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Perché tanta enfasi sul bullismo
Ricerche internazionali hanno dimostrato
una netta correlazione:
tra bullismo → comportamenti antisociali e
criminalità (identificazione rigida con il ruolo del
prevaricatore come unica modalità di
autoaffermazione)
tra vittimismo→ gravi disagi personali e sociali
(ansietà, disistima, depressione, abbandono
scolastico, autolesionismo, suicidio)
Olweus, 1993, Fonzi, 1995, 1997

BULLISMO
• INTENZIONALITà
• REITERAZIONE
• ASIMMETRIA DI POTERE TRA LE
PARTI
• DIVERSE MODALITà:
– Diretto-fisico (> maschi)
– Verbale
– Emarginazione, esclusione
(> femmine)

–CYBER – prevaricazione e
persecuzione attraverso media
elettronici

CYBERBULLISMO
• ANONIMATO (illusorio)
• INDEBOLIMENTO DELLE REMORE MORALI
(rafforzamento della dinamica di disimpegno morale)
• ASSENZA DI LIMITI SPAZIOTEMPORALI E CORPOREI
(aumento del processo di deumanizzazione della
vittima)

Bullismo e cyberbullismo
• NON SONO ASSOCIATI A SITUAZIONI DI
DEGRADO SOCIO ECONOMICO / CULTURALE
• sono UN PROCESSO SOCIALE DINAMICO
• seguono uno «SCRIPT», una SEQUENZA
STEREOTIPATA
• GLI «ATTORI» INTERPRETANO RUOLI
PRESTABILITI: bullo, aiutante, sostenitore,
difensore della vittima, vittima, maggioranza
spaventata e silenziosa

IL BULLO: TIPOLOGIE
(Olweus, 1993-Sharp e Smith, 1994)

• BULLO DOMINANTE - AGGRESSIVO: fisicamente forte, apparentemente
con elevata autostima, scarsamente empatico, manipolativo, con
rappresentazione della violenza come strumento efficace di successo
personale – ci sono sovrapposizioni con il disturbo della condotta (DSM IVR)
• BULLO GREGARIO - ANSIOSO: più ansiosi dei primi, con basso rendimento
scolastico, poco popolari, insicuri, dipendenti, si lasciano trascinare per
essere riconosciuti ed affermarsi all’interno del gruppo

• BULLO-VITTIMA o PASSIVO: vittima aggressiva o provocatrice, con stile
d’interazione aggressivo e reattivo, emotivi, irritabili, con difficoltà di
controllo dell’emozione, impopolari. Il comportamento agitato,
provocatorio, discontrollato, iper-reattivo , sovente associato a difficoltà
cognitive e attentive,innesca facilmente un circolo vizioso di conflittualità.
Spesso provengono da contesti famigliari disfunzionali (altamente
conflittuali e coercitivi)

LA VITTIMA: TIPOLOGIE
(Olweus, 1993-Sharp e Smith, 94)

• LA VITTIMA PASSIVA: passivi, non provocatori,
calmi, sensibili, ritirati, con modello reattivo
ansioso e sottomesso
• LA VITTIMA PROVOCATRICE O IL BULLO
VITTIMA: irrequieti, iperattivi e irritanti; oltre
a subire le prepotenze le attuano

BULLI E VITTIME HANNO CORRELATI
PSICOLOGICI COMUNI (Fonzi, 1999)
PIATTAFORMA DISADATTIVA :
– Caratteristiche personologiche (vulnerabilità individuale dovuta
alla sommatoria d’ incompetenze ed immaturità)

– Analfabetismo emotivo
• Difficoltà nel riconoscimento delle emozioni (>vittime)
• Incapacità di riconoscere le emozioni positive
• Deumanizzazione della vittima (>bulli)

– Immersione in una cultura che favorisce la «sordità
morale» ed il disimpegno
– Esposizione a stili educativi e relazionali disfunzionali,
non equilibrati (coercizione/lassismo, incoerenza, assenza,
indifferenza, scarso controllo, iperprotezione) che
determinano un contesto di crescita potenzialmente
TRAUMATICO

LA TRAUMATICITA’ DI UN EVENTO E’ UNA FUNZIONE
DELLE CARATTERISTICHE DELL’EVENTO STESSO E
DELLA PREDISPOSIZIONE INDIVIDUALE:
• Ampiezza, intensità,
precocità del trauma
• Caratteristiche personali
dell’individuo
• Vulnerabilità e resilienza
• Capacità di contenimento
ed elaborazione della rete
di relazioni affettive e sociali
• Esposizione diretta o
indiretta (es. trauma a
distanza o trauma vicario)

Cambia nella cultura scientifica il
concetto di “trauma”
• Il trauma è un evento percepito come minaccioso
per la propria integrità e/o vita, accompagnato da
un profondo senso d’insicurezza, impotenza,
paura, disgusto. Non più o non solo un evento
che “va oltre la portata dell’esperienza umana
normale” (DSM IV 1994), ma anche esperienze di
vita che vengono soggettivamente esperite come
soverchianti – es. separazione dei genitori, lutti,
malattie, trasferimenti, bullismo, ecc. →
superamento della corrispondenza evento grave
= trauma implicita in DSM e ICD10

Lo SPETTRO POST TRAUMATICO nel
BAMBINO e nell’ADOLESCENTE
• Il PTSD nel bambino e nell’adolescente è spesso
sottovalutato perché la traumaticità degli eventi
viene percepita diversamente in età evolutiva e
perché la sintomatologia può differire nei tempi
d’insorgenza e nelle modalità da quella prevista
per l’adulto e classificata nei manuali.
• La diagnosi differenziale è complessa perché
molti disturbi possono avere un’eziologia post
traumatica (disturbi della condotta, depressione,
ADHD, ecc.).

Flash back
giochi (videogiochi)
post traumatici che
riproducono alcuni
aspetti della situazione
traumatica, incubi,
reazioni di angoscia nel
sentire racconti, nel
vedere video anche
solo vagamente
correlati

Evitamento
apatia, appiattimento
emotivo, isolamento,
trascuratezza nella cura di sé
e dei propri beni,
inappetenza, rinuncia alle
attività prima gradite e alla
socializzazione, rifiuto di
luoghi, circostanze, persone
associate all’evento, assenze
scolastiche

depressione
Perdita di piacere nelle
attività ricreative, sportive,
di gioco
Pianto
Irritabilità, rabbia,
aggressività
Chiusura, ritiro sociale
Autolesionismo
Disinvestimento verso
l’apprendimento
Inappetenza, disturbi del
sonno

Iperarousal
difficoltà di
addormentamento,
irritabilità, oppositività,
regressione, difficoltà di
attenzione e
concentrazione,
somatizzazioni,
irrequietezza
psicomotoria,
comportamenti distruttivi,
aggressività autoeterodiretta, enuresi, crisi
di pianto, capricci, paure

Dissociazione
scarica motoria, “non
pensiero”, uso compulsivo di
videogiochi o televisione,
musica a tutto volume negli
auricolari, applicazione
meccanica a prestazioni
scolastiche o sportive o
ludiche, «testa tra le
nuvole», uso di sostanze
psicotrope nell’adolescente

Disturbo traumatico dello sviluppo
“disturbo traumatico dello sviluppo” (Developmental Trauma Disorder
– DTD) include tutti quei sintomi ricorrenti che si rintracciano nei
bambini che hanno delle storie traumatiche complesse. Alcuni dei
sintomi descritti in questa classificazione diagnostica sono:
• disregolazione emotiva;
• ridotto controllo degli impulsi;
• condotte aggressive;
• mancanza di attenzione;
• problemi somatici (mal di testa, disturbi gastrointestinali, dolore
cronico, ecc.);
• problemi del sonno e dell’alimentazione;
• sfiducia, diffidenza e timore verso gli altri;
• isolamento sociale;
• cronici sentimenti di vergogna, incapacità, odio verso se stessi, ecc.

VAN DER KOLK (2005) DISTURBO TRAUMATICO DELLO
SVILUPPO→
Insorge nei bambini esposti nei primi dieci anni di vita
a traumi cumulativi ed esperienze sfavorevoli infantili

•
•
•
•

DIRETTE:
Abuso sessuale
Maltrattamento psicologico
Maltrattamento fisico
Grave trascuratezza

•
•
•
•

INDIRETTE:
Violenza assistita
Alcolismo del caregiver
Tossicodipendenza del
caregiver
• Malattie psichiatriche del
caregiver
• Gravi malattie fisiche del
caregiver
• Tracolli finanziari

Modello cognitivo comportamentale
(Horowitz, 2004)
MICRO TRAUMA RELAZIONALE

MODELLI OPERATIVI INTERNI (M.O.I.=rappresentazione di sé,
del mondo, delle relazioni con gli altri)
INSTABILI (schemi contraddittori, appresi all’interno di legami
di attaccamento disfunzionali)

fattore di rischio rispetto al trauma per elaborazione distorta
degli eventi stressanti e mancanza di modificazione adattiva
delle risposte di coping

Esposizione ad un evento
potenzialmente traumatico (es.
bullismo attraverso i social)

il sistema di attaccamento e i
M.O.I. per ricerca di sicurezza,
aiuto, conforto
M.O.I. con distorsione delle
aspettative di cura e attribuzioni
errate al significato delle proprie
emozioni non sono protettivi e
anzi finiscono per generare un
circolo vizioso tra effetti
immediati e a medio-lungo
termine (LINGIARDI, 2004)

Le vittime
Soggetti più a rischio sono:
• Bambini «diversi» (di etnia diversa, portatori di patologie
fisiche, di caratteristiche fisiche peculiari)
• Stressati a casa perché inseriti in contesti per qualche
ragione disfunzionali o a scuola
• Disabili (ritardi mentali, psicofisici, ecc.)
• Faticano con il lavoro scolastico (DSA, BES)
• Non eccellono nello sport
• Mancano di fiducia sociale
• Sono ansiosi
• Non sono in grado di difendersi perché più giovani, più
minuti, più deboli

LE VITTIME NON SEMPRE
SI CONFIDANO CON GLI ADULTI
Dipende dal loro stile di attaccamento, dal
M.O.I. e dalle rappresentazioni di sé, dell’altro
(dell’adulto), del mondo, della relazione

L’attaccamento
• L’attaccamento SICURO consente al bambino di
introiettare un M.O.I. di un adulto che si prende cura di
lui, sensibile e affidabile, e di un sé meritevole di amore,
protezione e di attenzioni premurose.

• L’attaccamento INSICURO si basa su M.O.I. incongruenti e
contraddittori, che portano all’esclusione selettiva di dati
di realtà: ad esempio un bambino che si relaziona ad un
genitore maltrattante può inconsciamente rifiutare di
rappresentarsi la figura di attaccamento come negativa
sostituendola con la convinzione irrazionale di essere lui
stesso meritevole di maltrattamento da parte di un
genitore giusto e amorevole.

COSA Può OSSERVARE L’INSEGNANTE
IN CLASSE
• Rifiuto della scuola (simulazione di malattia, fughe, richiesta di
entrare in ritardo/uscire prima, cambiare sezione, istituto), calo o
discontinuità della frequenza scolastica
• Calo del rendimento scolastico e/o dell’impegno
• Irritabilità
• Distrazione
• Stress, tensione, pianto
• Manifestazione verbale o grafica di odio e risentimento
• Affermazioni relative al non avere amici
• Rifiutarsi di raccontare cosa succede
• Lividi o graffi (auto o etero inflitti)
• Abbigliamento o materiale personale sporco, rotto, mancante
• Isolamento, chiusura

Cosa può fare l’insegnante
Rivolgersi al consulente psicologo della scuola
che potrà valutare la situazione e consigliare gli
interventi più opportuni:
– Sui singoli (bulli/vittime)→
• Invio ai servizi specialistici dell’AUSL
• Segnalazione al Servizio Sociale
• Segnalazione
alle
Forze
dell’Ordine/Istituzioni Giudiziarie

– Sul gruppo classe → intervento sull’aspetto sociale
del fenomeno volto a favorire un clima positivo
ed empatico

VITTIME E BULLI
RICHIEDONO UN
TRATTAMENTO:
• DIRETTO
• INDIRETTO SUL
SISTEMA CHE SE NE
OCCUPA (famiglia e
scuola)

LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DIRETTO DI BAMBINI
E ADOLESCENTI VITTIME DI ESPERIENZE SFAVOREVOLI
(VITTIME E AUTORI DI REATI)E DELLE LORO FAMIGLIE
NELL’U.O.ASSISTENZA PSICOLOGICA DI BASE
AUSL DI PIACENZA
UN APPROCCIO
ECLETTICO E
MULTIMODALE CHE
MUTUA “TUTTO CIO’ CHE
SERVE DA TUTTO Ciò CHE
SERVE” (DE ZULUETA,
1993)
•

U.O.ASSISTENZA PSICOLOGICA DI
BASE
dipartimento cure primarie
• TUTELA MINORI:
• 9 psicologi psicoterapeuti con differenti
formazioni (psicodinamica, sistemica,
cognitivo comportamentale, integrata, ecc.)
+ formazione specifica EMDR (5/9)
[Disabilità acquisita
Consultorio giovani e salute donna]

UN
MODELLO
INTEGRATO
D’INTERVENTO
CHE ATTINGE ALLE TEORIE PSICODINAMICHE, SISTEMICORELAZIONALI,
COGNITIVO-COMPORTAMENTALI,
ALLE
NEUROSCIENZE E ALLE COMPETENZE SOCIALI E GIURIDICHE

1. COMPLETEZZA DI AZIONE
2. SPECIFICITà RISPETTO ALLE TECNICHE UTILIZZATE (EMDRtrattamento in gruppo)
3. CONTENIMENTO DEI TEMPI → precocità dell’intervento,
gestione di possibili riattivatori traumatici e di facilitatori di
guarigione e risposta tempestiva all’ AAGG
4. CONTENIMENTO DEI COSTI in ragione dell’aumento della
casistica

Grazie dell’attenzione

p.frattola@ausl.pc.it
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