Intervento terapeutico (Metodo Feuerstein)
e psicoterapico in un caso di sindrome feto-alcolica
durante la frequenza della scuola primaria:
analisi dei sintomi neurocomportamentali.
Il presente contributo si propone di analizzare il profilo neuropsicologico di un bambino affetto da sindrome feto alcolica, la sua variabilità rispetto alla fase evolutiva e di come tale espressività sintomatica possa attenuarsi grazie ad un intervento terapeutico sulla
modificabilità cognitiva strutturale ( Metodo R. Feuerstein), e successivamente ( in epoca preadolescenziale) grazie ad un percorso
di psicoterapia cognitivo-comportamentale.
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:

Approfondimento

la Sindrome feto-alcolica
Durante la fase dedicata alla raccolta anamnestica e alla prima organizzazione dei dati, ho pensato
di dedicare uno spazio alla ricerca di informazioni sulle possibili conseguenze sul piano psicologico
di una condizione di agenesia del corpo calloso. In tale occasione ho trovato in rete un documento che
mi ha permesso di avanzare l’ipotesi, diventata ben presto quasi una certezza, che J. potesse rientrare
nella categoria della Sindrome Feto-Alcolica (FAS). Tale scoperta ha assunto un’importanza centrale
per le possibili conseguenze che possono derivare da tale condizione sul piano comportamentale oltre
che fisico-organico. Poiché più del 90% dei bambini con diagnosi di FAS presenta problemi di salute
mentale, quando viene diagnosticato un nuovo caso bisognerebbe sempre predisporre un accertamento psicolo-gico e psichiatrico. Per questo motivo ho pensato di dedicare un approfondimento a tale
argomento, in modo da poter comprendere il ruolo da esso giocato nella situazione di J.
L’esposizione prenatale all’alcol etilico può causare una serie di anomalie e disabilità che hanno
conseguenze fisiche, mentali comportamentali e sociali per tutta la durata della vita. Per dare una classificazione alle conseguenze a lungo termine dell’esposizione prenatale all’alcol etilico, è possibile
prendere in considerazione una suddivisione delle disabilità alcol-correlate in primarie e secondarie.
Le disabilità primarie riguardano i principali danni morfologici e neuropsicologici dello spettro dei
disordini feto alcolici e includono:
- dimorfismi facciali, notati fin da subito in J., riconosciuti in seguito come tipici del FAS;
- ritardo nell’accrescimento; ben visibile in J., che presenta un peso e un’altezza molto inferiori rispetto a quelli medi per la sua età, nonostante le cure ormonali effettuate;
- anomalie nello sviluppo neurologico del sistema nervoso centrale, con un pattern complesso di disfunzioni comportamentali e cognitive, che come descritto più avanti, corrisponde a quello presentato
da J. Le disabilità secondarie compaiono più tardi nel corso della vita del paziente e si pensa siano il risultato di complicazioni dovute alla mancata diagnosi o trattamento delle disabilità primarie. Tra queste vi sono problemi di salute mentale, mancanza di vita autonoma, problemi con il lavoro, esperienza
scolastica fallimentare, problemi con la legge, isolamento e comportamento sessuale inappropriato.
I pazienti con lo spettro dei disordini feto alcolici mostrano tutti deboli capacità di giudizio e scarsa
adattabilità, indipendentemente dal quoziente intellettivo. Una diagnosi di FAS completa, unita alla
precocità stessa della diagnosi (prima dei 6 anni) è di solito associata ad una forte diminuzione nell’incidenza delle disabilità secondarie. La diagnosi precoce ed un intervento mirato possono diminuire
il manifestarsi ed attenuare il progredire delle disabilità secondarie. Nel caso di J. la diagnosi arriva
dopo i 6 anni, tuttavia considerando che la presa in carico del bambino è avvenuta all’età di 5 anni,
anche per aspetti direttamente o indirettamente associati a tale condizione, è ipotizzabile che questa
possa aver avuto sin da subito un effetto in grado di mitigare gli aspetti problematici legati a tale condizione.
Esiste una serie di caratteristiche fenotipiche cranio-facciali che rappresentano un indicatore univoco
di tossicità correlata all’esposizione intrauterina all’alcol etilico. J. presenta molte di queste caratteristiche, che comprendono: una rima palpebrale corta, il solco naso-labiale allungato e piatto, il labbro superiore sottile. Il bambino presenta anche altre anomalie cranio facciali associate alla tossicità
dell’alcol in utero, seppur meno discriminanti: pieghe epicantiche (occhi a mandorla), una radice nasale piatta, anomalie delle orecchie, come i padiglioni scarsamente modellati. Nessuna di queste caratteristiche, presa isolatamente, è indice di esposizione prenatale all’alcol etilico. Tuttavia una combinazione di caratteristiche uniche o associate, come nel caso di J., può essere senz’altro considerata
come probante di una tossicità fetale alcol correlata.
Per quanto riguarda la diagnosi neurocomportamentale, è possibile diagnosticare una FAS quando si
evidenzia la compromissione di tre dei seguenti domini: struttura cerebrale (diametro frontoccipitale,
immagini di risonanza magnetica), capacità cognitiva (Q.I.), alterazione della comunicazione ricettiva
ed espressiva, basso rendimento scolastico, deficit di memoria, e della funzionalità esecutiva e capacità di astrazione, deficit di attenzione/iperattività, alterazioni del comportamento adattativo, scarsa
abilità sociale, e difficoltà di comunicazione sociale. Come evidenziato in anamnesi, quasi tutti gli elementi elencati risultano o risultavano del tutto o in parte compromessi nel bambino. Particolarmente
significativo risulta l’elenco delle caratteristiche identificate per il fenotipo comportamentale associato al FAS, in quanto sembra descrivere fedelmente la situazione di J. L’elenco comprende le seguenti
caratteristiche:
- il bambino agisce in maniera troppo infantile per la sua età;
- ha difficoltà di concentrazione e non riesce a mantenere a lungo l’attenzione;
- il bambino a casa è disobbediente; il bambino dice bugie o imbroglia;
- non si sente in colpa per essersi comportato male;
- agisce in maniera impulsiva e senza pensare; ha difficoltà a rimanere seduto, è inquieto.
Per eliminare immediatamente la possibile idea sul valore deterministico del fattore biologico, è stata
introdotta la possibilità di un intervento psicologico, indipendente dai fattori eziopatogenetici della
condizione di J..
Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto utile indirizzare il trattamento verso un psicoterapia individuale, volta ad agire sui vissuti di inferiorità e sulla bassa autostima del bambino, che vanno letti
come espressione di un bisogno evolutivo che va riconosciuto e non represso.

Ho conosciuto J. il 19/6/2006, un anno dopo il suo arrivo
in Italia. Ho effettuato una seria di Osservazioni Psicomotorie ed ho iniziato un intervento Neuro Psicomotorio e del
Linguaggio. Dopo due anni di lavoro ho iniziato un percorso terapeutico volto a potenziare il funzionamento Cognitivo. Feuerstein parla di Modificabilità Cognitiva Strutturale
(MCS) e di Esperienza di Apprendimento Mediato (EAM),
tutto ciò si colloca nell’ambito degli interventi ispirati alla
Pedagogia della Mediazione (Vygotski 1966-1980; Bruner
1969) ed in particolare al Metodo Feuerstein sviluppato dal
Prof. Reuven Feuerstein e la sua equipe, ed applicati in contesti educativi estremamente vari e diversificati in tutto il
mondo (Feuerstein at. all. 2002-2008). Durante l’EAM un
adulto si interpone tra il bambino e gli stimoli e li modifica
agendo sulla loro frequenza, ordine, intensità e contesto,
con l’obiettivo di renderli accessibili e significativi. Durante l’interazione il mediatore guida il bambino a raccogliere
le informazioni, elaborarle ed esprimerle in modo adeguato,
mettendo in atto una serie di comportamenti consapevoli e
finalizzati, finalizza l’attenzione del bambino sugli aspetti
rilevanti degli stimoli, adatta la mediazione alle sue risposte, denomina le informazioni e ne enfatizza l’importanza e
il significato, generalizza le informazioni specifiche applicando ad esse regole e principi.
Perché l’interazione interpersonale configuri un EAM devono essere presenti tre caratteristiche fondamentali chiamate:
Criteri di Mediazione
1) Intenzionalità e Reciprocità
2) Trascendenza
3) Significato
A questi Criteri definiti universali perché presenti in tutte le
culture, si aggiungono un quarto e un quinto criterio
4) Senso di Competenza
5) Regolazione e controllo del Comportamento.
Prima di iniziare l’intervento PAS basic (Potenziale di Apprendimento Strumentale base) è stata fatta una valutazione LPAD basic (Learning Propensity Assesment Device)
strumento per accertare la propensione all’apprendimento.
La straordinarietà di LPAD basic è relativa al fatto che oltre
ad essere uno strumento valutativo è soprattutto terapeutico. Quando il bambino capisce che può cambiare, si vede
una modificazione radicale e da qui scaturisce il “senso di
competenza”. è iniziata poi la fase di intervento terapeutico al sesto anno di età con gli strumenti PAS basic che lavorano sulle Funzioni Cognitive Emergenti ed al processo
di pensiero fortemente correlato ad elementi Emozionali e
Motivazionali.
Gli strumenti usati sono:
Organizzazione
Punti basic
Dall’unità al Gruppo (fornisce il concetto di numero)
Organizzazione Spaziale
Ma gli strumenti che a noi più interessano in questo contesto sono:
Identificare le Emozioni
Si usa una modalità pittorica; viene chiesto al bambino di
identificare, usando processi cognitivi, la situazione che ha
prodotto l’espressione Emozionale. Lo strumento lavora
sulla relazione tra gli Stati Emozionali e Cognitivi correlati.
Dall’Empatia all’Azione
Il bambino viene esposto a situazioni pittoricamente espresse, dove la comprensione empatica dell’avvenimento deve
sfociare nella azione appropriata.
Think and learn to prevent violence
Pensare e imparare a prevenire la volenza (conflitto)

Un’ulteriore meta è rappresentata dalla possibilità di favorire attraverso la psicoterapia il processo di
mentalizzazione di J. considerando il proprio e altrui punto di vista in termini di pensieri, stati emotivi
ed azioni.
L’obiettivo fondamentale, che occuperà i primi mesi della psicoterapia ad impianto cognitivo-costruttivista, che viene ritenuto necessario al fine di consentire un minimo accesso ai suoi contenuti emotivi,
è la costruzione di una relazione stabile che funga da “base sicura”, all’interno della quale possa sperimentare un vissuto di accettazione e che “disinneschi” le sue modalità provocatorie ed oppositive.
Un secondo obiettivo consiste nella riduzione e nel contenimento dei comportamenti più coercitivi ed
antisociali attraverso la costruzione di “briglie” che gli permettano di interiorizzare le norme sociali.
Tale finalità prevede anche il coinvolgimento e la partecipazione delle figure genitoriali a più livelli:
da una parte si cercherà di fortificare il loro ruolo di sponde affettivo-relazionali, esplorando le loro
risorse e ampliandone il repertorio; dall’altra si potenzieranno le capacità dei genitori di assumere il
punto di vista del bambino, di indagare i suoi stati mentali e di costruire una trama narrativa all’interno
della quale comprendere e dare un senso anche ai suoi comportamenti più disturbanti.

Conclusioni:
L’intervento combinato di terapia cognitiva e MF ha
determinato un ampliamento delle risposte di J. ai test
psicometrici con una buona evoluzione delle competenze scolastiche e dei livelli di sviluppo intellettivo. Ad un
recente controllo eseguito con scala globale dell’intelligenza WISC III, si sono registrati QIV74 e QIP90.

Think and Learn
to Prevent Violence
• Identificare l’emozione
• Dall’empatia all’azione
• Pensare e imparare a prevenire
	la violenza (conflitto)
Identificare l’Emozione

Capire l’emozione attraverso l’espressione faccicale e trovare la situazione che dimostra.

Dall’empatia all’azione

Vediamo delle situazioni problematiche e cerchiamo di risolverle.

Pensare e imparare a prevenire la violenza

Strumento che lavora su identificazione di emozioni, su empatia e risoluzione attraverso vari tipi di azione e quindi di comportamento
• Presenza di sequenze
• Come cartoon
• Più dinamico

PAS Basic

- Legato alla realtà, alla vita sociale del bambino.
- Alla base dell’emozione c’è una componente cognitiva.
- Imparare un linguaggio che ci permetta di parlare di emozioni.
- Se non posso parlare delle mie emozioni, vivo in un mondo chiuso e
ristretto.

Come si può reagire al conflitto?
Parlandone
Ragionando
Confrontandosi con gli altri.

La struttura del conflitto può essere:
• Uno a uno
• Uno con un gruppo
Un gruppo con un attore

Il contenuto del conflitto
•
•
•
•

Conflitto mentale
Conflitto fisico
Conflitto di separazione da gruppo
Conflitto per l’inclusione in un gruppo

Descrizione di uno strumento
Figura principale
• Inizio del conflitto
• Aggressore vittima

Figura Principale

• Analizzare la personalità della vittima
• Analizzare la personalità dell’aggressore
Che cosa pensa la vittima o l’aggressore?
Perché lo attacca?
Analizzare l’intenzione dell’altro: i comportamenti possono essere
uguali, ma cambia l’intenzione

Back ground (Ambiente)

• Importante per la fase dell’Input
• Ci dice qualcosa che ci aiuta ad avere chiarezza del conflitto

Punto di decisione

Descrivere con una frase (Sintesi)

