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Funzioni Esecutive
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Simposio: Funzioni Esecutive e
apprendimento

(Lezak, 1983) Abilità cognitive che
permettono di eseguire un comportamento
indipendente, finalizzato e adattivo

(Welsh et al., 1991) Insieme di abilità capaci
di controllare e regolare le altre funzioni
cognitive e il comportamento
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(Friedman et al. ,2006) Consistono nella capacità di:
Processamento selettivo e mantenimento di
informazioni
Programmazione, pianificazione, inibizione di azioni
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Problem solving, autocontrollo

F.E. e disturbi
Capacità di
controllare o ridurre
l’interferenza di
stimoli irrilevanti
per raggiungere lo
scopo

Inibizione

Memoria
di lavoro

Sindromi
genetiche
Disabilità
intellettiva

Mantenimento delle
informazioni e la
capacità di processarle
e manipolarle

ADHD

Flessibilità

ASD

Essere flessibile e
adattarsi ai cambiamenti
DSA

Processi cognitivi complessi
Miyake e coll., 2000

…

comportamento

emozioni
Età
prescolare

è un disturbo della
regolazione

Comportamenti di
compiacenza

L’abilità a inibire un
comportamento inappropriato in
relazione a una forte emozione
positiva o negativa (soppressione
della risposta)

Capacità di
posticipare una
gratificazione

Calmarsi in modo
autonomo

Esecuzione di
comportamenti secondo
norme socialmente
approvate, senza bisogno di
un supervisore esterno

Organizzare le
emozioni per
un'azione coordinata
per raggiungere un
obiettivo

Controllo dell’attività
motoria e verbale

Distogliere l’attenzione
dagli eventi
emotivamente negativi

Età scolare

Adolescenza

Adulto

• Massimo grado di iperattività
• Crisi di rabbia
• Litigiosità, provocatorietà
• Assenza di paura, tendenza a incidenti
• Comportamenti aggressivi
• Disturbo del sonno

• Comparsa di disattenzione, impulsività
• Difficoltà scolastiche
• Possibile riduzione della iperattività
• Evitamento compiti prolungati
• Comportamenti oppositivo-provocatorio

• Disturbo dell’attenzione; difficoltà scolastiche, di organizzazione della vita quotidiana
(pianificazione)
• Riduzione del comportamento iperattivo (sensazione soggettiva di instabilità)
• Instabilità scolastica, relativa, relazionale
• Mancanza di Savoir faire sociale
• Bassa autostima, ansietà
• Condotte rischiose
• Deficit attenzione
• Minore percezione delle gratificazioni con conseguente defict motivazionale
• Ridotta risposta alle ricompense e ai premi
• Meno motivati a impegnarsi e a portare a termine le attività

Controllo degli impulsi e degli affetti
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Deficit psicosociali

L'identificazione precoce
di bambini a rischio
consente
di avviare un percorso terapeutico precoce che
prevede la messa in atto di numerosi e specifici
interventi

ADHD
• Inattenzione
• Iperattività
• Impulsività

+

Portano a

Comorbidità psicopatologiche:
• Disturbi dirompenti del comportamento
(disturbo della condotta e disturbo
oppositivoprovocatorio)
• Disturbi di ansia e dell’umore

Deficit funzionali Sé:
• Bassa autostima
• Incidenti e danni fisici
• Fumo / abuso di sostanze
• Delinquenza
Scuola/ lavoro:
• Difficoltà accademiche/risultati
insoddisfacenti
• Difficoltà lavorative
Casa:
• Stress familiare
• Difficoltà come genitori
Società:
• Scarse relazioni interpersonali
• Deficit di socializzazione
• Difficoltà relazionali

Interventi
BAMBINO:
- Psicoeducativo

MULTIFOCALI

MULTIMODALI

- Farmacoterapia
- Terapia cognitiva e comportamentale

FAMIGLIA:
- Psicoeducazione
- Parent training

SCUOLA:
- Psicoeducativo
- Interventi comportamentali

Il simposio:
• Francesca Guaran e Claudio Vio, ASL 4 San Donà di Piave,
“Facciamo il punto sulle funzioni esecutive nell'ADHD”
• Paola Viterbori e M. Carmen Usai, Laura Traverso,
Università di Genova, “Funzioni esecutive prescolari e
apprendimento scolastico”
• Agnese Capodieci, Anna Maria Re e Cesare Cornoldi,
Università di Padova, “Effetti di un training sulle funzioni
esecutive nei bambini della scuola dell’infanzia con
sintomi di ADHD”
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13-14 SESSIONE POSTER
Grazie per l’attenzione
e
buon appetito !
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