DISTURBI D'ANSIA

I disturbi d'ansia nei bambini e negli adolescenti
sono assai ricorrenti e di diversa entità.
Il disturbo d'ansia generalizzato è caratterizzato
da una sensazione di preoccupazione riguardo
a possibili eventi terrificanti che potrebbero
accadere, e comporta umore irritabile, collera e
lamentele. È probabile che sopraggiungano in
particolari momenti di difficoltà (come
separazioni reali anche in occasioni di vacanze,
o inserimento scolastico).
Gli attacchi di panico sono caratterizzati dalla
presenza di paura intensa associata a sintomi
somatici, motori, vasomotori, neurologici e
psichici che si sviluppano improvvisamente e
rapidamente, come alterazioni della frequenza
cardiaca, sudorazione, tremori, vertigini,
nausea, paura di morire e di impazzire, anche
come conseguenza di agorafobia o
claustrofobia.
L'ansia di separazione si manifesta con paura,
preoccupazioni, incubi e malessere in occasione
di separazioni dalle figure di attaccamento o
semplicemente all'idea di tali separazioni.
Questa paura si manifesta nella grande difficoltà
per il bambino di dormire da solo, o a casa di
parenti o amici, e nello svolgere normali attività
scolastiche o ricreative.
È importante trattare i disturbi d'ansia, in quanto
essi, quando moderati o severi, raramente vanno
incontro a remissione spontanea e spesso
vengono sostituiti da altri disturbi, in genere altre
sindromi ansiose o depressive.
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DISLESSIA ED ALTRE DIFFICOLTA'
NELL'APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
riguardano un gruppo di disabilità in cui si
presentano significative difficoltà
nell'acquisizione e utilizzazione della lettura,
della scrittura e del calcolo.
La d i s l e s s i a è u n a d i s a b i l i t à s p e c i f i c a
dell'apprendimento caratterizzata dalla
difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o
fluente. Il bambino, all'inizio del percorso di
scolarizzazione, mostra difficoltà a riconoscere le
lettere dell'alfabeto. La disortografia è un
disturbo specifico che consiste nella difficoltà di
scrivere in modo corretto da un punto di vista
ortografico. La disgrafia riguarda la
componente esecutiva, grafo-motoria (scrittura
poco leggibile); si riferisce alla difficoltà di
scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. La
discalculia riguarda la difficoltà a comprendere
ed operare con i numeri e la difficoltà ad
automatizzare compiti numerici e di calcolo.
Le diagnosi di dislessia, disgrafia e disortografia,
di discalculia, vengono fatte in seguito ai risultati
di test specifici volti ad accertare lo stato degli
apprendimenti delle abilità strumentali, il
funzionamento cognitivo, neuropsicologico ed
emotivo.
La consulenza psicologica è un intervento utile a
prevenire disagi psicologici nell'ambiente
scolastico e familiare e a trattare specifici
problemi psicopatologici che possono
evidenziarsi a seguito di una valutazione
psicodiagnostica.
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DEFICIT DI ATTENZIONE
E IPERATTIVITA’
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o
ADHD, è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo.
Esso include difficoltà di attenzione e
concentrazione, nel controllo degli impulsi e del
livello di attività. Questi problemi derivano
sostanzialmente dall'incapacità del bambino di
regolare il proprio comportamento in funzione del
trascorrere del tempo, degli obiettivi da
raggiungere e delle richieste dell'ambiente. Ciò si
manifesta anche in situazioni ludiche in cui il
bambino manifesta frequenti passaggi da un
gioco ad un altro, senza completarne alcuno. A
scuola si manifestano evidenti difficoltà nel
prestare attenzione ai dettagli, banali “errori di
distrazione”, e i lavori sono incompleti e
disordinati.
La seconda caratteristica dell'ADHD è l'iperattività,
ovvero un eccessivo livello di attività motoria o
vocale. Il bambino iperattivo manifesta continua
agitazione, difficoltà a rimanere seduto e fermo al
proprio posto. Secondo i racconti di genitori ed
insegnanti, i bambini con ADHD sembrano
“guidati da un motorino”: sempre in movimento sia
a scuola che a casa, durante i compiti e il gioco.

I problemi alimentari più comuni che si possono
presentare nei bambini e negli adolescenti sono
senz'altro l'anoressia, la bulimia ed il disturbo
emozionale.
L'anoressia e la bulimia hanno in comune il
tentativo di perdere peso tramite il vomito
autoindotto per la preoccupazione eccessiva
dell’aspetto fisico, ma nella prima si assiste ad
una vera e propria restrizione di cibo, nella
seconda alla presenza di abbuffate.
Nel disturbo emozionale con evitamento del cibo
non sono presenti preoccupazioni riguardo al
peso e alla forma del corpo; i bambini
presentano un disturbo dell'umore che si
manifesta come una lieve depressione o un'ansia
generalizzata e sembra che imparino a
esprimere le difficoltà emotive attraverso il corpo
all'interno dell'ambiente familiare.

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di
sistematica prevaricazione e sopruso messe in
atto da parte di un bambino/adolescente,
definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei
confronti di un altro bambino/adolescente
percepito come più debole, la vittima.
E' possibile distinguere un bullismo diretto (che
comprende attacchi espliciti nei confronti della
vittima, di tipo fisico o verbale) ed un bullismo
indiretto (che danneggia la vittima nelle sue
relazioni con le altre persone, attraverso atti come
l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e
calunnie ecc...). Quando le azioni di bullismo si
verificano attraverso Internet o attraverso il
telefono cellulare si parla di “cyberbullismo”.

