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Introduzione 

Nel passato il Disturbo di Attenzione con Iperattività (DDAI per l'Italia, ADHD per 

l'America, Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder) veniva diagnosticato come un problema 

legato al comportamento del bambino/ragazzo, oggi si è capito che il disturbo implica particolari 

problemi di attenzione, di concentrazione e controllo delle azioni. Il Manuale diagnostico DSM-III-

R ha avuto il merito assieme all'ICD-10 (lntemational Classification of Diseases)1 di aver fatto 

chiarezza sul disturbo descrivendone le caratteristiche. L'ultima descrizione nosografia (DSM-IV-

TR2) ha ripreso soprattutto la suddivisione dei sintomi in disattenzione, iperattività e impulsività, 

nel contempo sono stati evidenziati alcuni sottotipi, riferiti alla patologia, considerando la 

prevalenza dei sintomi. 

Il lavoro presentato in questa tesi di dottorato ha concretizzato un lungo periodo di studi ed 

esperienze nel campo specifico dell' ADHD, la ricerca è stata quindi indirizzata alla valutazione 

della presenza del Disturbo nell'ambito scolastico dell'obbligo della regione Friuli Venezia Giulia e 

alla relazione con i Disturbi dell'apprendimento. 

La prima parte della tesi è stata dedicata alla definizione, secondo letteratura, dell'ADHD, 

alla storia dell'identificazione dello stesso, ai sintomi, alle difficoltà di autoregolazione, da parte del 

soggetto, importantissime sia nella vita quotidiana sia in quella scolastica. Successivamente sono 

state prese in considerazione le "comorbilità" ossia i disturbi associati. Nel trattamento dell' ADHD 

è importante che la diagnosi identifichi l'eventuale presenza di tali associazioni e utilizzi l'ambito 

terapeutico adeguato per ridurre le manifestazioni del Disturbo. La mia attenzione si è rivolta 

soprattutto alla manifestazione del Disturbo in età precoce, nell'infanzia e nella preadolescenza 

tuttavia ho ritenuto opportuno segnalare studi e ricerche in atto in Italia per quanto concerne gli 

adulti, dell'argomento non c'è, nel nostro Paese, una casistica definita ma molto si sta facendo in 

merito. 

Nel secondo capitolo ho trattato particolarmente l'ambito diagnostico considerando la natura 

del disturbo, i test neuropsicologici indicati per la diagnosi e le Linee Guida espresse dalla SINPIA 

(Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell' Adolescenza) 3
, in esse appare un quadro 

chiaro riferito alla patologia e le indicazioni terapeutiche indicate per il trattamento dello stesso. Fra 

1 a cura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicato nel 1992. 
2 American Psychiatric Association (2001), DSM-IV-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, 
Masson. 
3 24 giugno del 2002 
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queste si fa chiaro riferimento all'intervento psicoeducativo rivolto sia al bambino sia alla famiglia 

attraverso il Parent training, un intervento mirato alla conoscenza e alla gestione delle 

problematiche espresse dal bambino/ragazzo. Le componenti educative però non possono essere 

avulse dal contesto di vita del soggetto, in questo senso il luogo privilegiato è rappresentato dalla 

scuola. 

I docenti quindi hanno una forte responsabilità, essi dovrebbero privilegiare, nella 

preparazione professionale, la conoscenza delle problematiche infantili ed adolescenziali, oltre ad 

una competenza didattica specifica. Anche per i docenti che desiderino conoscere ed affrontare 

questa problematica è previsto, in letteratura, un training fatto da persone competenti, nell'ambito 

psicoeducativo, che affianchi il Parent training per le famiglie e l'intervento sul bambino/ragazzo. 

Per altre figure professionali che lavorano con il ragazzo, non solo necessita la conoscenza, ma a 

questa si aggiunge la disponibilità al confronto con esperti dell'ambito psico educativo che permetta 

di agire con competenza nei riguardi del soggetto. Il lavoro di ricerca ha coinvolto molti docenti e 

alcuni specialisti che hanno seguito i ragazzi con impegno, confrontandosi con la dottoranda, 

dimostrando molta volontà nell'affrontare problematiche di non facile soluzione. 

Nel terzo capitolo sono state trattate le terapie farmacologiche attualmente consigliate e 

l'efficacia dei farmaci considerando gli effetti collaterali e quelli positivi, sono state riportate le 

quindici raccomandazioni della SINPIA espresse nelle Linee Guida al termine di ciascun capitolo 

ed il pensiero degli specialisti sulla revisione delle stesse, che dovrebbe aver luogo ogni due anni 

alla luce delle nuove ricerche e all'uso di nuovi farmaci e terapie. 

Il quarto capitolo affronta la ricerca particolarmente diretta alla verifica di una situazione a 

carattere regionale e alla relazione del disturbo con le difficoltà di apprendimento. 

Nel disegno di ricerca ho progettato l'indagine volta ad accertare, su un campione riferito a 

quattro Istituzioni scolastiche campione, la conoscenza del Disturbo da parte dei docenti, ho quindi 

proseguito il mio lavoro con osservazioni sul campo, confronti mensili con i docenti del gruppo di 

ricerca. Successivamente, in accordo. con gli stessi e con i dirigenti scolastici, sono state scelte due 

istituzioni che presentavano il maggior numero di ragazzi segnalati per ADHD conclamato o 

presunto. E' iniziato così un training riabilitativo pensato attraverso schede gioco per i più piccoli 

ed una scheda imperniata sulla soluzione di una situazione problematica complessa per i più grandi. 

L'attività ha coinvolto i ragazzi per circa due mesi, nel contempo i docenti hanno continuato 

i confronti con la dottoranda, esprimendo le loro idee e sviluppando, a seconda della classe, nuove 

strategie e materiali. I risultati sono apparsi subito positivi, nella gran parte dei soggetti, ciò 

comunque ha rappresentato una delle tappe che hanno contrassegnato il lavoro di ricerca, ha quindi 

toccato vari punti di un processo progettuale che potrebbe essere sintetizzato nei seguenti passaggi: 

2 



conoscenza del disturbo, 

osservazione dei casi, 

confronto con gli espert~ 

preparazione di situazioni pre-training, 

preparazione di strumenti, 

confronto con gli esperti sull'uso degli strumenti, 

utilizzo degli stessi, 

verifica di processo, 

compensazione delle mancanze notate nel training, 

verifica di progetto. 

La ricerca futura potrebbe quindi riconsiderare tutta la progettualità e, riformulare 

l'approccio psicoeducativo in modo più specifico, partendo quindi dall'esperienza fatta in questo 

lavoro per poter approfondire alcune tematiche e fornire, agli specialisti, nuovi protocolli di lavoro e 

nuove linee di approccio al problema. 
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CAPITOLO PRIMO 

1. ADHD: DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE 

/IPERATTIVITA'. 

1.1. Cos'è I' ADHD. 

Nella società odierna la vivacità dei bambini è ben nota ai genitori e agli insegnanti che si 

rapportano nei rispettivi contesti di vita e nell'ambito di scelte educative e valoriali. 

Esistono tuttavia, rispetto alla generalità, problematiche che si evidenziano nei bambini 

attraverso comportamenti ed atteggiamenti particolarmente distanti dalla norma. Dopo circa un 

trentennio di studi americani, la patologia riferita all' ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) tradotta in italiano con la sigla DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) è 

conosciuta e studiata nelle sue molteplici manifestazioni. Nel 1902, G.F. Still pubblicò, sulla rivista 

"Lancet" osservazioni su bambini che presentavano vivacità eccessiva e deficit nel "controllo 

morale" (Still, 1902). Le caratteristiche espresse dai bambini che presentavano comportamenti 

aggressivi, a volte distruttivi e iperattivi, era attribuita, all'inizio del '900 a problematiche di tipo 

"morale". 

Solo intorno agli anni '70 (1968) per la pnma volta comparve la dicitura "reazione 

ipercinetica del bambino" nella seconda edizione del Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi 

mentali (DSM) pubblicato dall' American Psychiatric Association. L'etichetta evidenziava però una 

problematica di tipo motorio e non cognitivo. Nella successiva edizione però, DSM III (AP A, 1980) 

vennero cambiate le procedure clinico-diagnostiche che consideravano i disturbi in modo evolutivo 

e si dedicavano alle problematiche riferite ai disturbi dell'infanzia. In questa stesura il Manuale 

citava il "Disturbo dell'attenzione" e prospettava una variazione che dalla sindrome ipercinetica 

passava alla considerazione di un cambiamento nella considerazione di un disturbo che considerasse 

soprattutto gli aspetti cognitivi. A questo cambiamento contribuì Virginia Douglas che sottolineava, 

nei suoi lavori, l'importanza dei deficit cognitivi rispetto a quelli motori ed attribuiva a questi ultimi 

una conseguenza rispetto al deficit attentivo (Douglas, 1972; Douglas e Peters, 1979). Questo 

disturbo è stato studiato moltissimo nel '900 e nell'ultima descrizione del DSM IV (AP A, 1994) 

viene ridescritto riprendendo una suddivisione dei sintomi in disattenzione, iperattività e 

impulsività. Da questi si evidenziano poi diversi sottotipi. 
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I bambini che presentano questo deficit hanno difficoltà a mantenere I' attenzione o a 

condurre e completare un compito per il tempo generalmente necessario. E' infatti opinione di 

diversi autori che il disturbo primario sia quello riferito all'attenzione. Tale disturbo comunque non 

si presenta soltanto nelle attività scolastiche ma in tutto ciò che il bambino fa e nei diversi ambienti 

di vita. Nell'ambito delle attività ludiche passa da un gioco all'altro, a volte diviene distruttivo e 

non riesce a concludere nulla. Anche nelle attività sportive spesso viene immediatamente 

allontanato perché giudicato inconcludente e, in alcuni contesti, pericolo so per gli altri bambini. 

Recentemente si attribuisce questa sua difficoltà ad una mancanza di autoregolazione, cioè 

all'impossibilità di autoregolare i propri comportamenti, anche di focalizzare la propria attenzione 

su quanto richiesto. Il bambino ADHD tuttavia dimostra di stare volentieri con l'adulto e si fa 

guidare, dimostrando così che I' eteroregolazione (cioè la regolazione del comportamento da parte di 

altri) funziona. Anche in questo contesto però è da evidenziare che tale possibilità non sempre può 

essere condotta dalla famiglia, nella quale, spesso, il livello di stress, dovuto ai comportamenti del 

figlio, è piuttosto alto. 

La scuola rappresenta un ambiente particolarmente complesso per il bambino ADHD, 

infatti,la mancanza di attenzione, non gli permette di seguire, in modo adeguato, le proposte 

didattiche. Spesso risulta dipendente e richiede continuamente conferme alle sue azioni .. Se lasciato 

da solo, produce elaborati con molti errori, spesso disordinati ed incompleti. Il richiamo 

all'attenzione non serve a molto. I bambini disattenti hanno spesso "la testa fra le nuvole", 

sembrano non ascoltare, sono "i grandi assenti della classe". Non curano l'ordine, il loro banco e 

tutto ciò che lo circonda sembra un"campo di battaglia", non trovano le loro cose e spesso devono 

chiedere ai compagni il necessario per poter lavorare. Basta pochissimo a distrarli, un suono, la 

caduta di una penna, qualsiasi altro elemento all'interno della classe (naturalmente anche 

all'esterno, rumori nei corridoi, e fuori dalla finestra). 

I bambini con ADHD possono essere però anche iperattivi (tale problematica non è 

necessariamente associata alla disattenzione). In questo caso il soggetto dimostra un~ elevata e, a 

volte esagerata, attività motoria o vocale o verbale. Si muove di continuo non sempre con un fine 

specifico. A scuola non riesce a stare seduto ma cammina o corre per la classe, i suoi movimenti 

possono provocargli e provocare agli altri danni. Il bambino risente, dal punto di vista emotivo, di 

una situazione incontrollabile, il tutto però accade molto rapidamente e gli adulti spesso non 

riescono a prevenire eventuali situazioni pericolose. 

Nel DSM-IV viene evidenziato che "ogni disturbo mentale è concettualizzato come una 

sindrome o un modello comportamentale o psicologico clinicamente significativo, che si presenta in 

un individuo, ed è associato a disagio (ad es. un sintomo algido), o a disabilità (ad es. 
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compromissione a una o più aree importanti di funzionamento), a un aumento significativo del 

rischio di morte, di dolore o di disabilità, o a una importante limitazione della libertà" (AP A, 

Associazione degli Psichiatri Americani, 1996, p.8). La problematicità riferita al disturbo comporta 

una serie di sintomi osservabili e misurabili secondo parametri definiti. Il DSM-IV e l'ICD 10 sono 

i manuali di diagnosi più utilizzat~ il primo in uso nel Nord America ed il secondo in Europa, in 

Italia non essendoci manuali nosografici condivisi, si tiene conto di entrambe le descrizioni 

diagnostiche. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 2001 ha prodotto uno strumento 

atto a classificare le "componenti della salute" l'ICF ( Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute), ma questo manuale in Italia, viene attualmente poco 

utilizzato perché non ha un'applicazione universale e immediata. 

1.2. I sintomi 

Il disturbo viene diagnosticato in base alle manifestazioni tipiche che devono essere 

accuratamente distinte da comportamenti dovuti ad un particolare temperamento del soggetto. Gli 

elementi che connotano il Disturbo sono: il deficit di attenzione, l'iperattività, l'impulsività. 

Il disturbo primario è il Deficit di attenzione che può o meno essere accompagnato da 

iperattività/impulsività entrambe dimensioni psicopatologiche (DSM-IV, 1995; ICD-10, 1992). Le 

manifestazioni dell'iperattività/impulsività vengono attribuite da Barkley (1997) ad una difficoltà di 

inibizione nei comportamenti che i bambini con ADHD manifestano attraverso agitazione, difficoltà 

a rimanere seduti in situazioni che lo richiedano. 

I sintomi non sono causati da un deficit cognitivo (ritardo mentale) ma da difficoltà 

oggettive nell'autocontrollo e nella capacità di pianificazione. 

"L'attenzione è definibile in molteplici modi, poiché diversi sono i processi che sottostanno 

allo stesso concetto" (Marzocchi G.M., 2003). Essa implica la selezione delle informazioni utili 

(attenzione selettiva) l'archiviazione in memoria dopo essere ulteriormente selezionate (attenzione 

focalizzata) il mantenimento dello stimolo sensoriale dello sforzo prolungato nel tempo (attenzione 

mantenuta) e l'adattamento allo spostamento dell'attenzione da un contesto all'altro attraverso 

processi psicologici necessari (spostamento dell'attenzione) o l'utilizzo di strategie per svolgere più 

compiti contemporaneamente (attenzione condivisa). E' quindi evidente che il soggetto con Deficit 

attentivo presenterà difficoltà multiple che possono coinvolgere diversi livelli: dalla selezione delle 

informazioni, alla loro pianificazione, alla difficoltà di condivisione, alla mancanza di flessibilità 

da un compito al! 'altro ad un problema di tempi. Il disturbo sembra legarsi soprattutto al fattore 
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temporale, infatti i soggetti ADHD manifestano difficoltà al mantenimento del! 'attenzione per un 

tempo lungo, per questo motivo a scuola non riescono ad affrontare attività che richiedano un 

impegno mentale prolungato, nel contempo passano da un 'attività ad un 'altra senza. completarne 

alcuna. 

L'iperattività si manifesta in molteplici modi: 

con un eccessivo grado di motricità che denota una notevole irrequietezza nel 

soggetto. Tale motricità coinvolge inizialmente tutto il corpo ma, nel tempo cala 

d'intensità per ridursi a movimenti continui di mani e piedi 

con difficoltà a regolare i propri movimenti, spesso le azioni non solo adeguatamente 

finalizzate 

con mancanza di regolazione nell'utilizzo del linguaggio verbale, parlano senza 

ascoltare. Sovrastano il discorso degli adulti. 

L'impulsività è presente qualora il soggetto non sia capace di attendere o inibire risposte o 

comportamenti, non riesca ad aspettare il proprio turno e non rispetti le regole generali di 

comportamento in un ambito sociale. 

Nella tabella 1 vengono riportati i 18 sintomi che vengono considerati da entrambi i manuali 

psicodiagnostici: il DSM-IV e l'ICD-1 O. I primi nove sintomi riguardano le problematiche riferite 

all'attenzione, i sei successivi l'iperattività. I tre finali si riferiscono all'impulsività. 

Esiste una differenza tra i due manuali alla voce "spesso parla eccessivamente" secondo 

l' AP A è sintomo di iperattività mentre secondo l'OMS di impulsività. Per il DSM il Disturbo deve 

comparire prima dei 7 anni, mentre l'ICD-1 O i primi sintomi possono essere riscontrati a tre anni e 

comunque prima dei 6. 
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TABELLA 1. 

I comportamenti di bambini con ADHD 

Disattenzione 

1. Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei 

compiti scolastici o in altre attività; 

2. spesso ha difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti o sulle attività di gioco; 

3. spesso non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente; 

4. spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici o i propri doveri, 

non a causa di un comportamento di opposizione alle regole sociali; 

5. spesso ha difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività; 

6. spesso evita di impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale prolungato (come 

compiti a scuola o a casa); 

7. spesso perde gli oggetti necessari per i compiti e le attività quotidiane; 

8. spesso è facilmente distratto da stimoli estranei; 

9. spesso è sbadato nelle attività quotidiane. 

Iperattività 

10. Spesso muove con irrequietezza mani o piedi o si dimena sulla sedia; 

11. spesso lascia il proprio posto in classe o in altre situazioni in cui ci si aspetta che resti 

seduto; 

12. spesso scorrazza e salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in cui è fuori luogo; 

13. spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo; 

14. spesso si muove come fosse guidato da un motorino; 

15. spesso parla eccessivamente 

Impulsività 

16. Spesso '"spara" le risposte prima che le domande siano state completate; 

17. spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno; 
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18. spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti (per esempio si intromette nelle 

conversazioni o nei giochi). 

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità,. 1992) usa l'espressione "sindrome 

ipercinetica" per indicare soprattutto sintomi di tipo iperattivo, tuttavia distingue similmente al 

DSM-IV il disturbo dell'attenzione e la sindrome ipercinetica della condotta. In esso la stima 

relativa alla presenza del disturbo si aggira tra l' 1 %-2%, il valore di significatività sarà presente 

solo quando è stimata la particolare gravità. 

Nella Tab.1 possiamo notare la ripetizione dell'avverbio "spesso" che indica la frequenza 

con cui un certo comportamento si ripete nell'ambito della vita quotidiana. Questi tratti 

comportamentali non scompaiono con l'età, i due manuali diagnostici non tengono conto dell'età, 

tuttavia è noto che il 50% dei soggetti mantiene le caratteristiche del disturbo anche durante 

l'adolescenza. I due manuali differiscono nell'espressione del disturbo in alcune voci. 

1.2.1. ADHD e DSM-IV 

A. Sei o più sintomi di Inattenzione (Al) o di Iperattività/Impulsività (A2) presenti per 

almeno 6 mesi. 

Sintomi di Inattenzione (Al) 

Scarsa cura per i dettagli, errori di distrazione 

Labilità attentiva. 

Sembra non ascoltare quando si parla con lui/lei. 

Non segue le istruzioni, non porta a termine le attività. 

Ha difficoltà ad organizzarsi. 

Evita le attività che richiedano attenzione sostenuta (compiti etc.). 

Perde gli oggetti. 

E' facilmente distraibile da stimo li esterni. 

Si dimentica facilmente cose abituali. 

Sintomi di Iperattività I Impulsività (A2) 

Iperattività 

Irrequieto, non riesce a star fermo su una sedia. 

In classe si alza spesso anche quando dovrebbe star seduto. 
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Corre o si arrampica quando non dovrebbe. 

Ha difficoltà a giocare tranquillamente. 

Sempre in movimento, come "attivato da un motorino" 

Parla eccessivamente. 

Impulsività 

Risponde prima che la domanda sia completata. 

Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno. 

Interrompe o si intromette nelle attività di coetanei o adulti. 

Esordio prima dei 7 anni di età 

Per poter esprimere una diagnosi è necessario che un insieme di sintomi compaia in due 

contesti di vita da almeno sei mesi e che vi sia una compromissione significativa del funzionamento 

globale a livello scolastico, sociale e lavorativo. Per 1 'ICD-1 O la diagnosi viene fatta se si 

riscontrano almeno 6 sintomi di disattenzione, 3 di iperattività e 1 di impulsività (Disturbo 

dell'Attività e dell'Attenzione), inoltre se vi è la compresenza di comportamenti aggressivi 

(riconducibili ad altri disturbi ad esempio il Disturbo della Condotta o quello Oppositivo 

Provocatorio), la Diagnosi allora viene posta come Disturbo ipercinetico della Condotta. Nel DSM 

invece si fa riferimento alla manifestazione, da parte del soggetto, di 6 sintomi di disattenzione e di 

iperattività/impulsività, se oltre ai sintomi dell' ADHD si manifestano anche quelli relativi al 

Disturbo della Condotta verrà diagnosticato un Disturbo dell'Attenzione associato al Disturbo della 

Condotta. 

L'ICD-1 O, per molti versi, risulta più restrittivo e non ammette disturbi associati, tenta di 

individuare una specifica sindrome senza valutarne possibili comorbilità, il DSM-IV contempla tre 

sottotipi del disturbo (diagnosi multiple): 

bambini solo con problemi attentivi (sottotipo disattento), 

con iperattività-impulsività (sottotipo iperattivo/impulsivo) 

con entrambe le problematiche (sottotipo combinato). 

Barkley, nei suoi lavori di ricerca, (Barkley, 1997) ha dimostrato che le difficoltà di 

inibizione comportamentale emergono fra i 3-4 anni di età, mentre la disattenzione è successiva, fra 

i 5 e i 7 anni. Non risulta chiaro se il sottotipo disattento sia primario o sia una manifestazione 

dell' ADHD inoltre non è stato ancora dimostrato se il sottotipo iperattivo-impulsivo sia differente 

dal sottotipo combinato o se rappresenti un momento di sviluppo dello stesso disturbo che 

"scoppia" quando il bambino viene inserito nella scuola primaria. Le differenze tra i due manuali 
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ovviamente incidono sulle percentuali di incidenza del disturbo che secondo il DSM-IV si attestano 

intorno al 3-5 % della popolazione infantile con un rapporto maschi-femmine fra il 4: 1 e 9: 1 mentre 

la Sindrome Ipercinetica, secondo l'ICD-10 interessa meno del 2% della stessa popolazione. 

In Italia sono stati condotti due studi epidemiologici da Camerini e collaboratori (1996) e da 

Cornoldi e Marzocchi (2000), da tali indagini emerge che, nella popolazione infantile la frequenza 

del Disturbo si attesta intorno al 4%, la stima non è difforme da studi condotti da Swanson e 

collaboratori (Swanson, 1998). 

1.3. Le difficoltà di autoregolazione 

Nel bambino con ADHD manca l'autoregolazione interna che, come ben noto, è la capacità 

di inibire alcune risposte emotive e motorie, ragionare in ambito problematico e attivare azioni 

adeguate. In questo, comunque entrano in gioco, anche fattori ambientali e relazionali. Le 

componenti importanti, nell'interazione individuo ambiente sono: l'attenzione, la motivazione, la 

comprensione e le caratteristiche stesse dell'ambiente. Il bambino appare "distratto" ciò è dovuto al 

fatto che egli ha la tendenza a ricercare nuovi stimoli senza riuscire poi a far attenzione a più cose 

contemporaneamente e non riuscendo a completarne alcuna. A questo si aggiunge il problema del 

mantenimento nel tempo del fattore attentivo. La scarsa motivazione si riscontra nella convinzione, 

da parte del bambino, di non essere in grado di affrontare e risolvere problemi. Le situazioni di 

fallimento si ripetono e i bambini tendono a sentirsi meno bravi non riuscendo così a valutare in 

modo adeguato i traguardi raggiunti. Il bambino non riesce a frenare le risposte impulsive, non 

riesce a soffermarsi sulle difficoltà proposte nelle caratteristiche problematiche situazionali ed 

ambientali, possiede uno scarso bagaglio di strategie e fa fatica ad individuare possibili soluzioni e 

risposte a varie tipologie di compiti. Il modo di agire è da imputare alla mancanza di "dialogo 

interno" una forma di pensiero interiore che assomiglia ad un dialogo che ripercorre, le fasi di un 

problema e cerca possibili soluzioni. Normalmente tutti utilizziamo questa tipologia di dialogo 

soprattutto nei momenti di difficoltà, ciò avviene per poter trovare una risposta e strategie risolutive 

in situazioni problematiche. I bambini con ADHD non sono in grado di utilizzare questa procedura 

e, nel contempo, sono in difficoltà nella gestione delle emozioni, soprattutto la rabbia e la 

frustrazione, così spesso divengono aggressivi verso gli altri. L'aggressività è spesso una forma di 

autodifesa. L' ADHD è quindi un insieme di sintomi- e difficoltà che non consentono al bambino di 

rispondere, in modo adeguato, alle richieste dell'ambiente di vita. Tuttavia, pur nelrevidenza di 
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talune mancanze (autoregolazione, motivazione, dialogo interno) sono in grado di segurre 

trasmissioni televisive e videogiochi senza difficoltà. A questo però si aggiunge una mancanza di 

controllo degli impulsi, infatti genitori ed insegnanti riferiscono che il bambino/ragazzo risponde 

prima ancora che la domanda sia stata fatta, oppure sono estremamente puntigliosi quando decidono 

di avere qualcosa, sono insofferenti se devono attendere e fanno qualsiasi azione per raggiungere il 

primo posto nella fila. Non sono capaci di autovalutare la pericolosità di determinate azioni fatte in 

ambienti che presentano situazioni di insicurezza (le scale di una scuola, i bagni, i corridoi ecc ... ), 

in casa le finestre, le prese elettriche ecc ... 
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Difficoltà di autoregolazione - Vio et al ll bambino con deficit di attenzione/iperattività4 

Il livello di 
motivazione e 

la fiducia 
nell'impegno e 

nello sforzo 

La capacità di 
rispondere in 

modo positivo 
a certe 

emozioni 
(rabbia, 

frustrazione) 

La tendenza a 
dare una 

risposta in 
modo 

precipitoso e 
impulsivo. 

La sua capacità di 
concentrazione e 

attenzione sostenuta 
nel tempo 

IL BAMBINO NON 

RIESCE A REGOLARE 

Il suo livello di 
autostima (Sono 
bravissimo/Non 
so fare niente) 

Il suo 
comportamento 

con gli altri 
rispettando le più 

comuni regole 
sociali 

Il suo 
comportament 
o motorio (in 

particolar 
modo nei casi 
in cui vi sia 

anche 
iperattività) 

Il processo di 
pianificazione e 

soluzione di problemi 

4 Vio C, et al. ( 1999),Jl bambino con deficit di attenzione/iperattività, Trento Erickson p. 74. 
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1.4. Comorbilità e diagnosi differenziale 

Molti studi sono concordi nel definire che il 70% dei soggetti con ADHD presenta un 

disturbo associato, in modo frequente e non casuale. Caron e Rutter ( 1991) definiscono la 

comorbilità come ''la presenza simultanea di due o più condizioni morbose non correlate" mentre 

altri autori, Mc Conaughy e Achenbach (1994) la definiscono "coesistenza nello stesso individuo di 

due o più disturbi distinti". Quindi è lecito affermare che l' ADHD puro sia molto raro e ciò porta a 

conseguenze tecniche e pratiche, infatti la comorbilità rappresenta la regola in psicopatologia 

dell'età evolutiva, mentre dal punto di vista pratico è necessario, durante la diagnosi, indagare 

l'esistenza di eventuali altre diagnosi per consentire la definizione di fattori di rischio. Il Disturbo 

ADHD è ancora da esplorare, mentre alcuni caratteri nucleari sono chiari, come il disturbo di 

attenzione, l'iperattività e l'impulsività, altri come il problema del controllo del comportamento, le 

difficoltà di relazioni con gli altri, la difficoltà del controllo emotivo e le difficoltà scolastiche, 

devono essere studiate in ogni singolo caso e ci si deve chiedere se esse sono in comorbilità o siano 

condizioni che simulano il Disturbo primario. Vi sono quindi diverse possibilità che possono essere 

prese in considerazione nel rapporto con i disturbi associati. Masi (2005) ne evidenzia alcune: 

i quadri clinici sono diverse espressioni dello stesso disturbo (ADHD), dovute alla 

variabilità del fenotipo; (falsa comorbilità) 

vi sono diversi sottotipi nella sindrome dell' ADHD che giustificano la multiformità 

dell'espressione clinica; (falsa comorbilità) 

I sintomi sono da imputare a disturbi diversi (vera comorbilità); 

i disturbi sono comunque diversi ma la loro associazione è dovuta alla presenza di 

una vulnerabilità comune, genetica o ambientale (vera comorbilità); 

l' ADHD rappresenta una manifestazione precoce del disturbo associato che può 

comparire successivamente; (possibile rapporto evolutivo tre ADHD e condizioni 

associate); 

L' ADHD è una condizione che aumenta il rischio di comparsa di altri disturbi. 5 

Il concetto di comorbilità nasce con la costruzione dei sistemi classificatori della 

psicopatologia che si sono sviluppati dopo gli anni ottanta da quando cioè si è potuto disporre di un 

gran numero di studi e dati epidemiologici sui diversi disturbi, basati su criteri diagnostici validi. 

Nel DSM-IV si prevede che la comorbilità non alteri il significato di nessuna delle diagnosi 

5 Masi G., et al. (2005) in Disturbi di attenzione iperattività: "Comorbilità e diagnosi differenziale del disturbo da 
deficit del!' attenzione e iperattività; condizioni cliniche e terapeutiche" n.1 p.90. 
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coinvolte nel pattern di comorbilità. In Europa viene fatta una critica agli assunti del DSM-IV che 

porta a formulare una diagnosi (ogni volta che ne siano soddisfatti i criteri) per cui la comorbilità 

diventa una regola. Molti studi ne evidenziano la pericolosità, infatti in questo modo si attribuisce 

un determinato sintomo a diversi ambiti clinici e non ad uno specifico ambito. Ciò crea la 

possibilità di polidiagnosi, che vanno accuratamente analizzate come un'unica malattia con più 

ambiti in associazione. Negli anni ottanta, negli Stati Uniti l' ADHD era considerato un disturbo 

molto frequente ma uno studio condotto da Michael Rutter nell'isola di Wight, nel Regno Unito, ne 

evidenziò la sostanziale rarità. Spesso quindi un disturbo ne nasconde un altro, questo 

probabilmente è accaduto in Italia negli anni passati quando il disturbo non era ancora conosciuto 

né considerato, questo tipo di fenomeno viene definito il mascheramento diagnostico che avviene 

nelle diagnosi con le quali il clinico ha più familiarità, è quindi necessario un quadro chiaro della 

comorbilità in modo da favorire l'acquisizione di informazioni clinicamente utili sia per la prognosi 

sia per il trattamento. 

Per valutare la diagnosi va fatta quindi una completa ricostruzione della storia dei sintomi 

nello sviluppo del bambino e valutato l'equilibrio tra comorbilità e diagnosi differenziale. 

1.5. ADBD e disturbi del comportamento 

I disturbi che più frequentemente s1 associano al disturbo pnmano sono il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio (DOP) e il Disturbo della condotta (DC). Nel primo sono ricorrenti 

comportamenti di sfida, ostilità, mentre nel secondo aggressività, distruttività, continua violazione 

delle regole sociali. Spesso il Disturbo della condotta viene preceduto da quello oppositivo-

provocatorio, non accade solitamente il contrario. I disturbi sono entrambi molto pesanti e 

predicono un comportamento antisociale. Il Disturbo della condotta va valutato secondo il periodo 

di insorgenza, infatti se manifestato precocemente, la prognosi sociale diviene più preoccupante. Al 

Disturbo però vanno aggiunte eventuali condizioni ambientali a rischio che possono associarsi ad 

una sintomatologia tipo ADHD, quali ad es. contesti sociali degradati, con modelli impulsivi, 

oppure situazioni familiari caotiche, con incoerenza dei modelli di riferimento, oppure condizioni 

educative incongrue (ad es. ipostimolazione), oppure inadeguatezza della organizzazione scolastica 

(es. eccessiva rigidità), oppure condizioni psicopatologiche familiari (es. depressione materna), o 

problemi familiari situazionali (es. divorzi traumatici). In questi casi frequentemente si osserva una 
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interazione tra eventi vitali negativi e condizioni di vulnerabilità costituzionale (es. un deficit nei 

processi di controllo inibitorio) che aumentano la loro sensibilità all'azione di tali eventi esterni. 6 

L'associazione tra ADHD e DOP è frequente intorno al 40-50% mentre meno importante 

con un DC, 10-15%, la prima però aumenta il rischio di un DC precoce, l' ADHD con un DC 

precoce porta ad una maggiore possibilità di disturbo antisociale della personalità. 7 Lo studio MT A, 

svoltosi negli Stati Uniti ha indicato che i soggetti con ADHD-DC sono quelli che presentano minor 

risposta ai trattamenti non farmacologici. E' quindi evidente che, in questi soggetti, se il trattamento 

primario non è farmacologico e non ottiene alcun miglioramento, sarà necessario optare per quello 

farmacologico, sempre in associazione al trattamento neuropsicologico, familiare e scolastico o 

lavorativo. 

1.5.1. ADHD e disturbi d'ansia 

Nei bambini con ADHD il disturbo d'ansia è presente nel 30% dei casi, tuttavia spesso il 

fenomeno viene amplificato a causa delle manifestazioni legate a situazioni sociali negative, 

pensiamo ad esempio alla frustrazione scolastica, all'emarginazione dovuta ad alcuni compagni di 

classe, (anche nel mio lavoro ho riportato l'analisi di due casi, in uno dei due l'emarginazione ha 

invalidato il lavoro progettato per il miglioramento del vissuto scolastico). Tale frequenza è riferita 

maggiore nei soggetti senza iperattività, che rappresentano anche la popolazione che pone nei 

confronti dei disturbi d'ansia i problemi più difficili di diagnosi differenziale. Sintomi cognitivi 

(difficoltà di concentrazione), comportamentali (irritabilità, agitazione psicomotoria) ed affettivi 

(labilità emotiva, demoralizzazione, necessità di rassicurazioni) possono essere presenti sia in 

soggetti ADHD che in soggetti con disturbi d'ansia. I bambini che presentano questa comorbilità, 

sembrano essere meno impulsivi, hanno minore frequenza di DC, mentre sono più frequenti le 

difficoltà nella socializzazione, in particolare in adolescenza. In altri termini sembra che 

l'associazione con disturbi d'ansia eserciti una azione protettiva nei confronti di una possibile 

evoluzione dissociale. Questi dati, se confermati, indicherebbero che anche questo tipo di 

comorbilità individua una popolazione di soggetti con specifica storia naturale. Inoltre l'ADHD è 

più frequente in :figli di genitori con disturbo d'ansia. 

Si riscontrano più di frequente i seguenti disturbi: 

6 Masi G., sito AIFA, www.aifa.it 
7 Masi G., et al. (2005), op. Cit. p.94 
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disturbo generalizzato d'ansia, 

fobie semplici, 

disturbo d'ansia.di separazione, 

fobia sociale } 
più raramente 

il disturbo di panie 

1.5.2. AD HD e depressione. 

Molto spesso viene fatta la diagnosi di comorbilità tra depressione e ADHD, a volte 

considerata presente nel 60-80% dei casi, tuttavia ciò non corrisponde alla reale associazione del 

disturbo poiché spesso vengono interpretati come sintomi della depressione la demoralizzazione del 

bambino/ragazzo in particolari situazioni di vita. Spesso vi sono gravi difficoltà nel rendimento 

scolastico, esse vengono colte come la mancata volontà di affrontare nuovi argomenti e porsi nella 

situazione di impegnarsi e condurre a buon fine le consegne. Genitori ed insegnanti utilizzano 

modalità di rimprovero forti che non motivano il bambino ma lo inducono ad abbandonare il suo 

lavoro, nel contempo, soprattutto in una situazione di classe, se il disturbo non viene gestito con 

competenza e tatto il soggetto viene preso di mira dai compagni che tendono a prenderlo in giro e 

ad emarginarlo. Nel mio lavoro di ricerca ho attuato l'osservazione ripetuta nelle classi, anche nei 

momenti di gioco all'aperto, ho notato più volte l'esclusione di questi bambini dal gruppo-gioco. 

Loro, probabilmente abituati alla situazione, non chiedono di far parte del gruppo di coetanei, è 

quasi un sentimento di rassegnazione che non esplicitano nemmeno ai docenti. Accade comunque 

che scelgano la compagnia di bambini più piccoli o in difficoltà, probabilmente meno selettivi nelle 

loro scelte e più innocui dal punto di vista della valutazione delle azioni. 

I docenti spesso descrivono i ragazzi come persone con bassa autostima e senso di 

inadeguatezza, questo rientra nella normalità della vita dei soggetti che continuano, per lunghi 

periodi, a collezionare sconfitte ed esperienze negative, a questo si aggiunge un mal celato senso di 

colpa e la solitudine che non aiuto certo ad uscire dal circolo vizioso che si crea in queste situazioni. 

Dal punto di vista scolastico, questi sono bambini che non disturbano, non danno noia quindi spesso 

vengono lasciati da parte, nella storia della comorbilità ADHD-depressione, il disturbo a esordio 

precoce è il primo mentre la depressione si sviluppa in tempi successivi, molto spesso in 
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adolescenza. "Vi sono delle forme depressive precoci ed è importante, in questi casi, valutare 

l'evoluzione spontanea o indotta da un trattamento farmacologico con antidepressivi, verso un 

disturbo maniacale" (Masi, 2005). 

Vi è una comorbilità tra ADHD e disturbi dell'umore, coesisterebbero in una percentuale 

variabile dal 15 al 75% dei casi a seconda delle diverse casistiche. L'enorme scarto nelle stime 

epidemiologiche sottolinea la discordanza tra i ricercatori nell'interpretare manifestazioni depressive 

come una demoralizzazione implicita al disturbo oppure come un disturbo depressivo associato. La 

frequenza di depressione nei bambini ADHD e nei loro parenti di primo grado è maggiore rispetto 

alla popolazione generale sia in campioni clinici che epidemiologici; inoltre i figli di soggetti con 

disturbo depressivo hanno una più elevata incidenza di ADHD. I soggetti con ADHD associato a 

disturbi depressivi (e/o ansiosi) hanno una insorgenza più tardiva, una minore compromissione 

cognitiva e minori segni di disfunzione neurologica minore; tali dati avrebbero fatto pensare ad un 

sottogruppo specifico. Un argomento ancora discusso e di grande interesse clinico, è se questa 

comorbilità porti ad un maggior rischio suicidarlo, molti studi (Brent et al. 1988), ritengono che ciò 

accada a causa di una maggiore impulsività, altri autori hanno escluso tale eventualità, tuttavia è 

fondamentale monitorare questo rischio soprattutto in età adolescenziale. Nei bambini l'umore 

depresso non può essere presente mentre l'irritabilità è palese, questo tipo di comorbilità va 

attentamente valutata prima di poter esprimere una diagnosi (Masi, 2005). L'efficacia degli 

stimolanti nella comorbilità ADHD-depressione e/o ansia sarebbe inferiore ma molti sono gli studi 

tuttora in atto che valutano la validità degli stessi. 

1.5.3. ADHD e disturbo bipolare 

La comorbilità tra ADHD e disturbo bipolare è piuttosto frequente ed esiste una parziale 

sovrapposizione tra i due quadri clinici. I bambini con ADHD hanno un rischio maggiore di 

sviluppare questo disturbo (l'evidenza degli studi si attesta intorno al 10%), in età precoce (7-8 anni 

di età) viene valutato se in realtà i bambini con mania non sono altro se non ADHD con 

disregolazione affettiva o se al contrario i bambini con ADHD hanno in realtà una ipomania 

cronica. L'impulsività, l'iperattività, la mancanza di attenzione, accomunano sia l'ADHD che la 

mania. L'irritabilità e l'aggressività dei bambini con mania è generalmente più grave, con reazioni 

esplosive e violente, difficili da riconoscere se, come spesso accade, non è presente una chiara 

euforia. La presenza in età evolutiva è ancora da chiarire e sicuramente meno delineata rispetto a 

quella dell'adulto. I bambini sono spesso irritabili, aggressivi, ostili, si scagliano contro gli adulti e i 
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coetanei, a momenti hanno moti affettivi incontenibili, altre volte forti crisi di rabbia, non valutano 

la pericolosità delle azioni, la motricità è caotica e senza fini definit~ per questo molto spesso 

recano danni a se stessi e agli altri. A volte ripetono in modo stereotipato i comportamenti di attori 

cinematografici o credono di poter fare cose impossibili, credono di essere eccezionali e superiori 

anche agli adulti, non rispettano regole semplici e limitazioni. Verso i coetanei diventano 

particolarmente spiacevoli, vittimizzandone alcuni credendo di non essere direttamente punibili, i 

comportamenti asociali sono presenti in forma preponderante. 

E' importante riconoscere la comorbilità del disturbo ADHD e quello bipolare, perché essa 

individua un sottogruppo di soggetti con un andamento clinico e prognostico particolarmente 

negativo. Confrontati con gli altri bambini ADHD, quelli con comorbilità bipolare hanno più 

frequentemente depressione maggiore, disturbo della condotta o disturbo oppositivo-provocatorio, 

disturbi d'ansia e necessità di ospedalizzazione, oltre che una più grave compromissione del 

funzionamento sociale. 

Inoltre un'associazione tra ADHD e disturbo dell'umore (in particolare bipolare) è presente 

significativamente nei soggetti che realizzano un suicidio, più ancora che in quelli che lo tentano. 

Se questi aspetti sono tipici del disturbo maniacale, la familiarità ADHD, le alterazioni cognitive e 

le difficoltà scolastiche sono più tipiche dell'ADHD. Studi recenti affermano che nei casi di 

sintomatologia maniacale è opportuno somministrare farmaci per la stabilizzazione dell'umore non 

utilizzando stimolanti. 

1.5.4. ADHD e disturbo ossessivo-compulsivo e sindrome di Tourette. 

Per quanto concerne la comorbilità tra l' ADHD e il disturbo ossessivo-compulsivo ed in 

particolare la sindrome di Tourette (ST), si ipotizza un legame di natura genetica, tuttavia solo una 

piccola percentuale di soggetti presenta tale comorbilità. I soggetti che presentano questa 

particolarità sono più spesso maschi ed hanno un esordio più precoce del DOC (Disturbo 

Ossessivo-compulsivo) hanno una maggiore comorbilità con il disturbo bipolare, tic e disturbi 

comportamentali. Il rapporto tra ADHD, DOC e ST non è ancora chiaro, anche se queste sindromi 

condividono un'incapacità nel controllo inibitorio. I disturbi dell'attenzione sono in parte riferibili 

all'effetto distraente dei tic e delle ossessioni-compulsioni e al disperato tentativo da parte dei 

soggetti affetti di controllare tali manifestazioni, ma anche ad una disfunzione dei substrati neurali 
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attentivi che sostengono anche i processi inibitori. Infatti le difficoltà attentive permangono nelle 

fasi di remissione dei tic, e spesso ostacolano significativamente attività scolastiche e quotidiane. 8 

Una percentuale tra il 10 e il 25% di soggetti con DOC presenta anche un ADHD associato 

(Masi G. et al. 2005), tale comorbilità ha anche implicazioni terapeutiche, infatti i farmaci 

stimolanti sono stati ritenuti responsabili di un peggioramento dei tic e meno spesso di sintomi 

ossessivo-compulsivi, in questi casi viene presa in considerazione la possibilità di proseguire o 

meno il tipo di terapia farmacologica, In alcune linee guida viene consigliata la clonidina quale 

farmaco primario, tuttavia da studi recenti (Masi G. et al. 2005) sembra che l'efficacia del farmaco 

si riduca dopo 6-8 mesi dalla somministrazione iniziale. 

1.5.5. L' ADHD, i disturbi pervasivi dello sviluppo ed il ritardo mentale. 

I bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo di tipo autistico e non, presentano molto 

spesso sintomi del tipo ADHD, infatti soprattutto una mancanza di attenzione con iperattività risulta 

presente ed è superiore anche nei casi di ritardo mentale anche se viene sconsigliato di diagnosticare 

tale disturbo in soggetti con ritardo grave o profondo. Anche in questi casi, è presente il 

mascheramento diagnostico che il ritardo comporta nelle manifestazioni psicopatologiche e quindi 

la comorbilità è spesso poco valutata. In questi casi deve essere approfondita e valutata la diagnosi 

differenziale che va curata soprattutto in ambito prescolare, quando in soggetti con disturbi 

pervasivi non autistici o ritardo mentale sono presenti la disorganizzazione del comportamento, 

scarso controllo dello stesso, instabilità affettiva, aggressività a vari livelli, questi come sappiamo 

sono sintomi dell' ADHD e possono essere confusi con esso. A questa età quindi è necessario 

prestare molta attenzione alla frequenza dei disturbi ma con il passare degli anni la diagnosi diventa 

più chiara ed è possibile riconoscere l'eventuale ADHD associato. Nel caso vi sia comorbilità tra 

disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo mentale i soggetti vengono trattati con farmaci stimolanti 

anche se, in letteratura, sono riportate reazioni indesiderate con aumento di eccitazione o chiusura 

relazionale e aumento delle stereotipie nelle patologie autistiche. 9 

8 Masi G., in www. Aifa.it 
9 Di Martino A. et al. (2004) pp. 207-218 
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1.6. L' ADHD in età adulta 

Ci si chiede spesso se un bambino/ragazzo con ADHD manterrà il disturbo anche in età 

adulta, sicuramente questa è soprattutto l'ansia dei genitori che vedono proiettati nel futuro molti 

comportamenti del proprio figlio. E' frequente che vi siano genitori che presentano lo stesso 

disturbo, seppure contenuto attraverso strategie personali, che già da bambini raccontano di aver 

manifestato comportamenti simili a quelli dei propri figli. Data la definizione e i criteri, comunque, 

è possibile diagnosticare un adulto con ADHD se il soggetto dimostra una storia cronica e pervasiva 

di iperattività, inattenzione ed impulsività. 

Gli studi più vecchi provarono ad identificare gli adulti che avevano l'ADHD. Ognuno di 

questi utilizzò studi retrospettivi su bambini con l'ADHD. I successivi studi di follow-up si 

incentrarono sugli esiti clinici e su un'eventuale comorbilità con altri disturbi di origine 

psichiatrica. 

Numerosi studi di follow-up segnalano che tra il 30% e il 70% dei bambini che ha avuto 

l'ADHD continua a mostrare gli stessi disturbi in età adulta. Altri studi si focalizzarono direttamente 

sugli adulti piuttosto che sugli studi retrospettivi; uno dei più vecchi di questi studi diretti fu fatto da 

Wood ed altri 34 ricercatori che studiarono gli adulti con una lunga storia di impulsività, 

disattenzione, irrequietezza, collera e labilità emotiva. Un sottogruppo di questi soggetti i cui 

genitori descrissero come bambini iperattivi fu trattato con metilfenidato. Il 60% migliorò. 10 

Conclusero empiricamente che: 

"in alcuni soggetti le problematiche di origine clinica continuavano anche durante l'età 

adulta". 

Lo stesso team fece un altro studio usando dei criteri clinici più esatti dal punto di vista 

operativo per la diagnosi di ADD in età adulta. Svilupparono i Criteri Utah che si proponevano di 

stabilire una storia pregressa di ADD in aggiunta ad un'evidenza attuale dei comportamenti ADD. Il 

soggetto doveva rientrare nei criteri ADD della fanciullezza. In aggiunta, i criteri di inclusione per 

gli adulti stabilivano che il soggetto doveva avere quattro delle seguenti caratteristiche, una delle 

quali deve risultare significativa: 

1. iperattività motoria persistente dalla fanciullezza 

2. deficit attentivo persistente dalla fanciullezza 

3. labilità affettiva 

10 Silver Larry B. ADHD in età adulta, sito aifa:www.aifa.it, traduzione di Enzo Aiello. 
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4. incapacità a terminare compiti 

5. temperamento eccitabile ed esplosivo 

6. relazioni interpersonali scadenti o incapacità a mantenere relazioni nel tempo 

7. impulsività 

8. insofferenza allo stress 

Altri utili protocolli diagnostici includono il: 

Protocollo del Medicai Center dell'Università del Massachusetts 

Scala Brown ADD. 

Quanto più vengono svolti studi su adulti con ADHD, tanto più diventa chiaro che, come nel 

caso dei bambini e degli adolescenti, esiste un'alta incidenza di altri disturbi comorbidi. 

Nessun dato certo è disponibile sulla prevalenza dell'ADHD in età adulta. Per un verso i 

diversi criteri diagnostici, per l'altro la controversa esistenza del disturbo negli adulti, rendono 

difficile venire in possesso di dati validi. C'è un simile problema nello stabilire un valore preciso 

sulla prevalenza dell'ADHD anche tra i bambini e gli adolescenti. La stima attuale dell'ADHD si 

aggira tra l'l % e il 5% tra i giovani. Come notato precedentemente la stima attuale è che tra il 30% 

e il 70% dei bambini con ADHD continuerà ad avere l'ADHD in età adulta. 

Se si pensa di quantificare l'incidenza del disturbo in età adulta essa potrebbe variare da un 

0.30 al 3,5%, tuttavia queste risultano solo stime approssimate e non dati attualmente verificabili. 

E' egualmente difficile ottenere dati sulle differenze di prevalenza per sesso tra gli adulti e nulla può 

ad oggi essere citato al riguardo. La prevalenza fra i sessi non è ancora confermata, mentre in età 

infantile e adolescenziale vi è una prevalenza di maschi, nulla attualmente si sa per quanto concerne 

l'età adulta. 

Fino ad alcuni anni fa non si parlava dell' ADHD nell'adulto, ora grazie alla diffusione delle 

notizie riguardanti il disturbo vi sono molte richieste di diagnosi da parte di persone che 

mantengono delle problematiche a livello comportamentale. Nella ricostruzione dell'infanzia e 

dell'adolescenza sono molto utili le testimonianze dei genitori per poter ricostruire la storia del 

soggetto. Generalmente permangono problemi di disorganizzazione e di iperattività, a volte 

controllata, ma palese (movimenti continui delle mani e dei piedi, verbalizzazione eccessiva ecc ... ), 

tuttavia anche in questi casi vengono consigliate, da studiosi americani le seguenti tappe: 

la diagnosi che non si discosta molto da quella dei ragazzi 

la terapia psicoeducativa a carattere psico-sociale (educativa, psicologica e sociale) 

la terapia farmacologica 
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Vi possono essere problemi dal punto di vista lavorativo, infatti viene riportato in letteratura 

che soggetti adulti con ADHD non riescono a mantenere un rapporto di lavoro per un tempo 

abbastanza lungo, hanno bisogno di cambiare spesso e ciò non permette il consolidamento dei 

rapporti con colleghi, nello stesso tempo anche nella famiglia l'adulto fatica a mantenere rapporti 

stabili. 

La conoscenza del disturbo è importante anche nella considerazione che esiste una 

proiezione in età adulta, in Italia vi sono ancora pochi studi in merito, tuttavia il monitoraggio dei 

bambini/ragazzi sarà senz'altro il mezzo che permetterà presto, ai ricercatori, di valutare la reale 

incidenza del disturbo e l'eventuale comorbilità. 
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CAPITOLO SECONDO 

2. LA DIAGNOSI NELL' ADHD 

2.1. La valutazione diagnostica 

Nella società odierna i minori sono soggetti a molteplici sollecitazioni, sia dal punto di vista 

educativo sia culturale (intendendo con questo termine anche le attività di tipo ludico). Le famiglie 

spesso sono poco presenti a causa di molteplici impegni lavorativi, viene data quindi una delega 

educativa a parenti (in genere nonni) e personale di supporto (centri doposcuola, baby sitter ecc ... ). 

I bambini sono, per la gran parte vivac~ indipendenti e autonomi, ma sempre più spesso si 

nota in essi una diffusa mancanza di attenzione. Ciò è facilmente riscontrabile quando ci si rivolge 

loro anche chiamandoli, è necessario ripetere più volte il loro nome alterando anche la voce per 

poter avere attenzione e considerazione nella comunicazione. Questa particolarità è diffusa e da una 

ricerca effettuata da Marzocchi nelle scuole primarie di Ferrara è emerso che il 15% dei bambini 

presenta queste problematiche. 11 Naturalmente l'ambiente scolastico è un luogo in cui la mancanza 

di attenzione e di autocontrollo sono immediatamente riscontrabili anche se non sempre compresi 

in modo corretto. Ai bambini con normale disattenzione si aggiunge una piccola parte che soddisfa 

non solo i criteri diagnostici dell' ADHD ma altre problematiche che vanno dalla depressione 

all'ansia ai disturbi specifici dell'apprendimento oltre a disturbi diagnosticati di una certa gravità. 

Se da un lato nella scuola vengono tutelati i diritti delle persone diversamente abili sancite 

dalla legge 104/92, dall'altro non vi sono altrettante tutele ed interventi per altre problematiche 

come l' ADHD o la dislessia. La conoscenza da parte dei docenti è relativa tuttavia molto stanno 

facendo le associazioni nate per la diffusione della conoscenza del Disturbo e l'aiuto e consulenza 

alle famiglie di bambini con queste problematiche. 12 

La famiglia non sempre comprende l'importanza del Disturbo, spesso non ricorre a coloro 

che sono i '"primi specialisti" dei bambini nell'ambito della salute intesa in senso complessivo: i 

pediatri. Spetta infatti ad essi una prima diagnosi che deve essere ovviamente rivolta a tutti i sintomi 

a cui è soggetto il bambino, nell'età evolutiva spetterebbe al medico di base svolgere un accurato 

controllo, il passo successivo dovrebbe essere l'invio ad un servizio di neuropsichiatria. Spesso le 

11 Marzocchi G.M. (2003), Bambini disattenti e iperattivi, Bologna, Il Mulino 
12 AID (Associazione Italiana Dislessia); AIDAI (Associazione Italiana Disturbo dell'attenzione/iperattività); AIFA 
(Associazione italiana Famiglie ADHD) 
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famiglie sono disinformate e l'approccio ai servizi complesso, esiste anche una certa diffidenza ed il 

timore dovuto alla mancata considerazione dell'importanza della diagnosi. 

Le figure professionali che, in sede diagnostica si occuperanno del bambino/ragazzo, 

effettueranno una serie di test ed osservazioni atte a stabile l'esistenza o meno del disturbo ed il 

grado di gravità. E' quindi importante incrementare il grado di fiducia negli specialisti e soprattutto 

agire sulla prevenzione che permette di affrontare precocemente un disturbo e fornire al bambino il 

supporto necessario per affrontare le difficoltà. 

2.2. I test neuropsicologici 

Nel corso dell'ultimo decennio il Disturbo di attenzione è stato studiato da specialisti di 

diverse parti del mondo, la letteratura annovera circa 200 scritti all'anno (tra articoli e testi) 

sull'argomento. Sono state però le famiglie a richiedere, agli specialisti, delle norme specifiche per 

l'identificazione ed il trattamento, numerosi neuropsichiatri hanno sentito l'esigenza di redigere e 

condividere un documento ufficiale atto alla pratica clinica. 

Altri Stati hanno sentito la necessità di definire delle linee guida di riferimento, Società 

scientifiche come l' American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, l'American 

Association of Pediatrics, l'European Society of Child and Adolescent Psychiatry e le Istituzioni 

Sanitarie Internazionali, il National Institute of Mental Health-NIMH, USA, il National lnstitute for 

Clinical Excellence-NICE, UK. 13 Vi sono molti strumenti per la valutazione del Disturbo e la 

diagnosi in età evolutiva, essi possono essere raccolti in insiemi diversi: 

interviste cliniche 

questionari auto o eterosomministrati 

tecniche di osservazione comportamentale 

test cognitivo-neuropsicologici 

I manuali diagnostici utilizzati, DSM-IV e ICD-1 O, basano i punti di riferimento diagnostici 

soprattutto su tipologie comportamentali del bambino/ragazzo, esse vengono riferite dalle famiglie e 

verificate in almeno due ambienti di vita (casa e scuola nella maggior parte delle volte), anche se è 

utile ricordare che, determinati comportamenti vengono assunti anche durante l'extrascuola, le 

attività complementari, generalmente più divertenti per il bambino, ciò spesso causa 

l'allontanamento non essendoci, in codesti simili, personale specializzato a gestire il Disturbo. Tutto 

13 Cavolina P., Sanna G., Ancilletta B., Zuddas A. (2005), "Linee guida per la diagnosi e la terapia farmacologica del 
DDAI: sintesi, commenti e implicazioni cliniche nella pratica quotidiana" in Disturbi dell'Attenzione e iperattività, 
pp.55-75 Edizioni Erickson Trento, 
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ciò fornisce un ampio ventaglio di situazioni da tener presente nel redigere il quadro clinico del 

soggetto. 

Le interviste cliniche hanno lo scopo di inquadrare il problema, vanno rivolte alla famiglia e, 

qualora il bambino/ragazzo sia sufficientemente grande, anche a lui. Vi sono alcuni tipi di schede 

semistrutturate tradotte dalle originali anglosassoni, non ve ne sono, per ora, di italiane. Questo 

primo approccio al problema ha lo scopo non solo di valutare dal punto di vista clinico l'eventuale 

presenza del Disturbo ma, eventualmente, di indagare altre eventuali psicopatologie presenti in età 

infantile e adolescenziale. 

I questionari per la valutazione comportamentale sono molti e permettono di valutare il 

giudizio espresso dalla famiglia, dai docenti e dal bambino, essi raccolgono una serie di dati e 

informazioni utili ai fini diagnostici, ovviamente non sono onnicomprensivi ma tarati su caratteri 

distintivi. Di seguito accenno ad alcuni test utilizzati frequentemente: 

- la scala SDAI che contiene i 18 sintomi come riportato nei manuali di diagnosi, con due 

subscale dedicate alla Disattenzione e all'Iperattività-impulsività, si ottengono quindi due 

valutazioni in merito ad esse. In questo lavoro di ricerca tale scala è stata utilizzata; 

- le scale SCOD, che oltre ai 18 sintomi contengono altri 8 sintomi riferibili al DOP 

(Disturbo Oppositivo Provocatorio) e 16 identificanti il DC (Disturbo della Condotta). Nelle scale è 

possibile ottenere una serie di punteggi (4) che identificano: 

Disattenzione 

Iperattività 

DOP 

DC 

I disturbi citati spesso sono presenti in età preadolescenziale e adolescenziale, a volte si 

presentano a tratti anche nei bambini più piccoli. 

- Le scale di Conners e le Cbcl consentono di ottenere molte informazioni utili per poter 

porre una diagnosi di altro disturbo oppure di escludere tale eventualità. 

Dal punto di vista psicologico va somministrata la Scala di Wechsler per i bambini 

(Wechsler intelligence scale for children-Revised, Wisc-R) essa permette di valutare le abilità 

verbali e di performance e visuo-spaziali. Vengono successivamente indagate le abilità di 

apprendimento scolastico, riguardanti soprattutto alcuni aspetti legati alla lettura, alla comprensione 

del testo, all'ortografia e al calcolo aritmetico. Naturalmente vanno approfonditi e valutati i processi 
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cognitivi deficitari tipici del Disturbo: l'attenzione sostenuta, l'uso di strategie e la pianificazione, la 

soluzione dei problemi, le tipologie di risposte agli stimoli. 

2.3. Le Linee Guida per la terapia e la diagnosi dell' ADHD 

Nell'ultimo decennio il Disturbo è stato indagato in moltissimi modi, i test neuropsicologici 

hanno fornito un valido contributo ma i neuropsichiatri aderenti alla SIMPIA (Società Italiana di 

Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell' Adòlescenza) hanno ritenuto opportuno stendere un testo delle 

Linee Guida condiviso. Il 24 giugno del 2002, è stata approvata la versione attuale. 

Successivamente, dopo essere state pubblicizzate in vari siti (di tipo medico, sociale e psicologico) 

hanno costituito la base del protocollo Diagnostico e terapeutico per le Procedure Operative 

Standard del Registro Nazionale del Metilfenidato, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità e rivolto 

ai soggetti con ADHD. Le linee guida attualmente considerate sono formate da una premessa, da un 

sommario di 1 O punti da una revisione della letteratura divisa in quattro capitoli: 

definizione clinica 

procedure della diagnosi 

principi generali per le strategie terapeutiche 

terapie farmacologiche (con relative raccomandazioni-15 complessive) 

e la bibliografia generale. Le linee guida vengono ridiscusse ogni due anni e modificate a seconda 

delle nuove conoscenze scientifiche acquisite. 

Nel primo capitolo vengono analizzati i criteri diagnostici in base ai due manuali di diagnosi 

utilizzati di norma (DSM-IV e ICD-10), gli aspetti neuropsicologici (funzioni esecutive), il disturbo 

in sé, I' aspetto riferito ai neurotrasmettitori e quello genetico. Vengono principalmente descritti due 

dimensioni psicopatologiche riferite all'inattenzione e impulsività/iperattività. Nelle Linee viene 

chiarito che, facendo riferimento al DSM-IV, la diagnosi avviene qualora siano presenti sei dei nove 

sintomi di inattenzione e/o di impulsività-iperattività. L'esordio avviene prima dei sette anni di età 

e i sintomi devono manifestarsi da più . di sei mesi, in almeno due contesti sociali e provocano 

compromissione del funzionamento globale nel vissuto del bambino. 

Sicuramente nella crescita evolutiva del bambino è normale che vi siano momenti di minor 

attenzione alle consegne o alle comunicazioni come è altrettanto normale che vi siano bambini 

vivaci. Quando però queste manifestazioni non sono saltuarie ma costanti è necessaria un'analisi 

specifica per appurarne l'origine. Tali problematiche influiscono negativamente sulla capacità di 
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pianificazione e sulla possibilità di affrontare situazioni valutandone l'esito, ciò rientra nelle 

funzioni esecutive. Per quanto concerne i manuali di diagnosi, le Linee Guida specificano che il 

disturbo viene classificato in base alle norme dei manuali stessi, all'interno di un paragrafo, 

dedicato al decorso e alla prognosi vengono specificate alcune difficoltà come l'impossibilità di 

diagnosi specifiche in età prescolare e la persistenza di alcuni aspetti del disturbo anche in 

adolescenza, seppur circoscritte a comportamenti determinati e motricità esagerata delle mani e dei 

piedi. 

Le sezioni successive (due) illustrano la correlazione del Disturbo e delle funzioni esecutive 

ai correlati neurobiologici, viene infatti descritto il modello di Barkley secondo cui vi sono aree 

della corteccia prefrontale mediale che permettono l'utilizzo di diversi comportamenti in situazioni 

particolari. Le funzioni esecutive permettono al bambino di mettere in pratica delle abilità e 

comportamenti che portano a raggiungere un obiettivo in modo ottimale. Esse si basano su alcune 

azioni specifiche: 

retrospezione (il ricordo dello scopo prefissato) 

previsione (ciò che serve per raggiungere l'obiettivo) 

autoregolazione (capacità di impegnarsi in attività mentali senza diminuire il livello 

di attenzione) 

memoria di lavoro e pianificazione (comportamenti atti a riso I vere, attraverso l'uso 

di strategie, situazioni e a raggiungere gli obiettivi prefissati). 

Il bambino ADHD ha difficoltà ad inibire le risposte impulsive, sono inoltre compromesse la 

retrospezione, la previsione e la capacità di fare azioni complesse.Vi è inoltre un deficit nella 

memona di lavoro non verbale, la stessa comporta compromissioni di altre funzioni esecutive 

preposte soprattutto al discorso autoregolativo. I bambini quindi apprendono comportamenti 

adeguati, tuttavia non sono capaci di generalizzarli in altri contesti di vita. Le famiglie e i docenti 

spesso lamentano proprio questa difficoltà descrivendo i comportamenti e i ripetuti richiami sugli 

stessi, a volte il bambino sembra "sorprendersi" come se le istruzioni esterne non fossero mai state 

dette o ripetute. Potremo affermare che molti bambin~ nella quotidianità, assumono questi 

atteggiamenti, tuttavia sono circoscritti ed è evidente, agli occhi di un osservatore esterno, il fatto 

che simulino sorpresa. I bambini ADHD invece, hanno la caratteristica di essere, in un certo senso, 

"so lari" che quindi traspaia dalla loro mimica facciale I' effettivo stupore. 

Le Linee Guida reputano che l' ADHD sia da imputare ad una difficoltà di correlare lo sforzo 

all'attività mentale richiesta e quindi considerano le "risorse energetiche" , secondo il modello di 

Sergeant (1999), un modello definito "cognitivo-energetico". Lo stato di attivazione coinvolge 
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l'attività motoria che, a sua volta, è influenzata dal sistema nervoso centrale e da una serie di fattori 

che vanno dalla deprivazione del sonno all'intervallo di presentazione degli stimoli. Vi sono molti 

studi in letteratura che hanno dimostrato che i bambini non riescono nelle loro attività quando vi 

sono intervalli lunghi tra avviso e obiettivo. Vi sono delle evidenze di ordine neuropsicologico che 

dimostrano differenze nella corteccia frontale e in alcuni nuclei di o della base, essi risultano più 

piccoli riferiti ai campioni di controllo. In soggetti con ADHD queste regioni del cervello mostrano 

tempi di attivazione più lenti e meno ossigenazione, ciò avviene sia durante le sollecitazioni tramite 

test sia in momenti di riposo. Secondo gli studi effettuati fino a questo momento, sembra vi siano 

delle alterazioni funzionali delle mono-amine: dopamina, noradrenalina e serotonina, che sono 

correlate alla frequenza di varianti genetiche che codificano per il trasportatore della dopamina e per 

il recettore D4 per la dopamina (DRD4), tuttavia queste caratteristiche (predisposizione genetica) 

possono venir influenzate anche dall'ambiente e da ciò che lo costituisce. 

Le Linee Guida vengono completate da tre raccomandazioni, la seconda si rivolge al 

manuale diagnostico, con il suggerimento di utilizzare il DSM-IV anziché l'ICD-10 poiché, in esso 

non sono previste categorie diagnostiche che considerino l' ADHD con prevalente mancanza di 

attenzione. 

2.4. Procedure di diagnosi 

La diagnosi nei casi di bambini/adolescenti che presentino inattenzione con o senza 

iperattività/impulsività, ed in presenza di difficoltà scolastiche, deve essere effettuata da un 

neuropsichiatria infantile e comunque da un operatore della salute mentale (psicologo) che possa 

effettuare una diagnosi differenziale (in presenza di altri disturbi) e valutarne la comorbilità. 

Generalmente il comportamento del bambino/ragazzo viene segnalato dalla famiglia o, più 

frequentemente, dalla scuola, dove le manifestazioni comportamentali sono più evidenti rispetto alla 

norma. La prima valutazione clinica si basa sul colloquio con la famiglia e con l'acquisizione di 

informazioni da fonti multiple (insegnanti, educatori), l'osservazione del bambino nel setting 

clinico non sempre fornisce informazioni attendibili, infatti le situazioni nuove e strutturate, 

soprattutto un rapporto uno a uno con l'operatore favoriscono l'eteroregolazione ed inibiscono 

comportamenti iperattivi ed impulsiv~ ben manifestati invece in contesti familiari e scolastici. 

Il colloquio con il bambino è volto a valutare la presenza di altri disturbi (ansia, ecc.) e 

comprendere le effettive capacità cognitive, di autoregolazione e autocontrollo come la presenza di 

eventuali difficoltà associate (disturbi del linguaggio ecc.). 
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Il controllo clinico di tipo medico e neurologico valuta inoltre la presenza di altre eventuali 

patologie o l'esito di terapie farmacologiche già in via di assunzione da parte del minore. 

La valutazione diagnostica utilizza quindi test standardizzati che vanno ad integrare quelli 

neuropsicologici (già citati nel primo capitolo di questo lavoro). Un'analisi accurata potrà fornire 

una diagnosi mirata. Nelle Linee Guida vengono descritti alcuni strumenti diagnostici ai quali fare 

riferimento. Essi vengono usati a livello internazionale e forniscono dati significativi in merito al 

Disturbo. 

Child Behavior CheckList (CBCL), 

Conner 's Teacher Rating Scale- Revised e Conner 's Parent Ratig Scale (CTRS-R e 

CPRS-R), 

Disn1ptive Behavior Disorder Rating Scale (DBD), 

I questionari: 

ADHD Rating Scale-IV, 

SNAP-IV; 

Scale di autosomministrazione per ansia e depressione: 

Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC), 

Children Depression lnventory (CDI). 

Interviste diagnostiche: 

Diagnostic lnterview for Children and Adolescents (DICA), 

K-SADS-PL, Intervista diagnostica per la valutazione dei disturbi psicopatologici in 

bambini e adolescenti, 

Parent lnterview of Child Symptom (PICS-IV) utilizzando, quando presenti, le 

standardizzazioni italiane come SCOD-1 e SCOD-G, come versioni italiane della 

DBD di Pelham, 

Altre scale validate so lo m Italia come Le Scale Psichiatriche di 

Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti -SAF A. 

Al termine delle indicazioni riferite agli strumenti utilizzabili ai fini diagnostici vengono 

riportate, nelle Linee Guida, un elenco di patol6gie' da considerare nella diagnosi differenziale. 
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2.5. Le terapie 

Nelle Linee Guida viene evidenziata l'importanza della terapia "multimodale" che considera 

importanti la coesistenza degli interventi medici e psicosociali. I programmi terapeutici coinvolgono 

direttamente i genitori del soggetto, gli insegnanti e, naturalmente il bambino/ragazzo. 

Per la famiglia viene previsto il Parent training e per i docenti il Teacher training che 

supportano, per un periodo di tempo, le terapie fatte al bambino in ambito sanitario e psicologico. 

Lo scopo principale delle terapie è volto al miglioramento globale del bambino/adolescente, dalle 

relazioni interpersonali al vissuto scolastico e familiare, all'intervento sui problemi di 

apprendimento, nella considerazione che uno degli o biettivi fondamentali risulta il miglioramento 

dell'autonomia e dell'autostima oltre ad un miglioramento complessivo della qualità della vita. La 

terapia farmacologia risulta valida nei casi di iperattività/impulsività nell'80-90% dei casi, mentre 

gli interventi a carattere psicosociale sono preferibili per i disturbi della condotta, di interazione 

sociale, di apprendimento. Il bambino con ADHD deve essere valutato e trattato con serietà ed 

impegno senza perdite di tempo, i trattamenti previsti in letteratura hanno già ottenuto buoni 

risultati ma molto si può ancora fare per migliorare il loro vissuto e quello delle famiglie, sofferenti 

spesso di incomprensioni e di risposte non immediate alle loro esigenze. Dal punto di vista medico 

e psicopedagogico sono stati fatt~ nell'ultimo quinquennio, enormi passi e miglioramenti, la ricerca 

continua a lavorare per fornire il massimo aiuto e cura a questi soggetti. 

In base a queste esigenze è quindi necessario e sottolineato nelle Linee guida che tutti gli 

operatori sanitari che si occupano di questi casi debbono attenersi a regole specifiche (Zuddas, 

2005): 

fornire chiare informazioni sulla natura del disturbo al bambino, alla famiglia e alla 

comunità; 

sviluppare adeguate strategie terapeutiche, aggiornandole in accordo con lo sviluppo 

del bambino/adolescente; 

verificare e aggiornare periodicamente le conoscenze della famiglia sul disturbo e 

sulle strategie educative più adeguate; 

assicurare il coordinamento delle strutture sanitarie, scolastiche e ricreative (sociali) 

coinvolte nella vita quotidiana del bambino, garantendo la propria disponibilità alla 

famiglia; 

coordinare e favorire i contatti con altre famiglie con problemi simili. 
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Molto importante risulta l'approccio psicoeducativo volto alla modificazione degli ambienti 

sociali e di vita del bambino con l'obiettivo di ottenere un migliormanto dal punto di vista 

comportamentale. Tali modificazioni possono avvenire se tutti coloro che lavorano con il bambino 

sono fra loro correlati ed esiste un obiettivo progressivo tarato nel tempo. La tempistica è 

assolutamente un aspetto basilare per ottenere buoni risultati, tanto quanto lo è l'accordo nelle 

azioni che devono valutare le problematiche e puntare alla soluzione dei problemi. Al bambino 

vanno garantiti ambienti strutturati adeguati al suo bisogno e non situazioni caotiche e dispersive, il 

bambino/ragazzo ADHD ha bisogno di "punti di riferimento" stabili, i genitori e gli insegnanti 

devono apprendere il metodo osservativo e ricordare le situazioni in cui la destabilizzazione 

provoca, nel bambino, particolari comportamenti. A questo proposito esiste un tipo di osservazione 

per campionamento a tempo, si tratta cioè di osservare il comportamento del soggetto per 

determinati periodi di tempo nell'arco della giornata (anche per un lasso limitato ad esempi 15 

minuti), se invece i periodi di tempo non sono fissi il campionamento di definisce a "tempo 

variabile". Il periodo di tempo nel quale si compie l'osservazione dipende sia dal comportamento 

del soggetto sia dal contesto in cui tale comportamento si manifesta. 

Fra le tecniche utilizzate sempre più spesso, in letteratura, si fa riferimento alla strategia 

delle ricompense e perdite di privilegi e "crediti" per il raggiungimento di obiettivi tangibili per il 

bambino. Il gruppo di ricerca diretto da Cesare Comoldi dell'Università di Padova propone una 

serie di esercizi rivolti al bambino per il miglioramento dell'autocontrollo e dell'attenzione nelle 

attività scolastiche ed extrascolastiche. Il bambino/ragazzo viene seguito in terapia e lavora, con il 

proprio terapista, ai processi di pensiero che riguardano "l'attribuzione", alle motivazioni per cui 

avvengono determinate reazioni e comportamenti, alla ristrutturazione le interpretazioni errate dei 

propri risultati (Marzocchi, 2005). Un'altra possibilità terapeutica di tipo psicologico si rivolge alle 

"autoistruzioni verbali" attraverso le quali il bambino impara a sviluppare un dialogo interiore per 

poter affrontare qualsiasi situazione che lo metta in difficoltà. Il bambino/ragazzo ADHD fa estrema 

fatica ad autoimpartirsi delle istruzion~ il dialogo interiore non è sviluppato e le sue azioni 

avvengono d'impulso, pertanto qualsiasi situazione problematica costituisce motivazione all'agire e 

non riflessione prima di agire. Per poter affrontare queste problematiche è quindi opportuno 

utilizzare tecniche di problem solving: 

riconoscere il problema 

generare soluzioni alternative 

valutare l'efficacia di ciascuna soluzione 

pianificare la procedura per risolvere il problema 
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verificare la qualità del risultato ottenuto 

Quindi questo tipo di approccio (noto in letteratura anche da~ punto di vista matematico e 

didattico) è basato sull'analisi dei processi di pensiero e ristruttura il pensiero logico in vista delle 

azioni da compiere. L'uso dei gettoni o "rinforzi" che vengono attribuiti al bambino in presenza di 

miglioramenti e risultati tangibili, il costo alla risposta per evidenziare i risultati negativi o i 

comportamenti errat~ il time-out per interrompere una serie di comportamenti o atteggiamenti 

distruttivi o negativi, lo stress inoculation training attraverso cui si induce il bambino ad auto-

osservare le proprie emozioni in momenti stressanti e aiutarlo, in seguito ad esprimere, delle 

risposte alternative al contesto, fanno tutti parte delle terapie comportamentali. A questo si aggiunge 

il Parent training e la terapia farmacologica che verranno trattate in seguito. 

2.6. Il Parent Training 

I progetti di Parent-education e Parent-training sono stati introdotti intorno agli anm 

Sessanta in particolare nei paesi di cultura anglosassone, finalizzati all'incremento della abilità dei 

genitori nel gestire i problemi che insorgono nell'educazione. L'origine nasce dal lavoro di Hanf 

( 1969) che era interessato alla modificazione di comportamenti oppositivi, devianti ed aggressivi 

dei ragazzi, ed aveva considerato la possibilità dell'intervento genitoriale. Hanf ha proposto un 

intervento terapeutico che si articola in due momenti: 

in un primo momento s'insegna ai genitori a prestare adeguate attenzioni al figlio 

quando manifesta comportamenti disturbanti 

in un secondo momento si introduce l'uso del time-out, una tecnica punitiva per 

bloccare comportamenti inadeguati. 

Il modello di Hanf è stato ripreso da altri autori Forehand (Forehand e Mc-Mahon, 1981; 

Wells e Forehand, 1985) e Barkley (1987) e ha dato origine ad una rielaborazione di cicli di parent 

training per genitori. 

Vi sono almeno quattro considerazioni che giustificano la scelta di operare con i genitori 

dato che la famiglia è una risorsa fondamentale per cercare di favorire comportamenti positivi del 

bambino, soprattutto in età prescolare. Il lavoro con il bambino a volte non è sufficiente ad 

osservare l'apprendimento di adeguati comportamenti a casa e a scuola, la disponibilità dei genitori 

ad affrontare le problematiche inerenti all' ADHD non sono sufficienti a modificare i comportamenti 
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iperattivi e/o disattenti ed infine la frequente presenza di relazioni disfunzionali dei membri della 

famiglia con il bambino ne aggravano il quadro psicologico. I genitori sono coloro che vivono a 

stretto contatto con il bambino e conoscono molto bene i punti di forza e quelli di debolezza del 

proprio figlio. 

Il Parent-training si fonda sulla teoria dell'apprendimento sociale, ed è stato sviluppato per 

genitori di bambini non cooperativi, oppositivi ed aggressivi. Questa terapia è stata suggerita con il 

fine di aiutare i bambini affetti da ADHD attraverso incontri indirizzati ai genitori affinché 

comprendano l'importanza ~elle relazioni tra coetanei, ad insegnare in modo costruttivo le abilità 

sociali di crescita acquisendo un ruolo attivo nell'organizzazione della vita sociale del bambino e a 

facilitare l'accordo fra adulti nell'ambiente in cui il bambino si trova a vivere. 

L'obiettivo del Parent-training è quello di aiutare i genitori a capire come i comportamenti 

dei propri figli siano l'espressione di certe problematiche di fondo da individuare e scoprire 

inquadrando il problema dalla prospettiva del bambino, a questo proposito sono da distinguere le 

problematiche coniugali da quelle educative relative ai figli. Non viene richiesto ai genitori d'esser 

perfetti bensì devono proporre al bambino un modello non privo d'imperfezioni dando di sè 

un'immagine più reale ed umana che i figli potranno ammirare ed apprezzare con rispetto. E' 

importante far conoscere ai genitori modalità educative adeguate affinché il bambino possa 

imparare a prendersi le proprie responsabilità in base alle proprie capacità, senza essere lasciato in 

balia di se stesso o diversamente manovrato o bloccato. Le sedute di Parent training secondo la 

letteratura possono essere limitate nel tempo e nella numerosità (8-12 sessioni), organizzate dagli 

operatori a tema o secondo esigenze specifiche. Gli incontri, tenuti da uno o più operatori, sono 

diretti a raccogliere informazioni rispetto alle situazioni in cui il proprio figlio utilizza 

comportamenti inadeguati e preparare i genitori al cambiamento. 

I principali obiettivi del Parent-training sono: 

inquadramento del problema dalla prospettiva del bambino 

cooperazione e coinvolgimento attivo di tutti i membri della famiglia 

migliore comunicazione 

definizione di regole educative, di norme chiare, coerenti e quindi prevedibili 

ridistribuzione del potere all'interno del sistema familiare 

insegnamento di nuove abilità e modalità di relazione 

motivazione al cambiamento di stile educativo e di atteggiamenti 

stimolo della disponibilità a mettersi in discussione 

ricerca e lettura della connessione fra storia, personalità, azioni ed il modo di essere genitori 
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I campi di applicazione di un intervento di Parent-training sono: 

dare impulso alla prevenzione 

agevolare ìa gestione quotidiana e . l'apprendimento di nuovi comportamenti per ragazzi 

portatori di handicap 

promuovere in campo scolastico la collaborazione fra insegnanti e genitori 

facilitare la risoluzione di problemi specifici 

aiutare a pianificare ed organizzare la routine giornaliera 

Secondo Di Pietro ( 1995) un training di educazione emotiva favorisce la ristrutturazione 

cognitiva e attua delle modificazioni comportamentali, nello stesso tempo aiuta ad autoregolare la 

propria emotività e cambia in positivo i rapporti interpersonali. Da questo ne consegue che ciò può 

essere valido non solo per i soggetti ma per famiglie e docenti che dovrebbero essere in grado di 

sostenere l'apprendimento di diverse abilità: 

auto-rinforzo 

auto-valutazione 

auto-monitoraggio 

Un ambiente sereno e ben equilibrato permette a tutti i ragazzi, di avere punti fermi per una 

crescita serena, ciò naturalmente è importantissimo per un bambino/ragazzo con ADHD, tuttavia 

ben sappiamo che sono moltissime le difficoltà in merito all'educazione dei figli nei confronti di 

modelli di vita che non supportano regole stabilite e condivise ma, piuttosto, l' evitamento delle 

stesse a favore di esperienze precoci, il tutto trasmesso attraverso la comunicazione multimediale e 

l'illusione virtuale. Il Parent training non può risolvere le problematiche del Disturbo né il 

comportamento del bambino/ragazzo all'esterno o all'interno della famiglie e della comunità 

sociale ma deve essere visto come uno "strumento" che permetta ai genitori di riflettere 

sull'ambiente di vita del figlio sia dal punto di vista educativo che strutturale. Esistono ovviamente 

dei limiti dettati dalle leggi della genetica del Comportamento (Barkley, 2004) che limitano 

l'operato della famiglia esse rimandano ad alcuni aspetti da considerare: 

tutte le caratteristiche comportamentali sono trasmissibili per eredità e influenzate dai geni; 

il contributo della famiglia e del parenting alla formazione di tutte le nostre caratteristiche è 

minore rispetto a quella dei geni; 

gli eventi particolari (principalmente quelli che si verificano fuori casa) sono più importanti 

del parenting o dell'ambiente familiare nella formazione e nello sviluppo psicologico del 

bambino. 
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E' necessario considerare inoltre che l'influenza dei genitori diminuisce con l'aumento 

dell'età del bambino/ragazzo. Da studi fatti (Barkley, 2004) in bambini di età inferiore a 11 anni vi 

è un miglioramento nel 65-75% dei soggetti mentre per gli adolescenti scende a 25-30%. Questa è 

una delle motivazioni per cui risulta indispensabile che la diagnosi del disturbo venga fatta 

precocemente ed il trattamento segua linee ben progettate per il recupero del soggetto, anche il 

Parent training si colloca fra i trattamenti multimodali importanti. Vi sono fattori che fanno optare 

l'operatore per questo tipo di trattamento ed altri che lo invitano ad utilizzare altre strategie, a volte 

incide il livello di istruzione dei genitori, altre il grado di non coinvolgimento (è opportuno 

ricordare che in letteratura viene consigliata la presenza al training di entrambi i genitori), 

comunque l'obiettivo è di far acquisire alcune abilità: l'utilizzo delle istruzioni verbali significative 

e mirate, il modeling, il role-play. Vio e collaboratori (Vio, 1999 p.66) scrive: 

"incontri di coppia individualizzati permettono una più rigorosa applicazione delle tecniche 

educative e una maggior puntualità nella valutazione delle reazioni della famiglia alle proposte 

contenute nel training; d'altro canto gli incontri di gruppo (numero ideale da 2 a 5) si rivelano più 

efficaci nell'alleviare il senso di frustrazione e di isolamento che spesso vivono i genitori di 

bambini con difficoltà comportamentali". 

Nella tabella n. 2, vengono riportati i fattori cognitivi e comportamentali frequentemente 

riscontrati nelle famiglie con difficoltà relazionali. Molte manifestazioni comportamentali dei 

bambini influenzano le relative manifestazioni negative all'interno della famiglia. I profili familiari 

sono importanti per valutare il tipo di proposta di "Parent training" per poter offrire un aiuto ai 

genitori e ricercare, assieme ad ess4 soluzioni possibili ai loro problemi. 

Russel Barkley (1987), nell' ADHD Clinic dell'Università del Massachussetts ha messo a 

punto uno dei più diffusi parent training utilizzato soprattutto nel Nord America, in questa 

procedura, durante i 9-12 incontri stabiliti con le famiglie vengono raggiunti 1 O obiettivi del 

programma; 

Fornire informazioni relative al parent training e al disturbo da deficit di 

attenzione/ iperattività. 

Favorire la comprensione delle modalità di interazione genitore-bambino e spiegare i 

principi di gestione comportamentale. 

Insegnare al genitore a stare con il bambino in modo non direttivo. 

Insegnare a prestare attenzione ai comportamenti positivi del bambino, in particolare 

quando questi manifesta autonomia e collaborazione, 

Concordare con il bambino un sistema di rinforzo a punti. 

Utilizzare il costo della risposta e il timeout 

36 



Generalizzare l'uso del timeout ad altri comportamenti negativi 

Gestire il comportamento del bambino nei luoghi pubblici 

Prevedere probabili e future difficoltà comportamentali. 

Richiamo e ripasso delle tecniche apprese. 

Naturalmente questo insieme di indicazioni appare un po' rigido, molti autori ritengono sia 

importante che i genitori si sentano co-terapeuti, comprendano il senso dell'intervento terapeutico e 

nello stesso tempo acquisiscano delle aspettative reali intorno agli obiettivi che possono essere 

raggiunti. Non è quindi sufficiente che i genitori partecipino agli incontri ma risulta estremamente 

importante creare in loro il giusto equilibrio di aspettative riferite non so lo al comportamento del 

bambino/ragazzo in vari contesti di vista ma al vissuto della famiglia in determinate situazioni, il 

fine è proprio rivolto alla corretta interpretazione dei comportamenti, all'uso delle tecniche del 

problem solving alle autoistruzioni verbali. 

TABELLA 2 
Fattori cognitivi e comportamentali delle famiglie di bambini con ADHD (DDAI) 

ASPETTI COGNITIVI 

1. Attribuzioni disfunzionali 

Relative a tratti della personalità del figlio ( es."E' cocciuto, non ascolta mai quello che gli 

si dice, è irritabile") 

Di auto biasimo ("Siamo sfortunati ... "). 

2. Credenze non realistiche 

Fisse e globali verso il figlio ("E' fatto così, non e' è niente da fare; è sempre stato 

tremendo") 

Fisse e globali verso se stessi 

3. Aspettative non realistiche (attese non adeguate alla reale maturazione psicologica del bambino 

in base all'età cronologica) 

4. "Locus of control'' esterno. 

5. Errori sistematici di percezione della situazione. 

6. Rabbia impulsiva 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

l .Punizione di comportamenti inappropriati. 
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2. Pochi rinforzi positivi di comportamenti appropriati. 

3. Disciplina inefficace. 

4. Scarso monitoraggio di come si comporta il figlio 

ASPETTI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 

1. Problemi nella soluzione di problemi familiari. 

2. Difficoltà di comunicazione 

3. Problemi di controllo della rabbia. 

Modificato da Braswell e Bloomquist, 1991, p.11 O 

L'insegnamento delle tecniche educative è uno dei motivi che ha portato successo al Parent 

training, infatti attraverso l'apprendimento dei comportamenti per imitazione, spesso si instaura con 

il bambino un rapporto di fiducia mentre se si utilizzano atteggiamenti negativi ed esclusivamente 

penalizzanti, non si ottengono buoni risultati (Bandura, 1969). 

Secondo i teorici dell'apprendimento vi sono due tipologie di apprendimento per imitazione: 

il mastery modeling attraverso il quale si ottengono sempre risultati positivi, 

il coping modeling che pone il soggetto davanti a situazioni di imbarazzo e difficoltà 

ma gli permette di trovare soluzioni ai problemi e lo sprona ad affrontarli. 

Fra le diverse strategie viene proposto il timeout che viene utilizzato m presenza di 

comportamenti tipicamente negativi ed obbliga il bambino ad uno "stop" nel comportamento 

negativo cercando, nello stesso tempo di calmarlo e farlo riflettere su ciò che sta facendo. In Italia 

questo tipo di strategia non è facilmente percorribile, molti docenti tentano nelle scuole di mettere 

in pratica lo stop in situazione, ciò è difficilmente attuabile, soprattutto in classi numerose e con 

dinamiche complesse. Il programma di Parent training ideato dal gruppo di Vio, Marzocchi, Offredi 

(Vio,1999) prevede sei momenti per la costruzione di un percorso cognitivo-comportamentale per 

genitori e bambini con ADHD. Esso viene riportato nella tabella n. 3. 
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TABELLA 3 

STADI DELL'INTERVENTO INTEGRATO PER FAMIGLIA E BAMBINO 

1. Valutazione 

a) Diagnosi 

b) Valutazione ai fini del trattamento 

e) Pianificazione del trattamento 

d) Individuazione degli aspetti cognitivi e comportamentali dei genitori 

e) Valutazione della gravità del disturbo del figlio 

f) Valutazione della gravità dei problemi familiari 

g) Considerazioni sugli aspetti evolutivi legati al disturbo 

h) Valutazione dei problemi scolastici 

2. Preparazione al cambiamento 

a) Instaurare una relazione di collaborazione 

b) Iniziare a modificare le fonti di resistenza 

3. Training di abilità cognitivo-comportamentali 

a) Centrato sul bambino 

b) Centrato sui genitori 

4. Consultazione della scuola 

5. Conclusione e restituzione 

6. Follow-up e sedute di richiamo 

Il bambino con deficit di attenzione/iperattività, p. 47 

Nel lavoro dell'operatore vanno quindi tenuti in considerazione i vari aspetti che vanno 

dall'aspetto educativo a quello di formazione rivolto ai genitori. Il primo verrà concordato qualora i 

genitori comprendano degli errori educativi nel loro operato e trovino con il trainer familiare delle 

possibili soluzioni e modificazioni, il secondo aspetto è più complesso e mette in discussione il 

modo di pensare dei genitori in riferimento al proprio figlio. Per questo è necessaria la 

collaborazione della famiglia, cosa che a volte, soprattutto all'inizio del parent training non avviene 

ma, come già citato in precedenza il lavoro dell'operatore_ deve essere a largo spettro, il bambino, in 

realtà, è solo uno degli anelli della catena che lega fra loro l'ambito educativo. 
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2.6.1. Il bambino/ragazzo ADHD e la scuola. 

Al Parent training si aggiungono le consulenze ai docenti che possono essere utilizzate per i 

singoli bambini o per tutta la classe (il mio lavoro di ricerca ha utilizzato questa metodologia). Gli 

insegnanti che hanno in classe un bambino/ragazzo con ADHD devono modificare sia l'assetto 

organizzativo della classe sia la propria metodologia d'insegnamento. Il coinvolgimento degli 

insegnanti è fondamentale, anch'essi fanno parte di un percorso terapeutico che, assieme alla 

famiglia, costituisce la base di un lavoro volto al miglioramento dei comportamenti del soggetto. 

Dal punto di vista terapeutico è necessario sottolineare che, nella scuola, non esistono quasi mai 

resistenze in merito alla presenza di un operatore che lavori, in modo sistematico, con i docenti che 

hanno, fra i loro student~ un bambino con il Disturbo, viceversa non esistono strutture interne alle 

Istituzioni scolastiche che agiscano per poter intraprendere percorsi di miglioramento situazionale. 

La scuola deve divenire, per l'alunno, un contesto facilitante e soprattutto un ambiente prevedibile. 

Come già citato in precedenza, i bambini/ragazzi ADHD hanno una scarsa capacità di prevedere le 

conseguenze di ciò che fanno e, nello stesso tempo sottovalutano azioni che possono divenire 

pericolose. A volte non si rendono conto di poter effettivamente fare del male ai compagni o 

provocare seri incidenti. Gli insegnanti possono molto in tal senso, naturalmente devono essere 

preparati a prevenire nel bambino comportamenti distruttivi e cercare di incrementarne di positivi. 

E'utile ricordare che, i bambini ADHD spesso agiscono senza riflettere quindi non vi è 

intenzionalità nel far del male agli altri o a danneggiare oggetti. 

Certo è un compito complesso quello dei docenti, più circoscrivibile in età infantile. Nella 

classe di un bambino ADHD vanno riorganizzati gli spazi in modo che il bambino possa partecipare 

alla vita della classe e nello stesso tempo non arrecare disturbo agli altri, soprattutto deve poter 

essere sempre osservato e controllato dal docente, esistono poi potenziali distrattori (cartelloni, 

cestino, orologio ecc .. ) che possono distrarlo, è opportuno che ciò venga considerato nella 

collocazione degli arredi. Ciascun bambino predilige alcuni compagni è da valutare la vicinanza o 

l'eventuale spostamento periodico del bambino in modo da non rovinare i rapporti fra pari. Il 

bambino ha difficoltà di autoregolazione quindi l'ambiente diviene punto di riferimento e, se ben 

strutturato e regolato, può essere molto utile al miglioramento del comportamento. In letteratura 

(Como Idi et al. 2001) vengono suggerite alcune routine da mantenere all'interno della classe: 

ingresso in classe a un'ora fissa, tutti gli alunni insieme; 

routine di inizio lezione (ad esempio, controllo della presenza di tutto il materiale 

utile per la lezione, verifica che tutti i bambini abbiano il quaderno dei compiti, ecc.); 
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presentazione delle attività previste per la giornata, comprensiva dei tempi di lavoro; 

pause concordate, possibilmente sempre alla stessa ora; 

attività durante la ricreazione o in palestra stabilite a priori (ad esempio, vincolate al 

giorno della settimana: il lunedì un determinato gioco ecc.) 

dettatura dei compiti ad orario stabilito, non negli ultimi cinque minuti di lezione 

poiché ciò non facilita il controllo 

routine di saluto e di uscita a fine lezione 

A ben guardare, per un docente con esperienza, queste possono sembrare regole scontate 

anche perché così venivano strutturati gli ambienti di apprendimento fino ai programmi del 1985, è 

da considerare comunque che, nel tempo, le modalità all'interno della scuola sono cambiate, così 

come sono cambiati i ritmi legati all'insegnamento delle discipline e i contenuti da insegnare. 

Certamente il fattore "tempo" riveste un ruolo importante nell'ambito della scuola così come la 

pressione delle famiglie che esigono risultati sempre più controllabili. A questo cambiamento, 

tuttora in atto, sono da aggiungere i fattori educativi. Il tempo, nella didattica, è un elemento di 

primo piano. I bambini ADHD valutano in modo errato il tempo di esecuzione delle consegne o la 

difficoltà di realizzare un determinato compito in un tempo prestabilito. E' quindi compito degli 

insegnanti tarare i tempi in modo che il bambino riesca nei suoi lavori, ed è inoltre una grande 

capacità riuscire a riorganizzare e pianificare un piano di esecuzione che consideri anche l'impegno 

necessario per portarlo a termine. Il tempo va inizialmente imposto poi concordato. 

Probabilmente con la nuova Riforma della scuola, che vede nuovamente la presenza di un 

docente prevalente nella scuola primaria, sarà possibile ritarare i tempi e migliorare questa tecnica. 

Un altro elemento da considerare è costiruito dall'uso dei materiali. Notoriamente molti bambini 

sono disordinati a scuola e perdono molto tempo nella ricerca dei materiali opportuni per eseguire 

un determinato compito, anche l'organizzazione del necessario va controllata e guidata dal docente, 

in modo che non vi siano continui disturbi da parte del bambino che, non trovando le proprie cose, 

si alza e va in giro a chiederle ai compagni. Dedicare un po' di tempo a questo pennette al docente 

di risparmiare tempo ed evitare situazioni incresciose tra alunni e nello stesso tempo, favorire 

nuovamente l'organizzazione delle proprie cose da parte del bambino e la pianificazione delle 

azioni. Anche da questo punto di vista un accordo con la famiglia è importante, l'abitudine di 

preparare e controllare a casa il materiale necessario abitua il bambino al controllo e alla coscienza 

di quanto posseduto. 

Le regole all'interno della classe vanno stabilite in senso positivo, senza usare dei "non si 

deve" o "non si può" categorici, meglio utilizzare frasi positive per non calcare la mano sui divieti. 

Esse vanno inizialmente date dal docente e successivamente discusse e condivise, vengono poi 
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espresse tramite cartelloni e segnali disegnati anche dagli alunni. Vi sono spesso, da parte del 

bambino/ragazzo, delle difficoltà nel rapporto con i compagni che non sopportano i suoi 

comportamenti, anche in questo caso Marzocchi (2003) consiglia ai docenti un addestramento alle 

abilità sociali che può avvenire attraverso diverse strategie: 

rinforzare gli altri alunni quando includono il bambino nelle loro attività; 

programmare attività in cui il bambino possa apportare il proprio contributo; 

programmare attività nelle quali la riuscita dipende dalla cooperazione tra gli alunni; 

quando è possibile, assegnare al bambino, incarichi di responsabilità; 

rompere i raggruppamenti fissi fra alunni. 

Le strategie sopra riportate sono state utilizzate in letteratura da diversi autori (Di Pietro, 

Bassi, Filoramo; Comoldi, Offredi, De Meo, Vio) ed è stata condotta da Di Pietro una 

sperimentazione volta a raccogliere informazioni sui comportamenti in classe degli alunni e sulle 

relazioni docenti-alunni. I risultati di questi studi hanno permesso di confermare che, nelle classi del 

gruppo sperimentale, vi sono stati miglioramenti comportamentali rispetto a quelle di controllo. 

Inoltre nel rapporto docente-alunni sono migliorate le interazioni positive nel gruppo sperimentale 

mentre nel gruppo di controllo sono rimaste stabili. Questo ci fa capire come sia importante il 

lavoro su più fronti: bambino/ragazzo, famiglia, classi di alunni, operatori. 

Vi sono poi delle tecniche che permettono al bambino/ragazzo di lavorare assieme ai 

compagni, a questo proposito ricordo: 

il tutoring (peer tutoring) più semplicemente tutoraggio che rappresenta una modalità 

collaborativa di apprendimento e nello stesso tempo favorisce gli scambi verbali e la collaborazione 

in coppie di bambini, ad uno viene assegnata la funzione di tutor (che esplica le funzioni 

dell'insegnante) e all'altro di tutee (allievo). Il primo generalmente s'impegna a migliorarsi e si nota 

un incremento di abilità, l'utilizzo di diverse strategie, il secondo viene sottoposto ad un 

insegnamento individualizzato anche attraverso una revisione dei ritmi di apprendimento. Il docente 

controlla i processi e predispone tutto ciò di cui la coppia abbisogna per meglio utilizzare l'attività, 

dal materiale di lavoro ai criteri di passaggio da livelli crescenti di difficoltà. Non sempre i rapporti 

all'interno della coppia funzionano, a volte necessita l'intervento continuativo del docente ed un 

cambio di elementi nella coppia. Topping (1997) nel suo "Tutoring: l'insegnamento reciproco fra 

compagni "14 facendo riferimento al Class Wide Peer Tutoring di Greenwood e colleghi fornisce 

indicazioni su come svolgere un programma di peer tutoring: 15 

14 Trento, Erickson 
15 in Comoldi C.,De Meo T., O:ffredi F., Vio C., Iperattività e autoregolazione cognitiva, Trento Erickson p.81 
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l'insegnante decide per quale ambito disciplinare utilizzare le procedure; 

gli studenti vengono selezionati in coppie secondo criteri determinati o un ordine 

casuale, 

prima di iniziare il tutoring vengono dedicati alcuni incontri alla spiegazione delle 

dinamiche e delle regole (in questo momento sono possibili simulazioni) 

viene stabilita la cadenza degli incontri di tutoring e la durata (20-30 minuti circa); 

nell'incontro vengono poste al tutee delle domande sugli argomenti appresi, se le 

risposte sono corrette esso guadagna dei punti; 

se la risposta è errata, il tutor fornisce quella corretta e invita il tutee ad esercitarsi; 

dopo 10-15 minuti nella coppia vi è uno scambio di ruoli; 

il docente segue tutto il lavoro ed attribuisce una quantità di punti superiore se la 

coppia lavora in sintonia; 

al termine del lavoro (viene stabilito precedentemente un "tempo" dedicato ad esso) i 

punti che ciascuna coppia ha guadagnato vengono registrati dal docente e le coppie 

vengono gratificate secondo parametri declinati prima dell'inizio dell'attività. 

Possiamo immaginare che questo tipo di attività non sia semplice ma, assieme 

all'apprendimento cooperativo fornisce una possibilità in più fornita al bambino/ragazzo ADHD 

nell'ambito dei rapporti con i compagni e nell'apprendimento. Anche l'apprendimento cooperativo 

prevede che si formino piccoli gruppi di ragazzi, che attraverso la cooperazione, possono 

raggiungere migliori risultati nell'apprendimento ed un ottimo rapporto fra di loro. Gli elementi che 

permettono il miglioramento sono sia di tipo motivazionale che sociale e cognitivo. Il primo nasce 

dal fatto che il singolo riceve una spinta dal gruppo volta al miglioramento e al sentirsi parte attiva, 

contemporaneamente il fatto di condividere obiettivi e desiderare risultati positivi. L'aspetto 

cognitivo favorisce la qualità degli apprendimenti ed è favorito dalla discussione, dalla critica 

costruttiva e dal confronto. Il bambino/ragazzo ADHD può essere elemento di disturbo nel gruppo e 

può, a volte, non sostenere il ruolo di responsabilità attribuitogli ma, in ogni caso, un docente 

preparato che sensibilizzi gli alunni sull'importanza del lavoro e intervenga sugli elementi di 

malessere del bambino, favorisce al massimo i vantaggi di questo metodo. 
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CAPITOLO TERZO 

3. LE TERAPIE FARMACOLOGICHE 

3.1 L'efficacia dei farmaci 

Nei capitoli precedenti è stata data ampia illustrazione di terapie cognitivo-comportamentali, 

familiari, a carattere "multimodale", è necessario considerare anche l'ambito farmacologico come 

una delle componenti significative per "personalizzare" al massimo la cura o il controllo della 

patologia. Nei Paesi di area anglosassone l' ADHD viene affrontato solamente con farmaci che 

stimolano l'attività celebrale. Molte sono le polemiche sorte intorno all'uso del farmaco, in questo 

caso il Metilfenidato, da ricercatore intendo essere super partes ed analizzare scientificamente le 

potenzialità anche in questo ambito. Spetta al neuropsichiatria definire la diagnosi e valutare, 

attraverso gli strumenti diagnostici in suo possesso, il grado di gravità del Disturbo, poi attenendosi 

alle Linee guida, stabilire la terapia. E' fondamentale sottolineare la difficoltà nel diagnosticare 

l' ADHD. La diagnosi viene guidata dai problemi, attraverso un'intervista clinica e la 

somministrazione di protocolli rivolti alle famiglie e agli insegnanti è possibile ottenere un quadro 

oggettivo della manifestazione del disturbo nel soggetto. 

Nel caso degli stimolanti questi vengono utilizzati come trattamenti più efficaci in casi di 

ADHD, la loro sicurezza, là dove l'utilizzo è coscienzioso, determina miglioramenti dal 70-90% dei 

casi clinici normalizzandone il 50-60%. Questi farmaci sono facili da somministrare e possono 

essere mantenuti anche in età adulta. Gli psicostimolanti sono considerati a tutt'oggi la terapia più 

efficace per bambin~ adolescenti ed adulti con ADHD. La possibilità o necessità di trattare i 

bambini con ADHD con farmaci è ben scandita da un'affermazione, presente in un articolo su 

Psychiatric Times del luglio 1996, in cui il Prof. Barkley, eminente studioso che da trent'anni si 

occupa con grande competenza di ADHD, afferma: 

The stimu/ant medications have demonstrated their efficacy in severaJ 

hundred we/1-controlled scientific studies, making them not only one of the few 

success stories in child psychiatry of this century but the best - studied of any 

psychiatric (and other) medication prescribed for children" 

**** 
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1-;:===========================================================================================-1 
"I farmaci stimolanti hanno dimostrato la loro efficacia in svariate centinaia di I 

studi scientifici, rendendoli non solo uno dei pochi successi nella storia della 

psichiatria infantile di questo secolo ma i farmaci meglio studiati di qualunque altro 

farmaco prescritto per i bambini" 

Masi G. Sito AIFA-www.aifa.it 

Gli psicostimolanti rappresentano la classe di farmaci maggiormente studiata in età 

evolutiva. Parallelamente alla disfunzione dei sistemi dopaminergici, numerose evidenze indicano 

che anche una disregolazione del sistema noradrenergico possa avere un ruolo importante nella 

fisiopatologia dell' ADHD. 

Gli psicostimolanti agiscono sui trasportatori per le monoamme (Volkow et al. 1998; 

Santosh and Taylor 2000). Il metilfenidato modula soprattutto la quantità di dopamina (e di 

noradrenalina), presente nello spazio inter-sinaptico. Il meccanismo neuronale degli stimolanti non 

è ancora stato ancora completamente chiarito. A seconda delle situazioni e dei modelli sperimentali, 

tali farmaci sono in grado di potenziare una trasmissione dopaminergica deficitaria (Volkow et al. 

1998), e di attenuare uno stato di iperattività dopaminergico (Solante 1998; Zhuang et al. 2001). 

Cio' puo' essere spiegato considerando che basse dosi di Metilfenidato possono aumentare, in 

condizioni di riposo, le concentrazioni di dopamina intersinaptica; tale aumento comporterebbe una 

stimolazione degli autorecettori ed una conseguente diminuzione della quantità di dopamina 

rilasciata nello spazio intersinaptico durante il potenziale d'azione, causando quindi una 

diminuzione netta della funzione di questo sistema neurotrasmettitoriale (Seeman & Madras 1998). 

Numerosi studi hanno dimostrato che il Metilfenidato è in grado di migliorare l'inibizione delle 

risposte (misura neuropsicologica dell'autocontrollo), la memoria di lavoro ed i processi di 

discriminazione degli stimoli, Tali azioni appaiono correlate ad una diminuzione del flusso ematico 

nella corteccia prefrontale dorso-laterale e parietale posteriore (Metha et al. 2000). Nei bambini con 

ADHD, il metilfenidato aumenta l'attività metabolica striatale, mentre la diminuisce nei soggetti di 

controllo (Volkow et al. 1998).Il Metilfenidato è lo psicostimolante più utilizzato (Spencer et al. 

1996; Santosh and Taylor 2000; AACAP 2002). 

Questo farmaco inizia a mostrare la sua attività clinica dopo circa trenta minuti dalla 

somministrazione orale; raggiunge il picco di concentrazione e attività dopo un'ora, la sua attività 

terapeutica dura circa 3-5 ore. Il farmaco viene quindi solitamente somministrato 2-3 volte al 

giorno, in genere durante la frequenza scolastica e si attua, quando possibile, una sospensione nei 

periodi di vacanza (estate): va tenuto presente che una volta sospesa la terapia gli effetti del farmaco 

45 



svaniscono. La somministrazione di metilfenidato dovrebbe iniziare alla dose di 5-1 O mg al mattino 

(0.3-0.5 mg/Kg) e successivamente titolato in due-tre somministrazioni giornaliere. Per la 

titolazione sono particolarmente utili le scale di valutazione compilate da insegnanti e genitori 

settimanalmente ovvero ogni 15 giorni nei primi mesi di trattamento, mensilmente nei mesi 

successivi. La titolazione della terapia dovrebbe avvenire sia sulla base del comportamento del 

bambino che sul miglioramento del rendimento scolastico e della capacità di interazione sociale con 

i coetanei. E' stato suggerito che la risposta clinica alla prima dose di metilfenidato possa essere 

considerato un parametro predittivo di efficacia del farmaco a lungo termine (Buitelaar et al. 

1995).Una volta iniziato, il trattamento viene in genere proseguito per alcuni anni (Barkley et al. 

1990). Nel corso della terapia e' opportuno un monitoraggio mensile: le scale di valutazione di 

genitori ed insegnanti sono un utile completamento della valutazione medica. Almeno una volta 

all'anno è opportuno valutare l'utilità di continuare il trattamento: spesso il bambino, diventato 

adolescente, riferisce di sua iniziativa di non aver più bisogno del farmaco per stare attento. 

Nei bambini, gli effetti terapeutici degli psicostimolanti non diminuiscono con l'uso 

prolungato, l'abuso e la dipendenza sono praticamente inesistenti (Barkley et al. 1990; Spencer 

1996). Nonostante negli animali di laboratorio Metilfenidato e destroanfetamina mostrino 

caratteristiche predittive di potenziale d'abuso (self-administration, piace- preference, preferenza 

nei confronti del cibo), studi effettuati mediante Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), 

mostrano che nell'uomo gli psicostimolanti di uso clinico assunti per via orale presentano una 

cinetica significativamente differente dalla cocaina ed anfetamina assunta per via parenterale e 

mostrano minore (anfetamina) o nessuna ( metilfenidato) capacità di indurre euforia (Vo lkow 199 5). 

Inoltre, alcuni studi mostrano che tra gli adolescenti ADHD trattati con psicostimolanti da bambini, 

la percentuale di soggetti che fa abuso di sostanze psicotrope e' significativamente minore rispetto 

alle percentuali osservabili negli adolescenti ADHD non trattati (Biederman et al. 1999, Huss et al. , 

in stampa). Anche sulla base di tali dati recenti, la possibilità di un uso incongruo da parte degli 

adolescenti deve invece sempre essere considerata possibile. E sempre indispensabile che il medico 

monitorizzi l'uso adeguato del farmaco e sia certo che non venga utilizzato in modo incongruo dai 

familiari o dai coetanei del ragazzo, o dal personale scolastico che dovesse eventualmente 

somministrarlo. E' stato anche riportato che la farmacoterapia dell' ADHD riduce il rischio di abuso 

di sostanze in adolescenza (Santosh and Taylor 2000). Uno studio recente, confrontando in animali 

molto giovani ed adulti l'effetto di somministrazioni prolungate di Metilfenidato sulla successiva 

sensitizzazione alla cocaina, ha dimostrato che la sommistrazione precoce di Metilfenidato produce 

avversione per la cocaina, anche in condizioni sperimentali che, nell'animale adulto, favoriscono 
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l'effetto gratificante delle sostanze d'abuso: tali differenze appaiono correlate, nelle diverse età 

della vita, all'attivazione di specifici meccanismi genici (Anderson et al. 2002). 

3.2. Effetti positivi e collaterali del farmaco 

Fra i vari effetti positivi dal metilfenidato è naturale chiedersi quali siano quelli collaterali. 

Essi sono gestibili e rivestono caratteristiche modeste e limitate nel tempo. Sulla base dei risultati di 

varie decine di studi controllati e di metanalisi, sono state elaborate, sia in Nord America che in 

Europa, specifiche linee guida cliniche per la diagnosi e la terapia del disturbo (AACAP 2002, AAP 

2001, Joughin and Zwi 1999; NIH 1998; Taylor et al. 1998). Numerosi studi controllat~ effettuati 

su bambini ed adolescenti, hanno dimostrato, mediante l'uso di scale di valutazione per genitori o 

insegnanti e di valutazione clinica da parte del neuropsichiatra infantile, che metilfenidato, 

destroanfetamina e pemolina migliorano in maniera consistente, rapida e duratura i sintomi 

dell' ADHD quali impusività, inattenzione ed iperattività. Tale effetto risulta statisticamente 

significativo anche quando i soggetti non sono accuratamente definiti, i gruppi studiati sono poco 

numerosi e i dosaggi dei farmaci non omogenei (Elia et al. 1998; Rapoport and Castellanos 1996). 

L'efficacia clinica degli psicostimolanti permane costante anche nel corso di terapie prolungate per 

anni (Gilberg et al. 1997, MTA 1999a; 1999b). Gli effetti del metilfenidato e degli psicostimolanti 

sul comportamento dei bambini iperattivi sono rapidi ed intensi. Questi farmaci permettono al 

bambino di controllare l'iperattività e l'inattenzione (Klorman et al. 1991). Durante l'assunzione del 

farmaco risultano migliorate le risposte ai test di attenzione (diminuiscono, a seconda delle dosi, sia 

gli errori di omissione che di commissione/impulsività), di vigilanza, di apprendimento visivo e 

verbale e di memoria a breve termine (O'Toule et al. 1993). I bambini con ADHD che assumono 

questi farmaci sono non solo meno impulsivi, irrequieti e distraibili, ma anche maggiormente capaci 

di tenere a mente informazioni importanti, di interiorizzare meglio il discorso autodiretto, di avere 

un maggiore autocontrollo (Gadow et al. 1990). 

Spesso, alcuni atteggiamenti negativi dei genitori nei confronti dei figli possono essere 

causati dal comportamento inappropriato di questi ultimi: una volta che i bambini migliorano dal 

punto di vista comportamentale, anche i genitori riducono l'eccessivo controllo, il numero dei 

rimproveri e dei richiami per le loro azioni. Dopo brevi periodi di terapia risulta migliorata la 

qualità dell'interazione sociale con genitor~ insegnanti e coetanei e diminuiscono in intensità e 

frequenza i comportamenti distruttivi, oppositivi ed aggressivi (Gadow et al. 1990; Schacahr et al. 

1987). E' stato anche riportato in letteratura, che nei soggetti con ADHD la farmacoterapia (anche 

con psicostimolanti) in età scolare riduce il rischio di abuso di sostanze in adolescenza, che risulta 
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aumentato nei soggetti con ADHD non curati in maniera adeguata (Biederman et al. 1999) 

Gli effetti collaterali degli psicostimolanti, e del metilfenidato in particolare, sono in genere modesti 

e facilmente gestibili (Spencer .et al. 1996; Elia et al. 1998; Santosh and Taylor 2000). I più comuni 

sono diminuzione e mancanza di appetito, insonnia e mal di stomaco: l'insonnia può essere 

prevenuta evitando le somministrazioni serali, la mancanza di appetito e i disturbi gastrointestinali 

somministrando il farmaco dopo i pasti. Quando la somministrazione è corretta, si nota perdita di 

peso o ritardo dell'accrescimento, cefalea e dolori addominali sono rari, temporanei e raramente 

impongono la modifica o la sospensione della terapia (Barkley et al. 1990; Santosh and Taylor 

2000; AACAP 2002), In individui predisposti, gli psicostimolanti possono indurre o peggiorare 

movimenti involontari, tics ed idee ossessive. In alcuni bambini, gli psicostimolanti possono indurre 

variazioni rapide del tono dell'umore con aumento o diminuzione dell'eloquio, ansia, eccessiva 

euforia, irritabilità, tristezza (disforia). Questi sintomi sono più frequenti negli adulti che assumono 

psicostimolanti; nei bambin~ dosi elevate di farmaco possono indurre, paradossalmente sedazione e 

diminuzione delle capacità di apprendimento (Spencer et al. 1996). Occorre peraltro considerare che 

tale bassa incidenza di effetti collaterali emerge da studi a breve termine anche se su un elevato 

numero complessivo di bambini, gli studi di tossicità a lungo termine (piu' di due anni) sono ancora 

relativamente limitati. L'uso della pemolina è in genere limitato dal rischio di epatotossicità. 

Ci sono nuovi farmaci attualmente allo studio di eminenti scienziati, fra questi l' atomoxetina 

che sembra avere simile efficacia nell' ADHD e minori effetti collaterali. Il prof Barkley, in 

occasione del 3 ° Convegno nazionale AIF A ONLUS del 20 novembre 2004 svoltosi a Roma, ha 

dato una descrizione dettagliata del nuovo farmaco conosciuto con il nome di "Strattera". Questo 

farmaco agisce inibendo la ricaptazione del neurotrasmettitore noradrenalina nello spazio 

intersinaptico, il luogo di scambio delle sostanze chimiche tra due neuroni. E' un farmaco non 

schedato ed è stato approvato nel gennaio del 2003 negli Stati Uniti, è stato collaudato su 5000 casi 

in tutto il mondo da più di un milione di pazienti, la sua efficacia è simile a quella del metilfenidato, 

con un tasso di risposta positiva del 75%, con effetti prolungati anche per più di tre anni. 

L'atomoxetina permette di regolare non solo l'aggressività e i sintomi internalizzati (ansia, 

depressione) ma aumenta la produttività scolastica, migliora il rapporto con i compagni e con i 

genitori, fornisce inoltre al bambino/ragazzo maggior autostima. Ovviamente vanno considerati gli 

effetti collaterali di questo farmaco: 

effetto sedazione (20% dei casi) 

inappetenza (dal 14 al 22% dei casi) 

nausea (12%), vertigini (6%) 

aumento della pressione sanguigna (2mm/Hg diastolica, 3 mm/Hg sistolica) 
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un aumento del polso ((bpm) 

calo ponderale temporaneo (come per il metilfenidato) da 0,5 a 2,5 kg da inizio 

terapia fino al primo anno, solitamente non vi sono ulteriori perdite di peso. 

Barkley e Macias (2004) invitano a ragionare sul farmaco quando vi è necessità urgente, in 

casi gravi, di utilizzare una risposta farmacologica, nel caso l'uso degli stimolanti non abbia portato 

a risultati tangibili o abbia dato risposte negative. Nelle linee guida viene dedicata la sezione di un 

capitolo specifico sulla tossicità animale e potenziale d'abuso. In essa vengono descritti gli studi di 

tossicità animale che suggeriscono che alte dosi di stimolanti (25mg/kg s.c. nel ratto vs 0.3-0.5 

mg/kg nel bambino) possono indurre lesioni dei terminali serotoninergici e dopaminergici in aree 

specifiche del Sistema Nervoso Centrale, dall'altro che tali lesioni sono rapidamente reversibili. 

Altri studi mostrano che dosi elevate di metilfenidato (oltre 40 mg/kg per due anni) possono indurre 

tumori epatici nei roditor4 tale evenienza non è mai stata riportata nell'uomo. 

3.3. Gli studi sulle terapie prolungate 

Nelle Linee Guida una sezione viene dedicata agli studi a medio-lungo termine 

dell'applicazione delle terapie, ciò per validare l'efficacia del farmaco e gli effetti collaterali, un 

riferimento importante è costituito dallo studio Multimodal Treatment Stydi of Children with 

ADHD (MTA) coordinato dall'Istituto Nazionale per la Salute Mentale (NIMH) degli Stati Uniti. 

Esso è stato condotto in modo rigoroso in molti centri universitari specializzati. Questo studio 

prendeva in considerazione un totale di 579 bambini con ADHD di età compresa tra i 7 e i 9 anni, in 

esso confrontava l'efficacia del trattamento cognitivo-comportamentale e psicoeducativo intensivo 

(parent training, intervento sulle abilità sociali ecc ... ), il trattamento esclusivamente farmacologico, 

l'intervento combinato farmacologico e psicoeducativo, confrontandoli con un trattamento di 

routine (farmaci e consigli terapeutici) fatto nelle strutture territoriali, usato come gruppo di 

confronto. 

Dopo 14 mes4 come riportato in letteratura, i quattro gruppi ciascuno composto da 145 

bambini circa, risultavano migliorati, la terapia _farmacologica e quella combinata risultavano 

migliori dell'intervento psicoeducativo senza farmaci o del trattamento di routine, non si 

evidenziavano cambiamenti nel trattamento esclusivamente farmacologico e quello combinato. 

L'ultimo si dimostrava più efficace in bambini con ADHD e disturbo d'ansia mentre il trattamento 

psicoeducativo intensivo era efficace nel caso di bambini che venivano trattati con farmaci in 

modalità di routine presso le strutture territoriali. E' stata quindi fatta un'analisi statistica per vedere 
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la percentuale di bambini ·che, trattati con le diverse modalità, presentavano caratteristiche 

assimilabili a bambini non ADHD, i risultati sono stati questi: 

il 25% dei bambini che ricevono il trattamento di routine; 

il 34% di quelli che ricevono l'intervento psicoeducativo e comportamentale 

intensivo; 

il 55% di coloro che ricevono l'intervento solo farmacologico; 

il 67% di quelli che ricevono l'intervento combinato.16 

A questo proposito le Linee Guida sono molto chiare, esse invitano il clinico a 

personalizzare lintervento e a controllare frequentemente il bambino, ribadiscono che la terapia 

farmacologica, accurata e rigorosa, è la metodologia più efficace per aiutare i bambini ADHD, 

ovviamente questa terapia dovrebbe essere disponile per tutti. Viene ribadito inoltre che la 

combinazione tre terapia farmacologica e intervento psicoeducativo offre maggiori vantaggi, 

soprattutto nell'ambito sociale (famiglia, scuola, compagni). Vi sono alcuni suggerimenti per la 

priorità delle terapie che vede quella farmacologica al primo posto e successivamente l'aggiunta di 

una terapia cognitivo-comportamentale intensiva e non routinaria ma tarata con obiettivi specifici 

da raggiungere in casi particolari. Nelle Linee Guida vengono fatte le raccomandazioni e in ogni 

caso affidate al giudizio clinico. Si riportano di seguito le raccomandazioni che si trovano al termine 

di ogni singolo capitolo: 

Le presenti Linee Guida adattano i risultati dei diversi studi alla specifica situazione Italiana. 

Sono composte da un breve sommario, mutuato in parte dalle linee guida del NICE e da un'estesa 

revisione della Letteratura Internazionale riportata nella sezione ''referenze", da cui sono derivate 

specifiche raccomandazioni. 

Le singole raccomandazioni sono definite in accordo alla seguente classificazione, mutuate 

dalle Linee Guida dell'American Academy of Child Adolescentt Psychiatry: 

- Standard Minimo: Raccomandazioni basate su evidenze sostanziali quali quelle derivate da 

almeno due rigorosi studi controllati, in doppio cieco. Tali indicazioni dovrebbero essere seguite 

nella quasi totalità dei casi (90%) ed i motivi della loro eventuale non osservanza dovrebbero essere 

riportati in cartella. 

- Linea Guida Clinica: Raccomandazioni basate su significative ma limitate evidenze 

cliniche (studi in aperto, singoli casi) ma condivise dalla maggioranza degli esperti. Dovrebbero 

essere applicate nella maggioranza dei casi (75%), ma nella pratica clinica dovrebbero essere tenute 

sempre presenti le necessarie eccezioni. 

16 Conners et al. (1999b) 
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- Opzione Clinica: Pratica accettabile ma non derivata da sufficienti e incontrovertibili 

evidenze cliniche. Dovrebbe essere considerata appropriata in alcuni casi ma da evitare in altri. 

Per ogni raccomandazione e' anche specificata la Forza dell'evidenza. e la Forza della 

Raccomandazione utilizzando i criteri dell 'American Association of Pediatrics 

Buona/Forte: Basata su evidenze scientifiche di alta qualità e/o forte consenso clinico 

Sufficiente: Basata su evidenze scientifiche limitate o di modesta qualità metodologica 

Scarsa: Scarse evidenze scientifiche e limitato consenso clinico. 

Le raccomandazioni vengono inserite al termine di ciascun capito lo. 

1.a. Raccomandazione 

(Standard Minimo. Forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Nei bambini/ adolescenti di età tra i 6 ed i 18 anni che presentino inattenzione, 

iperattività, impulsività e scarso profitto scolastico il clinico (pediatra, psicologo, 

neuropsichiatra infantile) deve iniziare o far iniziare la valutazione diagnostica per ADHD. 

2. a. Raccomandazione 

(Linee Guida; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

La diagnosi di ADHD richiede che siano rispettati i criteri del DSM-IV. 

3.a. Raccomandazione 

(Standard Minimo; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): La 

diagnosi si basa sull'osservazione clinica del bambino/adolescente e sulle informazioni fornita 

da genitori, insegnanti ed altre figure di riferimento. Da tali informazioni deve risultare 

evidente la presenza in diversi contesti dei sintomi cardine del disturbo, l'età di esordio, la 

durata dei sintomi e, soprattutto, il grado di compromissione funzionale. 

4.a. Raccomandazione 

(Standard Minimo; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Oltre le valutazioni dei genitori, la diagnosi di ADHD richiede le informazioni degli insegnanti 

sulla presenza dei sintomi cardine del disturbo in diversi contesti, l'età di esordio, la durata 

dei sintomi ed il grado di compromissione funzionale. Per formulare la diagnosi, il medico 

deve sempre ottenere e valutare queste informazioni. 

5.a. Raccomandazione 

(Opzione clinica; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): L'uso 

dei questionari per insegnanti e' particolarmente utile per raccogliere informazioni in 

maniera rapida e relativamente accurata. 

6.a. Raccomandazione 
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(Standard Minimo; forza dell'evidenza:/ buona; forza della raccomandazione: forte): La 

valutazione del bambino con ADHD deve sempre comprendere l'esame medico generale, 

l'esame psichico e lesame neurologico e la valutazione del livello cognitivo; deve sempre 

includere la valutazione diagnostica della presenza di eventuali patologie associate sia 

neuropsichiatriche che mediche generali. 

7 .a. Raccomandazione 

(Linea Guida; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

In assenza di patologie associate nessun altro test strumentale od ematochimico è 

routinariamente indicato per la diagnosi di ADHD. 

8.a. Raccomandazione 

(Linea Guida; forza del/' evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Il personale sanitario coinvolto nell'assistenza dei bambini/adolescenti con ADHD, 

deve riconoscere la natura cronica del disturbo e mettere a punto un programma di 

intervento adeguato. 

9.a. Raccomandazione 

(Linea Guida; forza del/' evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Il personale sanitario, i genitori ed il bambino in collaborazione con il personale 

scolastico devono definire obiettivi adeguati ed oggettivi dell'intervento terapeutico e 

pianificare, mettere in atto e verificare le strategie più opportune per raggiungere tali 

obiettivi. A tuttoggi le strategie terapeutiche non farmacologiche piu' efficaci sono costituite 

dagli interventi psicoeducativi basati sul parent training e sulla consulenza agli insegnanti. 

1 O.a. Raccomandazione 

(Standard Minimo; forza delle evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

A partire dall'età di sei anni, gli psicostimolanti costituiscono a tuttoggi la terapia più 

efficace per I' ADHD anche se numerosi farmaci non-stimolanti sono in avanzata fase di 

valutazione clinica o di registrazione e potrebbero costituire una valida alternativa 

terapeutica. 

Prima di iniziare una terapia farmacologica è indispensabile documentare una 

adeguata valutazione clinica, i precedenti interventi terapeutici sia psicoeducativi che 

farmacologici. Tali informazioni devono comprendere nome dei farmaci utilizzati, dosaggi, 

durata del trattamento, risposta clinica ed eventuali effetti collaterali, valutazione della 

compliance. Altre informazioni utili comprendono l'uso di risorse scolastiche aggiuntive 

(insegnante di sostegno, educatore) e le modalità di intervento psicoeducativo (parent training, 

behavioral modification, etc.). 
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11.a. Raccomandazione 

(LineeGuida Cliniche; forza delle evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Tutti i pazienti in età evolutiva devono essere sottop()sti ad esame medico e neurologico prima 

della prescrizione degli psicostimolanti. Devono essere registrati in cartella pressione 

arteriosa, frequenza cardiaca, peso ed altezza. 

12.a. Raccomandazione 

(LineeGuida Cliniche; forza delle evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Prima di iniziare il trattamento, occorre definire le modalità di titolazione del farmaco (es. 5 

mg/die di metilfenidato con successivi incrementi posologici di 5mg/dose/giomo) ed i metodi/ 

strumenti per valutare la risposta al farmaco (es. questionari per genitori ed insegnanti) e gli 

eventuali effetti collaterali. 

13.a. Raccomandazione 

(Standard Minimo; forza dellievidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Prima di iniziare la terapia con psicostimolanti è indispensabile concordare con i 

genitori ed il paziente la periodicita' dei controlli clinici. Tali controlli dovrebbero avere 

cadenza settimanale durante la fase di titolazione, mensile durante la fase di mantenimento. 

Ad ogni controllo clinico saranno valutati effetti terapeutici , segni vitali ed eventuali effetti 

indesiderati. 

14.a. Raccomandazione 

(LineeGuida Cliniche; forza dell'evidenze: buona; forza della raccomandazione: forte): 

Gli effetti collaterali degli psicostimolanti sono rari, di breve durata; quelli piu' comuni 

sono: ritardo nell'addormentamento, diminuzione dell'appetito, perdita di peso, tics, dolori 

addominali, cefalea, ed irrequietezza. Tali effetti sono rapidamente responsivi a modificazioni 

di dose od alla sospensione del trattamento. 

15.a.Raccomandazione 

(Linee Guida Cliniche; forza dell'evidenza: scarsa; forza della raccomandazione: forte): 

Quando la modalità di trattamento prescelta risulti inefficace, il clinico deve riconsiderare: la 

diagnosi iniziale, la aderenza al trattamento da parte del paziente e della sua famiglia, la 

presenza di altre patologie associate, la possibilità di trattamenti alternativi. 
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3.4. La revisione delle Linee Guida 

La stesura delle Linee Guida per la diagnosi e la terapia farmacologica del DDAI (sigla 

usata in lingua italiana per il disturbo ADHD) contemplano una revisione biennale, per migliorare i 

contenuti e le indicazioni alla luce delle nuove conoscenze sul Disturbo, conoscenze che devono 

essere condivise. Molti sono stati gli studi internazionali dell'ultimo triennio e sono stati utilizzati 

farmaci innovativi come l' atomoxetina, sono state fatte prove di efficacia clinica e valutate, per la 

prima volta, le scelte delle famiglie e dei pazienti. Per la classificazione delle evidenze e delle 

raccomandazioni sono stati considerati i criteri dell' American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry e dell'American Association of Pediatrics. Anche lo Scottish Intercollegiate Guideline 

neytwork (SIGN) ha rivisto in modo molto rigoroso la classificazione delle evidenze correlando in 

modo assolutamente rigoroso le raccomandazioni al grado di evidenza. Anche il CONSORT group 

(Consolidated Standards of Reporting Trias) ha pubblicato una revisione delle raccomandazioni 

volte al miglioramento delle pubblicazioni degli studi di efficacia per studi randomizzati su 

paralleli. Anche le Linee Guida dovrebbero rifarsi a questa metodica, a livello europeo ci si sta 

orientando in tal senso. Molti studi hanno evidenziato diverse traiettorie evolutive dello sviluppo di 

specifiche aree del sistema nervoso centrale nei soggetti con ADHD, tali aree sono coinvolte nella 

fisiopatologia del disturbo, la modificazione di volume della corteccia prefrontale e del nucleo 

caudato sarebbero correlate a specifiche isoforme di alcuni geni coinvolti nella patogenesi del 

disturbo (DRD4 per la corteccia e DAT per il caudato). I numerosi studi (Rubia e collegh~ 2005; 

Castellanos e collaboratori) hanno quindi valutato il coinvolgimento di specifici geni, diversi da 

quelli per il recettore della dopamina di tipo D4 (DRD4) e per il suo trasportatore (DAT). E' stato 

suggerito che alcuni geni possano condividere alcuni fattori genetici di suscettibilità come ADHD e 

dislessia e come ADHD e autismo e che tali geni possano essere correlati con l' assimetria celebrale 

anomala e con alcuni aspetti della creatività (Smalley et al. 2005). Secondo diversi studi di J. 

Sergeant sembra che i bambini ADHD presentino un significativo miglioramento del controllo 

quando sono sottoposti a un'accelerazione della velocità di presentazione degli stimoli (di questa 

teoria è stato tenuto conto nella fase attiva del dottorato, in presenza dei bambini, con stimoli 

contenuti in tempi brevi, oltre all'utilizzo di altre teorie) event rate, quando ricevono dei premi per 

aver messo in pratica la capacità di inibizione e quando sono in cura con il metilfenidato. Nello 

stesso tempo gli studi hanno fatto notare che, qualora i primi due metodi siano simili ( event rate e 

l'importanza della ricompensa) il metilfenidato non sembra migliorare la capacità di inibire 

risposte automatiche, questa intolleranza d'attesa e il fatto di volere una ricompensa immediata 
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piuttosto che la posticipazione nel tempo è tipica di un vasto gruppo di bambini ADHD. E' stato 

valutato anche il potenziale rischio di ADHD attraverso indici quantitativi riferiti ad altre patologie. 

Queste variabili sono definite endofenotipi, e dovrebbero essere variabili continue in grado di 

predire probabilisticamente il disturbo. Gli studi in questo ambito sono, al momento attuale, molto 

approfonditi (Tabella 5 ). In realtà è auspicabile una revisione delle Linee Guida che dovrebbero 

rivalutare attentamente i parametri degli studi con oggettività di confronto sull'efficacia degli stessi 

e sui possibili effetti indesiderati in merito alle stesse caratteristiche cliniche. Gli autori delle stesse 

auspicanoLinee costantemente aggiornate e condivise che permettano un approccio consapevole e 

nello stesso tempo adeguato agli studi e ai tempi per un disturbo così frequente e complesso come 

l'ADHD. 
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TABELLA5 
Gli endofenotipi 

Tratti ereditari quantitativi di vulnerabilità 

Di~ostic 
subgroups 

Psycholo~cal 
constructs 

N~urobiological 
constructs 

Aetiological 
factors 

ADHD Ccmoooo-
t1~ADf-O 

ADHD • 
learrin1 
dixrdtr.: 

ExectmVQ 
1lotcr inhotion 

dettt 

ADHD-
o:;n~J:t 
dix.rdcr 

Dsfi:it in 
rru'."Jl rac~· ra~on 
8gJ~ticn 

rnttfr~i .. ~ 
t~~ .ADHD 

F.Xavier Castellanos and Rosemary Tannock, Neuroscience of attention deficit/HyperactivityDisorder:The search /or 

endophenotypes. Nature Reviews Neuroscience, 3, 617-628. 

56 



CAPITOLO QUARTO 
4. LA RICERCA 

Premessa 

Da molti anni lavoro nel campo delle problematiche riferite ai Disturbi dell'apprendimento 

scolastico ed ho avuto modo di approfondire le tematiche relative ai principali deficit che, 

frequentemente, creano motivi disagio all'interno dell'ambiente scolastico e familiare. Il Disturbo 

da Deficit di attenzione è oggi molto frequente nella popolazione minorile, di contro esiste un 

diffuso senso di impotenza da parte degli insegnanti e dei genitori che non hanno conoscenza 

approfondita del Disturbo né sanno quali possono essere le modalità più efficaci per modificare i 

comportamenti dei bambini e ragazzi che ne sono colpiti. Il progetto di ricerca nasce quindi 

dall'esigenza di fornire uno studio puntuale sulle dinamiche legate al problema che possa dare delle 

opportunità operative e specialistiche da riutilizzare in campo psico-educativo. 

4.1. Il progetto di ricerca 

"IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA': FREQUENZA 

NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL'OBBLIGO DELLA REGIONE FRIULI 

VENEZIA GIULIA E VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE CON I DISTURBI 

DELL'APPRENDIMENTO". 

Spesso, in ambito scolastico ed educativo, emergono problematiche riguardanti l'infanzia e 

l'adolescenza riferite a disturbi che vengono definiti "comportamentali". In realtà, tali disturbi solo 

in questi ultimi anni, sono stati diagnosticati in modo specifico. Fra tali disturbi si colloca il 

Disturbo di attenzione con iperattività (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Alcuni autori, come Berkley (1998), Sandberg (1996) Epstein ed al. (1991), hanno sostenuto 

che l'impulsività è la caratteristica dei bambini affetti dalla sindrome che in Italia viene definita con 

il termine DDAI (Disturbo di Attenzione con Iperattività). Tale impulsività si manifesta nella 

difficoltà a dilazionare una risposta, a inibire un comportamento inappropriato, ad attendere una 

gratificazione. I bambini rispondono troppo velocemente, a scapito dell'accuratezza delle loro 

risposte, interrompono frequentemente gli altri quando parlano, non riescono a rispettare l'ordine 

(in classe, nelle proprie cose, in quelle affidate loro). Intraprendono azioni pericolose senza 

considerare le possibili conseguenze negative. Tale deficit permane, in gran parte, nell'arco dello 
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sviluppo. Secondo il parere degli insegnanti, i bambini con DDAI sono bambini e ragazzi 

incontenibili, parlano a sproposito, sono oppositivi, provocatori, a volte aggressivi. 

Da un punto di vista cognitivo, nei lavori di Barkley, Du Paul e Mc Murray (1990), sembra 

che i bambini e i ragazzi con prevalente disattenzione manifestino difficoltà nelle componenti di 

selezione e focalizzazione dell'attenzione e siano meno accurati nell'elaborazione delle risposte. 

Secondo il DSM-IV, oltre ai sintomi primari, esiste una classificazione in tre sottotipi: 

disattento, iperattivo-impulsivo, sottotipo combinato. 

Come ben riferisce la letteratura, non vi è ancora la massima chiarezza per quanto concerne 

altri eventuali sottotipi. 

Nell'ambito dell'apprendimento emergono varie aree di deficit: 

• LA COMPRENSIONE DEL TESTO, 

• LO STUDIO ORALE, 

• LA COMPOSIZIONE SCRITTA, 

• IL PROBLEM SOLVING. 

4.1.1. Metodologia 

Fase informativa generale 

Somministrazione di un breve questionario ai docenti di bambini dai 6 ai 14 anni 

sulla conoscenza del disturbo. 

Raccolta e rielaborazione dei dati riguardanti la situazione regionale nell'ambito 

della presenza del Disturbo. 

4.1.2. Ipotesi delle ricerca 

La ricerca si pone più scopi: 

valutare i valori di prevalenza ( numero di bambini con deficit ADHD in base alla 

popolazione di riferimento), 

valutare i valori di prevalenza non ancora dichiarati ma sospetti 

approfondire le microaree di deficit rispetto alle discipline scolastiche con 

particolare attenzione sia ai disturbi correlati sia a quelli inerenti r area logico-

matematica dove meglio si identifica la mancanza di pianificazione ed elaborazione 

delle informazioni. 

In particolare è possibile ipotizzare che: 
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la rieducazione delle funzioni logiche in un gruppo con DDAI possa migliorare 

significativamente sia le componenti attentive sia quelle riferite al comportamento. Per quanto 

concerne tale ipotesi è necessario ricordare che il disturbo viene definito tale se iniziato prima dei 7 

anni d'età, in tale momento dovrebbe essere possibile migliorare, attraverso strategie cognitive, il 

livello di pianificazione ed un miglioramento dei livelli di attenzione. 

La seconda ipotesi verte sull'incidenza dell'ambiente (scuola, famiglia) nell'ambito di un 

conclamato disturbo. Se essa viene confermata, potrebbe essere utile stabilire protocolli di 

collaborazione con gli Istituti Scolastici e confrontarsi in modo proficuo con i docenti, così da 

affrontare le problematiche afferenti il disturbo in modo preventivo. 

Si passerà quindi ad un progetto riabilitativo su un gruppo di alunni delle scuole coinvolte 

nella ricerca e si valuteranno gli esiti. 

4.1.3. Obiettivi della ricerca 

Per quanto concerne gli obiettivi riferiti alla ricerca ci si propone di indagare le seguenti 

problematiche: 

incidenza del disturbo sulla popolazione minorile della scuola primaria del F.V.G. 

identificando i valori di prevalenza per età (fasce con maggior frequenza) 

la tipologia dei disturbi dell'apprendimento correlati al Deficit e le aree disciplinari 

maggiormente soggette a caduta: 

il vissuto dei docenti nelle Istituzioni scolastiche 

il vissuto delle famiglie di bambini ADHD 

4.1.4. I Soggetti 

La ricerca coinvolgerà ragazzi in età variabile dai 6 ai 14 anni, in scuole statali delle quattro 

province del Friuli Venezia Giulia (Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone) 

Verranno somministrati questionari ai docenti di riferimento di tutte le classi di scuola 

elementare e media: 

docenti di scuola elementare 

docenti di scuola media (riferiti alle aree linguistica e matematica) 

docenti di sostegno 
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Tutti i docenti coinvolti dovranno avere un'esperienza di insegnamento di almeno 10 anni 

nel medesimo grado scolare. 

Verrà chiesta ai genitori di bambini segnalati la compilazione di un questionario 

standardizzato relativo al deficit. 

4.1.5. Materiali e procedure 

La ricerca partirà dalla proposta di un questionario di rilevazione del disturbo in 4 Istituti 

Comprensivi della Regione Friuli Venezia Giulia (uno per provincia) che desiderino partecipare. I 

dati verranno raccolti e rielaborati considerando anche le zone territoriali e l'incidenza del 

fenomeno per età. Verranno quindi proposti in classi campione dove sia presente un caso di ADHD: 

Il TRS (Teacher Rating Scale) di Conners (1969) in cui si ottiene un punteggio che indica il 

livello di iperattività e disattenzione. 

Le scale SDAI (per insegnanti) e SDAG (per genitori) di Comoldi et. al. (1996)composte da 

18 item che riprendono le indicazioni del DSM-IV e che permettono di rilevare due punteggi 

rispettivamente al livello di attenzione e a quello dell'iperattività. 

La fase successiva consiste nel trattamento di alcuni casi all'interno del 

lavoro di classe ed in collaborazione con docenti e famiglie. 

Per i docenti sottoposti apre-test si prevede un post-test per la verifica progettuale. 

Al termine della ricerca si prevede di diffondere i dati nelle forme che si riterranno più 

valide e nelle sedi più opportune, attraverso conferenze o pubblicazioni. 

S'intende inoltre far riferimento alle Associazioni Nazionali che s1 occupano di tale 

problematica agli studi ed alle ricerche in atto. 

4.1.6. Risultati 

Al termine della ricerca verranno quindi resi noti gli esiti, si fornirà, per quanto possibile, 

una restituzione in termini di conoscenza e valutazione delle azioni da compiere per migliorare il 

vissuto dei bambini ADHD, delle loro famiglie e dei loro insegnanti. 

4.2 Scopo della ricerca 
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Lo scopo della ricerca è inizialmente indirizzato a valutare la conoscenza del disturbo da 

parte dei docenti in riferimento alla loro esperienza lavorativa, la possibilità di aver avuto nelle 

proprie classi bambini con tale disturbo e, solo successivamente comprendere le aree di evidente 

difficoltà scolastica legate ad esso. A questo si aggiunge la necessità di validare alcune ipotesi che 

possono essere utili a stabilire metodologie scolastiche più produttive qualora sia presente in classe 

un bambino/ragazzo con Disturbo ADHD. 

4.2.1. Procedura 

Per la realizzazione del progetto di ricerca vengono individuate quattro fasi d'intervento. 

La prima fase costituisce il momento iniziale quindi l'esplorazione delle conoscenze 

dei docenti in merito al Disturbo, I' identificazione di un gruppo di docenti interessati 

che, nelle proprie classi, abbiano uno o più alunni dichiarati o presunti ADHD. 

La seconda fase prevede una serie di incontri (uno al mese per ciascuna istituzione 

scolastica) per tutto l'anno scolastico ed un'elaborazione di protocolli e strumenti 

ideati dal ricercatore e dai docenti stessi, l'utilizzo di scale standardizzate. 

La terza fase viene dedicata all'osservazione diretta del bambino/ragazzo m 

situazione scolastica cioè durante le lezioni, i ripos~ le attività motorie e 

l'interscambio con gli altri alunni e gli insegnanti. 

Nell'ultima fase vengono proposti dei protocolli creati per favorire esercizi di 

attenzione e utilizzo della logica, al termine i docenti vengono sottoposti ad un post-

test che serve per valutare il pro getto e le ricadute operative sugli alunni e sui 

docenti. 

4.2.3. Materiali 

Per poter iniziare la ricognizione sulle conoscenze maturate dai docenti ho elaborato un 

questionario misto a risposta multipla ed aperta che pone domande specifiche sul Disturbo. Lo 

strumento creato è composto da una prima parte nella quale si richiedono dati riferiti al docente e 

successivamente svolge un'indagine sull'esperienza. 

Il questionario è stato somministrato ai docenti che volontariamente hanno aderito, è 

formato da 4 pagine. I Dirigenti scolastici, contattati in precedenza dalla sottoscritta, hanno valutato 
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positivamente il progetto di ricerca che comporta una parte di lavoro con i docenti, osservazioni sul 

campo, discussione di casi particolari ed elaborazione di protocolli utili ai docenti stessi. 

Successivamente, in ogni Istituto Comprensivo e Circolo Didattico, sono stati identificati 

gruppi di docenti che seguono stabilmente il lavoro, pertanto a questi gruppi sono stati 

somministrati i test standardizzati: Il TRS (Teacher Rating Scale) di Conners (1969), e le scale 

SDAI per insegnanti. 

Durante il lavoro di ricerca è stato indispensabile creare una scheda per la sintesi dei casi 

presentati, ho quindi elaborato un protocollo che registra la storia del bambino/ragazzo e la 

relazione dell'insegnante in merito al caso. Nel protocollo si fa riferimento anche alle strategie 

adottate e alla loro applicazione. 

Per poter valutare il pensiero del bambino/ragazzo è stata somministrata, da parte dei 

docenti, una scheda intervista al fine di comprendere meglio l'interpretazione del soggetto in merito 

al concetto di "attenzione". 

Nel progetto di ricerca ho inserito una parte riguardante l'osservazione diretta dei casi 

all'interno delle classi, quindi in una dinamica usuale, presente in una giornata scolastica. 

4.2.4 Soggetti coinvolti 

Il progetto di ricerca intendeva partire da un'indagine conoscitiva in merito alle conoscenze 

del personale docente delle scuole di Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media e 

Circo li didattici delle quattro Province della regione Friuli- Venezia Giulia. 

Sono stati quindi considerati i seguenti Istituti: 

Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste 

Istituto Comprensivo G.Carducci di Lignano Sabbiadoro (Ud) 

Istituto Comprensivo G. Randaccio di Monfalcone (Go) 

Circolo Didattico di Maniago (Pn) 

Ogni Istituto ha nominato un docente referente per la progettualità, il lavoro d' èquipe è 

iniziato per tutti i gruppi nel mese di dicembre 2003 dopo una serie di contatti e riunioni esplicative, 

le azioni possono essere di seguito riassunte in: 

Primo contatto con il Dirigente Scolastico per la spiegazione del progetto di ricerca 

Nomina del Dirigente di un docente referente di progetto 
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Contatto con il Referente (spesso una Funzione Strumentale della scuola) 

Calendarizzazione degli appuntamenti (uno al mese per le riunioni per tutto il corso 

dell'anno scolastico 2003-2004 e 2004-2005) 

Preparazione e somministrazione dei protocolli 

Restituzione ai docenti 

Osservazione diretta di casi nelle scuole (in orario scolastico) 

Discussione dei casi 

Indicazioni utili 

Valutazione dei risultati 

Generalmente i docenti si sono autonomamente gestiti per la formazione del gruppo di 

lavoro, in esso sono rappresentati di tutti i gradi scolastici. A Lignano il forte interesse per 

l'argomento vede coinvolti anche docenti di scuola dell'infanzia e la psicologa di riferimento 

dell'ASL territoriale che, una volta terminato il mio lavoro di ricerca, continuerà a trattare i bambini 

con ADHD conclamato o presunto, dando così un appoggio continuativo all'attività di ricerca 

iniziata. 

Sempre in questo Istituto i casi sono stati selezionati in precedenza in modo da compiere un 

intervento mirato. 

Nel Circolo Didattico di Maniago sono particolarmente coinvolti i docenti di sostegno che 

seguono tutti i casi delle scuole, inoltre alcuni docenti di scuola media. 

Essi hanno seguito alcuni corsi di aggiornamento anche sul tema ADHD e lavorano sempre 

in èquipe. 

L'Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste è particolarmente attivo e il gruppo di docenti 

formatosi è numeroso, circa una quindicina, pertanto vi è stata una suddivisione tra docenti di 

scuola elementare e scuola media ciò per permettere una forma comunicativa più agevole. 

L'istituto G. Randaccio di Monfalcone è quello che presenta meno problematicità, anche in 

esso il lavoro è già iniziato con un gruppo di insegnanti di scuola elementare particolarmente 

interessati ali' argomento. 

Per quanto concerne le famiglie c'è stata maggiore disponibilità da parte delle famiglie con 

bambini certificati dal Servizio sanitario di zona, mentre per gli altri genitori è stata necessaria una 

spiegazione dettagliata delle motivazioni per cui si richiedeva la compilazione della scheda SDAG 

di Como Idi ed al. 

I docenti hanno chiesto le autorizzazioni burocratiche necessarie esse devono essere 

rilasciate sia dal Dirigente Scolastico sia dai genitori del ragazzo/bambino. Per quanto riguarda 
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l'osservazione ho preparato uno strumento per facilitare la raccolta dati, le osservazioni dirette sono 

durate in media due ore, e sono state ripetute in due periodi diversi dell'anno scolastico febbraio-

marzo e maggio-giugno. 

Presento un'analisi quali-quantitativa del primo questionario di screening. Si riporta di 

seguito lo strumento utilizzato. 

4.3 Questionario 

AMBITO CONOSCITIVO DEL DISTURBO 

QUESTIONARIO INFORMATIVO DI BASE PER DOCENTI SULL' ADHD 

(DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA') 

DOCENTI 

D SCUOLA ELEMENTARE 

O SCUOLA MEDIA 

D SOSTEGNO SC. ELEMENTARE 

o SOSTEGNO se. MEDIA 

CLASSE 

D 1 ELEMENTARE 

02 " 

03 " 

04 " 

DS " 

Dl MEDIA 

DISCIPLINA: D ITALIANO D MATEMATICA 

N° ALUNNI DELLA/E CLASSI IN CUI INSEGNA ----
DI CUI : MASCHI FEMM. -----
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DENOMINAZIONE DELL'I.C. _________________ _ 

O DEL CIRCOLO DIDATTICO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOMINATIVO DEL DOCENTE A I.I. 
~~~~~~~~~~-

IN RUOLO: SI O NO O SE SI DA QUANTI ANNI? ___ _ 

Dalla pagina iniziale sono emersi i seguenti dati: hanno compilato il questionario per la gran 

parte docenti di scuola media inferiore, ciò denota che il problema è maggiormente sentito in questo 

grado scolare quando ormai è già conclamato e, probabilmente, l'organizzazione dell'insegnamento 

è diversa. Inoltre la fase preadolescenziale è presente con i molteplici fattori noti in letteratura. 

Pochi sono stati invece i docenti di sostegno, prevalenti quelli di scuola elementare. Sono state 

molte le segnalazioni di docenti di scuola dell'infanzia soprattutto in riferimento alla fascia d'età 4-

6 anni. Questi ultimi però sono stati presenti, solo in qualità di uditori, nell'Istituto scolastico di 

Lignano, essi non sono stati coinvolti nella compilazione di protocolli. 

Al termine del lavoro di ricerca si è notata una modifica partecipativa, infatti sono stati in 

maggior numero i docenti di scuola primaria che hanno partecipato attivamente, seguendo tutto 

l'iter progettato, anziché quelli di scuola secondaria di primo grado. 
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10 (15"!.) SOSTEGNO 
SC.ELEMENTARE 

TIPOLOGIA INSEGNANTI 

2 (3%) SOSTEGNO se. 
MEDIA 

31 (48%) SCUOLA MEDIA 

INSEGNANTI DI RUOLO 

5 (8%) NON RUOLO 

59 (92%) RUOLO 

22 (34%) SCUOLA 
ELEMENTARE 

Per la gran parte, il 92% di coloro che banno risposto liberamente al questionario, erano 

docenti di ruolo, questo dimostra ancora una volta l'interesse della categoria che desidera migliorare 

la qualità dell' insegnamento e la conoscenza delle problematiche riferite ai ragazzi. L'8% aveva 

incarichi di supplenza annuale. 
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Attraverso il questionario è stato inoltre possibile valutare la numerosità di minori ai quali si 

faceva riferimento, essi sono stati 2288 di cui 1115 femmine pari al 49% del totale e 1179 maschi 

pari al 51 %. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA INDAGATA 2288 BAMBINURAGAZZI 

1115 (49%) FEMMINE 

1179 (51%) MASCHI 

Nel progetto di ricerca intendevo svolgere inizialmente un lavoro di screening per poter 

comprendere l' idea dei docenti in merito al deficit, la conoscenza della patologia e tutto ciò che 

poteva essere importante per inquadrare il pensiero di coloro che si occupano dei minori. 

Una delle prime risposte al questionario indagava la conoscenza del Disturbo da deficit di 

attenzione con iperattività; dai dati raccolti emerge che il 90% degli insegnanti è entrato in contatto 

con tale problematica e quindi che essa è conosciuta in ambito scolastico. 

E' sicuramente scontato il fatto che l'attenzione rivesta nella scuola importanza 

fondamentale ai fini dell'apprendimento tuttavia, nell'epoca attuale, le stimolazioni scolastiche si 

differenziano in modo vistoso dalle offerte fatte dai media che in modo esplicito ed implicito 

catturano l'attenzione dei bambini e dei ragazzi. 
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QUESTIONARIO INFORMATIVO DI BASE PER DOCENTI 

SULL'ADHD 

(DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA') 

1. NELLA SUA ESPERIENZA E' ENTRATO IN CONTATTO CON IL DISTURBO 

DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA'? 

O Si 

D No 17 

2.COME NE E' VENUTO/A A CONOSCENZA? 

A. 
O Attraverso la pratica 

O Attraverso lo studio 

O Attraverso corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole. 

O Attraverso corsi di aggiornamento privati 

O Convegni a tema 

B. 
O Dai colleghi 

O Da altre persone 

O Dalla stampa 

O Da trasmissioni radio/televisive 

Altro 
-----------------~--~ 

c. 
D Da testi e pubblicazioni per docenti 

O Da testi e pubblicazioni universitari 

O Da altre tipologie di testi. Quali? __________ _ 

D. 
O Attraverso casi di bambini della propria classe 

17 RISPONDERE ALLA DOMANDA N° 11. 
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O Attraverso casi di bambini di altre classi 

O Attraverso casi di bambini di altre scuole 

E. 
O Dai genitori 

O Dalle associazioni 

O Da enti ed istituzioni 

CONTATTO con A.D.H.D. 

• 10% NO 

090%51 

Successivamente è stato importante cogliere le modalità attraverso le quali i docenti hanno 

potuto conoscere tale Disturbo, valutando le variabili che potevano essere riferite sia all'aspetto 

organizzativo (pratica-studio-corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole o privati, convegni) 

sia a quello di diffusione (colleghi, persone altre, stampa, trasmissioni radio/televisive) o da testi o 

ancora dall 'osservazione diretta di casi nella propria classe o in classi di altri insegnanti. L'indagine 

comunque ha considerato anche fonti dirette quali i genitori, le associazioni, enti ed istituzioni che 

si occupano di queste problematiche. Il 90% dei docenti sottoposti al questionario ha affermato di 

conoscere il disturbo ed il 10% di non conoscerlo. 
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14 
23% 

15 
16 17 18 19 
3% 2o/J)%2% 

11 
9% 

2 
9% 

1• 1 • 2 3 4 • 5 6 • 7 8 • 9 • 10 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 19 J 

LEGENDA: 

1. Attraverso la pratica 

2. Attraverso lo studio 

3. Attraverso corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole. 

4. Attraverso corsi di aggiornamento privati 

5. Convegni a tema 

6. Dai colleghi 

7. Da altre persone 

8. Dalla stampa 

9. Da trasmissioni radio/televisive 

10. Altro 

11. Da testi e pubblicazioni per docenti 

12. Da testi e pubblicazioni universitari 

13. Da altre tipologie di testi. Quali? 

14. Attraverso casi di bambini della propria classe 

15. Attraverso casi di bambini di altre classi 

16. Attraverso casi di bambini di altre scuole 
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1 7. Dai genitori 

18. Dalle associazioni 

19. Da enti ed istituzioni 

2% 

0% 

2% 

La pratica è una delle variabili con maggiore numerosità infatti la conoscenza del disturbo, 

probabilmente si evidenzia maggiormente in situazione, cioè durante il lavoro scolastico quando 

l'attenzione sostenuta si rivela una delle componenti essenziali non solo per l'acquisizione 

concettuale ma per la rielaborazione delle informazioni e il loro riutilizzo successivo. La pratica poi 

si lega necessariamente ad un'altra variabile importante cioè la conoscenza attraverso alunni della 

propria classe. 

I bambini che presentano tale disturbo vengono definiti dalla letteratura specialistica come 

bambini e ragazzi con evidenti difficoltà di mantenimento dell'attenzione e con una spiccata 

propensione all'impulsività e all'iperattività. Più frequenti sono i casi legati al Disturbo 

dell'attenzione senza iperattività anche se meno evidenti se non accompagnati da problematiche 

motorie. I docenti, in tutte le quattro province, hanno comunque evidenziato una conoscenza buona 

del disturbo, quindi è stata indagata la frequenza con la quale sono stati organizzati corsi di 

aggiornamento in tale ambito, anche se ho ritenuto essenziale verificare se sono stati proposti corsi 

anche per quanto concerne altre problematiche infantili e preadolescenziali. 

3.NEL SUO ISTITUTO SCOLASTICO SONO STATI ORGANIZZATI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E/O SEMINARI SU QUESTO TEMA? 

D Si 

D No 

4.SONO STATI ORGANIZZATI CORSI E/O SEMINARI SU TEMI RIGUARDANTI LE 

PROBLEMATICHE INFANTILI E PREADOLESCENZIALI? 

D Si 

D No 
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5. QUANDO? 

[ Nell'ultimo anno 

O Nell'ultimo biennio 

O Negli ultimi cinque anni 

Dalle risultanze in merito, è emerso che vi è stata sensibilizzazione da parte degli Istituti 

Comprensivi regionali e del Circolo didattico (47% dei soggetti) e che, soprattutto nell'ultimo anno 

( 2003-2004), sono stati organizzati corsi di aggiornamento sia sulla problematica trattata in questo 

lavoro, sia su tematiche riferite a tutta la fascia minorile scolastica in modo più generico sui disturbi 

dell'apprendimento. Permane comunque una maggioranza di docenti che non ha avuto tale 

opportunità (53%). 

Organizzazione Corsi 

39 SI 47°/o 

• 
44NO 53% 
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La necessità di trattare tematiche riferite soprattutto a problematiche di tipo patologico ci 

indica che vi è un forte interesse sia da parte dei docenti che dei Dirigenti scolastici 

all'informazione in merito e alla possibilità di trovare strategie opportune d'intervento all'interno 

del contesto istituzionale. 

I docenti hanno riscontrato l'esistenza di questa patologia principalmente dall'osservazione 

diretta su alunni delle proprie classi. L'85% dei docenti che ha risposto liberamente al questionario, 

ha avuto un'esperienza di ADHD nella propria carriera. Ciò è indipendentemente legato alla fase di 

immissione a tempo inderminato nei ruoli scolastici (definito altresì "ruolo") ed è dovuto 

probabilmente ad una componente legata alla carriera dei docenti in questo momento storico. Infatti 

esiste un forte precariato che ha al suo attivo diversi anni di apprendistato sul campo, ciò offre la 

possibilità ai docenti di cambiare spesso classi e zone di docenza, aumenta la conoscenza di 

situazioni diverse e di difficoltà particolari. Questa situazione, se da un punto di vista docente può 

sembrare negativa, non lo è per quanto concerne l'esperienza, infatti serve a favorire un migliore 

uso di metodologie e conoscenze in ambito psicopedagogico. Poter lavorare in classi e contesti 

diversi (scuole e luoghi) favorisce un patrimonio di nuovi stimoli e riflessioni che migliorano 

sicuramente la didattica. 

565163% 

Il 

Organizzazione Corsi Infanzia Preadolescenza 

73 

• 
23 N037% 



6.NELLA SUA CARRIERA DI DOCENTE HA AVUTO IN CLASSE QUALCHE CASO DI 

ALUNNO CON TALE DISTURBO? 

D Si 

D No 

7.NELLA SUA CARRIERA DI DOCENTE HA VISTO IN ALTRE CLASSI QUALCHE 

CASO DI ALUNNO CON TALE DISTURBO? 

D Si 

D No 

8.I RAGAZZI CON DISTURBO CHE LEI HA AVUTO O VISTO ERANO CERTIFICATI? 

D Si 

D No 

D Nonio so 

9.LE NOTIZIE SUI BAMBINI CON DISTURBO DA CHI PROVENIVANO? 

D Da altre scuole (Scuola dell'infanzia-scuola elementare) 

D Dalle famiglie 

D Da operatori privati 

D Da operatori pubblici 

10.HA ANCORA IN CLASSE UNO O PIU' BAMBINI CON QUESTO DEFICIT? 

D Uno 

D Più di uno (Quanti?_su un totale di_alunni) 

D Nessuno 

11.COSA FA CON QUESTO ALUNNO? 
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Modifica l'organizzazione della classe 

Modifica la metodologia d'insegnamento 

Gestisce la classe con altri docenti in lavori di gruppo 

E' il docente di sostegno che se ne occupa 

Riesce a gestire con difficoltà le situazioni che scatena 

Fa fatica a lavorare con il bambino in classi numerose 

Non sa cosa fare 

Presenza alunni con disturbi 

71 (85%) PRESENZA 
PRESUNTA 

13 (15 %) NON PRESENZA 
CLASSE 

Sicuramente l'osservazione nella propria classe è più semplice ed immediata, tuttavia, molte 

volte, soprattutto durante le sostituzioni di colleghi assenti, consuetudine molto comune nel nostro 

Paese e molto diffusa in questi ultimi anni soprattutto nelle scuole elementari e medie, è possibile 

che i docenti vengano a contatto con ragazzi che presentano questa problematica anche in altre 
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classi infatti, il 71 % della popolazione intervistata ha visto bambini e ragazzi che presentano il 

Disturbo proprio in classi diverse dalla propria .. 

L'osservazione è frequente anche nei momenti di lavoro di gruppo in interscambio con altri 

gruppi di alunni provenienti anche da classi diverse, in questi contesti i bambini sono normalmente 

meno disciplinati e quindi, anche nell'ambito disturbo, non essendoci l'autoregolazione 

comportamentale, si notano le problematiche tipiche del Disturbo. 

Presenza Certificazione 

31 ( 34%) SI 
7 ( 8%) NON LO SO 

53 ( 58%) NO 

I bambini e ragazzi con particolari disturbi legati a problematiche di tipo patologico vengono 

nel nostro Paese tutelati in base alla normativa vigente (L. 104/92) 18 ciò permette loro di avere un 

Piano Educativo Individualizzato che utilizza, attraverso strategie opportune, un sistema di 

insegnamento-apprendimento personalizzato. 

18 Legge-quadro del 5 febbraio 1992, n.104 
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Questo Disturbo (ADHD) non sempre viene riconosciuto all'interno della problematica 

patologica, infatti i docenti hanno confermato che il 58% dei casi visti non aveva tale tutela. 

Purtroppo ciò non permette interventi mirati e solleciti e porta spesso a successive difficoltà. 

Nella scuola italiana viene tutelata la "continuità didattica"19 cioè il raccordo fra scuole in 

verticale, ciò viene ribadito da molte circolari ministeriali e al momento attuale (ambito della 

riforma della scuola L. 53/2003)20 viene sancito dai decreti in merito (Primo Decreto legislativo n. 

59 del 19 febbraio 2004)21 ciò permette vi sia un passaggio di informazioni sui minori da un grado 

scolare all'altro. La comunicazione sull'alunno si trasformerà presto nel portfolio22 delle 

competenze che accompagnerà il minore in tutta la sua carriera scolastica. 

Art.2- Sistema educativo di istruzione e di formazione 

"è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare capacità e competenze, 

attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte 

personali ... " 

c) "è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione ...... garantendo attraverso 

adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 

febbraio 199 2, n. J 04. " 

Nell'attuale momento tuttavia le notizie riguardanti i bambini/ragazzi vengono comunicate 

ai docenti che li accolgono da varie agenzie; esse sono le scuole da cui i ragazzi provengono, i 

genitori, gli operatori che seguono direttamente alcune problematiche ed il Servizio Sanitario a cui 

fa riferimento questa fascia d'età. Sono soprattutto i gradi scolari precedenti che offrono le 

informazioni essenziali per comprendere le modalità comportamentali che il bambino/ragazzo ha 

con il mondo della scuola. Il vissuto dello studente in altro ambito educativo porta i docenti ad una 

maggiore conoscenza della memoria formativa e dei momenti particolari presenti nella sua vita 

scolastica precedente. Nei casi di bambini/ragazzi con ADHD con iperattività il Disturbo compare 

già alla scuola dell'infanzia e viene solitamente diagnosticato entro i sette anni di età. 

19 L.148/90 Riforma dell'ordinamento della scuola elementare; art. 2- CONTINUITA' EDUCATIVA- ora art. n.119 
del Testo Unico delle norme dell'istruzione- 297/94 
C.M. 339192 - Continuità educativa. Trasmissione del decreto ministeriale applicativo dell 'arl. 2 della legge 3 giugno 
1990, n.140 
C.M. del 9 agosto 1994- Linee metodologiche o operative per la progettazione delle attività di cui al punti f, " 
realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi", g, 
"supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi", 
dell'art. 3 del D.1. 132 del 15 aprile 1994, concernente la detenninazione degli organici del personale della scuola 
20 L. 53 del 28 marzo 2003 Riforma della scuola , 
21 Primo Decreto applicativo. Art. 1 comma 3 ' 
22 Circolare n.84 del 10 novembre 2005 
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PROVENIENZA INFORMAZIONI 

FONTI DI PROVENIENZA 

Nell'analisi dei dati attuali emerge che il 67% dei docenti considerati in questo lavoro hanno 

uno o più ragazzi con tale disturbo nelle loro classi. Tale dato è molto importante anche nella 

considerazione che, in media, in una classe, vi sono 25 alunni e la presenza di ragazzi/bambini con 

tale disturbo influisce sull'organizzazione dell'insegnamento. Il 28% invece dichiara di non averne 

alcuno in questo momento. I dati fanno riferimento non a ragazzi con certificazione (L.104/92) ma a 

soggetti presunti ADHD. In un Istituto scolastico dei 4 partecipanti alla ricerca, vi sono 2 alunni con 

certificazione ADHD. 
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Numerosità Bambini con Deficit in Classe 

27( 35%) UNO 

26 (33%) NESSUNO 

25 ( 32%) PIU' DI UNO 

Il Disturbo da Deficit di attenzione è trattato molto nella letteratura dedicata alle patologie 

dell'infanzia e dell'adolescenza, attualmente si contano circa 6000 articoli e pubblicaziorù in 

merito, tutte comunque considerano che la componente scolastica sia di essenziale importanza per 

la terapia cognitivo-comportamentale. 

Infatti la triangolazione collaborativa tra famiglia, scuola e specialisti dell'ambito 

terapeutico è la condizione secondo la quale sono già stati evidenziati significativi miglioramenti. 

Tuttavia, pur essendoci una conoscenza di tale deficit a livello informativo, soprattutto in ambito 

scolastico, vi è una varietà di strategie utilizzate dai docenti per favorire, al meglio, 

l'apprendimento. 

Alcune di queste sono rappresentate da modifiche che vengono apportate all'approccio dei 

docenti alla classe, esse si focalizzano su modifiche relative: 

all'organizzazione della classe e alla metodologia dell'insegnamento, 

alla gestione in collaborazione con altri docenti in gruppi di lavoro. 

L'aspetto organizzativo è solo una delle componenti significative infatti, non sempre i 

docenti riescono a far fronte a classi con dinamiche complesse che al loro interno presentano casi 

diversificati di difficoltà. 
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La funzione del docente di sostegno, è riservata per quanto concerne la L. 104/92 a casi di 

particolare rilevanza e di comprovata gravità. 

Egli si occupa anche di ragazzi con ADHD e il suo apporto è fondamentale per poter 

riorganizzare la classe e fornire il giusto supporto personalizzato ai ragazzi. Molti docenti si sono 

espressi denunciando le difficoltà in cui si trovano nell'affrontare le dinamiche che i ragazzi 

provocano all'interno di classi già difficili. 

Da vari studi in proposito, Comoldi, De Meo, Offredi e Vio (2001), la possibilità di lavorare 

in classi con numero ridotto di alunni favorisce il bambino/ragazzo con tale Disturbo sia negli 

apprendimenti sia nelle dinamiche relazionali che non sono soltanto quelle legate al gruppo classe 

ma anche all'interscambio alunno-docente, assolutamente necessario per una stabilizzazione del 

clima di classe. In questo lavoro tuttavia è stato chiesto ai docenti di pensare ad eventuali azioni da 

intraprendere in presenza di casi con tale disturbo. 

E' stato chiesto poi di valutare 1' eventualità di avere un alunno con questo deficit in classe, 

alla luce delle proprie conoscenze era possibile inserire scelte metodologiche o di condivisione delle 

problematiche con altri docenti ma anche la condivisione e la richiesta di supporto alle associazioni 

che si occupano di questo disturbo e alle strutture territoriali. 

12.SE ATTUALMENTE NON HA UN ALUNNO/A CON TALE DISTURBO MA NE 

AVESSE IN FUTURO COSA PENSA DI FARE? 

D Modificare la propria metodologia 

D Riorganizzare la didattica 

D Trovare nuove strategie in accordo con i colleghi 

D Affidarsi alle competenze dei docenti di sostegno 

D Chiedere aiuto ad esperti esterni 

D Informarsi presso le Associazioni 

D Informarsi attraverso testi e pubblicazioni specifiche 
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STRATEGIE DI LAVORO 

Modifica Modifica Gestione Classe Oocenta Sostewto G811tfone con Fatica Ll\loro Non Sa Cosa Fare Altro 
Organlzzaz. Classe lnoegn. con Altri Ooc. Oifllcoltà Classi null'llrose 

E' quindi emerso che il 27% dei docenti modifica la propria metodologia d ' insegnamento, il 

20% ritiene utile riorganizzare la classe sia nell'ambito strutturale (posizionamento dei banchi, 

sistemazione con alunni tranquilli) sia in quello del lavoro (considerando come utile mezzo la 

cooperazione tra alunni o l'attività fra pari). Il 16% gestisce con difficoltà la classe e quindi non 

riesce a favorire l'integrazione del minore, l' 11 % si affida alla collaborazione con altri docenti, ciò 

avviene in momenti di compresenza educativa, previsti per l'organizzazione di laboratori nei quali 

la classe viene divisa, secondo criteri scelti dai docenti e progettati in precedenza. 

In base alla normativa vigente i laboratori vengono organizzati per il recupero e il 

potenziamento di abilità ( denominati LARSA) nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il 

15% fa rilevare che la numerosità alta degli alunni per classe non favorisce la modificazione di 

atteggiamenti e metodologie didattiche. Il 0.02% si dichiara impotente di fronte alla problematica, 

non sa quindi come agire. La stessa percentuale fa riferimento alla richiesta ad enti ed associazioni, 

oltre che ad esperti esterni di collaborazioni e confronti. 

La modifica della propria metodologia d'insegnamento è apparsa senz'altro una delle fasi da 

utilizzare nell ' immediato, così come la riorganizzazione didattica che, seppur sancita da programmi 

ministeriali, può essere modificata attraverso percorsi personalizzati, per offrire al meglio 

opportunità migliorative all'alunno. 
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Una delle componenti importanti è senz'altro quella dell'organizzazione del Team docente, 

soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Questo aspetto è ritenuto dai docenti di 

fondamentale importanza e poco utilizzato, probabilmente ciò è dovuto all'organizzazione del grado 

scolare specifico (insegnamento disciplinare, poche ore di compresenza, poche sperimentazioni 

ministeriali trasversali ecc .. . ). Per quanto concerne la scuola elementare (ora definita primaria) 

invece, la condivisione e la riorganizzazione didattica con il supporto di docenti compresenti è 

possibile (almeno fino alla riforma della scuola che vedrà un docente tutor prevalente dalla classe 

prima alla terza e quindi toglierà spazio al modello attualmente vigente). 

Ci sono tuttavia altre opportunità che vengono ritenute necessarie dai docent~ esse sono 

costituite dalle consulenze di esperti esterni, tali figure sono attualmente di supporto alle scuole, in 

modo specifico esse si riferiscono al Servizio Sanitario Nazionale e specificatamente sono 

pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri e operatori del settore. Tali consulenze infatti rivestono un 

ruolo specifico in assenza di un servizio scolastico di prevenzione. 

Sono comunque presenti le esigenze di aggiornamento in merito alle problematiche legate 

alle fasce d'età infantili e preadolescenziali, spesso i docenti utilizzano in proposito 

l'autoaggiornamento attraverso letture di testi specifici e riviste. Queste componenti associate fanno 

sì che esistano approcci diversificati al problema. 

.. 
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Strategie 
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4.4 Deficit da disturbo di Attenzione I Iperattività e DAS (DISTURBO 

DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO). 

Spesso in ambito scolastico si rilevano delle comorbilità a disturbi specifici presentati 

dagli alunni. Nell' ADHD è possibile vi siano Disturbi dell'apprendimento scolastico correlati 

secondo una percentuale che può variare dal 50% all'80% a seconda della classe d'appartenenza in 

campioni di riferimento: sembra che le prestazioni dei ragazzi questo ambito peggiorino con la 

carriera scolastica. Ciò tuttavia , secondo alcuni studi (O'Nell e Douglas, 1991) non è legato 

soltanto al tempo di attenzione dei bambini ma ad altre peculiarità. Fra queste le scarse competenze 

strategiche e organizzative che, non solo in occasioni legate all'apprendimento scolastico, non 

permettono di utilizzare al meglio le risorse caratterizzanti il disturbo cioè: livello intellettivo nella 

norma e una memoria a breve e a lungo termine discreta (Comoldi e al., 2001). Il questionario 

intendeva indagare questo aspetto attraverso alcune richieste. Sicuramente era importante verificare 

se, i docenti coinvolti, avessero notato nei ragazzi/bambini ADHD o presunti tali delle difficoltà 

riferite alle discipline scolastiche. 

13 .. GLI ALUNNI CON ADHD, SECONDO LA SUA CONOSCENZA DEL DISTURBO, 

HANNO DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO? 

D SI 

DNO 
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ADHD con DAS 

10 ( 11"fo) NO 

77(89%) SI 

L'89% ha affermato di aver notato tali disturbi, essi interessano gran parte delle aree di 

apprendimento, l' 11 % ha risposto in modo negativo. In questo lavoro sono state comunque 

identificate le seguenti macroaree di riferimento comuni ad entrambi i gradi scolari: 

o AREA LINGUISTICA 

o Lettura 

o Comprensione del testo 

o Elaborazione di testi 

o Copiatura 

o Altro 

o AREA MATEMATICA 

o Comprensione strutture e simbologie 

o Rielaborazione informazioni 

o Problem solving 

o Acquisizione dei fatti numerici (tabelline) 

o Capacità operativa 

o Altro 
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o ABILITA' DI STUDIO 

o Comprensione dei testi 

o Capacità di sintesi ragionate 

o Capacità cli correlazioni fra argomenti 

o Altro 

o AREA MOTORIA 

o Motricità fino-motoria 

o Abilità motoria generale 

o Coordinazione motoria generale 

o Controllo del movimento 

19 
8% 

Area Caduta: Linguistica 

51 
22% 43 

19% 

26 
11% [J 

~~~======~~~'====F~~""'"l=~=====f~===·~·// 
Areb Linguist ica Lettura Comprensione i Elaborazione T~ti Copiatura Altro i 
Generale Testo 
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Nell'ambito linguistico la maggiore caduta è nell'ambito complessivo della disciplina 

(32%), seguono la comprensione dei testi (22%), l'elaborazione(19%) e la copiatura (11 %). I 

soggetti non hanno invece grossi problemi di lettura. La comprensione del testo è molto importante 

anche per le altre discipline essendo un 'abilità trasversale e quindi indispensabile per processi logici 

che sottendono quasi tutti gli altri ambiti, inoltre testi complessi necessitano l'uso controllato della 

memoria di lavoro. Per quanto concerne l'elaborazione di esposizioni orali o scritte, sono necessarie 

abilità di pianificazione e organizzazione, concentrazione e la tranquillità nel clima di classe. 

Area Caduta: Materretica 

35 
:!4'lro 

28 
18'i. 

13 
9% 11 

9 8% 
6% 

I ' 
7 I 

ATea Matematica Slntlute - Problem Solvlng Acqulsizfono Fatti Copacit\~ .Altra 

Generale Slrmolcgle Wcmazi<lnl ,.._,mer1cl 

~ 

Nell'area matematica si evidenziano problematiche riferite soprattutto alla rielaborazione 

di informazioni (24%), al problem solving (18%), alle capacità operative (8%) all' acquisizione dei 

fatti numerici ( 6% ), (tabelline) Questo probabilmente è da ritenersi collegato alle difficoltà dei 

ragazzi/bambini di effettuare operazioni logiche. La mancata autoregolazione compromette il 

ragionamento in situazione. Inoltre ciò va visto correlato verticalmente con l'area linguistica, 

86 



essendoci infatti dei problemi riferiti alla comprensione e rielaborazione del testo inevitabilmente vi 

è una compromissione già in partenza. Non riuscendo a comprendere il testo problemico né a 

pianificare logicamente i dati necessari e quindi non rielaborando correttamente le informazioni a 

disposizione, inevitabilmente manca la fase finale cioè la risoluzione. Inoltre la mancata 

comprensione delle strutture e del significato dei simboli non permette l'acquisizione della 

formalizzazione utile per sveltire procedure e soluzioni di problemi. 

i 

67 
36'-

Abilità Studio 

Area di caduta: Abilità di studio 

36 
19% 

B 7 
i I 

Comprensione capacità Sintesi 
Ragionata 

Capacità Correlazioni Altro 
Fra Argomenti 

Nelle abilità di studio vi è nuovamente caduta nella capacità di sintesi ragionate (23%) 

mentre sono comunque deficitarie, a giudizio dei docenti, la comprensione dei testi (20%) e la 

correlazione tra argomenti (19%). Anche queste problematiche sono, almeno in parte, da riferirsi al 

ragionamento logico, oltre ad alcuni deficit interdisciplinari legati sia all' area linguistica sia a quella 

logico-matematica. 

Sono quindi soggetti a caduta mancando delle abilità di base necessarie, conoscono le 

consegne che vengono loro date ma non sanno utilizzare tali conoscenze, non riescono ad 

autoregolare né a pianificare le loro azioni. Pertanto hanno bisogno di una persona che diventi 

l'organizzatore del tempo e dello sforzo necessario al completamento di quanto assegnato. 
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AREA DI CIDJTA: MOTORIA 

Anche l'area motoria presenta delle difficoltà soprattutto nel controllo del movimento 

(32%). I bambini/ragazzi con deficit di attenzione sono definiti con la "testa fra le nuvole" mentre 

coloro che fanno parte del sottotipo impulsivo/iperattivo non riescono a regolare i propri movimenti 

ciò comporta delle azioni non necessariamente dirette ad uno scopo preciso. Il 14% viene segnalato 

per difficoltà fino-motorie, il 10% per la mancanza di coordinazione nei movimenti ed il 7% per la 

mancanza di abilità motorie dal punto di vista generale. I bambini con tale deficit spesso vengono 

allontanati dalle attività sportive a carattere extrascolastico e vengono considerati dagli specialisti, 

bisognosi della presenza di un adulto. 

4.5 Il rapporto con le famiglie 

I casi ADHD certificati o non, hanno bisogno di essere supportati sia dalle famiglie sia da 

specialisti che, come abbiamo già visto nei grafici precedenti operino una triangolazione con la 

scuola. Ho quindi indagato il tipo di collaborazione che si instaura tra scuola e famiglie. 
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14.CON LE FAMIGLIE DI BAMBINI CON QUESTO DISTURBO COSA FA? 

o Collabora 

o Non riesce a collaborare 

o Trova delle difficoltà di comunicazione 

o Trova facilità di comunicazione 

CJ Trova disponibilità 

o Non trova disponibilità 

o Sono presenti nella vita del bambino a scuola 

o Sono assenti dalla vita del bambino a scuola 

o ALTRO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sono stati considerati gli aspetti collaborativi, sicuramente indispensabili ad un lavoro di 

èquipe, gli aspetti comunicativi, essi dovrebbero essere alla base di un interscambio di idee e di 

prospettive per i ragazzi. La disponibilità intesa come propensione alla prosecuzione di iniziative 

fatte a scuola e ali' ascolto e al dialogo con gli operatori. Infine la presenza effettiva della famiglia 

nel mondo del ragazzo/bambino. Le analisi sociologiche attuali ci confermano una frequentazione 

famigliare molto ristretta, ciò viene comprovato dal coinvolgimento delle figure genitoriali in 

ambito scolastico, esse sono maggiormente presenti nei primi anni di scolarizzazione per 

scomparire molto presto. Sono emerse difficoltà soprattutto in ambito comunicativo dove 

probabilmente viene utilizzato, da parte dell'Istituzione scolastica un "linguaggio specifico" poco 

compreso dalle famiglie, sono altresì dati rilevanti la mancanza di collaborazione, in molti casi la 

disponibilità e l'assenza dal contesto di vita del minore. 
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In questo lavoro ho fatto più vo lte riferimento a casi ADHD con e senza certificazione 

diagnostica, ho quindi voluto indagare se, anche nella scuola, vi è opinione comune sulle mancate 

certificazioni. 

15.CI SONO SECONDO LEI MOLTI CASI DI BAMBINI CON QUESTO DISTURBO NON 

CERTIFICATI? 

O SI 

D NO 

Dall'indagine emerge che 1'87% dei docenti ritiene che i ragazzi con questo deficit non 

vengano certificati, mentre il 13% pensa che vi sia riconoscimento, a livello sanitario, della 

patologia. Ho quindi pensato di indagare le cause del mancato riconoscimento, secondo i docenti il 

problema non è riconosciuto come tale, quindi non riveste l'ambito patologico, tuttavia vi è diffusa 

ignoranza sull ' argomento da parte della società in generale. Molti pensano che il problema si 
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risolva con la crescita mentre è noto da studi americani (che hanno valutato casi con tale disturbo in 

un trentennio) che ragazzi con questo disturbo hanno difficoltà d'inserimento sociale e lavorativo 

spesso accompagnate da perdita di lavoro, mancata costanza nel mantenimento della famiglia e 

problematiche legate alla dipendenza. 

Bambini senza Certificazione 

Tl (87%) NON CERTIFICATI 

Spesso i media non favoriscono la conoscenza adeguata del Disturbo è noto infatti che sia 

attraverso trasmissioni televisive, fiction ed articoli apparsi su riviste di ogni genere, si faccia 

riferimento all' ADHD come ad una situazione tipicamente sociale e non di origine neurobiologica o 

genetica, si minimizzi inoltre sulle caratteristiche legate alla comorbilità (pensiamo ad esempio al 

disturbo oppositivo-provocatorio, al D1sturbo d'ansia o all' aggressività) senza che vengano dati 

suggerimenti pratici a chi opera con soggetti ADHD (scuola e famiglia ) né direttive a livello 

sanitario. Sono infatti ancora aperte le discussioni sulla somministrazione del metilfenidato. 
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16.PERCHE', A SUO AVVISO, NON SONO CERTIFICATI TUTTI I BAMBINI CON 

QUESTO DISTURBO? 

D Il problema non è riconosciuto 

D Non risulta un problema 

D Viene segnalato tardi 

D E' poco conosciuto il deficit 

D E' pensiero comune che non duri nel tempo 

D Vi è poca conoscenza degli organi preposti alla certificazione 

D Viene riconosciuto come caso sociale 

D Non si ritiene importante nel mondo della scuola 

D ALTRO 

Il 2 7% dei docenti che hanno compilato il questionario pensano che il Deficit non sia 

conosciuto, il 21 % invece pensa sia poco conosciuto, l' 11 % afferma che la gente pensa che esso 

non perduri nel tempo e la stessa percentuale che venga segnalato tardi. L' 8% ipotizza che venga 

configurato come caso sociale, quindi vada ricondotto all'ambiente d'origine della famiglia, il 7% 

che venga ritenuto un "non problema" e la stessa percentuale che non sono indicati gli organi 

preposti per la certificazione in base alla normativa vigente (L.104/92). Il 5% non ritiene sia 

importante nel mondo della scuola mentre il 3% considera che altre siano le motivazioni. 
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Dopo aver effettuato un primo screening attraverso il questionario, ho utilizzato due scale 

standardizzate: la scala SDAI di Comoldi et al.23 che prevede 18 item ed una procedura di 

valutazione rapida, essa riprende un'altra scala che è stata ugualmente utilizzata: la scala di 

Conners24 più specifica formata da 39 item. Entrambe, somministrate ai docenti dei gruppi 

impegnati nell ' approfondimento della tematica, sono risultate efficaci per testare i casi presentati. 

Nei 18 items della scala SDAI (Comoldi, Gardinale, Masi e Pettenò; 1996) vengono descritti 

comportamenti tipici dei bambini che presentano ADHD esposti nel DSM IV (American 

Psychiatric Association, 1995), in esso viene richiesto agli insegnanti di riportare, in una scala 

d' ordine a 4 punti, la frequenza con cui si verificano particolari comportamenti. Alcune ricerche 

hanno evidenziato che il cut-off per rilevare la presenza di comportamenti problematici è rilevabile 

in 1,5 punti medi per item. 

23 C.Cornoldi, T.De Meo, F.Offredi, C.Vio, Iperattività e autoregolazione cognitiva, Trento, Erickson, 2001 

24 Kirby E.A. e Grimley L.K. ,Disturbi dell 'attenzione e iperattività, Trento, Erickson 1986 
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La scala è suddivisa in due sub-scale, gli item dispari indicano la Disattenzione mentre gli 

item pari la presenza di iperattività-impulsività. Il cut-off è stato stabilito dagli autori in 14 punti, 

ciò permette una validazione dei problemi di disattenzione con valori uguali o superiori a 14 , 

mentre se il punteggio riferito alla seconda sub-scala (impulsività-iperattività) è uguale o superiore 

a 14 si ripropone la problematica segnalata dai docenti riferita a quest'ultimo comportamento. I 

valori costituiscono quindi la soglia di attenzione, l'aumento degli stessi denota l'evidenza di una 

problematica maggiore). 

La scala SDAI quindi va analizzata sommando gli item dispari e quelli pari. Prima di 

somministrare tale scala essa è stata letta e commentata con i docenti che hanno chiesto 

delucidazioni in merito ad alcuni item, agli stessi è stato raccomandato di rispondere in modo 

completo, senza tralasciarne alcuno. 

La scala TRS di Conners (1969) è una scala di valutazione di 39 items per gli insegnanti, è 

una scala ad ampio raggio infatti comprende non solo i soggetti con disturbi attentivi ma anche 

coloro che presentano comportamenti aggressivi e quindi necessitano di interventi terapeutici 

diversi. E' organizzata in una scala ordinale a 4 punti, evidenzia solo in 1 O items le problematiche 

riferite ali' iperattività. 

4. 7. Altri strumenti 

Per poter lavorare sui casi proposti dai docenti ho elaborato una scheda di caso che mi ha 

permesso di comprendere meglio la descrizione del bambino/ragazzo/ in ambito scolastico e 

secondo la conoscenza dei docenti. Questa scheda contiene alcune informazioni e la descrizione 

delle strategie che vengono utilizzate in ambito scolastico. In essa si fa riferimento non solo a dati 

informativi particolari, come ad esempio la certificazione in base alla legge 104/92, ma anche alla 

fruizione da parte del bambino/ragazzo del sostegno scolastico. I docenti sono stati invitati poi a 

inserire le notizie, da loro conosciute e ritenute importanti, sulla storia scolastica del soggetto 

segnalato. 

E' stato chiesto di descrivere le problematiche che si sviluppano sia all'interno del gruppo 

classe sia in contesti di gioco libero e di organizzazione di attività. 

In un successivo spazio di segnalazione i docenti hanno potuto inserire le aree di caduta, 

frequentemente presenti, negli apprendimenti scolastici. Infine, nell'ultimo è stato chiesto di 

indicare quali strategie, utilizzate con il bambino/ragazzo, si sono rivelate utili per il miglioramento 

dei comportamenti e dell'apprendimento all'interno del contesto scolastico. 
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4. 7.1 I Protocolli 

Dopo aver valutato, insieme ai docenti, le schede standardizzate e la scheda ho lavorato sui 

casi utilizzando altri strumenti: 

l'intervista al bambino/ragazzo 

losservazione diretta in situazione 

la restituzione ai docenti attraverso una sintesi osservativa 

Per il primo protocollo vi sono avvalsa dell'intervista creata da Kirby e Grimley25
. utilizzata 

al fine di conoscere il vissuto del ragazzo in merito al concetto di attenzione. Tale strumento si è 

rivelato importante già nella discussione con i docenti, infatti può essere utilizzato in modo 

trasversale ed in più contesti e periodi scolastici. In esso si chiedono direttamente al 

bambino/ragazzo le sue idee sull'attenzione e si prospettano situazioni particolari che devono essere 

affrontate. Vengono proposte delle scelte operative, dalla valutazione delle stesse si potrà fare un 

quadro verosimile del pensiero del ragazzo. L'intervista è stata curata dai docenti per permettere ai 

soggetti la più ampia libertà di opinione e metterli a loro agio con persone conosciute. 

L'osservazione è una delle azioni sicuramente più delicate e di estrema importanza, infatti i 

docenti hanno desiderato la mia presenza all'interno del contesto scolastico ed in situazione. Per 

poter meglio effettuare un'osservazione dalla quale trarre utili informazioni ho elaborato uno 

strumento agile e nello stesso tempo utile che mi ha permesso di rilevare soprattutto l'atteggiamento 

del ragazzo all'interno della classe. La mia presenza tuttavia non ha creato alcun problema . I 

docenti, con i quali avevo concordato in precedenza la modalità di presentazione, hanno detto ai 

ragazzi che ero un'insegnante che osservava il lavoro di classe per compararlo al lavoro della 

propria. Quindi ho assunto una posizione neutra durante la normale giornata scolastica, i ragazzi 

comunque si sono rivolti a me perché curiosi della mia presenza. 

La scheda osservativa in realtà seguiva una traccia che avevo precedentemente preparato che 

prendeva in considerazione parametri di·riferimento temporale ed informativo 

25 Eduard A. Kirby e Liam K. Grimley, Understanding and treating attention deficit disorder, Pergamon Book. USA 
(trad. Italiana a cura di Dario Ianes, Disturbi del! 'attenzione e iperattività, Edizioni Centro Studi Erickson, 1989. 
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Data 

Classe 

N° di alunni presenti 

N° maschi 

N° femmine 

Tipologia di scuola 

Docente 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

A tali informazioni ho aggiunto la parte propriamente descrittiva riferita al comportamento 

del bambino/ragazzo nel contesto della classe. 

Per meglio rendere elementi significativi ho poi evidenziato per i docenti alcuni punti 

importanti sui quali poter agire per favorire il cambiamento e miglioramento degli atteggiamenti dei 

ragazzi 

Presento di seguito, quale esempio, un'osservazione fatta in classe, omettendo alcuni dati 

che possano in qualche modo far riconoscere il soggetto: 

OSSERVAZIONE DIRETTA 

Data 06.04.2004 

Classe I scuola media B. 

N° alunni tot. Presenti: 19 di cui 5 femmine e 14 maschi 

Alunno R. 

Docente presente V. G. 

Disciplina Ed. tecnica 
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Lezione frontale o *si o no 

Lavoro di gruppo o si o *no 

Composizione della classe: 

Il ragazzo è posizionato nel terzo banco da solo. In classe questa è una sistemazione 

frequente. 

La lezione è divisa in due parti: prima un 'ora di educazione tecnica poi un 'ora di 

educazione stradale. La classe è formata da ragazzini piuttosto vivaci ma non eccessivi nei loro 

comportamenti. Oltre a questo bambino si nota una bambina silenziosa in ultimo banco che per 

tutta la lezione non si muove e non partecipa come gli altri al dialogo di classe. 

Comportamento del soggetto: 

Il ragazzo è fisicamente grande, si rivolge continuamente agli altri per avere cose di cui 

necessita: prima il temperamatite, poi la gomma e lo fa cambiando sempre compagno. 

Sul banco ha un gran disordine e, a terra, lo zaino è rovesciato. Sul banco ha una cartella 

sollevata perciò che gli altri non osservino ciò che fa. Nel corso della lezione il docente lo inviterà 

ad abbassarla e lui obbedirà. 

Si muove continuamente per la classe. Guarda gli altri e commenta il loro operato, cerca 

l'alleanza e l'approvazione soprattutto di un compagno (M), quindi si volta in direzione del banco 

del ragazzo. Dondola sulla sedia e parla di continuo anche su ciò che dice il docente. Mentre gli 

altri alunni sono attenti alle spiegazioni lui gioca con la cartuccia della penna. Sposta la sedia 

accanto alla sua per mettersi comodo. 

Quando sta attento dimostra una spiccata intelligenza e capacità. Il linguaggio verbale è 

buono. Si definisce "strambo" fa continuamente il furbo e si dimostra contento di essere 

confusionario. Quando gli viene fatto un elogio per il disegno fatto risponde: " per forza sono 

ripetente". Rivendica il suo ruolo di "casinista". 

Note importanti: 

La sedia ed il banco sono troppo piccoli per lui, dovrebbe essere sistemato meglio. 

E' necessario responsabilizzarlo e trasformarlo da leader negativo a positivo (anche se lui 

non vuole), è possibile cambiarlo di posto in modo che non abbia la possibilità di girare fra i banchi. 
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Dedicare un po' di tempo all'organizzazione delle cose (ognuno riordina il proprio banco e le 

proprie cose anche facendo un elenco di quello che ha e non ha). 

Si consiglia un training di recupero logico ed un maggiore rapporto di fiducia nei suoi 

confronti. Inoltre potrebbe essere positivo creargli time out più lunghi. Ha bisogno di rapportarsi 

sempre con gli altri. 

L'ideale per questi ragazzi sarebbe l'esistenza di un laboratorio dove poter andare nelle 

ultime ore di lezione, senza vincoli e doveri valutati ma in un contesto sociale. 

La scheda per l'osservazione diretta è stata importante per poter meglio comprendere le 

segnalazioni dei docenti. La durata di ciascuna osservazione è stata di circa un'ora, 

indipendentemente dalla disciplina impartita nel momento della lezione. 

Sia alla scuola elementare che alla scuola media ho avuto modo di verificare attenzione da 

parte dei docenti al problema e soprattutto la richiesta di aiuto e di consigli per poter intervenire al 

meglio nei confronti dei bambini/ragazzi. Evidentemente i gruppi d'insegnanti hanno manifestato il 

loro interesse ed una forte motivazione proprio con la loro assidua presenza. Dall'esterno 

ovviamente l'ambito osservativo ha aggiunto una tessera in più al mosaico creato dai docenti nella 

puntuale osservazione dei casi con difficoltà di attenzione e iperattività. Il confronto tra docenti nel 

gruppo di discussione è servito a sviluppare maggior senso critico nei confronti dei bambini/ragazzi, 

cogliendone aspetti significativi sui quali lavorare. 

4. 7 .2. Post-test finale 

Dopo il percorso effettuato assieme ai docenti, per l'identificazione ed il riconoscimento 

effettivo di casi con ADHD, il loro trattamento attraverso l'uso di strategie significativamente utili 

all'interno della classe, è stato previsto un questionario finale che tenga conto di alcuni items 

proposti nel primo questionario di screening e ne aggiunga altri per comprendere al meglio I 'utilità 

del lavoro di ricerca e del percorso che ciascun docente ha intrapreso per: 

chiarire la natura del disturbo; 

riconoscere, assieme ali' esperto, casi effettivi di DDAI (ADHD); 

progettare, sulla base delle strategie utili riconosciute, nuove metodologie ed 

approcci con il bambino/ragazzo per migliorare il comportamento nel gruppo classe; 

riformulare metodologie didattiche al fine di aiutare il bambino/ragazzo al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalle programmazioni di classe evitando così 

bocciature inutili. 
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La conclusione prevede un secondo post-test rappresentato dalla scheda SDAI già 

somministrata ai docenti all'inizio del percorso di ricerca e la comparazione delle due schede per 

annotare i cambiamenti presenti. 

Non è stata quindi considerata, a livello di post-test la scala di Conners, ritenendo la SDAI 

riassuntiva della stessa. 

4. 7 .3. I soggetti coinvolti 

Come già citato in premessa, sono state coinvolte quattro Istituzioni scolastiche, una per 

ciascuna provincia della regione Friuli Venezia Giulia. Al questionario hanno risposto liberamente 

un'ottantina di docenti di scuola elementare e media. I docenti di scuola dell'infanzia non sono stati 

coinvolti. Il Circolo didattico di Maniago non ha la scuola media, comunque sono state presenti 

volontariamente alcuni docenti interessati al progetto. Presso l'Istituto comprensivo G.Carducci di 

Lignano Sabbiadoro hanno partecipato ai lavori anche tre insegnanti di scuola dell'infanzia e la 

Psicologa dell'azienda sanitaria. 

Tutti i docenti sono stati collaborativi ed il progetto in realtà ha avuto una duplice valenza: 

da un lato ha evidenziato i casi di presunto DDAI dall'altro ha aiutato i docenti nel confronto con 

altri docenti e con la dottoranda in un dialogo molto importante per analizzare nuovamente, alla 

luce della letteratura e di protocolli specifici, i diversi casi presenti nelle classi. 

Nel gruppo di ragazzi segnalati compaiono due casi certificati ADHD in base alla legge 

104/92 essi sono stati inseriti nel progetto. I soggetti sono presenti nella provincia di Pordenone, per 

entrambi il progetto ha contemplato tutte le fasi proposte per i soggetti non certificati. 

Si riportano, in forma sintetica, i dati riferiti ai docenti e ai casi segnalati dalle quattro 

Istituzioni, i docenti sono divisi in: 

scuola elementare; 

scuola media; 

sostegno se.elementare; 

sostegno scuola media; 

altro. 
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INSEGNANTI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

PROVINCIA I sc.ELEM.' se.MEDIA' sosT.ELEM.' sosT.MEDIA 'ALTRO Tot. Per 
i 

Provincia 
i 
I 

TRIESTE 
I 

12 4 
I 

1 o 
I 

o 171 
UDINE I 5 2 o o 3 10 

I 
infanzia 

I GORIZIA 
I 

7 
I 

o o o 
I 

o 
i 71 
! 

I PORDENONE I 15 I 
o 2 o o 

I 

Tot.per I 39 6 
I 

3 

I 

o 3 I 51 
I ! 

tipologia 
I 

i 

I 

BAMBINI SEGNALATI CON ADHD CONCLAMATO O PRESUNTO 

PROVINCIA ! SC.ELEM. se.MEDIA MASCHI FEMMINE CON [ Tot. p.Prov. 

I 

DDAI 
I 

I TRIESTE 
I 

6 7 12 1 ol 13 
i 

I UDINE I 6 2 
I 

8 o 
I 

01 8 
I 

[GORIZIA i 2 
I 

o 1 1 
I 01 2 

I 

I PORDENONE I 13 I o 
I 

12 1 
I 

2i 15 
I I 

Tot.per 
I 

27 
I 

9 33 3 21 38 

tipologia i : 
I 

I 
I 

I bambini segnalati sono stati quindi 38 su 2288, i maschi sono stati 35 su 1179 e le 

femmine 3 su 1115. Come già detto in precedenza le segnalazioni dei docenti sono state fatte su 

base volontaria quindi la numerosità dei casi presenti potrebbe essere superiore. A questo punto 

sono stati identificati due istituti scolastici campione nei quali continuare il training riabilitativo con 

l'indispensabile contributo dei docenti, ai quali è stata chiesta la collaborazione. 

Le Istituzioni scelte sono state : 

L'Istituto comprensivo A.Bergamas e il Circo lo didattico di Maniago. La scelta è stata fatta 

in base alla numerosità dei casi presenti. Il training ha valutato le problematiche presenti e ha tenuto 
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conto anche della disponibilità dei docenti a lavorare in tal senso. Secondo l'ipotesi espressa, 

nell'ambito del dottorato, sono state impostate delle schede gioco per il bambini della scuola 

primaria riferite ai primi anni (prima, seconda e terza) ed una scheda racconto per i bambini e 

ragazzi di quarta, quinta e prima media. Le istruzioni date ai docenti non erano riferite soltanto alla 

conduzione del training ma anche all'osservazione da fare nel momento del gioco o durante il 

~ lavoro S"l,llla narrazione, a questo proposito sono state redatte delle tabelle minime di riferimento per 

l'osservazione in situazione. Ciò ha permesso di migliorare la ''cura" dei dettagli e valutare il valore 

del lavoro. Al termine quindi sono stati somministrati ai docenti: 

un post test per verificare l'utilità del percorso complessivo fatto nei tre anni di 

ricerca 

una SDAI che rivalutava la situazione del bambino nel momento finale e dopo il 

training riabilitativo. 

Non è stato possibile contattare le famiglie dei bambini poiché in base alla legge sulla 

privacy solo i docenti possono conferire con le famiglie. Prima di effettuare il percorso tutte le 

famiglie hanno firmato l'autorizzazione al lavoro della dottoranda. 

4. 7.4. Training riabilitativo 

Dopo aver portato a termine le indagini riferite ai diversi Istituti Comprensivi, ho valutato 

attentamente le richieste d'intervento dei docenti. Tali richieste hanno lo scopo di aiutare, in modo 

concreto, il bambino all'interno del gruppo classe. Fra le varie strategie utilizzate, come è già stato 

riportato precedentemente, la modifica delle proprie metodologie d'insegnamento ha un ruolo 

preponderante. Ciò non porta a grandi risultati perché appare come un momento a sé stante e non 

una vera e propria tecnica per affrontare, in ambito sociale, le difficoltà di relazione che il 

bambino/ragazzo esprime nei confronti dei compagni e degli insegnanti. 

Ho pensato ad un training che possa essere condotto su diverse argomentazioni e che 

favorisca ciò che nell'ipotesi del mio studio era stato indicato, cioè la "rieducazione delle funzioni 

logiche". Ma cosa intendo per funzioni logiche? La capacità di ragionamento su qualsiasi tipo di 

problema, la possibilità di provare varie soluzioni, l'esternazione dei processi risolutiv~ l'uso del 

dubbio e della verifica sulle proprie azioni. Questi sono passaggi che mancano completamente in un 

soggetto ADHD. Ho quindi ideato un percorso che deve partire da situazioni facilmente risolvibili 

se trattate utilizzando i passaggi summenzionati. La prima persona che deve mettere in pratica il 
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training è il docente, ciò per favorire una modellizzazione e suggenre opportune tappe di 

ragionamento. Per coinvolgere i ragazzi è sempre opportuno partire da una situazione curiosa ed 

eccitante, ho quindi creato delle brevi storie e giochi che tengono conto dell'età e quindi della 

tipologia di scuola anche se, possono essere utilizzate a tutti i livelli. 

Il training va fatto ogni giorno per una decina di minuti, prima dal docente poi a turno dai 

ragazzi, sarà valido quando il ragazzo ADHD, sarà in grado di esprimere il ragionamento a voce 

alta, senza saltare delle fasi risolutive. Questo lavoro può servire a molteplici scopi non solo per i 

casi di cui trattiamo, può favorire nei ragazzi: 

motivazione a risolvere il problema o il gioco 

sviluppo delle capacità logiche 

capacità di far fronte a difficoltà e risolvere con diverse strategie 

capacità di argomentare davanti agli altri 

capacità di creare rapporti collaborativi 

per i docenti: 

opportunità d'insegnare un metodo valido per l'apprendimento di molte discipline 

Le situazioni possono essere scelte dall'insegnante dal training e successivamente 

modificate sostituendole con altre anche tratte dalla vita reale. 

E'utile partire dal gioco, per non vanificare immediatamente il lavoro. Di seguito vengono 

riportate due delle schede utilizzate. 
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GIOCO N° 1- MANCA QUALCOSA 

Occorrente: un tavolo, una serie di colori (pennarelli, pastelli) scheda di registrazione, timer. 

Situazione 

L'insegnante sceglie 5 color~ tutti diversi uno dall'altro, chiede al bambino di osservarli con 

attenzione per 1 O second~ fa girare il bambino di schiena ed elimina un colore cambiandone anche 

la disposizione sul tavolo. Chiama il bambino e chiede di osservare cosa è successo. 

Il bambino dovrà argomentare. L'insegnante potrà verificare attraverso una scheda 

passaggi corretti da quelli non corretti. 

SCHEDA OSSERVATIVA 

Alunno: data -------
Tempo massimo di gioco: 1 O minuti chiamando almeno 2 alunni. 

Presta attenzione alle spiegazioni si I noi 
I 

Osserva per 1 O sec senza distrarsi si I no j 

I 

Si muove di continuo senza concentrarsi • i 

no\ Sl i 

Comprende le consegne siJ no j 

Argomenta in modo pertinente 
. ; no I s1: 

I I 
I 

Riesce nel compito si I no I 

Esprime il suo stato d'animo si 1 

I no\ 
Annotazioni 

GIOCHI CORRELATI 

o Il gioco potrà essere modificato con una serie graduata di difficoltà: 

o inserire oggetti fra i colori (forbici, gomma, altro) 

o inserire colori simili con sfumature diverse 

o togliere più colori alla volta 

o aggiungere qualcosa e quindi ricominciare con l'argomentazione 

o chiedere ai bambini di scrivere le fasi del gioco 
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CLASSI IV E V -SCUOLA MEDIA 

UN CASO VERAMENTE COMPLESSO. 

Nel paese di Ness viene rapito il Sindaco mentre sta rientrando dalla seduta del Consiglio 

Comunale. Aveva molto discusso con alcuni consiglieri e si era molto arrabbiato con l'assessore 

che si occupa delle ditte appaltatrici per la raccolta dei rifiuti. 

Il Sindaco abita a due isolati di distanza dal Municipio ed è proprio nelle strade buie che è 

accaduto il fatto. 

La moglie non vedendolo rientrare decide di chiamare la Polizia. Il commissario Bendi 

arriva presso l'abitazione del Sindaco mentre la moglie ha appena trovato una busta che contiene un 

biglietto. Assieme cercano di capire il messaggio contenuto: 

-1 --1 
rnostrej 

~ preparate\ 

fffiaritoj 

lvostrol 

A questo punto i due devono decidere: ci sono poche soluzioni scegli tu cosa fare: 

aspettare 

cercare i colpevoli 

indagare sul Sindaco 

L 'insegnante non aiuta ma dopo aver fatto ragionare i ragazzi sulle scelte dice che i due, in 

realtà, decidono di aspettare, però nel contempo il commissario farà alcune indagini. 
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Lo studio del Sindaco, che di mestiere fa il professore di storia all'Università è pienissimo di 

libri antichi. Mentre il Commissario cerca fra il disordine lasciato nella stanza, la polvere si alza di 

continuo, tanto che deve aprire la finestra, finalmente l'aria fresca entra nella stanza. Girandosi 

verso la scrivania vede qualcosa di strano, un post-it attaccato sulla lampada che sovrasta la 

scrivania. Pensa sia un appunto del professore ma avvicinandosi legge: 

eniahatanibmocanuidopportemaliarehgaparac 

A questo punto inizia a riflettere, allora non bisogna indagare solo ......... . 

L'insegnante, risolto il secondo enigma, favorisce l'argomentazione e la possibilità che il 

ragazzo avanzi delle ipotesi che dovranno essere discusse dalla classe. Il lavoro può essere fatto in 

più volte, dedicando una decina di minuti alla volta. (per l'insegnante: la frase va letta prima 

iniziando dal fondo poi, messa in ordine, ricominciando dal/ 'inizio. La frase è: ne hai combinata 

una di troppo me la pagherai cara). 

Il commissario però, guardando bene nei vecchi libri scopre, nella Divina Commedia di 

Dante una frase sottolineata .... "Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore ..... " 

immagina subito che il Sindaco si trovi ...... (Per l'insegnante: al cimitero) 

Così si reca immediatamente nel luogo dove pensa di trovare l'uomo, anzi non sa se lo troverà vivo! 

Appena arrivato però scorge il custode che sta chiudendo il portone, lo interroga e scopre 

che un uomo, poco tempo prima gli ha lasciato un biglietto. Subito lo apre e, ancora una volta trova 

un messaggio crittografato: 

15-9-16-9-2-5-8-17-8-17-2-9-14-5-7-5-15-18-5-16-5-6-5-1-1-9-13-14-15-9-4-4-
17-8-13. 

Come farà il commissario Bendi a risolvere l'enigma? 

Subito pensa al figlio del suo amico Gianni, lui un appassionato di enigmistica sicuramente 

potrà aiutarlo, corre quindi da lui. 
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Il figlio di Gianni si chiama Daniele ed è un ragazzo di 12 anni, la sua passione per 

l'enigmistica lo ha fatto vincere molti premi. Gli piace ragionare sulle cose e sforzarsi di capirle, 

così insieme inizia il ragionamento ................................. (prova anche tu) 

(per I "insegnante: la chiave crittografica è il numero 5, cioè al numero 5 corrisponde la 

lettera A, tutte le parole sono unite ma il senso è questo "me ne vado dove la campana batte il 

mezzodì cioè presso il campanile del paese). 

Finalmente, grazie a Daniele l'enigma è risolto non resta che andare lì e 

sperare di trovarlo. 

Conclusioni 

Appena arrivati lo troveranno seduto sulla finestra del campanile, il Commissario scoprirà 

che il Sindaco era stanco della vita che conduceva e delle minacce, ogni giorno stava col fiato 

sospeso per tutte le vicende del paese e, spesso non capiva ciò che gli altri volevano, come se 

fossero messaggi enigmatici. Voleva dare una lezione alla comunità, così aveva finto il rapimento, 

certo era proprio riuscito nel suo intento. La situazione si era risolta nel migliore dei modi. 

Una morale per tutti "Non bisogna arrendersi mai ". 

SCHEDA OSSERVATIVA DELL'INSEGNANTE 

Il ragazzo: 

1. Segue il racconto con attenzione Sl no 

2.Argomenta possibili soluzioni Sl no 

3.Si distrae comunque di continuo Sl no 

4. Dimostra interesse Sl no 

5.Vuole risolvere gli enigmi Sl no 

6.Collabora per risolverli Sl no 

7. S'impegna Sl no 

6. Usa strategie Sl no 

9.Riesce nel compito Sl no 
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SCHEDA AUTOV ALUTATIVA DELL'ALUNNO 

Ho affrontato la storia: 

I .Prestando attenzione al testo Sl no 

2.Leggendo con attenzione si no 

3 .Ho capito subito la prima frase nascosta si no 

4.Ho capito subito la seconda Sl no 

5 .Ho capito subito la terza si no 

6.Ho lavorato volentieri con gli altri compagni Sl no 

7.Ho chiesto aiuto all'insegnante Sl no 

8.Ho capito il senso della storia Sl no 

9.Sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fare si no 

1 O. Vorrei che si lavorasse più spesso così a scuola si no 

I I.L'insegnante era diverso e usava un altro metodo Sl no 

12. Questo metodo è utile Sl no 

4.8. Risultati 

La ricerca ha permesso di lavorare su fronti diversi: da un lato considerando le 

problematiche riferite alla conoscenza del disturbo da parte dei docenti, dalr altro alla segnalazione 

di progressi avvenuti o non nell'uso di diverse metodologie per il trattamento del deficit. 

Sono stati 21 i docenti che hanno concluso il lavoro, essi si sono confrontati con la 

dottoranda in un clima di condivisione delle problematiche e, nello stesso tempo, con un notevole 

impegno volto al miglioramento dei livelli di attenzione nei casi segnalati. 

Al termine quindi sono stati richieste ai docenti le seguenti documentazioni: 

scheda SDAI di rilevazione post training 

post test finale 

Nei dati riportati sono stati presi in considerazione i livelli espressi prima e dopo il training 

per punteggi riferiti ai livelli di attenzione, e iperattività (scala SDAI : disattenzione !-

disattenzione 2; iperattività I-iperattività 2). Non sono stati riportati punteggi riferiti alla TRS di 

Conners in quanto non è stato possibile raccogliere ulteriori dati. 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

Tab. 4 Risultati delle schede SDAI prima e dopo il training 

I punteggi sottolineati rappresentano modifiche rispetto al livello di partenza 

CODICI Scuola 

RICONOSCI-MENTO DIS. 1 DIS. 2 IPER. 1 IPER. 2 provenienza 

Rif.L. 
I 

1 19 11 141 9 Media B. 
I 

2 21 22 17 19 Media B. 
I 

6 24 20 14 16 Media B. 
I 

9 
I I 14 

I 
20 I 241 21 !Elementare M. 

10 14 § !Elementare M. 

13 15 14 18 19 Elementare M. 
I 

7 104 20 22 21 17 Elementare M. 
I 

3 21 19 si 1 Elementare B. 
I 

8 
I I 22 22 20 22 Elementare M. 

I 
5 24 20 26 22 Elementare B. 

I 
11 25 27 !Elementare M. 

4 26 23 22 18 \Elementare B. I 
12 26 15 27 26 Elementare M. 

I 

I 

14 LI 27 
I 19 I 211 23 Elementare M. I 

I soggetti sottoposti al trattamento mostrano miglioramenti dal punto di vista attentivo. Dalla 

tabella di rilevazione possiamo notare che, nel gruppo sottoposto al training, quasi tutti gli indici, 

riferiti all'attenzione, mostrano risultati significativi.26 Le variazioni risultano, in quasi tutti i casi 

minime. Per quanto concerne invece i soggetti che hanno ottenuto variazioni significative (sempre 

26 I valori in tabella sono stati rielaborati con l 'SPSS da Gian Marco Marzocchi e hanno dato il seguente esito: 
Questo è il test non parametrico per confrontare due campioni dipendenti (pre e post test di una stessa variabile). 
Sono stati confrontati disattenzione 1 e 2, iperattività 1 e 2 
La seconda riga è il valore di z (test di Wilcoxon) 
E la terza riga è la probabilità di errore. Per la disattenzione c'è una tendenza alla significatività P = .054. per l'iperattività invece non c'è nessuna 
differenza significativa. 
Test Statistics 

DIS2 - DISllIPER2 - IPERll 
z -1,9271 -1,5001 

Asymp. Sig ,0541 ,131 
(2-tailed 

a Based on positive ranks. 
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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desunte dalle schede SDAI somministrate ai docenti di riferimento) sono stati considerati due casi 

(trattati successivamente) nei quali è particolarmente presente una variazione sia in ambito negativo 

sia in quello positivo. Nelle successive tabelle ho separato i casi appartenenti alla scuola elementare 

e quelli che appartengono alla scuola media. Il lavoro di riflessione sui dati emersi appare così più 

chiaro e ci permette di comprendere l'importanza del trattamento precoce nei bambini con DDAI. I 

risultati finali infatti sono generalmente positivi e possono indicare quanto sia importante fornire 

strategie immediate ai docenti per affrontare il Disturbo, è necessario inoltre che vi sia conoscenza 

delle problematiche relative per poter agire di conseguenza, fornendo ai bambini l'aiuto necessario. 

E' stata più volte ribadita, in diversi contesti di studio, la necessità di specialisti del settore che 

coordinino il lavoro dei docenti e valutino , assieme ad essi la progettazione di metodologie 

adeguate. 

Disattenzione pre-post training se.elementare 

Gli 11 casi della scuola elementare sono stati riordinati secondo i valori crescenti rispetto 

alla scala SDAI, i bambini vanno dai 6 agli 11 anni, due bambini dimostrano un preponderante 

disturbo dell'attenzione, infatti i valori relativi alla soglia dell'iperattività non sono assolutamente 

presenti. Analizzando entrambi (n. 10 e 3) è possibile notare un abbassamento delle problematiche 

legate all'attenzione, con punteggi ridotti rispettivamente di 3-4 punti. Degli 11 casi segnalati 9 
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sono maschi e due femmine. Il caso n. 3 è una femmina e, come riportato in letteratura, le femmine 

presentano preponderante disattenzione. Nella scuola elementare i docenti sono in numero ridotto, 

hanno un maggior numero di ore frontali, a seconda dell'organizzazione scolastica (tempo pieno o 

modulare), sono punti di riferimento stabili per i ragazzi. Virgilia Douglas ( 1983) ha elencato una 

serie di fattori che possono far migliorare le prestazioni dei ragazzi che presentano Disturbo 

dell'attenzione, fra questi la presenza di una figura autorevole che stimoli l'esecuzione delle attività 

dando chiare e semplici indicazioni e rinforzi. Nel nostro caso il training aveva queste 

caratteristiche, stimolava, in un rapporto uno a uno l'attenzione sostenuta nel gioco. Il bambino 

faceva riferimento all'adulto che, per primo, giocava e dimostrava chiaramente le strategie 

necessarie alla soluzione del compito. Si conferma quindi nella ricerca quanto affermato in 

letteratura. 

I bambini segnalati appartengono alle seguenti classi: 

classe prima: nessuno 

classe seconda: 3 casi (n.5-12-14) 

classe terza: 2 casi (n. 4-1 O) 

classe quarta: 3 casi (n. 3-7-9) 

classe quinta: 3 casi (n. 8-11-13) 

Come già accennato nella prima parte di questo lavoro, secondo i manuali di diagnosi i 

sintomi dell' ADHD devono essere comparsi prima dei 7 anni di età nel DSM IV mentre per l'ICD -

10 prima dei 6. Nella scuola elementare però il primo anno viene considerato come un periodo di 

"accoglienza" per il bambino, quindi le problematiche, generalmente, vengono segnalate in seconda 

classe. Nei casi presentati vediamo costanti segnalazioni nelle classi seconda, quarta e quinta. Nelle 

classi seconda e quinta i valori maggiori sono riscontrabili nell'iperattività, in terza e quarta nel 

disturbo di attenzione. 
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Disattenzione pre-post training 
se. media 
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I casi che si riferiscono alla scuola media sono tre, tutti maschi appartenenti ad un 'unica 

Istituzione scolastica. Due su tre hanno migliorato l'attenzione dopo il training, uno dei due in 

maniera significativa, mentre il terzo denota peggioramenti sia nell'attenzione che nell'iperattività 

(casi trattati successivamente). Nel caso n. 6 vi è un peggioramento nei valori dell'iperattività. 

I casi che presentano miglioramenti possono essere meglio compresi analizzando i post test 

relativi ai docenti di riferimento, coloro che hanno realizzato il training in classe. Secondo 

l'opinione degli stessi, i ragazzi che sono stati sottoposti al training, si sono dimostrati più 

consapevoli delle ragioni dei propri risultati positivi, hanno migliorato il "locus of control" interno 

che ha permesso una riconsiderazione delle proprie capacità nella soluzione di situazioni 

problematiche. Considerando i punteggi minimi riferiti al miglioramento constatiamo che sono stati 

ottenuti migliori risultati dal punto di vista cognitivo più che comportamentale. Tuttavia, una 

seconda ipotesi può considerare che i miglioramenti delle prestazioni cognitive possano essere 

ricondotti al fatto che i soggetti siano stati maggiormente seguiti individualmente dai docenti. 

In realtà, un training di tipo metacognitivo, in questo caso esplicitato in forma giocosa, 

insegna ad avere un atteggiamento strategico nella soluzione di problemi, invita alla riflessione, e 

porta alla valutazione di risposte diverse, in tempi calibrati. Ricordo che le classi hanno partecipato 
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al lavoro nella loro complessità, i casi non hanno quindi seguito un lavoro dedicato al singolo 

individuo ma a tutti gli alunni della classe. 

E' opportuno rilevare che i punteggi espressi nelle scale SDAI e SDAG (scala rivolta ai 

genitori e non utilizzata in questo contesto), sono piuttosto relativi in quanto "non consentono di 

rilevare le fini, ma importanti, modificazioni cognitive che dimostrano i bambini trattati "27
• 

30 

25 

20 
·e: o .N 15 cu ·.:: 
cu > 

10 

5 

o 
2 3 

Iperattività pre-post se.elementare 

4 5 6 7 8 9 

n.casi se.elementare 

10 11 

~IPER. 1 

- IPER.2 

Per quanto concerne i valori relativi all'iperattività, i casi 10 e 3 presentavano valori al di 

sotto della soglia minima, in 6 casi si sono riscontrati lievissimi miglioramenti, nei casi 13 e 8 un 

peggioramento, il caso 11 ha mantenuto il livello di iperattività riscontrato in precedenza. E' utile 

ricordare che il training aveva come obiettivo un miglioramento dell'attenzione e non 

dell'iperattività per la quale, come citato in letteratura sono necessari trattamenti cognitivi-

comportamentali che propongono, oltre alla gestione delle contingenze, l'insegnamento di varie 

tecniche che vanno a migliorare i deficit riferiti alla consapevolezza delle azioni (autoistruzioni 

verbali) alla soluzione di problemi (problem solving) ed il contenimento ed il controllo deJle 

emozioni (stress inoculation training), Meichenbaum, 1990. 

27 Vio C., Offredi F., Marzocchi G.M., Il disturbo da deficit di attenzioneliperattività:sperimentazione di un training 
metacognitivo in Psicologia clinica dello Sviluppo/a. ID, n.2, agosto 1999 
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Iperattività pre-post training se. media 
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La SDAI post-training per la scuola media ha fatto rilevare l'aumento, seppur di 2 punti dei 

punteggi riferiti a due dei tre ragazzi segnalati. Per il terzo vi è stato un miglioramento, in seguito 

vengono analizzati due casi ritenuti degni di nota. 

Ritengo importante segnalare brevemente i casi che hanno ottenuto sensibili miglioramenti o 

peggioramenti. Sono stati valutati i casi evidenziati nella tabella, entrambi appartenenti alla scuola 

media. 

Caso n. 1 
Il caso n. l è stato particolarmente seguito dai docenti di classe della scuola elementare. 

Nella classe quinta è iniziato il lavoro volto al trattamento del bambino che presentava particolari 

difficoltà di attenzione e iperattività nei limiti. Le problematiche segnalate dai docenti erano 

soprattutto legate alla mancanza di attenzione e riflessione riferita ai propri comportamenti e alle 

relazioni con gli aJtri. I comportamenti problema erano un atteggiamento assente durante le lezioni 

e contemporaneamente disturbante sia nei confronti dei compagni di classe sia dei docenti. Nel 

periodo in cui è stato progettato il dottorato le docenti di classe hanno collaborato completando tutti 

i protocolli assegnati e rivalutando il caso secondo parametri diversi. E' stato iniziato il training che 

si è concluso alla scuola media. A conclusione del ciclo di scuola primaria i docenti e la dottoranda 

hanno valutato, assieme ai docenti della scuola secondaria di primo grado, l' inserimento del 

bambino in una classe con minor numero di alunni e con la presenza di docenti che avevano seguito 

il caso. Il bambino quindi ha evidenziato miglioramenti in ambito attentivo (l'iperattività come 
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detto precedentemente non aveva caratteri di significatività), l'unico valore difforme segnalato dal 

docente di scuola secondaria viene riferito al punto 15 della scala SDAI "Viene distratto da stimoli 

esterni" nel quale la valutazione del docente, riferita alla frequenza del comportamento, evidenzia il 

punteggio maggiore (3: molto spesso) anche dopo il training. I risultati riferiti agli apprendimenti 

scolastici sono stati valutati in parte migliorati. 

Caso n.2 

Il caso n.2, ha fatto notare sensibili peggioramenti in entrambi i valori espressi nella SDAI. 

Il docente di riferimento ha collaborato con la dottoranda considerando il caso piuttosto complesso. 

Già dalla scheda riassuntiva dei casi era emerso che il ragazzo non era in grado di prestare 

attenzione per più di 5 minuti. Le problematiche, riferite all'iperattività, erano presenti anche in 

famiglia. L'insegnante infatti si era più volte confrontata con i genitori che rilevavano le medesime 

difficoltà anche negli ambiti sociali di riferimento. Il ragazzo era stato segnalato per il fattore 

comportamentale già dalla scuola primaria. Nella classe, gli atteggiamenti disturbanti erano 

continui, si alzava e girava indisturbato, il suo banco era pieno di oggetti in gran parte sottratti ai 

compagni. Dall'osservazione fatta dalla dottoranda durante le ore di lezione, emergeva la 

mancanza, da parte del ragazzo, del coinvolgimento nel lavoro di classe e, nello stesso tempo, 

l'assenza completa di autoregolazione. 

Durante il training, secondo la docente di riferimento, sembrava ci fossero alcuni lievi 

miglioramenti, successivamente però, visto che il lavoro doveva essere condotto in un gruppo 

minimo di alunni, il ragazzo è stato escluso dai compagni. Da quel momento il comportamento è 

ulteriormente peggiorato tanto che è stato segnalato nuovamente, in accordo con la famiglia, ai 

servizi di riferimento per una valutazione diagnostica. 

4.9 Il post test 

Il Post test rivolto ai docenti al termine del lavoro di dottorato ha indagato i miglioramenti 

riscontrati in due ambiti specifici. Per quanto concerne i docenti la conoscenza del disturbo e l'uso 

di strategie consigliate, per i ragazzi modifiche a livello comportamentale e nel recupero dei deficit 

legati alle Funzione esecutive. 

Nel contempo è stata evidenziata la necessità di lavorare in èquipe per meglio affrontare i 

casi certificati o presunti che presentino tale patologia. 
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Il 60% dei docenti ha partecipato al progetto dall'inizio, mentre in 40% in corso d'opera. E' 

importante rilevare che, presso entrambe le Istituzioni scolastiche erano stati condotti corsi di 

aggiornamento riguardanti l' ADHD. Il 100% dei docenti ha valutato utili i protocolli utilizzati 

considerandoli anche di buona qualità, la stessa percentuale si è espressa nei riguardi del percorso 

fatto ritenendolo produttivo. Il 95% ha migliorato le modalità osservative nei confronti dei 

bambini/ragazzi mentre il 5% si è espresso in modo negativo. Sono state richieste valutazioni anche 

in riferimento alle strategie suggerite, il 95% le ha ritenute utili mentre il 5% inutili. E' importante 

considerare il dato successivo nel quale si chiedeva ai docenti di esprimersi in merito ad eventuali 

strategie altre utilizzate dagli stessi per affrontare la problematica. L'85% ha dichiarato di non 

averne pensate di diverse mentre il 15% ha elaborato delle azioni ad hoc per ottenere ulteriori 

miglioramenti. Ai docenti è stato richiesto se avevano evidenziato delle modificazioni nei 

comportamenti dei ragazzi, il 65% ne ha notate in parte, il 25% non ha notato cambiamenti ed il 

10% ha visto dei miglioramenti. 

Il training per il miglioramento delle capacità di attenzione e legato alle Funzioni esecutive, 

era da auspicare all'interno del lavoro di classe, tuttavia il 10% dei docenti lo ha condotto separando 

il ragazzo dal gruppo. Tale lavoro è stato fatto soprattutto dai docenti di sostegno che hanno ritenuto 

importante il clima (solitamente più confusionario in classe) nel quale svolgere l'attività. 

L'obiettivo espresso in questo lavoro di ricerca faceva riferimento ad una riabilitazione delle 

Funzioni esecutive oltre che ad un cambiamento nel clima di classe grazie anche ad una maggiore 

conoscenza del disturbo da parte degli artefici dell'educazione in ambito scolastico. L'85% dei 

docenti ha notato miglioramenti parziali negli atteggiamenti e nelle performance dei ragazzi il 10% 

non ne ha riscontrati mentre il 5% ne fa notare l'evidenza. 11100% dei docenti ha affermato che, per 

affrontare problematiche di questo genere necessita un lavoro di èquipe interno all'istituzione 

scolastica (composto da docenti disciplinaristi, Dirigenti scolastici e Funzioni strumentali) ed 

esterno (specialisti, famiglie, servizi sanitari e sociali). Il 90% dei docenti ha segnalato di aver 

lavorato, durante il progetto, con i colleghi, mentre il 10% ha lavorato da solo. Il 100% dei soggetti 

sottoposti al post test ha rilevato la necessità di poter utilizzare il training per periodi più lunghi di 

tempo, questo è estremamente giustificato nella considerazione che i tempi previsti erano stati 

circoscritti a due mesi. 

E' stato inoltre annotato, nelle varie note aggiuntive, che vi è la necessità della presenza 

nella scuola, di uno specialista esterno che possa valutare le strategie opportune da utilizzare e possa 

collaborare alla buona riuscita delle azioni fatte dai docenti. 
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CONCLUSIONI 

Al termine del lavoro di ricerca posso concludere che, con l'utilizzo dei protocolli e con 

l'intervento di tipo metacognitivo sono stati ottenuti risultati interessanti. Dei 14 casi trattati 11 

sono migliorati sia dal punto di vista cognitivo, sia comportamentale. Tuttavia i risultati sono, a mio 

avviso, modesti. Dai colloqui finali con i docenti emerge che i miglioramenti si sono notati in alcuni 

aspetti relativi all'accuratezza negli elaborati, alla maggior durata dell'attenzione e ad una maggior 

autoregolazione in compiti prolungati nel tempo. La ricerca ha valutato gli esiti dal punto di vista 

qualitativo, seguendo un itinerario complessivo rivolto al vissuto scolastico dei bambini/ragazzi. Il 

limite è stato quello di non poter coinvolgere le famiglie per la correttezza imposta dalla legge sulla 

privacy, vi sono state comunque molte richieste ai docenti di confronto e consulenza, richieste che 

non sono state evase perché non pertinenti con il lavoro autorizzato dai Dirigenti scolastici. 

Per quanto concerne l'utilizzo di protocolli composti sia da schede standardizzate sia da 

nuove tipologie d'indagine, si ritiene valido il percorso fatto atto a costruire un insieme di utili 

suggerimenti per l'impostazione riabilitativa. 

Dal punto di vista clinico, il training riabilitativo è risultato, a mio avviso, utile e efficace. 

Per un riesame futuro è possibile pensare ad una modifica sulla tempistica utilizzando un 

ampliamento della stessa. Risulta quindi necessario arricchire percorsi simili con maggiori momenti 

di compartecipazione con i docenti di riferimento, soprattutto con il coinvolgimento delle famiglie, 

affinché le stesse si rendano conto della natura del problema e nello stesso tempo, acquisiscano 

delle competenze per la gestione del comportamento del bambino/ragazzo, condividendo con tutti 

gli specialisti (docenti per l'area educativa, pedagogica e didattica, specialisti di ambito medico e 

psicopedagico) gli obiettivi da raggiungere per migliorare le problematiche evidenti. 

Dal punto di vista della ricerca è opportuno sottolineare che, oltre a predisporre 

qualitativamente una buona azione finalizzata a modificazioni cognitivo-comportamentali, è 

opportuno seguire i casi da diversi punti di vista che, devono coinvolgere soggetti diversi, 

(specialisti, famiglie, scuola) in un contesto di azione unica rivolta alla personalizzazione del 

miglioramento nel soggetto. La ricerca ha permesso di evidenziare i punti "deboli" attualmente 

presenti in un ambito di trattamento atto a riabilitare il bambino/ragazzo, che sono riscontrabili nella 

mancanza di un "lavoro di rete" fra operatori. Dal momento della Diagnosi presso il U.O. di 

Neuropsichiatria infantile, necessita organizzare un accordo tra le varie componenti che lavorano 

con il bambino. 
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Come abbiamo visto in questo lavoro, la scuola riveste un'importanza fondamentale, è 

comunque necessario specificare che il minore viene seguito anche da altre agenzie (educatori, 

extrascuola ecc ... ), lavorare in rete significa coinvolge tutti coloro che entrano nel mondo del 

soggetto e coordinare, secondo metodologie appropriate gli interventi. Concertare su obiettivi e 

metodologie porta ad ottenere miglioramenti significativi, ciò è stato dimostrato nel lavoro di 

ricerca, anche in tale ambito, molti dei lavori fatti e dei protocolli acquisiti necessitano, in un 

prossimo futuro di ulteriori analisi e studi, per migliorare sempre più il contributo possibile alla 

gestione della patologia. 
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GIOCO N° 1- MANCA QUALCOSA 

Occorrente: un tavolo, una serie di colori (pennarelli, pastelli) scheda di registrazione, timer. 

Situazione 

L'insegnante sceglie 5 colori, tutti diversi uno dall'altro, chiede al bambino di osservarli con 

attenzione per 10 secondi, fa girare il bambino di schiena ed elimina un colore cambiandone anche 

la disposizione sul tavolo. Chiama il bambino e chiede di osservare cosa è successo. 

Il bambino dovrà argomentare. L'insegnante potrà verificare attraverso una scheda 1 

passaggi corretti da quelli non corretti. 

SCHEDA OSSERVATIVA 

Alunno: data ------- -------
Tempo massimo di gioco: 1 O minuti chiamando almeno 2 alunni. 

Presta attenzione alle spiegazioni si I 

I 

Osserva per 1 O sec senza distrarsi sii 
I 

Si muove di continuo senza concentrarsi 
• I 

Sl ~ 
I 

Comprende le consegne si I 

Argomenta in modo pertinente 
I 

si I 

I 

Riesce nel compito 
I 

si: 

Esprime il suo stato d'animo 
I 

Sl I 
I 

Annotazioni l_I 
GIOCHI CORRELATI 

Il gioco potrà essere modificato con una serie graduata di difficoltà: 

inserire oggetti fra i colori (forbici, gomma, altro) 

inserire colori simili con sfumature diverse 

togliere più colori alla volta 

aggiungere qualcosa e quindi ricominciare con l'argomentazione 

chiedere ai bambini di scrivere le fasi del gioco 
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GIOCO N° 2 - LE LETTERE NECESSARIE 

Occorrente: un tavolo, una serie di consonanti e vocali disegnate su cartoncini. 

Situazione 

L'insegnante per primo chiederà al bambino di mescolare un numero variabile di letterine 

(max 10 alla volta) e di posizionarle sul tavolo. Sarà lui/lei il/la primo/a a fare il gioco, osserverà 

con attenzione le lettere, dirà cosa fare, il procedimento argomentativo ragionato per formare delle 

parole brevi, al termine le leggerà per vedere se hanno senso. Poi sarà la volta del bambino. 

SCHEDA OSSERVATIVA 

Alunno: data ------ ------
Tempo massimo di gioco: 15 minuti chiamando almeno 2 alunni. 

Presta attenzione alle spiegazioni Sl no I 
I 

Osserva il lavoro degli altri Sl no I 

Si rende disponibile a collaborare Sl no I 

Sa cogliere gli errori Sl no\ 
Argomenta in modo pertinente Sl no I 

Riesce nel compito Sl no\ 
I 

Esprime il suo stato d'animo Sl no\ 
Annotazioni 

GIOCHI CORRELATI: 

aumentare il numero di lettere 

utilizzare sillabe 

confrontare fra più bambini il numero delle parole costruite con lo stesso numero di 

lettere 

preparare un sacchetto con i cartoncini con le letterine disegnate, far estrarre al 

bambino i cartoncini per il gioco 

131 



GIOCO N° 3- COSTRUISCI UNA FRASE 

Occorrente: un tavolo, una serie di parole disegnate su cartoncini. 

Situazione 

L'insegnante assegnerà un certo numero di cartoncini al bambino, i cartoncini saranno girati 

in modo che le parole non possano essere viste. Il bambino dovrà argomentare ciò che sta facendo 

per scoprire le parole, cercare di creare una frase di senso compiuto con il maggior numero di parole 

assegnate. 

I 
I 

SCHEDA OSSERVATIVA 

Alunno: data ------- -------
Tempo massimo di gioco: 20 minuti chiamando almeno 2 alunni. 

Presta attenzione alle spiegazioni 

Osserva il lavoro degli altri 

Si rende disponibile a collaborare 

Sa cogliere gli errori 
I 

Argomenta in modo pertinente 
I 

Riesce nel compito 
I 

Esprime il suo stato d'animo 

Annotazioni 

GIOCHI CORRELA TI: 

aumentare il numero di cartoncini 

utilizzare parole complesse 

confrontare fra più bambini il numero delle parole contenute nella frase 

chiedere al bambino di ideare un altro gioco simile. 
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GIOCO N° 4- ATTENTO AI NOMI 

Occorrente: Brano da leggere, schede di rilevazione. 

Situazione: 

L'insegnante legge un brano che contiene un numero abbastanza grande di nomi, al bambino 

vengono consegnati molti cartellini che contengono nomi di persona o di animali. 

Il bambino dovrà prestare attenzione ed accantonare il maggior numero di nomi detti 

dall'insegnante. 

I 

SCHEDA OSSERVATIVA 

Alunno: data ------ ------
Tempo massimo di gioco: 15 minuti chiamando almeno 2 alunni. 

Presta attenzione alle spiegazioni 

Si concentra sul racconto 

Tenta di fare il lavoro assegnato 

Sa cogliere gli errori 

Argomenta in modo pertinente 

Riesce nel compito 

Esprime il suo stato d'animo 

Annotazioni 

GIOCHI CORRELATI: 

Canzoncine nelle quali si ripetano nomi 

Storie più complesse 

si I 

Sl I 
I 

I 
si 1 

I 

I 
Sl I 

I 

si I 

I . ' si: 
I 

si i 

: 

i 

! 

i 

Utilizzo dello stesso nome ripetuto più volte, il bambino deve segnare quante 
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CLASSI IV E V -SCUOLA MEDIA 

UN CASO VERAMENTE COMPLESSO. 

Nel paese di Ness viene rapito il Sindaco mentre sta rientrando dalla seduta del Consiglio 

Comunale. Aveva molto discusso con alcuni consiglieri e si era molto arrabbiato con l'assessore 

che si occupa delle ditte appaltatrici per la raccolta dei rifiuti. 

Il Sindaco abita a due isolati di distanza dal Municipio ed è proprio nelle strade buie che è 

accaduto il fatto. 

La moglie non vedendolo rientrare decide di chiamare la Polizia. Il commissario Bendi 

arriva presso l'abitazione del Sindaco mentre la moglie ha appena trovato una busta che contiene un 

biglietto. Assieme cercano di capire il messaggio contenuto: 

I , 

preparate, 

lman~ 

lmarito[ 

1 

riscatto! 

!Vostro! 

A questo punto i due devono decidere: ci sono poche soluzioni scegli tu cosa fare: 

aspettare 

cercare i colpevoli 

indagare sul Sindaco 
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L 'insegnante non aiuta ma dopo aver fatto ragionare i ragazzi sulle scelte dice che i due, in 

realtà, decidono di aspettare, però nel contempo il commissario farà alcune indagini. 

Lo studio del Sindaco, che di mestiere fa il professore di storia all'Università è pienissimo di 

libri antichi. Mentre il Commissario cerca fra il disordine lasciato nella stanza, la polvere si alza di 

continuo, tanto che deve aprire la finestra, finalmente l'aria fresca entra nella stanza. Girandosi 

verso la scrivania vede qualcosa di strano, un post-it attaccato sulla lampada che sovrasta la 

scrivania. Pensa sia un appunto del professore ma avvicinandosi legge: 

eniahatanibmocanuidopportemaliarehgaparac 

A questo punto inizia a riflettere, allora non bisogna indagare solo ......... . 

L'insegnante, risolto il secondo enigma, favorisce l'argomentazione e la possibilità che il 

ragazzo avanzi delle ipotesi che dovranno essere discusse dalla classe. Il lavoro può essere fatto in 

più volte, dedicando una decina di minuti alla volta. (per l'insegnante: la frase va letta prima 

iniziando dal fondo poi, messa in ordine, ricominciando dall'inizio. La frase è: ne hai combinata 

una di troppo me la pagherai cara). 

Il commissario però, guardando bene nei vecchi libri scopre, nella Divina Commedia di 

Dante una frase sottolineata .... "Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore ..... " 

immagina subito che il Sindaco si trovi ...... (Per l'insegnante: al cimitero) 

Così si reca immediatamente nel luogo dove pensa di trovare l'uomo, anzi non sa se lo 

troverà vivo! 

Appena arrivato però scorge il custode che sta chiudendo la porta, lo interroga e scopre che 

un uomo, poco tempo prima gli ha lasciato un biglietto. Subito lo apre e, ancora una volta trova un 

messaggio crittografato: 
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15-9-16-9-2-5-8-17-8-17-2-9-14-5-7-5-15-18-5-16-5-6-5-l-l-9-13-14-15-9-4-4-

17-8-13. 

Come farà il commissario Bendi a risolvere l'enigma? 

Subito pensa al figlio del suo amico Gianni, lui un appassionato di enigmistica sicuramente 

potrà aiutarlo, corre quindi da lui. 

Il figlio di Gianni si chiama Daniele ed è un ragazzo di 12 anni, la sua passione per 

l'enigmistica lo ha fatto vincere molti premi. Gli piace ragionare sulle cose e sforzarsi di capirle, 

così insieme inizia il ragionamento ................................. (prova anche tu) 

(per l'insegnante: la chiave crittografica è il numero 5, cioè al numero 5 corrisponde la 

lettera A, tutte le parole sono unite ma il senso è questo "me ne vado dove la campana batte il 

mezzodì cioè presso il campanile del paese). 

Finalmente, grazie a Daniele l'enigma è risolto non resta che andare lì e sperare di trovarlo. 

Conclusioni 

Appena arrivati lo troveranno seduto sulla finestra del campanile, il Commissario scoprirà 

che il Sindaco era stanco della vita che conduceva e delle minacce, ogni giorno stava col fiato 

sospeso per tutte le vicende del paese e, spesso non capiva ciò che gli altri volevano, come appunto 

messaggi enigmatici. Voleva dare una lezione alla comunità, così aveva finto il rapimento, certo ci 

era proprio riuscito. 

Una morale per tutti "Non bisogna arrendersi mai". 
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SCHEDA OSSERVATIVA DELL'INSEGNANTE 

Il ragazzo: 

Segue il racconto con attenzione Sl no 

Argomenta possibili soluzioni Sl no 

Si distrae comunque di continuo Sl no 

Dimostra interesse Sl no 

Vuole risolvere gli enigmi Sl no 

Collabora per risolverli Sl no 

S'impegna Sl no 

Usa strategie Sl no 

Riesce nel compito Sl no 

SCHEDA AUTOVALUTATIVA DELL'ALUNNO 

Ho affrontato la storia: 

Prestando attenzione al testo Sl no 

Leggendo con attenzione Sl no 

Ho capito subito la prima frase nascosta Sl no 

Ho capito subito la seconda Sl no 

Ho capito subito la terza SI no 

Ho lavorato volentieri con gli altri compagni Sl no 

Ho chiesto aiuto ali' insegnante Sl no 

Ho capito il senso della storia Sl no 

Sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fare SI no 

Vorrei che si lavorasse più spesso così a scuola Sl no 

L'insegnante era diverso e usava un altro metodo SI no 

Questo metodo è utile Sl no 
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