Famiglia e scuola nella gestione dell’ ADHD
e del disturbo del comportamento
Dott. Ivano Gagliardini
E-mail: ivaga@tiscali.it

Criteri diagnostici DSM - 5
Criterio disattenzione
1. Non presta attenzione a dettagli o commette errori di
distrazione a scuola o al lavoro o comunque nella maggior
parte delle attività svolte.

2. Spesso ha difficoltà nel mantenere l’attenzione in attività o
giochi. (rimanere concentrato nella lettura, nelle interazioni in compiti
complessi che richiedono sforzi prolungati)

3. Spesso non ascolta quando qualcuno gli parla direttamente
(sembra aver la testa altrove anche se non ci sono distrattori nell’ambiente,
talvolta anche se apparentemente distratto memorizza ciò che è accaduto).

4. Non segue le istruzioni
(con facilità perde l’obiettivo del compito o dell’attività, si fa prendere dai
dettagli che spesso sono irrilevanti per l’esecuzione dell’attività).

5. Spesso ha difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle
attività
(tende a far le cose all’ultimo minuto, a non organizzasi per tappe, a non
considerare i tempi e materiali occorrenti, a dimenticare gli oggetti)

6. Spesso assume un atteggiamento antipatico, riluttante e
sgusciante di fronte a compiti che richiedono unwww.avios.it
impegno
mentale consistente e protratto

Criteri diagnostici DSM - 5
Criterio disattenzione

7. Spesso perde oggetti necessari per le sue attività
scolastiche, per i giochi
(anche oggetti a cui è particolarmente affezionato)

8. Si distrae facilmente con gli stimoli esterni.
9. E’ sbadato nelle attività quotidiane, nei lavori
domestici, e nella gestione delle commissioni.

a)Almeno 6 criteri presenti per + di 6 mesi
b) i sintomi compromettono la qualità della
vita del soggetto nei diversi contesti
c) Per adolescenti e adulti (>17 anni) sono
sufficienti 4 criteri.
d) i comportamenti non sono frutto di un
comportamento oppositivo o di limiti
cognitivi.

Criteri diagnostici DSM - 5
Criterio Iperattività / impulsività

1.Spesso si agita, tamburella con le mani e i piedi o si
dimena quando è seduto.
2. E’ spesso irrequieto durante le attività.
3. Spesso corre o si arrampica su mobili o altre strutture
in maniera inappropriata e pericolosa.

4. E’ spesso troppo forte o rumoroso durante il gioco, il
tempo libero e le attività sociali.
5. E’ spesso in movimento e agisce come se fosse guidato
da un motore inesauribile. Non riesce a stare fermo per un
tempo prolungato.
6. Parla eccessivamente

Criteri diagnostici DSM - 5
Criterio Iperattività / impulsività

7. Spesso risponde prima che la domanda sia completata
(più in generale non rispetta le regole della comunicazione).

8. Ha difficoltà a rispettare il suo turno.
9. Spesso interrompe o si intromette nelle conversazioni degli
altri. Può utilizzare le cose altrui senza chiedere il permesso.
10. Agisce senza pensare.
11. Parla senza pensare alle conseguenze, prende
decisioni importanti impulsivamente
12. Non sa aspettare il suo turno o gli eventi in generale
13. Non riesce ad operare lentamente e sistematicamente.
E’ spesso frettoloso, passa da un’attività ad un’altra.
14. Non resiste alle tentazioni o alle opportunità anche
se può comportare dei rischi.

I criteri diagnostici dell’ADHD – DSM V
a) Il disturbo deve insorgere entro il 12° anno d’età.
b) I sintomi devono essere inadeguati per frequenza, intensità
e durata rispetto all’età al livello di sviluppo dei coetanei.
c) Essere pervasivi inI almeno
due
contesti
di
vita
(famiglia,
criteri diagnostici dell’ADHD
scuola, ecc…),
d) Determinare una compromissione significativa del
funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. Criterio
della compromissione della qualità della vita.
e) Si modifica con l’età e può essere presente tutta la vita

Tipologia e incidenza
Tipo combinato
( 6 o più sintomi disattenzione e 6 o più di
iperattività/impulsività)

ADHD

Tipo inattentivo
(6 o più sintomi disattenzione e 5 o meno sintomi
iperattività/impulsività)

e incidenza
TipoTipologia
iperattivo/impulsivo

( 6 o più sintomi iperattività/impulsività e 5 o meno di
disattenzione)

Tipo remissione parziale
( 6 o meno sintomi sia per iperattività/impulsività che per disattenzione)

Incidenza: 3-5% della popolazione
rapporto maschi-femmine
dal 4:1 al 9:1

Prospettive nell’età adulta
Abbandono scolastico 32%-40%
Pochi amici/nessuno 50%/70%
Scarso rendimento nel lavoro 70%-80%
Comportamenti antisociali 40%-50%
Maggiore uso tabacco, droghe, alcool
rispetto ai coetanei
Gravidanze precoci 16%
Maggiore frequenza incidenti

Depressione 20%-30%
Disturbi personalità 18%-25%
Link

Comorbilità
Esiste una chiara evidenza sul fatto che almeno il 70%
dei soggetti con disturbo da deficit dell'attenzione ed
iperattività ha un disturbo associato, sia in campioni
clinici che epidemiologici.

Disturbo dell’apprendimento
Disturbo del comportamento
Disturbo Oppositivo-provocatorio (50%-60%)
Disturbo della condotta (30%)
Disturbo antisociale (evoluzione dal DC)

Disturbo emotivo
(ansia 25%,depressione 15% al 75%)

Disturbo bipolare 10%
Disturbo ossessivo-compulsivo dal 20% al 30%

Sindrome di Tourette

Diversi modi di vedere l’ADHD

Caratteristiche di funzionamento celebrale in ADHD
Corteccia Frontale
Funzioni:
Concentrazione
Focalizzazione sul compito
Prendere decisioni
Empatia
Pianificare ricordare

Sistema limbico
Funzioni:
Regolazione delle emozioni
Comportamento sessuale
Comportamento verso la prole

Cervelletto
Funzioni:

Corteccia pre-frontale
Funzioni:
Dorso-laterale > esecutive
Fronto-orbitale > controllo inibizione
Fronto-mediale > motivazione attivazione

Controllo motorio
Linguaggio, sensitive
emotive

DOPAMINA: neurotrasmettitore
con funzione inibitoria,
soprattutto nei confronti di
sistemi coinvolti in emozione e
movimento (sistema
dopaminergico meso corticale).
In bambini ADHD:
livelli inferiori di dopamina,
NORADRENALINA: coinvolta
nelle connessioni tra corteccia
pre-frontale, talamo e locus
coeruleus per la regolazione
dell’arousal.
Ad es. recettori α2 postsinaptici inibiscono i processi
sensoriali irrilevanti e
distraenti

L’ADHD è un disturbo neurobiologico,
dovuto alla disfunzione di alcune aree e
di alcuni circuiti del cervello ed allo
squilibrio di alcuni neurotrasmettitori
(come noradrenalina e dopamina),
responsabili del controllo di
attività cerebrali come l’attenzione
le emozioni e il movimento.

Attori del processo di assessment e diagnosi

Genitori

Soggetto

Assessment
&
Diagnosi

Altre persone
dell’ambiente

Insegnanti

Medico
www.avios.it

Strumenti di assessment
Assessment soggetto
Assessment genitori
WISC – Memoria cifre
Cifrario
Ricerca simboli
Cancellazione
Ragion. Aritmetico
Test Campanelle
Torre di Londra
Prove MF
Prove go/no go
Continuous performance test
Wisconsin Card Sorting Test
Test di Stroop
etc…

Assessment Insegnanti
Conners’ (CPRS-R)
SCRS – di Kendal e Wilcox
CBCL – Achenbach
COM – Cornoldi et al.
SDAG – Marzocchi et.al.
COM – Marzocchi et. al.
PSI –
etc …

Conners’(CTRS-R)
CBCL – Achenbach
TRS - Conners
COM – Cornoldi et al.
SDAI – Marzocchi et.al.
etc…

Interazione patologia ambiente
Deficit attentivo
-facile distraibilità
-difficoltà a mantenere
l’attenzione per tempi
prolungati

Impulsività
-tutto e subito
-sono guidati dai
loro bisogni

Iperattività
tendenza al movimento
continuo, irruento e non
finalizzato

Fattori ambientali
Educativi
-accettazione/rifiuto
-coerenza educativa
-gestione delle emozioni
-valorizzazione
-strategie di supporto

Il circolo vizioso dell’aggressività e della direttività

Le soluzioni non
funzionano ci sono
continui bracci di
ferro,punizioni,
rimproveri

E’ humus per
il suo problema

Rabbia
Aggressività
Contenimento

Il bambino mantiene ed
incrementa il suo stile
comportamentale

focus sul (---)
Tensione in famiglia,
litigi, punizioni,critiche
espressione frequente di
rabbia, privazioni.
incoerenti, instabilità

La famiglia cerca di trovare
soluzioni forti di contenimento

Il bambino mette in
atto comportamenti
problematici

Il circolo vizioso dell’impotenza
e della depressione
Il bambino mette in
atto comportamenti
problematici

E’ humus per
il suo problema

Il bambino mantiene
Obiettivi comprendere
il modello
il suo stile
comportamentale
di funzionamento

Le soluzioni non
funzionano

Angoscia
disperazione
impotenza
depressione

I genitori iniziano
a litigare, ad essere
incoerenti, subentrano
instabilità e tensione

La famiglia cerca di
trovare delle soluzioni

Il grosso problema dell’autostima

(effetto negativo)

Critica
rimprovero
punizione

Autostima
Chiusura
Rifiuto
Esplicito/Implicito

Esibizionismo
(Salvaguardia
dell’autostima)

Disturbo del

comportamento

Link

Gli interventi nell’ ADHD

Neurobiofeedback and ADHD

Neurobiofeedback e ADHD

Incremento onde Beta (14 – 30 Hz)

Incremento ritmo senso-motorio (7 - 14 Hz)

Inibizione onde theta (4 -7.9 Hz)

Parent Training Integrato
Clinica S. Alessandro

Parent Training
Formazione Insegnanti

Home-tutoring

Assistenza on-line
Assistenza on-line

www.avios.it

Processo di valutazione

Obiettivi

Fornire ai genitori informazioni
specifiche e scientifiche sull’ADHD
Fornire informazioni su leggi, diritti,
associazioni etc… relativi ADHD
Aiutare i genitori a comprendere le
dinamiche relazionali presenti in
famiglia;

Fornire strumenti per migliorare la
comunicazione all’interno della famiglia
Fornire strumenti per fronteggiare
i problemi della vita quotidiana relativi
all’ADHD;
Fornire strumenti per la gestione dei
rapporti con la scuola;

Fornire abilità di Problem Solving
Creare una rete tra genitori con il supporto
Di alcune associazioni

Agire
Individuare le risorse
Sostenere supportare

Condividere
Divenir consapevoli

Informare

Analizzare

www.avios.it

Conoscere L’ADHD e ADD
I falsi miti

Conoscere
l’ADHD
–
i
E’ un pigro
E’ un viziato e capriccioso
MIti
E’ stupido, sciocco
Non ha regole per colpa dei genitori
E’ un pazzo, svitato
Non c’è nulla da fare
E’ geloso del fratello
Vuole solo attenzioni
Lo fa apposta
I farmaci sono l’unica cura

Richiamo dell’attenzione
chiamandolo per nome, guardandolo, effettuando giuste pause,
usando mimica e segnali convenzionali e condivisi

Attivazione dell’attenzione
agendo sulla sua autostima, incuriosendo, ponendo la
sfida, prospettando vantaggi, etc…

Brevità e successione

Organizzare i compiti

devono essere brevi, chiari nelle indicazioni e prevedere
chiari segnali di fine o passaggio ad altra attività o di
prosecuzione

Varietà
compiti monotoni e ripetitivi rappresentano un grosso
problema per gli allievi ADHD. E’ bene arricchire con
immagini, indovinelli, completamenti, etc…

Forte strutturazione
Enfatizzare e rendere chiaro e ripetere l’obiettivo
usare mappe, supporti visivi per strutturare meglio

feed-back o gratificazione

Risultati della ricerca - Madri
Parent Stress Index
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Risultati della ricerca - Figli
TEST
Tol

PZ pre

PZ post

(media±ds)

(media±ds)

452±124

310±78

P

Torre di londra

500
450
400

0.009*

(tempo totale)

350
300
Tol prima
250

Tol

(punteggio)

22±3

25±3

0.059*

ToL dopo

200
150
100

74±33

Tol
(decisione)

110±58

0.110

Tol

352±92

DSF

4±0.8

4±1

0.591

DSB

2±0.5

2±0.4

0.168

TMT A

67±21

60±14

0.161

TMT B

211±37

204±44

0.169

50
0
Punteggio

237±59

0.007*

(pianificazione)

TOL – Torre di Londra
DSF – Digit Span Forward
DSB – Digit Span Backward
TMT – Trail Making Test

t totale

t decisione

t pianificazione

Saper
osservare

saper
monitorare

Organizzazione
delle routine
Generazione e
mantenimento
delle regole

Organizzazione
dei tempi

Gestire le
emozioni

avere un
buon P.S.

Insegnante

saper
trovare
obiettivi

saper
coinvolgere
gli altri

Adattare
il curricolo

Mappa intervento a
scuola
aspettative
filosofia pedagogica
metodi
motivazione
info
visione del problema
storia did-educativa
rapporti genitori
rapporti colleghi

Stimolare
l’attenzione
Sostenere
l’attenzione

Pianificare le attività
individualizzandole

Saper rinforzare
Organizzazione
dei materiali
Organizzazione
delle classe

uso corretto
dei feed-back
uso appropriato
www.avios.it
critiche e punizioni

Link
osservazione

L’insegnante come comunicatore

L’insegnante non trasmette ai suoi allievi
solo contenuti, ma anche se stesso
Per ognuno di noi ci sono comportamenti
degli altri che sono accettabili altri sono inaccettabili
L’allievo ascolta
la mia lezione

L’allievo aiuta il
suo compagno

L’allievo esegue i compiti

accettazione
Comportamenti
L’allievo è ordinato nei
suoi lavori

accettabili

Giovanni si rifiuta di
seguire le mie indicazioni
Marco chiacchiera in
Continuazione

Lucia sta con la testa
tra le nuvole

L’allievo rispetta le regole
che do
Carlo non esegue i compiti

Comportamenti
inaccettabili

Sara dimentica di portare
il materiale per le attività

Disposizione dell’aula

1

2
1

Disposizione aula

A

3

2

B

1

2

3
3
4

Cestino

Area attrezzata
gioco, interessi
defaticamento,
organizzazione
etc…

aula con spazio
attrezzato
Armadio

Organizzazione del materiale
Fotocopie strutturate

organizzare il materiale
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Organizzare il tempo e routine

Routine entrata a scuola

Quanto Tempo per l’attività?
- 2 minuti
- 5 minuti
- 15 minuti
- Tanto tempo ….

- In fila all’entrata
- Davanti gli altri compagni
- Per mano di un compagno scelto

Routine avvio lezione
- Indicare l’attività
- Disporre sul tavolo solo il materiale
occorrente
- Dividere la parte della spiegazione
da quella di applicazione scritta.

Organizzare il tempo

Quanto è difficile l’attività?
- 
- 
- 
- 
- 

Finire prima, finire in ritardo
cosa fare ?
- Individuare altre attività
- Aiuto reciproco
- ...

Altre routine
- Regolamentare gli interventi
- Esplicitare chiaramente il passaggio
da un’attività ad un’altra
- Stabilire una routine per la dettatura
dei compiti.
- Stabilire un calendario della settimana
e renderlo visibile a tutti
...

Quale metodo didattico organizzativo ?

Consapevolezza delle emozioni e abilità interpersonali

Che cosa hai provato ?
Che cosa ha prodotto questa emozione?
Cosa hai pensato quando ti sei sentito così?
Cosa hai fatto ?
Cosa pensavi di ottenere?
Cosa hai ottenuto?

Emozioni

Chi è l’altro, cosa ha provato?

Metodo di studio e strategie metacognitive
Fattori legati all’autostima
- Cosa penso di me rispetto alla materia
- Cosa penso di me rispetto al compito (risorse, conoscenze, etc..)
- Quanto è importante per me riuscire o fallire

Fattori legati alla motivazione
-

Quanto mi piace quell’attività ?
Conseguenze riuscita/fallimento
Quanta energia mi richiede ?
Che altro mi impedisce di fare ?

Fattori legati al compito
-

Com’è andata in compiti simili?
Quante informazioni ho ?
Quanto è lungo il compito ?
Di che materiali ho bisogno ?
Quanto mi stanca ?
Quanto è urgente ?
Quanto è importante ?
Cosa richiede il compito ? (ripetizione, memorizzazione, tabelle, schemi,)

Elementi contestuali ?
-

Quanto tempo ho a disposizione ?
Chi mi può aiutare ?
Quali altri compiti devo eseguire ?
Quali possono essere gli imprevisti

