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A scuola di salute

è su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Spreaker
e sulle principali piattaforme di streaming.
In ogni episodio vi parleremo della salute dei più piccoli
in modo semplice, chiaro e affidabile, grazie al contributo dei medici
dell’Ospedale Bambino Gesù.

IN QUESTO NUMERO

LA PSICOLOGIA DELLA SALUTE
NEI BAMBINI E NEI RAGAZZI
di Teresa Grimaldi Capitello

ggi sentiamo spesso parlare
di salute e di come mantenere, promuovere e garantire il benessere fisico e psicologico soprattutto
dei bambini e dei ragazzi. Perché
la prevenzione inizia da piccoli. E
perché il ruolo degli specialisti e
dei genitori è quello di promuovere la salute, facendo in modo che le
Istituzioni e i servizi per la Salute
dedichino maggiore attenzione e
più risorse alla prevenzione e alla
creazione di competenze.
Creare competenze significa formare ed educare i genitori affinché
siano correttamente informati. È
compito degli specialisti dell’età
pediatrica, in particolare di pedia-
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tri e psicologi, aiutare le famiglie
ad affrontare le sfide della crescita, suggerendo stili di vita sani e
aiutando i genitori a distinguere
quelli che sono normali passaggi
dello sviluppo da quei sintomi che
possono invece rappresentare dei
campanelli d’allarme, che è bene
portare all’attenzione del pediatra e
dello specialista.
In questo numero speciale dedicato
alla psicologia della salute abbiamo
voluto porre l’attenzione sulle tappe dello sviluppo che più frequentemente sollevano dubbi e perplessità nei genitori e che, nel periodo
di emergenza sanitaria e sociale che
stiamo vivendo, sono spesso oggetto speciale di attenzione.

I pediatri e l’unità specialistica
dei disturbi del sonno del nostro
ospedale hanno visto nell’ultimo
anno un aumento delle richieste di
controllo per alterazioni del sonno,
legate a paure e ansie di grandi e
piccoli.
Anche il linguaggio può essere il
segnale di problematiche emotive,
che si esprimono, ad esempio, con
periodi di regressione o balbuzie
intermittenti.
Dallo svezzamento all’adolescenza
possono verificarsi diversi problemi dell’alimentazione, non ultimo
l’aumento di peso causato dalla
maggiore sedentarietà e dalla riduzione drastica dell’attività fisica
durante la pandemia.

Per quanto riguarda la scuola, le dinamiche generate dalla didattica a
distanza hanno contribuito ad un
aumento dei problemi connessi con
l’attenzione e con l’apprendimento
scolastico, con la perdita di interesse per lo studio e con un’emotività
che, soprattutto in adolescenza, risulta più instabile e fonte di disagio
psicologico.
Non raramente abbiamo assistito
ad episodi di autolesionismo negli

adolescenti e a forme di somatizzazione nei bambini e nei ragazzi.
In molti bambini il disagio psicologico ed emotivo si traduce in
un malessere del corpo con dolori addominali o emicranie. Altri
bambini e ragazzi hanno un comportamento problematico con irritazione, rabbia, esplosioni di aggressività.
In conclusione, è nostro obiettivo,
condiviso con i pediatri, sostenere

e tutelare la salute nell’infanzia e
nell’adolescenza, accompagnando
e aiutando i genitori nello sviluppo e nella crescita dei propri figli e
in quei momenti critici tipici, che
l’emergenza sanitaria in corso ha
amplificato. Altro nostro obiettivo
fondamentale è accrescere le competenze di un mestiere che lo stesso
Sigmund Freud aveva definito tra i
più difficili da apprendere: quello di
essere Genitori!
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IL LINGUAGGIO

LA COMUNICAZIONE
E IL LINGUAGGIO:
IMPARARE A RELAZIONARSI
CON GLI ALTRI
di Silvia Amendola e Francesca Bevilacqua

1

Il primo anno di vita

LA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO: IMPARARE A RELAZIONARSI CON GLI ALTRI

ossiamo pensare alla comunicazione come un ponte che
riempie la distanza tra noi e gli altri. Il bambino inizia a sviluppare la
comunicazione fin da piccolo, fin da
quando poco alla volta inizia a percepire che lui e i genitori sono due
cose diverse. Nel primo anno e mezzo di vita dunque, prima ancora di
parlare di linguaggio, è importante
porre attenzione alla capacità del
bambino di comunicare e di mettersi in relazione con gli altri, in primo
luogo con i genitori.

Segnali importanti della capacità di
comunicare sono:
• guardare negli occhi;
• sorridere verso l’altro;
• i cosiddetti “gesti deittici”, cioè
mostrare, indicare, dare - accompagnati dallo sguardo che si
sposta tra l’oggetto e la persona;
• i gesti “referenziali”: battere le
mani per dire “bravo”, aprire e
chiudere la mano per dire “ciao”,
scuotere la testa per dire “no”.

L’emergere di queste competenze ci
dice che il bambino sta sviluppando una buona spinta a voler comunicare (la cosiddetta “intenzionalità
comunicativa”), che è il prerequisito
per aprirsi al linguaggio. Se queste
competenze stentano a comparire oltre l’anno e mezzo di vita del
bambino, è utile confrontarsi con il
pediatra o con uno psicologo.

2

Tra 1 e 3 anni
arallelamente, a partire da un
anno, inizia a svilupparsi il linguaggio, che è la forma più evoluta
di comunicazione. I bambini iniziano a comprendere sempre più parole
e a pronunciarne alcune. Tra i 18 e
i 24 mesi il vocabolario aumenta
rapidamente, ma ci possono essere
ancora molte differenze tra bambino e bambino.
Un bambino di due anni generalmente ha un’ottima comprensione
del linguaggio (riesce a capire le richieste dei genitori come “vai in ba-

gno”, “prendi la palla grande”, “dov'è
papà?” senza bisogno di accompagnare la frase con gesti) e riesce ad
esprimere bene i suoi bisogni anche non usando le parole.
Se questo non avviene, o se il genitore ha l’impressione che il bambino
non senta, sia distratto e non interessato alla relazione e alla comunicazione, è bene confrontarsi con il
pediatra e valutare l’opportunità di
un colloquio con uno psicologo.
Nel corso del terzo anno di vita (tra
i 2 e i 3 anni), il linguaggio si svilup-

pa molto rapidamente e a partire dai
3 anni diventa uno strumento molto importante nelle relazioni sociali
del bambino. È frequente osservare
momenti di rabbia e frustrazione nei
bambini che non riescono ad esprimersi bene. È importante accogliere
questi momenti e valutare insieme
agli specialisti se è opportuno sostenere il bambino con un percorso di
logopedia, di sostegno allo sviluppo
del linguaggio.
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3

urante gli anni della materna
(dai 3 ai 6 anni), è importante tenere sotto controllo l’evolversi
del linguaggio ponendo attenzione
alla correttezza dei suoni e ad un’adeguata costruzione della frase.
In questo periodo, sono frequenti momenti transitori di balbuzie che, normalmente, si risolvono
spontaneamente. In questi casi, è
bene che il genitore non stressi il
bambino, non lo anticipi, ma rispetti
i suoi tempi con dolcezza e serenità.
Se i periodi di balbuzie si prolungano o sono associati ad altri segnali
di stress (come disturbi del sonno,
nervosismo…) è bene confrontarsi
con il pediatra e con uno psicologo.
Tra i 3 e i 6 anni, spesso in concomitanza con l’inserimento nella scuola
dell’infanzia, i bambini possono non
riuscire a parlare in situazioni in
cui ci si aspetta che parlino, come a
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scuola, mentre riescono a parlare in
situazioni in cui si sentono più a loro
agio, come a casa. In questi casi si
parla di mutismo selettivo, che viene classificato come “disturbo d'ansia”. Il mutismo selettivo interferisce
con la comunicazione sociale e i
risultati scolastici. Per una diagnosi
corretta, i sintomi devono persistere oltre il primo mese di scuola: in
questo modo possiamo escludere
che il mutismo sia dovuto al fatto
che il bambino non conosce ancora
i propri compagni o che non è abituato al linguaggio parlato che si usa
a scuola.
A scuola, i bambini con mutismo
selettivo si mostrano solitamente
immobili e senza alcuna espressione sul volto. Alcuni evitano anche il contatto fisico e visivo. Questi
bambini sono molto abili a usare il
linguaggio non verbale: indicano,

fanno cenni con la testa, scrivono o
rimangono impassibili finché l’interlocutore non indovina la risposta.
Risulta importante ed essenziale per
possibili trattamenti e cure differenziare la timidezza dal mutismo selettivo che spesso vengono confusi.
La timidezza non è un disturbo
clinicamente definito ma un tratto della personalità, e non esistono
suggerimenti per il suo trattamento.
Una differenza fondamentale tra un
bambino timido e un bambino con
mutismo selettivo è che il bambino
timido, quando è necessario, è in
grado di parlare, anche in minima
parte, in ambienti pubblici, mentre
il bambino con mutismo spesso non
è in grado di farlo.
Se i genitori o gli insegnanti sospettano che il bambino soffra di mutismo selettivo è bene confrontarsi
con il pediatra e con uno psicologo.

LA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO: IMPARARE A RELAZIONARSI CON GLI ALTRI

Prima della scuola:
da 3 a 6 anni

Quando il bambino
è bilingue
Un cenno specifico meritano i bambini bilingue, sempre più presenti nella società di oggi. Nel primo anno
di vita, il bambino si sintonizza con la musicalità, il ritmo e l’emozione che passano attraverso il linguaggio.
È fondamentale dunque che ciascun genitore utilizzi la propria lingua madre per parlare con il bambino:
parlare due lingue non è un problema, è una ricchezza!
È complesso identificare un disturbo specifico di linguaggio nei bambini bilingue, perché gli strumenti
diagnostici che abbiamo sono costruiti sui bambini monolingue. La traiettoria di sviluppo linguistico dei
bambini bilingue si può differenziare sotto vari aspetti da quella dei bambini monolingue.
È fortemente influenzata da fattori ambientali quali, ad esempio, l’esposizione ad una lingua rispetto all’altra o la qualità della lingua parlata dai genitori.
Per tutti questi motivi, al fine di individuare l’eventuale presenza di un disturbo specifico del linguaggio, il
bambino bilingue dovrebbe, quando possibile, essere valutato per entrambe le lingue parlate.

Alcuni campanelli di allarme

LA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO: IMPARARE A RELAZIONARSI CON GLI ALTRI

È utile contattare il pediatra
ed eventualmente fissare una visita specialistica quando:

il bambino a 18 mesi
non indica,
non risponde al nome,
non guarda negli occhi,
non fa ciao

Il bambino tra 3 e 6 anni
ha periodi lunghi di balbuzie,
che non si risolvono da soli
e che sono associati
ad altri segnali di stress,
come i disturbi del sonno

Il bambino tra 3 e 6 anni
non parla a scuola
per più di un mese
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IL SONNO

IL SONNO
DI BAMBINI E RAGAZZI:

COME CAPIRE QUANDO C'È UN PROBLEMA
di Cristiana De Ranieri

l sonno è una parte importante della vita quotidiana e ha un
ruolo determinante nel creare una
condizione di benessere globale della persona.
Nei bambini e negli adolescenti, in
particolare, una giusta durata del
sonno, un buon ritmo sonno-veglia,
un andamento fluido e regolare del
riposo (specialmente di quello notturno) hanno un effetto positivo sia
fisico sia psicologico.
Molti fattori ed eventi possono però
interferire con le abitudini del sonno
e creare uno squilibrio per il bambino, ma anche per la famiglia.

IL SONNO DI BAMBINI E RAGAZZI: COME CAPIRE QUANDO C'È UN PROBLEMA

1

Come proteggere
il sonno dei bambini
fondamentale creare delle
condizioni che proteggano
il sonno dei bambini. Il momento
dell’addormentamento dovrebbe essere curato nella sua preparazione al
pari degli altri momenti importanti della giornata. Come per tutti gli
aspetti dello sviluppo, il genitore ha
il compito di contenere le emozioni
del bambino e gestire questi momenti, un ruolo che in psicologia si
chiama di “regolatore”.
In particolare, questo accade nella
prima infanzia quando il bambino
non è ancora in grado di gestire i
propri bisogni e le proprie emozio-

ni. Fornire un confine e dare regolarità anche alle abitudini del sonno aiuta il bambino a tenere sotto
controllo le proprie emozioni e dà
continuità alle sue esperienze (del
giorno come della notte).
Nelle ore serali i giochi eccitanti
(ad es. la lotta), gli stimoli eccessivi (come la tv o i videogiochi) e un
ambiente rumoroso non aiutano il
bambino a lasciarsi andare e lentamente addormentarsi. È utile creare
una routine che guidi e accompagni
il bambino fino al momento di scivolare nel sonno.
Il genitore può avere un ruolo attivo

(a seconda dell’età e dei desideri del
bambino) raccontando una favola,
leggendo un libro a voce alta, restando a parlare un pò prima di salutarsi.
La giornata dei bambini prevede dei
distacchi temporanei dai genitori
che vanno vissuti con consapevolezza e serenità.
Sappiamo, ad esempio, che il genitore non dovrebbe mai andarsene di
nascosto, senza salutare il bambino,
convinto che distraendolo non percepirà la separazione. Così deve essere anche il distacco della notte.
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2

I disturbi del sonno
dei bambini
Nei bambini più grandi si osserva a
volte un'attiva resistenza al sonno,
un atteggiamento oppositivo (cioè
di ribellione nei confronti delle
indicazioni dei genitori), che riscontriamo anche in altri ambiti (il
“No!”) e che rispecchia la crescente
consapevolezza delle proprie capacità e il desiderio di affermarle.
Il bambino può opporsi all’idea di

andare a dormire quando ha trascorso giornate molto intense, o se il
tempo da passare insieme ai genitori
si concentra nelle ore serali. Come
per l’adulto, alcune problematiche
emotive possono ostacolare il sonno,
come ad esempio le paure o la preoccupazione per la giornata scolastica che li attende.

3

I disturbi del sonno
degli adolescenti
n adolescenza, fattori interni
(ormonali) ed esterni (le relazioni con gli amici, le abitudini sociali, gli interessi) possono alterare
il ritmo sonno-veglia e instaurare
quella tendenza ad addormentar-
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si tardi la sera e svegliarsi tardi al
mattino tipica dei ragazzi. La notte, vista come un tempo della giornata affascinante e per certi versi
trasgressiva influenza in parte queste abitudini.

A volte però tutto questo assume
le caratteristiche di una vera e propria insonnia che può dipendere da
difficoltà psicologiche come ansia,
paure, preoccupazioni.

IL SONNO DI BAMBINI E RAGAZZI: COME CAPIRE QUANDO C'È UN PROBLEMA

volte i bambini possono avere
difficoltà ad addormentarsi,
o può capitare che si risveglino frequentemente durante la notte.
Le cause possono essere molte.
Nel neonato e nel lattante il sonno
frammentato è normale e dipende
da bisogni essenziali come la fame,
la sete, il dolore, il bisogno di contatto e rassicurazione.

4

Gli incubi
e il terrore notturno
l sonno può essere disturbato
da incubi: sogni spaventosi legati alle paure di base dei bambini,
ad eventi accaduti o che il bambino
teme possano accadere. Gli incubi
provocano di solito un risveglio agitato. Il bambino chiama i genitori,
ricorda il sogno - se è già in grado

può raccontarlo - e può essere rassicurato. Gli incubi contengono una
elaborazione mentale di esperienze
o stati d'animo interni.
A volte possono verificarsi episodi
di cosiddetto “terrore notturno”: si
tratta di risvegli agitati, spesso accompagnati da grida.

Il bambino è solo apparentemente
sveglio e, a differenza di quanto accade nell’incubo, si oppone ai tentativi di rassicurazione.
Normalmente il giorno dopo il
bambino non ricorda l’episodio e
non appare turbato.

In breve

IL SONNO DI BAMBINI E RAGAZZI: COME CAPIRE QUANDO C'È UN PROBLEMA

1
I bambini più piccoli
possono avere difficoltà
ad addormentarsi o svegliarsi
frequentemente

3
Per gli adolescenti,
la notte rappresenta un momento
della giornata molto affascinante:
questo può però degenerare
in una vera e propria insonnia

2
Questo è normale per i neonati,
ma nei più grandi può indicare
un atteggiamento di opposizione
ai genitori o piccoli disturbi emotivi
come ansia o stress

4
Sia per i bambini
sia per gli adolescenti,
possono capitare episodi di incubi
o “terrore notturno”
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Cosa possono fare
i genitori
n tutte le fasi dello sviluppo i
genitori possono accompagnare
l’evoluzione del sonno del proprio
figlio e di fronte ad una modificazione delle abitudini domandarsi
quale possa essere l’elemento di disturbo: una fase di passaggio? una
nuova esperienza? una prova da sostenere? Normalmente i disturbi
del sonno sono di natura passeg-

gera e si risolvono con il risolversi
delle situazioni che li hanno provocati o con accorgimenti che modificano le abitudini.
A volte però una difficoltà nella
sfera dell’addormentamento e del
sonno rimane a lungo nel tempo o
assume dimensioni troppo vaste e
incontrollabili, tanto da ostacolare
la normale vita del bambino e del

ragazzo, la frequenza scolastica, la
capacità di studio e di relazione.
Altro campanello d’allarme, da
non sottovalutare, è la condizione
dei genitori che possono sentirsi
molto stanchi, confusi e senza risorse. In queste circostanze è utile
confrontarsi con il proprio pediatra
e rivolgersi ad uno psicologo dell’età
evolutiva.

Alcuni campanelli di allarme

Le difficoltà del sonno
incidono sui comportamenti
e le emozioni
(come irritazione,
confusione, stanchezza)

16
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I problemi
del bambino o del ragazzo
si riflettono sulla condizione
dei genitori, che si sentono stanchi,
confusi o senza risorse

Gli episodi
di “terrore notturno”
si ripetono molto spesso
nel tempo

IL SONNO DI BAMBINI E RAGAZZI: COME CAPIRE QUANDO C'È UN PROBLEMA

È utile contattare il pediatra
ed eventualmente fissare una visita specialistica quando:
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L'ALIMENTAZIONE

L'ALIMENTAZIONE:
COME CAPIRE I PROBLEMI
E COSTRUIRE ABITUDINI SANE
di Chiara Carducci

L'ALIMENTAZIONE: COME CAPIRE I PROBLEMI E COSTRUIRE ABITUDINI SANE

l comportamento alimentare,
cioè la quantità di cibo, il tipo
di cibo e le sensazioni associate al
mangiare sono aspetti molto importanti della crescita di ogni bambino.
Le abitudini alimentari sono un
comportamento molto complesso,
che deriva da numerosi fattori: fisici,
affettivi, socio-culturali.

Mangiare non è solo un atto meccanico o una necessità fisiologica del
nostro organismo. Mangiare può
avere altri significati: può esprimere
emozioni, preoccupazioni o problemi. È molto importante per questo
che i genitori educhino i bambini
ad un'alimentazione sana (anche
dando il buon esempio) e tengano

sott’occhio eventuali variazioni del
comportamento alimentare: possono essere dei campanelli di allarme
di qualche difficoltà o disagio del
bambino, oppure possono indicare che il bambino ha ricevuto degli
esempi non giusti da parte degli
adulti di riferimento.
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1

uò capitare che il genitore proponga al bambino del
cibo per calmarlo nei momenti di
disagio. ll bambino stanco, annoiato, arrabbiato tende ad esprimere il
suo disagio con un capriccio o un
lamento e a quel punto il genitore
offre il cibo come distrazione, ricompensa, tentativo di ridurre il disagio. La sensazione di piacere che
ne consegue fa sì che il bambino si
abitui a richiedere cibo ogni qual
volta sente che c’è qualcosa che non
va. Questa associazione tra espressione di un disagio da parte del
bambino e offerta di cibo da parte
dell’adulto prosegue nel tempo. I
bambini, una volta cresciuti, continueranno a richiedere qualcosa da
mangiare quando sentono noia, tristezza, paura, rabbia. Nel caso in cui
le famiglie si trovino ad avere figli
che chiedono spesso da mangiare, è
importante un consulto con il pe-

diatra. Se il bambino chiede sempre
da mangiare malgrado la sua alimentazione sia adeguata, è possibile che usi il cibo per regolare le
emozioni. Il bambino non sa come
risolvere la noia, la tristezza o l’arrabbiatura, e ricerca una sensazione
di piacere chiedendo o prendendo
da solo da mangiare.
Allo stesso modo, il cibo non deve
essere presentato come un premio
o come una punizione: ti do la caramella perché ti sei comportato bene,
oppure stasera non mangi il dolce perché non hai finito la verdura.
Usare il cibo come premio o punizione insegna che il cibo è terreno
di contrattazione, una contrattazione in cui il bambino ha molto potere. Il bambino può imparare a mangiare di più o di meno per ottenere
altro. Quando a tavola si instaura un
braccio di ferro tra grandi e piccoli
sul cibo è importante effettuare una

visita con il pediatra. Se il bambino
o l’adolescente impara che cambiare scelte alimentari gli consente di
ottenere qualcosa (attenzione, libertà, riconoscenza) sarà portato ad
esprimere le difficoltà attraverso l’alimentazione e sarà a rischio di una
alimentazione disordinata.
È importante fare in modo che il
bambino sia consapevole di quel
che mangia. Mangiare distraendosi
(per esempio guardando tv, cellulare
o tablet) fa sì che il bambino non si
renda conto di cosa sta mangiando
e di quanto sia sazio.
Pertanto non impara ad autoregolarsi in modo giusto, non impara a
gustare il cibo e manda giù quello
che gli viene dato senza percepirne
gusto, quantità, colori, odori.
Gli strumenti elettronici sono da
evitare durante il pasto sia per i
grandi che per i piccoli.

In breve
No al cibo
come premio
o come punizione

No ai dispositivi
elettronici
durante i pasti
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No al cibo
per aiutare il bambino
a superare momenti
di disagio

Sì ad aiutare il bambino
a capire cosa sta
mangiando

L'ALIMENTAZIONE: COME CAPIRE I PROBLEMI E COSTRUIRE ABITUDINI SANE

Come costruire
buone abitudini alimentari

L'ALIMENTAZIONE: COME CAPIRE I PROBLEMI E COSTRUIRE ABITUDINI SANE

2

La selettività
alimentare
nche la selettività alimentare
va tenuta sott’occhio.
I bambini, man mano che crescono
esprimono i loro gusti e possono
cambiare la quantità e il tipo di cibi
che prima mangiavano.
Quando però gli alimenti che il
bambino mangia sono pochi, oppu-

re se il bambino comincia a chiedere
alimenti solo di un certo colore, di
una certa forma o di una certa consistenza è necessario parlarne con il
pediatra. La selettività alimentare
può essere indice di un comportamento oppositivo (cioè ribelle nei
confronti dei genitori), della paura

di cose nuove (come i cibi diversi)
oppure di un comportamento troppo rigido e ripetitivo.
D’altro canto, dei brevi periodi di
selettività o di inappetenza possono
essere normali.
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L’alimentazione
degli adolescenti
lteriore attenzione va dedicata
allo stile alimentare degli adolescenti. I ragazzi sperimentano rapidi cambiamenti corporei (crescita,
comparsa della barba nei maschi e
del seno nelle ragazze) ed emotivi.
Il comportamento alimentare può
diventare il terreno su cui esprimere
questo turbine di emozioni. Il corpo
è uno strumento per poter parlare di
sé e può essere usato per manifestare pensieri, scelte, idee, soprattutto
quando non è facile parlare di queste cose con i grandi (genitori, educatori, insegnanti). L’alimentazione
pertanto può essere modificata per

omologarsi alle richieste del gruppo, o per adeguare il proprio corpo
agli standard sociali, o ancora per
veicolare determinati messaggi: gusti, credenze, orientamenti. Spesso
le ragazze decidono di seguire una
dieta per perdere peso e raggiungere l’immagine corporea desiderata, i
ragazzi cercano di essere muscolosi
e prestanti. Le modifiche dell’alimentazione in questa fascia di età
sono molto delicate e vanno riportate al pediatra per evitare che un
disordine passeggero dell’alimentazione si trasformi in un vero e proprio disturbo del comportamento

alimentare. A volte, anche a fronte di una alimentazione adeguata, i
ragazzi possono essere soggetti ad
abbuffate (momenti in cui mangiano tante cose in poco tempo, a volte
anche di notte).
Le abbuffate esprimono un disagio
emotivo, un problema con la famiglia o con la scuola, una difficoltà di
autostima. Anche in questo caso è
importante parlarne con il pediatra.
In conclusione, è importante aiutare i bambini e i ragazzi a riconoscere le loro emozioni e ad esprimerle
attraverso canali diversi dal cibo.

Alcuni campanelli di allarme

I bambini o i ragazzi
decidono per lungo tempo
di non mangiare
alcuni tipi di cibo
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In adolescenza, si assiste
a una modifica molto radicale
delle abitudini alimentari

I ragazzi si abbuffano,
a volte anche di notte

L'ALIMENTAZIONE: COME CAPIRE I PROBLEMI E COSTRUIRE ABITUDINI SANE

È utile contattare il pediatra
ed eventualmente fissare una visita specialistica quando:
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LA SCUOLA

CULTURA, RELAZIONI
E CAPACITÀ EMOTIVE:
IL VALORE DELLA SCUOLA
di Francesca Bevilacqua

24

A SCUOLA DI SALUTE, MARZO/APRILE 2021

La scuola è l’ambiente in cui bambini e ragazzi passano la maggior
parte del loro tempo. Definisce i
ritmi della vita di un bambino dai
primi anni fino all’adolescenza. Per
tutti questi motivi è molto impor-

tante proteggere l’esperienza emotiva del bambino a scuola, ponendo
attenzione a tutti quei segnali che
possono indicare un malessere o una
difficoltà.

CULTURA, RELAZIONI E CAPACITÀ EMOTIVE: IL VALORE DELLA SCUOLA

esperienza della scuola va
ben oltre il “semplice” imparare. La scuola non è solo un luogo
di istruzione, ma è anche luogo di
relazioni, emozioni, curiosità, sfide,
frustrazioni e soddisfazioni.
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Il nido
coli, nei primi 12 mesi di vita può
essere un'esperienza faticosa stare
tante ore lontani dalle figure di riferimento in un ambiente in cui c’è un
adulto ogni 5-6 bambini. Nel primo
anno di vita i bambini beneficiano
infatti molto del rapporto uno a
uno. Non bisogna stupirsi dunque
se un bambino mostra difficoltà
nel separarsi dai genitori.

I bambini possono manifestare
stress a questa età modificando la
qualità del sonno, dell’alimentazione o mostrando nervosismo.
Se si notano segnali di stress e la
famiglia non ha alternative rispetto
al nido, può essere utile una consulenza psicologica che metta i genitori nelle condizioni di poter aiutare
meglio i propri bambini ad affrontare questa esperienza.

Alcuni campanelli di allarme
Il bambino ha un livello di stress che modifica la qualità del sonno
e dell’alimentazione e lo rende particolarmente nervoso
26

A SCUOLA DI SALUTE, MARZO/APRILE 2021

CULTURA, RELAZIONI E CAPACITÀ EMOTIVE: IL VALORE DELLA SCUOLA

l nido (dai 6 mesi ai 3 anni) è
una scuola nata dai cambiamenti nell’organizzazione delle famiglie
e della società. Spesso, infatti, entrambi i genitori lavorano e non ci
sono altre figure della famiglia a cui
poter affidare i bambini piccoli.
Per quanto i nidi siano organizzati
per rispettare il più possibile i bisogni dei bambini anche molto pic-

2

La scuola
dell’infanzia

CULTURA, RELAZIONI E CAPACITÀ EMOTIVE: IL VALORE DELLA SCUOLA

a scuola dell’infanzia (dai 3
ai 6 anni) è un ciclo di scuola
fondamentale. Il bambino si confronta con i coetanei (“il gruppo dei
pari”) e nel gruppo apprende le regole del vivere in società. Le attività
proposte dalla scuola dell’infanzia
passano attraverso il gioco, ma non
dobbiamo scordare che trascorrere
tante ore in un grande gruppo con
pochi adulti di riferimento comporta, per un bambino di quella età,
anche impegno e fatica.
Le relazioni con i compagni sono
stimolanti e preziose: i bambini
imparano a confrontarsi, a discutere e fare pace, a rispettare gli altri e
dunque a rispettare sé stessi.
A volte, anche in bambini così pic-

coli, le relazioni con i compagni
possono essere caratterizzate da
momenti di inclusione e di esclusione emotivamente faticosi.
È importante che il genitore ascolti con partecipazione le avventure
scolastiche in questo periodo, dando il giusto peso e non sminuendo
ciò che il bambino fa a scuola.
Alcuni bambini possono avere difficoltà nel separarsi dai genitori e,
in particolare in questo periodo,
le regole legate alla pandemia non
permettono sempre, all’ingresso a
scuola, un passaggio graduale dalle
braccia dei genitori al gruppo classe. Queste difficoltà sono comuni e
normali all’inizio dell’anno o al rientro da periodi di vacanze.

Se si protraggono oltre le prime
settimane è bene confrontarsi con
il pediatra e lo psicologo.
È utile poter avere un confronto
anche con le insegnanti, che hanno la possibilità di osservare come
il bambino interagisce nel gruppo,
considerando che a volte i bambini hanno comportamenti diversi
a casa e a scuola. Se le insegnanti
segnalano difficoltà nella relazione con gli altri bambini, tendenza
all’isolamento, facile distraibilità
o mancanza di interesse nei confronti delle attività proposte, è bene
confrontarsi con il pediatra e lo
psicologo.

Alcuni campanelli di allarme

Può essere utile confrontarsi con il pediatra e lo psicologo
quando il bambino:

Si distrae
troppo facilmente

Tende all’isolamento
dai compagni

Non mostra interesse
nei confronti
delle attività proposte
A SCUOLA DI SALUTE, MARZO/APRILE 2021
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La scuola
elementare
inizio della scuola primaria
è un cambiamento importante, emozionante e stimolante
nella vita di un bambino e della sua
famiglia. La scuola primaria pone
il bambino di fronte ad una serie
di sfide emotive spesso anche più
complesse rispetto alla richiesta di
imparare a leggere, a scrivere, a far
di conto. I bambini si trovano infatti immersi in un ambiente che
ha ritmi, regole e richieste diverse da quelli a cui sono abituati. La
didattica scolastica richiede delle
prestazioni sulle quali i bambini
vengono valutati. I bambini, più o
meno spontaneamente, si mettono
in confronto e in competizione sui

loro risultati scolastici.
La relazione con le maestre, per
quanto accogliente e attenta, è diversa dalla relazione “materna” che
i bambini ricevevano nella scuola
dell’infanzia.
I tempi in cui i bambini devono
stare fermi e attenti sono molto più
lunghi rispetto ai tempi di gioco
libero. Nel corso del primo anno
è importante controllare come il
bambino si avvia ad apprendere la
lettura, la scrittura e la conoscenza
dei numeri. Una diagnosi di “disturbo specifico di apprendimento” non
è possibile prima del secondo anno
delle scuole elementari, ma alcuni
segnali si possono individuare an-

che nel corso del primo anno e una
presa in carico tempestiva è fondamentale per la riabilitazione e per
mantenere alta la motivazione del
bambino. Un bambino che si rifiuta
di fare i compiti, che si stanca facilmente, che mostra frustrazione nel
confronto con i compagni, che non
vuole andare a scuola può nascondere una fatica nell’apprendimento
che deve essere approfondita.
È importante porre attenzione anche ai segnali di stress legati a tematiche come l’ansia da prestazione
(per un approfondimento vedi articolo su Somatizzazioni).

Può essere utile confrontarsi con il pediatra e lo psicologo
quando il bambino:

Si rifiuta
di fare i campiti
28
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Si stanca
facilmente

Mostra difficoltà
nel rapporto
con i compagni

Dice spesso
"mi annoio"

CULTURA, RELAZIONI E CAPACITÀ EMOTIVE: IL VALORE DELLA SCUOLA

Alcuni campanelli di allarme

4

La scuola
media
e scuole medie sono un ciclo
scolastico caratterizzato da
una grande differenza tra studente
e studente in termini di sviluppo e
di crescita. Capita che nella stessa
classe ci siano bambini e bambine
ancora immersi nell’infanzia, seduti
vicino a ragazzi e ragazze già proiettati nell’adolescenza. È un ciclo
scolastico di passaggio, fondamentale per accompagnare i bambini
verso una modalità di studio auto-

noma e consapevole. La possibilità
di confrontarsi con tante materie
differenti e diversi professori accompagna i ragazzi nello scoprire le
proprie attitudini e le proprie passioni, perché possano poi scegliere
consapevolmente l’indirizzo di studio nelle scuole superiori.
I genitori hanno il delicato compito
di rispettare le spinte verso l’autonomia e la privacy dei propri figli,
mantenendo tuttavia sempre un

dialogo aperto e un genuino interesse verso il loro mondo. Segnali di
malessere come difficoltà del sonno,
nervosismo, tendenza ad isolarsi, variazioni dell’appetito, calo del
rendimento scolastico, sono campanelli di allarme che meritano un approfondimento. Questa è una fascia
di età che è stata particolarmente
colpita dall’isolamento richiesto
durante la pandemia in corso.

Alcuni campanelli di allarme

CULTURA, RELAZIONI E CAPACITÀ EMOTIVE: IL VALORE DELLA SCUOLA

Può essere utile confrontarsi con il pediatra e lo psicologo
quando il bambino:

Ha difficoltà
a dormire

Ha la tendenza
a isolarsi

Ha difficoltà improvvise
con lo studio

Mostra variazioni
dell'appetito
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La scuola
superiore
urante gli anni della scuola
superiore, il gruppo di coetanei diventa l’ambiente principale
di confronto e crescita. I ragazzi e le
ragazze sono portati a mettere alla
prova i modelli che hanno imparato
in famiglia. I ragazzi e le ragazze
sperimentano relazioni di amicizia e
relazioni sentimentali molto intense e coinvolgenti. La vita scolastica
non si limita allo studio e al gruppo
classe, ma si allarga alla vita sociale e politica dell’istituto (assemblee, elezioni, autogestioni...). Sono
esperienze formative e coinvolgenti
che a volte distraggono i ragazzi e le
ragazze dagli impegni didattici.

Rispettare gli spazi personali e segreti dei propri figli e mantenere
degli spazi aperti di dialogo e confronto non è sempre facile. È comune in questa età che ci siano cambiamenti “fisiologici” nelle abitudini
alimentari o nel ritmo sonno/veglia.
Non è facile dunque individuare segnali di allarme o preoccupazione,
come accade nelle altre età del bambino. Molto dipende dalla qualità
della relazione e della comunicazione costruita con il proprio figlio.
Questa è la fascia di età che è stata
più colpita dall’isolamento imposto dalla pandemia. Le limitazioni
necessarie a contenere la diffusione

dei contagi hanno tolto ai ragazzi e
alle ragazze il loro ambiente di vita
e di crescita primario.
Stiamo osservando un preoccupante
aumento dei disturbi del comportamento alimentare e dei comportamenti autolesivi. È particolarmente
importante dunque, in questo periodo, mantenere un dialogo aperto
con i ragazzi, promuovere lo svolgimento delle attività sportive consentite, tenere sotto controllo l’andamento scolastico, fare attenzione
alla tendenza ad isolarsi o ad alterazioni del ritmo sonno veglia.

Può essere utile confrontarsi con il pediatra e lo psicologo
quando il ragazzo:

Ha difficoltà improvvise
con lo studio
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Ha la tendenza
a isolarsi

Ha difficoltà
a dormire

Variazioni
del comportamento
alimentare e
autolesionismo
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Alcuni campanelli di allarme
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l’ambiente e con la psiche. Questo
legame va sempre preso in considerazione per una corretta diagnosi.
La relazione tra sintomi somatici
(cioè i sintomi del corpo) e fattori
psicologici può essere reciproca: i
fattori emotivi influenzano la frequenza, l’intensità e il ripetersi
dei sintomi che, a loro volta, possono causare stress psicologico e
una cattiva qualità di vita.
...

Come si fa a capire
quando il dolore
è “psicologico”

Di solito, i bambini e gli adolescenti
propensi alla somatizzazione sono
persone molto sensibili, emotive e
facilmente eccitabili; spesso possono essere chiusi ed avere difficoltà
a confidare le proprie emozioni e
i propri bisogni. Queste difficoltà
favoriscono l’espressione dei propri
problemi attraverso il corpo.
...

LE SOMATIZZAZIONI

LE SOMATIZZAZIONI:
QUANDO IL CORPO
RACCONTA UN PROBLEMA
PSICOLOGICO
di Samuela Tarantino

olto spesso i bambini e gli
adolescenti hanno dolori
come il mal di testa, il mal di pancia, il dolore al petto o altri sintomi
come la febbricola, le vertigini o il
vomito per cui si rende necessario
un consulto medico. I sintomi che
questi bambini dicono di avere possono durare da mesi e sono motivo
di diversi accessi al pronto soccorso
o di analisi di laboratorio dalle quali non emerge alcuna causa medica.
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In tal caso, si può parlare di “somatizzazione”. Porre l’attenzione
esclusivamente alle possibili cause “organiche” (cioè sui problemi
del corpo) può essere fuorviante
e portare a molti controlli medici,
che possono generare frustrazione
e aumentare la preoccupazione dei
genitori e dei ragazzi.
Questi sintomi possono essere considerati, infatti, frutto dello stretto
legame che collega il corpo con

A scuola...

Questi sintomi spesso si presentano in maniera ciclica ed in coincidenza con situazioni particolari.
Il rapporto del bambino con la
scuola gioca un ruolo fondamentale
nel determinare le somatizzazioni.
Spesso i dolori e gli altri sintomi
compaiono nel periodo scolastico.
Pur non parlando apertamente delle loro preoccupazioni, molti bambini accusano malessere a scuola, in
vista di interrogazioni, compiti in
classe o quando il carico di studio
diventa eccessivo. Il rapporto difficoltoso con la scuola può essere
causato, ad esempio, da un eccessivo perfezionismo, o dal timore di
deludere le aspettative dei genitori
o degli insegnanti. Per molti ragazzi, “essere bravi a scuola” è un modo
per sentirsi maggiormente apprezzati o per ricevere maggiori attenzioni; questo può essere la causa

del timore di fallimenti o dei brutti voti e può innescare un aumento dell’ansia, che a sua volta può
scatenare dolore o altri sintomi.
Quando questi bambini stanno
male, nonostante gli sforzi, possono
avere un calo del rendimento scolastico ed una perdita di numerosi
giorni di scuola, il che può compromettere la qualità della loro vita e
il tono del loro umore. La scuola
può essere anche una fonte di preoccupazione per le relazioni con i
compagni. I bambini che somatizzano possono sentirsi diversi dai
propri compagni, o sentirsi esclusi
dal gruppo. Spesso un dolore o un
malessere a scuola può essere legato
ad episodi di bullismo, che a volte il
bambino evita di raccontare ai genitori per imbarazzo o per timore
di peggiorare la situazione.
Molto spesso i ragazzi richiedono l’intervento di un familiare
per essere riaccompagnati a casa,
dove il malessere può attenuarsi o
passare. Questo non significa necessariamente che il bambino abbia “inventato” un sintomo: può
indicare un alleggerimento dello
stress una volta tornato nel posto
sicuro, che è la casa.
Spesso il malessere a scuola nasconde un’altra forma di ansia, che
riguarda la separazione dai genitori
ed il bisogno della loro vicinanza.
Talvolta il timore di allontanarsi
dalla mamma, dal papà o da un al-

tro caro può essere così intenso che
il bambino, oltre a piangere, può
dire di avere dolori (per esempio
mal di pancia). I sintomi possono
far sì che il bambino riceva maggior attenzione da parte dei genitori e, talvolta, “speciali privilegi”
(come la possibilità di non andare a
scuola). Questo fa sì che il dolore o
il sintomo tendano a mantenersi e
a non passare.
...

...A casa

La casa, per un bambino, può essere
un posto sicuro ma anche un luogo di
tensioni e di stress. Dietro un mal di
testa o un calo dell’appetito può nascondersi una preoccupazione o un
senso di impotenza rispetto ad alcuni problemi familiari che talvolta
non riguardano direttamente il bambino. Si tratta, spesso, di un rapporto
conflittuale tra i genitori, ma anche
di situazioni di distacco emotivo, o di
negazione dei problemi.
I bambini possono vivere in un clima di tensione, con il timore di una
separazione tra i genitori o di un
nuovo litigio. Queste preoccupazioni sono spesso difficili da esprimere ed elaborare. Il corpo può farsi portavoce di un disagio che non
riesce a essere detto con le parole.
È molto frequente che la comparsa
o il peggioramento di un sintomo
del corpo sia correlato ad un even-

to stressante. Le famiglie, spesso, si
trovano a dover affrontare situazioni e cambiamenti dolorosi, come la
perdita di un familiare caro o un
trasferimento. Questi eventi possono avere un impatto traumatico sul
bambino, ma anche su altri membri
della famiglia, e la normale tristezza
che si prova in questi momenti può
trasformarsi, nel tempo, in disperazione. Gli eventi stressanti, tuttavia,
non necessariamente riguardano
il resto della famiglia, ma possono
anche coinvolgere direttamente il
solo bambino.
...

Cosa possono fare
i genitori

I dolori ed i sintomi che non originano da problemi del corpo possono, dunque, essere “sintomo” di
difficoltà di tipo psicologico, come
ansia e depressione, legate a difficoltà di tipo scolastico, relazionale, familiare o riguardanti eventi
stressanti. Individuare per tempo
problematiche emotive “nascoste” dietro i sintomi somatici è
fondamentale per ridurre la sofferenza fisica dei bambini e degli
adolescenti ma anche per prevenire il peggioramento di difficoltà
psicologiche che potrebbero dar
luogo a disturbi psichiatrici.
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L'AUTOLESIONISMO

L'AUTOLESIONISMO
DEGLI ADOLESCENTI
SPIEGATO AI GENITORI
di Maria Pontillo e Stefano Vicari

autolesionismo è la tendenza
ad attaccare il proprio corpo
procurandosi intenzionalmente dolore fisico e lesioni. Questo
può avvenire attraverso graffi, tagli o bruciature sulla pelle, oppure
esponendosi deliberatamente a situazioni di pericolo - ad esempio, si
può fare in modo che alcune ferite
non guariscano, o ci si può procurare uno stato di stordimento sbattendo la testa in maniera ripetuta,
per esempio contro porte o pareti.
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Perché
ci si fa del male

Secondo i dati dell’Osservatorio
Nazionale Adolescenza, il 20% degli adolescenti italiani si fa intenzionalmente del male, in maniera
nascosta, nel silenzio della propria
stanza. I ragazzi che praticano autolesionismo tendono a giustificare
la presenza di eventuali lesioni sul
proprio corpo come accidentali.
Alla base di questi comportamenti

c’è spesso una difficoltà nel regolare ed elaborare emozioni negative, che vengono quindi direzionate
verso il proprio corpo. L’autolesionismo è il modo a volte più semplice per alleviare l’ansia, l’angoscia o
la rabbia. Questo sollievo, tuttavia,
è solo momentaneo, e non è mai
davvero efficace.
L’adolescenza è caratterizzata da
una “crisi evolutiva”, attraverso la
quale i ragazzi e le ragazze definiscono la propria identità.

L’autolesionismo, tuttavia, non rientra in questa normale crisi evolutiva, e può essere il campanello
d’allarme per la comparsa di un
disturbo mentale, o può precedere
attacchi al corpo più gravi, come il
tentativo di suicidio.
Proprio presso il nostro Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù le richieste urgenti per autolesionismo, ideazione e comportamento suicidario
sono aumentate negli ultimi anni
di 20 volte: si è passati da 12 casi
nel 2011 ai circa 250 casi attuali.
Altro dato allarmante riguarda l’abbassamento dell’età in cui l’autolesionismo si manifesta: 11-12 anni.
Si pensi che quindici anni fa circa,
l’età di esordio era stimata intorno
ai 13-14 anni.

Cosa possono fare
i genitori

Per riconoscere tempestivamente il
problema, i genitori devono sapere
che le parti del corpo più soggette
a tagli, graffi o bruciature sono le
braccia e le gambe, ma anche parti più nascoste come piedi e parti
intime. Gli oggetti più utilizzati
per ferirsi sono lamette, taglierini o
accendini. Alcuni adolescenti prendono a pugni le pareti fino a provocarsi fratture alle mani.
Tra i vari campanelli di allarme,
è bene fare attenzione ai cambiamenti repentini dell’umore, non
innescati da eventi particolari: ad
esempio, il rapido passaggio da una
condizione di benessere e tranquillità ad uno stato di tristezza, nervo-

sismo e aggressività o ad eventuali
reazioni di rabbia e chiusura che i
ragazzi potrebbero avere quando
sorpresi a cambiarsi in camera o in
bagno. Per il timore di essere scoperti essi potrebbero nascondersi
o vestirsi con abiti che coprano
le lesioni autoinflitte o evitare di
scoprire determinate parti del corpo anche d’estate. Il genitore che
coglie uno o più di questi segnali
dovrebbe evitare di reagire in maniera aggressiva nei confronti del
ragazzo, limitando giudizi o critiche negative (“mi hai deluso”, “non
sai controllarti”). È molto più utile
aprire un dialogo che comprenda
accoglienza delle emozioni e del
disagio che il ragazzo prova. È anche utile concordare insieme una
richiesta d’aiuto a professionisti
esperti come neuropsichiatri infantili o psicoterapeuti.

Autolesionismo:
i consigli utili
CAMPANELLI D'ALLARME
CONSIGLI PER I GENITORI

Cambiamenti
repentini dell’umore
Particolare riservatezza
nel mostrare determinate
parti del corpo, anche d’estate
Non reagire
in maniera aggressiva,
limitando giudizi
e critiche negative
Aprire un dialogo
per capire cosa provi
il ragazzo
Concordare il modo
per richiedere aiuto
a professionisti esperti
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UN AIUTO IN OSPEDALE

LO PSICOLOGO
IN OSPEDALE:
CHE COS’È E PERCHÉ
È IMPORTANTE
di Paola Tabarini

er un bambino ammalarsi
rappresenta un importante
cambiamento nel corso della sua
vita, sia quando viene diagnosticata una malattia cronica, sia quando
un problema acuto irrompe all’improvviso nella sua quotidianità.
La malattia può essere traumatica
per tutta la famiglia: genitori, fratelli
e nucleo allargato (nonni, zii, cugini,
etc.). Al giorno d’oggi, infatti, una
malattia che colpisce un bambino
viene vista come un evento “contro
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natura”, “ingiusto”, non rispondente
al normale ciclo della vita.
Le reazioni dei bambini alla malattia possono essere diverse a seconda
dell’età, così come diverso può essere il loro modo di comprendere
e tollerare i ricoveri in ospedale (a
volte molto lunghi), gli interventi
chirurgici, i cambiamenti del corpo.
Il bambino piccolo può vivere la
malattia con paura e dolore.
Fa esperienza del cambiamento attraverso le emozioni del genitore e

ha bisogno che la famiglia gli sia
vicina e riesca a “reggere” l’impatto
con la preoccupazione causata dalla
malattia. Il bambino più grande e
l’adolescente hanno bisogno invece di essere informati in prima
persona, con modalità e parole diverse a seconda dell’età, per renderli
partecipi e permettere loro di capire
in pieno quello che sta accadendo.
La conoscenza degli eventi migliora infatti l’aderenza alle cure.
Sono questi alcuni dei motivi per
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i quali lo psicologo in Ospedale,
specialmente in un Ospedale Pediatrico come il "Bambino Gesù, è
presente fin dall’inizio della malattia e ha il compito di facilitare fin
da subito i processi di adattamento.
Lo psicologo valuterà la capacità di reazione del bambino e della
famiglia, il livello di coesione della
coppia e della famiglia, il livello di
sviluppo psicologico, emotivo e cognitivo del bambino.
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Sarà importante, ad esempio,
comprendere se lo sviluppo del
bambino è adeguato all’età, o se,
diversamente, ci sono problematiche che possono essere amplificate
dalla malattia.
Il lavoro si svolge prevalentemente
in reparto, ma anche in ambulatorio. Vengono attivati percorsi di
psicoterapia che possono essere individuali, familiari, di sostegno alla
genitorialità e di gruppo.

L'obiettivo è evitare che la malattia
possa alterare lo sviluppo biologico,
psicologico e sociale del bambino.
È importante inoltre il lavoro multidisciplinare per la condivisione
con tutto il personale sanitario del
percorso di cura in modo da favorire la comunicazione nell’equipe e
tra questa ed i pazienti.
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