
Federico Bianchi di Castelbianco
Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Direttore – IdO, Roma

50 anni di terapia con l’età evolutiva



50 anni di riabilitazione
Strade diverse per raggiungere

prestazioni e risultati



Ambiente Problema Diagnosi descrittiva Terapia Bambino
e valutazione

L’importanza della parola
7 maschi 1 femmina

Circa 600.000

Balbuzie Medica, psichica e 
logopedica

EEG
Teorie neurofunzionali

Tecniche Logo 
Psicologiche
Metodi 124

Non presenta 
balbuzie

È balbuziente

Pressione e risultati





Ambiente Problema Diagnosi ORL Terapia Bambino
e Valutazione Logo

Giusta richiesta dei 
genitori della capacità di 

parlare

Sordità Gestuale
Orale

Verbale/Pensiero

Se raggiunge il 
linguaggio sono bravi 

gli educatori

Altrimenti è il 
bambino 

poco capace
poco attento

Pressione e risultati





Ambiente Problema Diagnosi e Valutazione Terapia Bambino

Deficit 
cognitivi e motori

Ritardi Psicomotori

Medica     riabilitativa

Riabilitazione classica 
Fisioterapia

Rieducazione 
psicomotoria

Proposte incredibili

30/40 ore settimanali
Genitori disperati

Subisce 
la beffa 

oltre 
il danno

Difficoltà reali
e ricerca di speranza 

per la famiglia

Pressione e risultati









Questionario sul Comportamento:
Difficoltà Rilevate su 400 bambini da 1 a 6 anni

1. Addormentamento tardivo: 23%

2. Difficoltà/selettività alimentari: 19%

3. Temperamento difficile: 18%

4. Rabbia/Aggressività verso oggetti: 13%

5. Rabbia/Aggressività verso familiari: 11%



Questionario sul Comportamento:

1. Timidezza/Evitamento: 15%

2. Difficoltà Comportamentali a scuola: 3%

3. Difficoltà Comportamentali a casa: 10%

4. Tolleranza frustrazione: 14%



Questionario sul Comportamento:

1. Perseverazione comportamenti inadeguati: 23%

2. Provocazione durante rimprovero: 15%

3. Non ascolta: 11%

4. Usa Tablet/Smartphone: 71% **

** Li usano almeno 1,5 ora al giorno.

Il 20% ha iniziato intorno a 1 anno; 
Il 32% intorno ai 2 anni



I dispositivi distraggono i genitori e i bambini nelle
interazioni faccia a faccia, e hanno un grande impatto nello
sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo

Apprendimento: interferiscono con lo sviluppo cognitivo, perché i
bambini hanno bisogno di un’esperienza diretta e concreta con gli
oggetti in modo da affinare il pensiero e la capacità di risolvere i
problemi.

Sonno: L’uso dei dispositivi multimediali può interferire con la qualità
del sonno.



Le classi differenziali
intelligenza mediocre, svogliato è un bambino tardivo

• Intelligente anche studioso, lascia a desiderare per la condotta
• Intelligente e anche sensibile, ma prepotente
• Carattere molto violento, a volte incontenibile
• Problemi di condotta, disagio sociale o familiare
• Furbo e monello



Ambiente Problema Diagnosi Descrittiva Terapia Bambino

Disturbi attentivi
Deficit di concentrazione

Adhd
Oppositivo-provocatorio

Ansioso
Rabbia

Schede
Logopedica
Computer
Farmaci

Bambino non ha 
diritto di essere 
arrabbiato può 

essere solo 
«il malato»

unico responsabile

La ricerca 
della causa



Le classi differenziali
intelligenza mediocre, svogliato è un bambino tardivo

• Intelligente anche studioso, lascia a desiderare per la condotta: ADHD
• Intelligente e anche sensibile, ma prepotente: ADHD
• Carattere molto violento, a volte incontenibile: ADHD
• Problemi di condotta, disagio sociale o familiare: ADHD
• Furbo e monello: ADHD





Ambiente Problema Diagnosi e Valutazione Terapia Bambino
600.000 come erano

i balbuzienti

Dislessia
Disgrafia

Discalculia

Medica     descrittiva

Schede
Logopedica
Computer
Olofonia

Non ha tempo
Non ha difficoltà di 

apprendimento
ma è dislessico

Difficoltà familiari
e conseguente richiesta 

di risultato
anche dalla società

e dalla scuola









Sintomi nel disturbo d’ansia

• Tristezza
• Senso di inadeguatezza
• Senso di mortificazione e vergogna immotivate
• Paura di non essere amato
• Difficoltà nella modulazione dell’aggressività
• Lamentele somatiche



Sintomi nel disturbo d’ansia

• Rabbia
• Oppositività
• Rifiuto apprendimento scolastico
• Fobia scolare
• Agitazione psicomotoria
• Disattenzione
• Ritiro sociale



Le classi differenziali
intelligenza mediocre, svogliato è un bambino tardivo

• Nessun attitudine allo studio
• Tardivo
• Passivo
• Intelligenza mediocre
• Vivace svogliato



Le classi differenziali
intelligenza mediocre, svogliato è un bambino tardivo

• Nessun attitudine allo studio: DISLESSIA
• Tardivo: DISLESSIA
• Passivo: DISLESSIA
• Intelligenza mediocre: DISLESSIA
• Vivace svogliato: DISLESSIA



Ambiente Problema Diagnosi e Valutazione Terapia Bambino

Spettro autistico Medica Evolutiva
Comportamentale

INCREDIBILI:
Integratori

Camera iperbarica
ecc.

Bambini sono
fortunati
o vittime

Situazione difficile 
da poter accettare













I genitori devono essere informati, devono 
conoscere ed esprimere i propri pensieri 

riportando le proprie esperienze ma non possono 
cancellare criteri clinici per imporre proposte 

terapeutiche suggerite da altri
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