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LA PAROLA AGLI SPECIALISTI



Disturbi del 

comportamento:
DI CHE SI TRATTA?
DOTT. FILIPPO MANTELLI – PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 



SFIDA EDUCATIVA

I bambini con problemi di comportamento molto 
spesso ci mettono in crisi e si ha l'impressione di 
non avere a disposizione strategie che diano 
garanzia di successo.

Rappresentano una vera e propria sfida educativa.

Richiedono la capacità tutt’altro che scontata di 

mettersi in discussione.
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QUESTIONI DIAGNOSTICHE:

RICONOSCIMENTO DEL PROBLEMA

«Non sono del tutto d’accordo. Per me ricevere la diagnosi di dislessia è stata una vera e propria liberazione da un peso 
enorme. Finalmente non ero più quella stupida»

◼L’aspetto positivo delle diagnosi è che permettono di uscire da 
etichettamenti ancora più dannosi:
◼ Pigro
◼ Maleducato
◼ Arrogante
◼ Strafottente
◼ Aggressivo
◼ Sciocco
◼ Egocentrico



DIAMO UN PO’ DI NOMI…

Disturbi del neurosviluppo:

❑ ADHD 

Disturbi dirompenti del controllo degli impulsi e della 
condotta:

❑ DOP

❑ Disturbo esplosivo intermittente

❑ Disturbo della condotta

❑ Disturbo antisociale della personalità

Disturbi da Tic

❑ Sindrome di Tourette



MA CHE PROBLEMA HA?

◼ Devo sapere «che tipo di problema ho di fronte» per strutturare un intervento adeguato

◼ Se non lo avete chiaro, chiedete la valutazione di un professionista. 

◼ È altrettanto importante tenere a mente che molte volte c’è una comorbidità.  

Ad esempio, per ADHD: 

◼ tra il 20% e il 56% presenta anche un Disturbo della Condotta

◼ circa il 35% manifesta anche un Disturbo Oppositivo/Provocatorio

◼ il 25% soffre anche di Disturbi dell’Umore e un altro 25% ha Disturbi d’Ansia. 





ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

ADHD

Uno dei più frequenti disturbi del neurosviluppo con esordio nell’infanzia, è 

una condizione con eziopatogenesi multifattoriale ad alta ereditabilità, 

associata ad anomalie cerebrali, i cui sintomi sono in grado di influenzare 

diversi aspetti del funzionamento del soggetto nel corso del suo arco di vita

◼ Le manifestazioni comportamentali devono presentarsi in più di un 
contesto, ad esempio casa, scuola, lavoro. 

◼ Va, inoltre, considerato che i sintomi dell’ADHD possono variare a 
seconda dello specifico contesto.



ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

ADHD

Disattenzione: 

◼ La disattenzione si evidenzia, sul piano 

comportamentale, con divagazione dal compito, 

mancanza di perseveranza, difficoltà nel 

mantenimento dell’attenzione, disorganizzazione non 

imputabili ad atteggiamenti di sfida o da mancata 

comprensione.

◼ Es: frequenti errori di distrazione, perdita degli 

oggetti, fatica nell’organizzazione, nel portare a 

termine le attività e nel seguire le istruzioni, alta 

suscettibilità a stimoli esterni.



ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

ADHD

Iperattività: 

◼ L’iperattività implica un’eccessiva attività motoria, un 

dimenarsi, la sensazione che il bambino sia “sotto 

pressione”; tali comportamenti si manifestano in 

momenti e situazioni in cui non sono appropriati. 

Nell’adulto l’iperattività può esprimersi con 

un’irrequietezza estrema.

◼ Es: bisogno di muoversi di continuo, difficoltà a 

giocare tranquillamente, tamburellamenti, eccessiva 

loquacità.



ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

ADHD

Impulsività: 

◼ L’impulsività si manifesta con azioni estremamente 

affrettate e che avvengono all’istante, spesso con 

elevato rischio per l’individuo. L’impulsività può 

esprimere un desiderio di immediata ricompensa, 

manifestandosi anche con comportamenti invadenti.

◼ Es: difficoltà ad attendere il proprio turno di parola, 

frequenti interruzioni e intromissioni in attività di 

coetanei e adulti, prendere decisioni importanti senza 

riflettere sulle possibili conseguenze nel lungo 

termine.



ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

ADHD

◼ Si differenziano tre sotto-tipi del disturbo:

1. Manifestazione combinata

2. Manifestazione con disattenzione predominante

3. Manifestazione con iperattività-impulsività predominanti





ETICHETTE DIAGNOSTICHE:

DOP

Una modalità di comportamento negativistico, ostile e provocatorio che 

aumenta il livello di non compliance con l’autorità, la tendenza a opporsi 

alle altre persone e la generale irritabilità 

Generalmente i sintomi principali e ricorrenti sono i seguenti:

◼ Accessi d’ira insolitamente frequenti e marcati per il livello di sviluppo

◼ Litigiosità frequente con gli adulti e disobbedienza alle richieste e agli ordini

◼ Azioni deliberatamente volte a irritare le persone

◼ Vendicatività e atteggiamento dispettoso, suscettibilità





QUESTIONI PROGNOSTICHE

PROGNOSI E TRAIETTORIE EVOLUTIVE

ADHD

◼ Nella maggior parte dei casi si osserva una remissione totale 
o parziale del disturbo

◼ Circa il 6% mantiene una compromissione significativa 
(ADHD nell’adulto – DSM 5)

◼ Tendono a permanere più i tratti da disattenzione che i 
tratti di iperattività

◼ Il problema aperto è: 
una volta che si sono riassorbiti i tratti ADHD, cosa rimane?
Spesso la vita di questi ragazzi, se non sono stati 
correttamente aiutati, è un campo di battaglia.

◼ Drop out, fallimenti scolastici o scelte scolastiche «al ribasso»

◼ Elevata conflittualità familiare e sociale

◼ Problemi con l’autorità 

◼ Mancanza di progettualità esistenziale

DOP

◼ Tra i principali predittori di psicopatologia in età 
adolescenziale e adulta

◼ Fattori di rischio:

◼ Disregolazione emotiva, irritabilità

◼ Tratti calloso-anemozionali: 

◼ deficit di empatia

◼ mancanza di senso di colpa

◼ manifestazioni emotive povere

◼ scarsa sensibilità a punizioni e/o rinforzi positivi. 

Disturbi dell’umore

• Disturbi della 

condotta

• Disturbo antisociale di 

personalità



CI SONO SPERANZE?

◼Più precoce, tempestivo e accurato è 

l‘intervento:

◼ maggiori possibilità ci sono che il bambino 

manifesti successivamente remissione dei sintomi

◼ riduzione di un probabile insuccesso scolastico

◼ tramite approccio preventivo si riesce a favorire 

una motivazione positiva del bambino verso gli 

apprendimenti.



EZIOLOGIA

◼ L’ADHD è un disturbo con una forte componente ereditaria

◼ Stando alle ricerche più recenti, nell’ADHD sarebbero coinvolti da 25 a 44 geni

◼ Le aree che risultano implicate nel disturbo sono almeno cinque o sei:

◼ Corteccia prefrontale

◼ Corteccia cingolata anteriore 

◼ Parte frontale del corpo calloso

◼ Corpo striato

◼ Cervelletto 

◼ Talamo (coinvolgimento meno certo)



EZIOLOGIA

Lo sviluppo del cervello in queste aree è in ritardo di due o tre anni, specialmente nei lobi frontali 



L’ASSE DELL’AUTOREGOLAZIONE

Gli studi scientifici hanno evidenziato il ruolo di alcune 

strutture nervose nella genesi e nella regolazione del 

comportamento:

◼ l’ipotalamo svolge una funzione critica nell’elaborazione 

finale del comportamento, soprattutto aggressivo

◼ altre componenti tra cui l’amigdala e le strutture del giro 

cingolato esercitano un ruolo inibitorio sull’ipotalamo

◼ la corteccia orbitofrontale e prefrontale è in grado di 

controllare ed inibire gli impulsi.



COMPORTAMENTI OSSERVABILI IN ALUNNI CON DEFICIT DELLE 

F.E.

Difficoltà nel 
mantenere l’attenzione

Elevata distraibilità
Instancabilità, marcata 

loquacità 
Ipoattivazione, cali di 

energia
Sbadataggine

Noncuranza, 
disorganizzazione

Difficoltà a inibire le 
risposte automatiche

Procrastinazione e/o 
difficoltà ad 

intraprendere compiti 
nuovi o impegnativi

Difficoltà nello stabilire 
le priorità e rispettare i 

tempi

Perdita della cognizione 
del tempo

Difficoltà ad eseguire 
più compiti 

contemporaneamente

Difficoltà nelle 
transizioni da un’attività 

all’altra

Fatica a ricordare 
luoghi o tempi degli 

eventi accaduti

Fatica ad imparare 
dall’esperienza

Marcata oscillazione 
nella qualità della 

prestazioni

Scarsa consapevolezza 
dei sentimenti altrui e 

delle convenzioni 
sociali

Difficoltà nel rispetto 
dei turni

Difficoltà nella 
regolazione degli stati 

emotivi



CORRELATO NEUROBIOLOGICO

CORTECCIA PREFRONTALE E FUNZIONI ESECUTIVE



UN’ORCHESTRA SENZA DIRETTORE



FAVORIRE L’INTEGRAZIONE

◼Obiettivo dell’intervento psicoeducativo e 

terapeutico con il deficit delle FE è favorire 

l’integrazione

◼Sfruttando la plasticità neuronale e sinaptica, 

soprattutto in età precoce, possiamo allenare la 

corteccia prefrontale a fare meglio il suo lavoro, 

assolvere meglio il suo compito principale che è 

proprio quello dell’integrazione



MENTALIZZAZIONE E SÉ RIFLESSIVO

◼ Gli adulti devono trovare lo 

spazio per «pensare» 

insieme il ragazzo

Davide: 

«Siate voi il direttore 

d’orchestra che serve 

a chi non lo ha»

Fonagy: il sé riflessivo

▪ La madre «pensa» il bambino

▪ Il bambino «si sente pensato» e …

▪ …impara a pensare se stesso



FAR DIALOGARE I CONTESTI (ECOSISTEMI)

Le agenzie educative
• Famiglia
• Scuola
• Extrascuola
• Professionisti della salute 

mentale (NPI, psi) 

È necessario che le figure di 
riferimento vadano d’accordo
(anche questo è favorire l’integrazione)



INTERVENTI SUI DISTURBI DA DEFICIT DELLE F.E.



INTERVENTI SUI DISTURBI DA DEFICIT DELLE F.E.

L'intervento professionistico si compone di:

◼ Psicoterapia
prevalentemente TCC, quando l’età e la maturità cognitivo-emotiva lo permettono.

◼ Training dell'autoregolazione
ad esempio, Coping Power.

◼ Intervento psicoeducativo
prevede la stimolazione di specifiche competenze non presenti nel repertorio comportamentale del 
bambino.

◼ Parent training
I programmi di intervento diretti ai genitori (ADHD Parent Training) hanno lo scopo di accrescere la 
consapevolezza e la conoscenza del disturbo ADHD, sviluppando capacità di gestione da parte dei genitori 
e modificando i comportamenti disfunzionali messi in atto nella relazione con il bambino

◼ Intervento farmacologico
Gli psicostimolanti sono ritenuti i farmaci più efficaci per adolescenti, bambini e adulti con ADHD. Tra i 
farmaci utilizzati vi sono il metilfenidato (Ritalin, Equasym, Medikinet) e l’atomoxetina (Strattera).





DOTT.SSA RIGHETTI LINDA
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE



COSA C’È DIETRO AI 

COMPORTAMENTI?

Devo assolutamente 

essere il migliore..

Non posso fare a 

meno di… 

Le cose devono 

andare come dico 

io!!

Sono un 

perdente. Non 

piaccio a 

nessuno.

Sono tutti 

stupidi

Tanto non ce la 

faccio! 

Non sopporto 

quando mi dicono 

cosa devo fare

PRETESE 

ASSOLUTE

BASSA TOLLERANZA 

ALLA FRUSTRAZIONE

SVALUTAZIONI



LE RELAZIONI CON  I PARI

◼ Fisicamente intrusivo 

◼ Permaloso

◼ Prepotente

◼ Interrompe giochi e conversazioni

◼ Non coglie gli indici sociali non verbali

◼ Scarsa sintonizzazione con le proprie emozioni e con quelle degli altri

Ripetute esperienze di insuccesso = BASSA AUTOSTIMA



IL RUOLO DELLE EMOZIONI



PSICOEDUCAZIONE EMOTIVA

◼Riconoscimento delle emozioni proprie e delle altrui

◼Consapevolezza del rapporto tra pensiero- emozione- comportamento

◼Riconoscere quali pensieri- emozioni sono utili e quali dannosi

◼Ricerca delle strategie efficaci a partire dalle risorse



CREARE UNA RETE TRA I CONTESTI

◼Analisi funzionale (antecedenti, comportamento, conseguenze)

◼Comunicazione efficace

◼Fiducia

◼Comprensione: cosa vogliono comunicare?



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!



LA PAROLA AI GENITORI

IL RACCONTO DI UNA MAMMA...


