomi principali ed il loro divenire,
- la presenza di altri disturbi in associazione,
- l’attuale grado di funzionamento in diversi
contesti, il funzionamento mentale globale
- l’anamnesi familiare psichiatrica (ADHD ed
altri disturbi psichiatrici) e sociale

INFORMAZIONI DA ALTRE FONTI
• Insegnanti: Interviste dirette e/o al telefono
• Comportamento e resoconto sullo sviluppo
del bambino (scuola materna)
• Note, Schede di valutazione scolastica,
Quaderni
• Pediatra: storia clinica attuale
• Relazioni cliniche e resoconti delle
precedenti terapie
• Altre possibili fonti

Diagnosi: Informazioni da altre fonti
Ognuno degli informatori valuta secondo la
propria scala di gravità.
Reporting bias: effetto di distorsione di
elementi individuali (es. livello d’ansia).
In ogni ricerca gli osservatori e gli strumenti
sono valutati per la inter-rater reliability,
mentre nella pratica clinica gli informatori
sono naif (“untrained”): necessità di una
valutazione complessiva del clinico.

Interviste diagnostiche (I)
Kiddie-Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia-Present and Lifetime version (KSADS-PL): intervista semi-strutturata (con
traduzione italiana) che registra informazioni sui
sintomi psichiatrici alla somministrazione e
raccoglie informazioni relative agli anni
precedenti.
Altre possibili interviste diagnostiche strutturate
(es. DICA-R, DISC), prive di validazione in
lingua italiana.

Interviste diagnostiche (II)
La Parent Interview for Children Symptoms,
revised for DSM-IV (PICS IV, Ickowicz et al.
2002): intervista semistrutturata per la
diagnosi dei disturbi dirompenti del
comportamento (ADHD, Disturbo oppositivoprovocatorio e Disturbo di condotta) e per lo
screening di altri disturbi psichiatrici.
Il comportamento descritto viene valutato in
maniera quantitativa dell’intervistatore, per
stabilire se è clinicamente indicativo.

Colloquio clinico
In aggiunta o in margine alla raccolta
anamnestica può essere previsto un colloquio
clinico libero, che esplori in modo non
strutturato la diagnosi di ADHD, le principali
comorbidità, la compromissione funzionale.
La accuratezza diagnostica di questo
strumento è sicuramente inferiore, in
particolare per la valutazione strutturata delle
comorbidità attuali e lifetime.

OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE
L’ADHD può non essere
osservabile

L’ADHD peggiora
particolarmente

In situazioni altamente
strutturate
In situazioni nuove
Quando il paziente è
impegnato in attività
interessanti
Quando il paziente viene
seguito individualmente
In un contesto controllato e
sorvegliato
Quando vengono elargite
frequenti ricompense

In situazioni non
strutturate
Durante attività ripetitive
In situazioni noiose
In presenza di molte
distrazioni
Con sorveglianza minima
Quando si richiede
attenzione sostenuta o
sforzo mentale
Durante attività al proprio
ritmo

È importante l’osservazione in contesti diversi

QUESTIONARI
Profilo psicopatologico
Area di valutazione

Genitori

Insegnante

ADHD – sintomi
cardine

Conners-P,
ADHD-RS

Conners-T,

Paziente
(11+ anni)
Conners WSR

Problemi emotivi e
comportamentali,
competenze
Disturbi associati (es.
depressione, ansia)

CBCL

TRF

YSR

CDRS, PARS

CDI, MASC

Non fare diagnosi basandosi esclusivamenti sui
questionari!

Rating scales per i sintomi dell’ADHD (I)
ADHD Rating Scale (DuPaul; 18 items che
corrispondono ai sintomi del DSM-IV)
SNAP–IV (Swanson, Noland, and Pelham)
simile alla precedente ma con in più gli 8
items relativi al disturbo oppositivo
provocatorio ed i 15 relativi al disturbo di
condotta.

Valutazione complessiva di gravità/decorso
Gravità: Clinical Global Impression–
Severity score (CGI-S;Guy 1976)
Compromissione funzionale: Children Global
Assessment Scale (C-GAS; Shaffer et al.,
1987)
Decorso: Clinical Global Impression–
Improvement score (CGI-I;Guy 1976)

Questionario per genitori e insegnanti
Conner’s Parent & Teacher Rating Scale-revised [CPRSR; CTR-R; Conners 1997]: versione lunga (CPRS-R-L 80
items; CTRS-R-L 59 items) e breve (CPRS-R-S 27 items;
CTRS-R-L 28 items).
Scala di autovalutazione (adolescenti), forma lunga
(CASS:L 87 items) e breve (CASS:S 27 items).
Genitori ed insegnanti: usare forme lunghe, traduzione e
validazione italiana (Nobile et al., OS, Firenze, 2007).
La versione rivista (1997) misura aspetti dimensionali
(Oppositivita’, Problemi cognitivi, Iperattivita’, Ansietàtimidezza, Perfezionismo, Problemi di socializzazione,
Problemi di natura psicosomatica) e definisce una diagnosi
categoriale di disturbi dirompenti del comportamento.

Rating scales per genitori ed insegnanti
Disruptive Behavior Disorder rating scales (DBDPelham et al. 1992; Pillow et al. 1998), versione
italiana (SCOD-I, SCOD-G; Marzocchi et al. 2001;
2003) e validazione (Zuddas et al. 2006).
Scala per i Disturbi di Attenzione/Iperattività per
Insegnanti e Genitori (SDAI e SDAG; Marzocchi &
Cornoldi, 2000)

Checklist per genitori, adolescenti ed insegnanti
Child Behaviour Check-list (CBCL 6-18; 113
Items, Achenbach 2001)
Teacher Report Form (TRF).
Youth Self Report (YSR)
costituita da due parti, la prima è di valutazione funzionale globale,
la seconda una checklist di comportamenti con punteggio (0-1-2)
 suddivisa in disturbi internalizzati ed esternalizzati
individua 8 aree: ritiro sociale, lamentele somatiche,
ansia/depressione, problemi sociali, disturbi del pensiero, disturbi di
attenzione, comportamento deliquenziale, comportamento aggressivo

Valutazione medica generale
1) Storia medica personale e familiare
2) Esame obiettivo generale (peso, altezza,
pressione arteriosa, frequenza cardiaca) e
neurologico
3) Valutazione clinica delle funzioni percettive,
motorie e linguistiche
4) Solo se necessari sulla base di 1 e 2: esami
ematici, esami metabolici, funzionalità tiroidea,
EEG, bioimmagini, genetica (es. Fra-X).

I test psicologici
I test psicologici rappresentano un supplemento
importante, in grado di fornire un contributo alla
diagnosi, alla caratterizzazione funzionale ed
alla definizione del grado di compromissione
funzionale, facendo riferimento a norme chiare e
reliability verificata, con diretta implicazione sul
piano riabilitativo.
Il loro risultato non è dirimente per la diagnosi
clinica.

VALUTAZIONE PSICOLOGICA
IQ (sempre indicato), (WISC-R)
Apprendimento scolastico
 Lettura
 Matematica
 Ortografia
Funzioni neuropsicologiche centrali
 Attenzione
 Percezione
 Apprendimento
 Memoria
 Linguaggio
 Capacità motorie
Cinque domini delle funzioni esecutive

Non esiste un test specifico per l’ADHD!

Ev. VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA
Cinque domini delle funzioni esecutive
 Pianificazione (Tower of London)
 Memoria di Lavoro (self-order
pointing)
 Inibizione (stop signal task)
 Fluenza (test di fluenza verbale)
 ‘Set shifting’ (Trials B)
Clinical picture

Assessment
Assessment

Differential diagnosis

Conclusions

(Ev. Valutazione di attenzione)
Continuous Performance Test (CPT): premere un
pulsante alla comparsa di stimoli target mescolati
tra distrattori (omissioni per inattenzione, false
risposte per impulsività).
Change Task: possibili risposte di Go (premere) e
Stop NoGo (non premere).
Go: scegliere tra due pulsanti da premere a seconda
della localizzazione dello stimolo.
Stop (NoGo): uno stimolo acustico a diversi
intervalli di tempo deve bloccare la risposta,
facendo premere un terzo pulsante (tempi di
reazione, omissioni, false risposte).

PANORAMICA
Settori problematici del trattamento
Inattenzione
Iperattività
Bambino

Impulsività
Disturbi associati
Deficit funzionale
Problemi genitoriali, mancanza di controllo, problemi relazionali

Famiglia
Carico per la famiglia, problemi di salute mentale dei genitori

Scuola
Coetanei

Difficoltà di apprendimento e insuccesso scolastico
Rapporto negativo insegnante-studente
Relazioni interpersonali negative con i coetanei

Richiede un intervento multimodale

Cosa possono fare i genitori e
gli insegnanti?

PSICOEDUCAZIONE E CONSULENZA

Principi base per i genitori
–
–
–
–
–

Agire e non predicare (tempo!!)
Essere diretti chiari e specifici
Essere brevi (tempo!)
Stabilire regole chiare, semplici (“condivise”)
Essere coerenti con le regole e relative conseguenze
positive e negative
– Gratificare spesso il bambino senza posticipare troppo:
è importante essere veloci! (elogiare molto, anche
gratificazioni fisiche)
– E’ molto più importante la rapidità con cui viene dato il
premio piuttosto che l’entità
– Gestire i sensi di colpa (“è tutta colpa nostra”)

PSICOEDUCAZIONE E CONSULENZA

Principi base per i genitori
– Siate positivi (meglio chiedere di fare
una cosa piuttosto che proibire di farne
un’altra)
– Scegliere le proprie battaglie
– Tentare di prevedere i problemi
– Non cercare di essere perfetti
– Cambiare i premi
– Rafforzare un rapporto positivo con il
bambino (“floor time”)

Esemplificazione: la Gratificazione
Individuare azioni positive da gratificare più
che negative da punire
Definire chiaramente l’azione oggetto di
gratificazione
Scegliere obiettivi raggiungibili
Gratificare in modo coerente la stessa azione ogni
volta che compare
Gratificare immediatamente
Scegliere con cura il tipo di gratificazione
Non gratificare azioni negative
Essere coerenti tra genitori, nonni, ecc

PSICOEDUCAZIONE E CONSULENZA

Consigli per gli insegnanti
– Strutturazione dell’ambiente: determinare il numero e la
posizione degli alunni problematici in classe
– Fare lezioni ben strutturate e differenziate
– Rafforzare un rapporto positivo con il bambino («note»)
– Istruzioni semplici e brevi
– Fare ripetere le istruzioni
– Stabilire regole chiare, semplici, condivise
– Pause frequenti e concordate (valore sociale)
– Frequenti interazioni (verbali, visive e fisiche)

PSICOEDUCAZIONE E CONSULENZA

Consigli per gli insegnanti
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Accorciare i tempi di lavoro
Gratificare spesso il bambino senza posticipare
Utilizzo dell’orologio
Uso del diario per i compiti
Essere coerenti con le regole e le relative «punizioni»
Usare premi e motivazioni
Restare in stretto contatto con i genitori del bambino;
Osservare (emozione-comportamento)
Non generalizzare/ non catastrofizzare («sei sempre iil
solito»)

PSICOEDUCAZIONE E CONSULENZA

Consigli per gli insegnanti
– E’ utile informare il bambino su come sta lavorando e
come si sta comportando
– Non creare situazioni di competizione durante lo
svolgimento dei compiti
– Enfatizzare i lati positivi del comportamento del bambino
(es. la creatività, l’affettuosità, la generosità..)
– Cambiare spesso le attività
– Fornire spiegazioni rapide (il tempo scorre molto in
fretta)
– Mai togliere l’intervallo

Possibile organizzare un Piano
Didattico Personalizzato (PDP) e
Misure compensative e dispensative
come previsto dalla Circolare
Ministeriale per tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali e ADHD
(BES). (MIUR Prot N. 4089-15/6/2010;
Dir 27/12/2012).

E’ opportuno che gli insegnanti:
. predispongano l’ambiente in modo tale da ridurre al
minimo le fonti di distrazione
. prevedano tecniche educative di documentata
efficacia: aiuti visivi, tempi di lavoro brevi o con
piccole pause, gratificazioni immediate, procedure di
controllo di antecedenti e conseguenti
- Accorciare i tempi di lavoro: brevi e frequenti pause
in compiti ripetitivi e noiosi; preferibile stimolare un
lavoro di buona qualità per tempi brevi e consentire di
dedicarsi brevemente ad attività a basso carico
attentivo/cognitivo, anziché richiedere tempi protratti
di lavoro con risultati scadenti e non assimilati.

- Suddividere le verifiche scritte in più parti, da
poter completare in occasioni successive;
eventualmente, potrà essere tollerato il non
completamento delle prove scritte, senza che ne
risulti una penalizzazione sul voto; in alternativa,
potrebbe essere prevista sin dall’inizio una
riduzione del numero delle domande o degli
esercizi. Laddove la riduzione non fosse possibile
per le caratteristiche intrinseche della prova si potrà
anche considerare la concessione di tempo
supplementare; gli argomenti non valutati nella
prova scritta, saranno eventualmente recuperati
attraverso l’orale;

- Rendere, per quanto possibile, le lezioni stimolanti e
ricche di novità; a questo scopo può risultare utile
presentare gli argomenti, quando possibile, attraverso
materiale figurato, stimoli colorati, DVD, software,…
ed interagire frequentemente, verbalmente e
fisicamente, con il ragazzo.
- Quando vengono spiegate le lezioni o date istruzioni
per i compiti, accertarsi del livello di attenzione;
-Le consegne dovrebbero contenere istruzioni semplici
e brevi; è importante assicurarsi che il bambino abbia
compreso le istruzioni relative a un compito;
- Invitare il bambino ad effettuare un controllo
accurato del proprio compito prima di consegnarlo.

In ambito familiare:
cercare di mantenere un atteggiamento educativo
fermo e coerente, con condivisione delle stesse regole
e modalità educative da tutte le figure di riferimento;
porre attenzione ai modelli di comportamento che
vengono forniti al bambino, con particolare
riferimento alle modalità di gestione della rabbia;
usare per le consegne un linguaggio diretto, semplice e
preciso (istruzioni semplici, brevi e comprensibili);
cercare sempre lo sguardo del bambino prima di
effettuare una richiesta;
limitare i rimproveri e le punizioni ai comportamenti
più gravi, ignorando quelli meno gravi;

In ambito familiare:
criticare il comportamento, non la persona;
fare attenzione a non trasformare la lode in critica (es.
“hai visto che sei stato bravo oggi….ma allora perché
tutte le altre volte ti comporti cosi’ male…. ecc)
utilizzare gratificazioni e punizioni (tipo perdita di
privilegi) “contingenti” con il comportamento positivo
da promuovere o negativo da sanzionare;
incrementare le interazioni positive con il bambino,
dedicandogli quotidianamente tempo di attenzione
privilegiata (anche poco, ma in maniera costante) con
attività piacevoli scelte da lui, in un clima rilassato.

Utile sia per i genitori che per gli insegnanti:
compilazione di un “diario comportamentale” per
l’individuazione dei comportamenti problematici da
ridurre (distinzione tra quelli solo lievemente
problematici, con richiamo d’attenzione da parte
dell’adulto, che potranno essere ignorati, e quelli
maggiormente problematici, es. che contravvengono a
regole di sicurezza) e i quelli positivi da rinforzare.
Comportamenti problematici: utile analisi funzionale
degli antecedenti e delle reazioni (sentimenti, pensieri
e comportamenti) da parte delle figure di riferimento,
per individuare significato funzionale e dimensione
“relazionale” dei comportamenti a seconda delle
premesse e dei contesti in cui si verificano.

Per autoregolazione comportamentale introdurre in
ambito scolastico che domestico un lavoro di “tokeneconomy” con regole preventivamente comunicate,
meglio se “costruite” insieme al bambino, indicate “in
positivo” sotto forma di comportamenti attesi da
premiare, anziché di divieti e comportamenti scorretti
da sanzionare, utilizzando un sistema premi-punizioni,
per incoraggiare il comportamento corretto, seguito da
un rinforzo immediato a cui il bambino è sensibile, per
aumentare il senso di autoefficacia e di autostima
(elogio, sorriso, oggetti, inizialmente concreti, poi con
passaggio ai simboli, con la possibilità di totalizzare i
“punti” per fare qualcosa di interessante, sanzionando
quello non corretto (es. togliendo qualcosa).

Intervenire immediatamente e adeguatamente sui
comportamenti inappropriati, con provvedimenti
coerenti e costanti (piccola conseguenza, es. togliere
per qualche ora un gioco a cui il bambino tiene, per la
disubbidienza a una regola concordata).
Utile sia in ambito scolastico che familiare, affidare al
bambino piccoli incarichi (es. a scuola distribuire le
schede ai compagni, fare “l’aiutante delle maestre”…,
a casa coinvolgerlo nelle attività domestiche, mettere a
posto la spesa…) per promuovere un’immagine di sé e
un’identificazione positiva, non solo come elemento
“disturbatore”.

In caso di reazioni emotive intense di fronte ad una
frustrazione o in seguito a limiti e divieti (es. di fronte
alla limitazione temporale rispetto all’utilizzo di un
gioco o all’effettuazione di una attività preferita, o in
seguito al divieto di perseverare in un comportamento
potenzialmente pericoloso) si consiglia di condurre il
bambino in un luogo tranquillo e sicuro, parlandogli
con tono pacato e fermo e validando la sua emozione,
“stando insieme a lui nell’emozione”, spiegandogliela,
in modo calmo e semplice, in modo da renderla meno
opprimente e consentendogli gradualmente di
superarla.

MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
Parent training
– riduzione dei problemi comportamentali ed emotivi
a casa
– miglioramento del rapporto genitori-bambino
Modifica del comportamento in classe
– riduzione dei problemi comportamentali ed emotivi
a scuola
– miglioramento del rapporto insegnante-bambino
Psicoterapia con il bambino
– riduzione dei problemi comportamentali ed emotivi
– miglioramento di abilità sociali e accademiche

Perché il Parent Training?
Nasce negli anni ‘60-’70 nei paesi anglossassoni come
“Parent Training” e “Parent Education” con una marcata
valenza comportamentista che mal si adattava alle
esigenze..
1. La famiglia è una risorsa importante per cercare di
favorire i comportamenti positive del bambino
2. Necessità di trasferire in un contesto naturalistico il
lavoro fatto individualmente con il bambino
3. La disponibilità dei genitori (“l’istinto”) ad affrontare le
problematiche del bambino ADHD non è sufficiente
4. Frequente presenza di relazioni disfunzionali in famiglia
aggravano il profilo psicopatologico del bambino

Attribuzione dei genitori
- Possono

vedere il figlio come portatore di un
problema su cui loro non possono fare niente
sul piano educativo
- Non riescono a vedere il problema e si
addossano la colpa dell’insuccesso
- Non hanno aspettative sul bambino, non
credono che il bambino possa comportarsi
adeguatamente
- Spesso sottolineano una serie di comportamenti
negativi e non vedono le cose buone

Parent Training: Struttura degli incontri
- Sono previsti in genere una decina di incontri
- Numero ideale: 4 - 10 persone (meglio se entrambi i
genitori)
- Gruppo più efficace nell’alleviare senso di frustrazione ed
isolamento, meno direttivo, più efficace il modeling)
- Ogni incontro dura in genere 1 ora e mezzo-2 ore
(variabile in funzione dei genitori e degli argomenti
affrontati)
- Frequenza degli incontri: ogni 1-2 settimane
- Necessario collegare un incontro all’altro
- Materiale consegnato a casa ai genitori

Parent Training: Obiettivi
Fornire informazioni
Formare aspettative realistiche riguardo agli incontri:
- anche noi genitori siamo una parte del problema
- è naturale fare errori, non ci saranno cambiamenti
improvvisi, ma bisogna riprovare
- è utile insegnare modalità di comportamento
- i problemi del ragazzo potrebbero non sparire, ma il
fatto di lavorare insieme
- anche io
Creare un quadro equilibrato delle potenzialità e delle
difficoltà del bambino
Dare strumenti per la gestione del comportamento del
bambino

Parent Training: Fattori cognitivi e
comportamentali delle famiglie
1. Attribuzioni disfunzionali
Relative ai tratti di personalità del figlio (“E’ cocciuto, non
ascolta mai..”
Di autobiasimo (“Siamo sfortunati..”)
2. Credenze non realistiche
Fisse e globali sul figlio (“E’ sempre stato tremendo”)
Fisse e globali su sé stessi (“Non ce la faremo mai”)
3. Aspettative non realistiche (attese non adeguate sulla base
dell’età..)
4. “Locus of control” esterno

Parent Training: Fattori cognitivi e
comportamentali delle famiglie
5. Errori sistematici di percezione
6. Problemi nel controllo della rabbia
7. Punizione di comportamenti inappropiati
8. Pochi rinforzi positivi di comportamenti appropiati
9. Difficoltà di comunicazione (scarso controllo sul canale
non verbale)

Il Parent Training
Due i momenti di lavoro con i genitori:
-informativo: fornire ai genitori delle
conoscenze circa le caratteristiche del
bambino ADHD ricavate dalla letteratura;
- formativo che preveda da parte dei
genitori la definizione dei comportamenti
problema e la ricerca di soluzioni che ne
favoriscano il cambiamento

IL PERCORSO
1 - LA COMPRENSIONE DEL PROBLEMA
(informazioni sul training, sul ADHD,
questionari senso di efficacia e di soddisfazione)
2 - PREPARAZIONE DEI GENITORI AL
CAMBIAMENTO (discussione su
atteggiamenti, credenze e comportamenti
genitoriali)
3 - LA COMPLESSITA’ DEL PROBLEMA
(interazione fra caratteristiche del bambino,
scelte educative e situazioni)

IL PERCORSO
4 - SCELTE EDUCATIVE CHE
FAVORISCONO L’AUTOREGOLAZIONE
5 - INDIVIDUARE I COMPORTAMENTI
NEGATIVI DEL BAMBINO
6 - AMPLIARE IL PROPRIO BAGAGLIO DI
STRATEGIE

IL PERCORSO
7 -AGIRE D’ANTICIPO E CON UN
PIANO IN TESTA
8 - Il GENITORE COME ABILE
SOLUTORE DI PROBLEMI
9 - UN BILANCIO DEL LAVORO SVOLTO

Parent Training: Un possibile modello

Il bambino con deficit
dell’attenzione/iperattività:
Diagnosi psicologica e formazione dei genitori
C. Vio, GM Marzocchi, F. Offredi
Ed. Erickson

Un possibile modello

Impulsività e autocontrollo:
Interventi e tecniche metacognitive

C. Cornoldi, M Gardinale, A Masi, L Pattenò
Ed. Erickson

Terapie cognitive
• Molti approcci diversi
• Aspetti teorici condivisi dalle terapie :
. l’attività cognitiva influenza il
comportamento;
. l’attività cognitiva può essere monitorata e
modificata;
. il cambiamento del comportamento può
essere facilitato dal cambiamento cognitivo.

Punti in comune tra le terapie cognitive
• Durata limitata nel tempo

• Focalizzazione su disturbi specifici
• Raccolta di dati di efficacia
• Convinzione che i pz sono in parte responsabili
della loro sofferenza e del loro cambiamento
• Natura educativa
• Obiettivo implicito: pz imparano alcune cose sul
procedimento terapeutico, in modo da acquisire
un metodo per affrontare problemi futuri

METODOLOGIA
• Il percorso abilitativo prevede un ciclo di
trattamento di circa 15/18 sedute settimanali
di 60 minuti ciascuna, in gruppi di quattro
soggetti.
• Ogni seduta si struttura seguendo uno
schema “routinario” rispetto alle operazioni
di apertura, di rapporto tra compagni e il
trainer, di pianificazione del lavoro da
eseguire e di conclusione delle attività.

MODIFICA DEL COMPORTAMENTO

Terapia cognitivo-comportamentale
– Impiegare più frequentemente la CBT con il crescere
dell’età
– Informare il paziente sull’ADHD, e problemi connessi,
in modo consono all’età
– Sviluppare assieme al paziente dei precisi obiettivi del
trattamento
– Impiegare procedure di problem solving e di
autogestione per migliorare l’auto-monitoraggio e il
raggiungimento degli obiettivi autodiretti
– Utilizzare procedure di training delle abilità sociali,
delle abilità di comunicazione e di controllo della rabbia
per ridurre i problemi di interazione sociale

Interventi e tecniche metacognitive
IMPULSIVITA’ ED AUTOCONTROLLO
– Autoistruzioni verbali (le 5 fasi del piano)
»
»
»
»
»

Cosa devo fare?
Considero tutte le possibilità
Fisso l’attenzione
Scelgo una risposta
Controllo la mia risposta

– Utilizzo dei gettoni come rinforzo
»
»
»
»
»

Autovalutazione
Eseguendo il compito a casa
Andare troppo veloce
Dimenticare una delle 5 fasi
Dare la risposta sbagliata

– Autovalutazione-Attribuzione
» Cartellini

Interventi e tecniche metacognitive
IMPULSIVITA’ ED AUTOCONTROLLO
– Lavoro emotivo
» Emozioni piacevoli (Felicità, Fiducia..)
» Emozioni neutre (Sorpresa, Timidezza, Calma..)
» Emozioni sgradevoli (Frustrazione, Paura, Tristezza..)

– Le emozioni: i segnali del corpo, riconoscimento
delle proprie emozioni
– Assertività
» Comportamento passivo
» Comportamento aggressivo
» Comportamento assertivo

Implicazioni per l’intervento
• Gli interventi educativi (a partire dalla
consapevolezza nella scuola)
• Gli interventi sociali (famiglia, contesto di
vita, sport, gruppo dei pari)
• Gli interventi psicologici individuali
• Gli interventi psicologici di gruppo
(aumentare identificazione, empatia,
espressione emotiva)
• Farmaci? Per consentire agli altri interventi
di poter essere messi in atto.

Ritalin® - metilfenidato (1)
ART. 1
• E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:
''RITALIN'', nella forma e confezione: "10 mg compresse" 30
compresse
• INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento del Disturbo
da deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) nei bambini a
partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di

un programma di trattamento multimodale.
ART. 3 - (classificazione ai fini della fornitura)
• RMR: Medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a
ricalco, in quanto rientrante nella Tabella II, sezione A del D.P.R.
n. 309/1990, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272,
convertito nella legge 21 febbraio 2006, n.49.

Strattera® - atomoxetina ®
ART. 1
• FORMA FARMACEUTICA: capsule rigide
• COMPOSIZIONE: ogni capsula da 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg,
40 mg e 60 mg contiene:
• Principio attivo: atomoxetina cloridrato equivalente a 5 mg, 10
mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg e 60 mg di atomoxetina
• INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento del Disturbo da
deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) nei bambini a partire
dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di un

programma di trattamento multimodale.
ART. 3 - (classificazione ai fini della fornitura)
• RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Il Registro Italiano ADHD
Accuratezza della diagnosi
Appropriatezza terapeutica
Sicurezza d’uso del farmaco;
Integrazione degli interventi terapeutici

Ai Centri di Riferimento compete:
1. definizione e/o conferma dell’ipotesi
diagnostica
2. predisposizione di un piano terapeutico
personalizzato
3. verifica dell’andamento clinico e dei
percorsi terapeutici
4. gestione del Registro dei Casi
5. consulenza e supporto alle Strutture del
territorio

Effettuata la definizione e/o la conferma
diagnostica di ADHD
verrà stilato
il piano terapeutico personalizzato,
concordando le modalità di
presa in carico del soggetto ADHD con le
Strutture di NPIA
“titolari” del caso

Il Registro ha potuto consentire:
1) di conoscere in ogni momento il numero
dei pazienti inseriti in terapia
2) di conoscere il livello iniziale di gravità
3) di conoscere lo status dei loro trattamenti
4) di valutare l’efficacia dei trattamenti
5) di monitorare la durata dei trattamenti
6) di controllare i loro effetti indesiderati
7) di effettuare ricerche specifiche
8) di favorire la diagnosi rigorosa, e quindi la
formazione degli operatori

