
lunedì 7 marzo 2016



INDICE RASSEGNA STAMPA

1

SAN RAFFAELE

15/09/2015 AG. SR Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia: attenzione 
all'"ansia scolastica" 1

15/09/2015 COMUNICATO SR Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia: attenzione 
all' "ansia scolastica" 2

SAN RAFFAELE

16/09/2015 LIBERO Contro l'ansia in aula zero Coca Cola, poca tv e svaghi all'aria aperta 4

16/09/2015 LAVOCEDELLAZIO.IT Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia: attenzione 
all' "ansia scolastica" 5

16/09/2015 LAZIONAUTA.IT Ansia scolastica 7

16/09/2015 MEDICANDO.COM Medicando notizie mediche e linee guida per medici e pazienti cefalee Anche
 bimbi soffrono di "stress da rientro" 9

16/09/2015 D.BLOGAUTORE.REPUBBLICA.IT Primo giorno di scuola 10

16/09/2015 AGINEWS Scuola:esperti, anche bimbi soffrono di "stress da rientro" 12

16/09/2015 AGINEWS Scuola:esperti, anche bimbi soffrono di "stress da rientro" (2) 13

16/09/2015 DIRE.IT Scuola. I consigli del San Raffaele contro l'ansia scolastica 14

16/09/2015 DIRE.IT Scuola. I consigli del San Raffaele contro l'ansia scolastica - 2 - 15

16/09/2015 DIRE.IT Scuola. I consigli del San Raffaele contro l'ansia scolastica - 3 - 16

SAN RAFFAELE

17/09/2015 INFOMAMMA.IT Anche bimbi soffrono di "stress da rientro" 17

17/09/2015 WEST-INFO.EU Se tornare a scuola fa male la colpa è dei genitori 18

17/09/2015 ELLE.IT Ansia da rientro a scuola: i consigli del medico 19

17/09/2015 ILFATTONISSENO.IT il Fatto dei Piccoli. Anche bimbi soffrono di "stress da rientro" 
a scuola | il Fatto Nisseno - Caltanissetta notizie 21

17/09/2015 INTOTHEFITNESS.COM Post-vacation blues: la musica del rientro. 22

SAN RAFFAELE

21/09/2015 GENTE Dopo le vacanze anche i piu' piccoli possono soffrire di stress da rientro? 25

21/09/2015 MAGAZINEDELLEDONNE.IT Nausea e insonnia? Lo stress da rientro a scuola si combatte a tavola 26

SAN RAFFAELE

22/09/2015 SAPERESCIENZA.IT Mal di testa, nausea, insonnia: attenzione all' "ansia scolastica" 27

22/09/2015 NEUROLOGIAITALIANA.IT La Neurologia Italiana Ansia da prestazione scolastica: Piero Barbanti 
ci aiuta a fare un po' di chiarezza 28

SAN RAFFAELE

23/09/2015 SUPERABILE.IT I consigli del San Raffaele contro l'ansia scolastica 30



INDICE RASSEGNA STAMPA

2

SAN RAFFAELE

29/09/2015 PIUSANIPIUBELLI Studenti: come tenere a bada l'ansia scolastica 32

SAN RAFFAELE

03/10/2015 IO DONNA L'ansia corre sui banchi (di scuola) 34



martedì 15 settembre 2015

1

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



Roma, 15 settembre  

MAL DI TESTA, MAL DI PANCIA, NAUSEA,  
VOMITO, INSONNIA:  

ATTENZIONE ALL’ “ANSIA SCOLASTICA” 
Non soltanto i grandi soffrono di “stress da rientro”:  

il Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma,  
ci aiuta a far chiarezza sui disturbi fisici e psicologici che possono colpire i nostri figli  

al momento del ritorno sui libri 
 
Settembre: per i nostri bambini secchiello e paletta sono ormai un lontano ricordo e le giornate di 
dolce far niente lasciano faticosamente il posto a tour de force tra i banchi scolastici sommersi tra i 
libri di testo. Di “stress da rientro” non soffrono soltanto i grandi: anche i più piccini possono accusare 
infatti il peso di un repentino passaggio dai diversi ritmi di vita che impongono le vacanze  prima e il 
ritorno agli studi, poi. Una fase delicata per l’equilibrio mentale e fisico dei nostri figli, tanto da poter 
addirittura parlare di “ansia da prestazione scolastica”. 
Per fare chiarezza sui disturbi ad essa associata e su come prevenirli e curarli, viene in aiuto il 
Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma nonché 
Direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle cefalee e del dolore della struttura romana. 
 
• Si può parlare di “ansia da prestazione scolastica”? 

 
Certamente. L’ansia da prestazione scolastica esiste ed è associata a diverse cause. Esiste un’ansia 
generata dalle aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. 
Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non è sempre un nobile intento perché a volte 
dietro queste richieste si possono celare intenzioni di “avere figli come sé” o, al contrario “avere figli 
come io avrei voluto essere”. Esiste un’ansia da oggettive difficoltà: è il caso di ragazzi che si trovino 
in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) 
o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali). 
Non va però trascurata anche l’ansia di quei ragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenza 
qualificano sé stessi, magari avendo una autostima ridotta che cercano di compensare essendo 
sempre i più bravi. 
Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l’introduzione della verifica scritta anche di materie 
un tempo tipicamente orale (es storia) può rendere lo studente certamente più ansioso. Ricordiamoci 
infine che per quanto riguarda le superiori i ragazzi italiani hanno una serie di test valutativi durante 
l’anno molto maggiore rispetto ad esempio al mondo americano. 
 
• Cosa succede nel cervello di un bambino nel passaggio dalla spensieratezza dell’estate 

ai rigidi orari del periodo scolastico? 
 

In linea generale un bambino può soffrire meno dell’adulto del rientro dalle vacanze. Infatti il 
bambino ha un cervello estremamente plastico, meno soggetto a “compartimenti stagni” rispetto 
all’adulto e più capace di adattarsi a nuove situazioni. In particolare, rispetto all’adulto, il bambino è 
più in grado di mantenere una quota di gioco e spensieratezza anche all’interno dei propri doveri, 
patendo meno il ritorno alla quotidianità. 
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• Oltre che emotivi, esistono disturbi anche fisici associati a questa condizione? 
 
Certamente. Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il “ministro degli interni” del nostro cervello, la 
cui attività è molto dipendente dalle nostre emozioni e che può rendere “inquieto” l’apparato 
viscerale, generando mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia. 
 
• Quali sono le fasce d’età più interessate? 

 
Se si escludono problemi specifici come la cosiddetta fobia scolastica, l’ansia scolastica cresce con 
l’ordine degli studi. Alle elementari l’ansia può semmai derivare da angosce di origine familiare 
trasportate in ambiente scolastico o da rapporti problematici con compagni. L’ansia scolastica inizia a 
comparire quando il ragazzino, verso la pubertà, gestisce un’emancipazione progressiva dalla figura 
dei genitori assumendo in sé le responsabilità verso figure – quelle dei professori – meno materne 
rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il primo banco di prova. In questa fase della 
scuola l’ansia deriva più dal “come” devo fare le cose (da solo, nel compito in classe) rispetto alle 
difficoltà oggettive. Alle superiori il discorso cambia in quanto l’ansia può derivare dal “cosa” devo 
affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva della materia. 
 
 
• Qual è il periodo di picco di questo “stato d’animo” dei nostri bambini? 
 
In genere i picchi di ansia riguardano settembre e poi aprile-maggio, ovviamente per motivi diversi: 
nel primo caso il ritorno a scuola con la conseguente tensione e il dover assumere un ritmo di vita 
invernale (andare a letto presto, alzarsi presto etc), mentre nel secondo caso – prevalente nei più 
grandi – la tensione per il risultato finale. 

 
• Come affrontare le problematiche legate allo stress dei bambini? 

 
Trattandoli come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno, in loro così 
spiccati, e liberandoli dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo sport come 
gioco e non come competizione, privilegiando lo svago all’aria aperta anziché in TV. 
 
 
• C’è un’alimentazione da preferire ad altre? 

 
L’alimentazione del bambino mediterraneo è in linea di principio ottimale, se si esclude la cattiva 
abitudine di avere colazioni esigue al mattino. Esiste già una grande sensibilizzazione dei genitori per 
evitare diete ipercaloriche ma da neurologo sono semmai preoccupato dal crescente uso di bevande 
contenenti sostanze nervine (caffeina ad esempio) nei bambini e nei ragazzi. Occhio quindi agli 
eccessi di sostanze a base di cola (il cui contenuto di caffeina sfiora quello dell’espresso del bar) e, 
personalmente, divieto nei più grandi dell’uso degli energy drinks, accattivanti nelle pubblicità e nella 
forma ma non salutari in un cervello in formazione (pochi sanno che lo sviluppo definitivo del sistema 
nervoso dell’uomo avviene verso i 25 anni). 
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Contro l'ansia in aula 
zero Coca Cola, poca IV 
e svaghi all'aria aperta 

Il rlCorno tra l banchi di 
scuola può generare negli 
seudentl d'ogni età un dl
sCurho conosciuto come 
«stress da rientro ... che a 
volle sfocia In .. ansia da 
preslazlonc scolastica .. _ 
Sulla quesUone Intervie
ne Piero Barbantl (Prima
rio NeuTologo dell' IRCCS 
San Raffaele Plsana di Ro
ma), spiegando che que
sto lIpo di ansia può esser 
generala da più cause: 
pressioni genlloriall, scel
la rrettolosa dell'indirizzo 
di studi e un fitto calenda
rio scolastico. I disturbi 
(o le re che emoUvi) posso
no essere Oslcl: riguarda
no IIslstema Jlervoso l'egeo 
lallvo (la cui attività è Iega
la alle noslre emozionI) 
che può rendere Inqulelo 
l'apparato rlscerale gene
rando mal di lesta c di 
l'ancia, \lomllo, insonnia. 
Il bambino (a differenza 

dell 'adulto) ha un cervel
lo 1)lìl l'plastico .. e riesce a 
mantenere una dose di 
spensieratezza anche al
l' interno del propri dove
ri; ciò no" lo rende Immu
neda " picc:hI d'ansia", fre
quenti a settembre e ad 
apri le-maggio (prima a 
causa del ritorno a scuola 
e deUostress legato ruIiUO' 
vi ritmi di vita, poi alla fi · 
Ile dell'anno scolastico, 
con Ia tensione per Il rlsul· 
tato Dna le). «L'ansia - sot
tlllnea Barbanti - cresce 
con l'ordine degli studi, 
quando Il ragaxw avverle 
più responsabilità indlvt
duwl. Pel' risolvere questi 
problemi i genitori do
vrebbero spingere I figli 
ad alimentare la loro ran 
tasla, ravorendo i giochi w · 
l'aria aperta (anziché alla 
Tv) ~. Dal punto di vista 
dell'alimentazione, si COIl
slglla di limitare l'uso di 
bevande con sostanze ec
citanti (caffeina, ad esem
pio) evitando soprattutto 
gli energy drink, poco sa
lutarlln un cervello in ror· 
mazione: Inraltl, lo svilup
po deDnltlvo del sistema 
nervoso dell 'uomo avvle
ne verso 125 anni. 

ANDREA E. CAPPELLI 
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Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia: attenzione all’ “ansia
scolastica”
Cultura & Scienze
Martedì 15 Settembre 2015 15:17

Non soltanto i grandi soffrono di “stress da rientro”: il Professor Piero
Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, ci aiuta
a far chiarezza sui disturbi fisici e psicologici che possono colpire i nostri figli
al momento del ritorno sui libri

Settembre: per i nostri bambini secchiello e paletta sono ormai un lontano ricordo
e le giornate di dolce far niente lasciano faticosamente il posto a tour de force tra i
banchi scolastici sommersi tra i libri di testo. Di “stress da rientro” non soffrono
soltanto i grandi:

 anche i più piccini possono accusare infatti il peso di un repentino passaggio dai
diversi ritmi di vita che impongono le vacanze prima e il ritorno agli studi, poi. Una

fase delicata per l’equilibrio mentale e fisico dei nostri figli, tanto da poter addirittura parlare di “ansia da prestazione scolastica”.
Per fare chiarezza sui disturbi ad essa associata e su come prevenirli e curarli, viene in aiuto il Professor Piero Barbanti, Primario
Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma nonché Direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle cefalee e del
dolore della struttura romana.

• Si può parlare di “ansia da prestazione scolastica”?

Certamente. L’ansia da prestazione scolastica esiste ed è associata a diverse cause. Esiste un’ansia generata dalle aspettative
familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non
è sempre un nobile intento perché a volte dietro queste richieste si possono celare intenzioni di “avere figli come sé” o, al
contrario “avere figli come io avrei voluto essere”. Esiste un’ansia da oggettive difficoltà: è il caso di ragazzi che si trovino in
indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) o in maniera non proprio
autonoma (scelte genitoriali).
Non va però trascurata anche l’ansia di quei ragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenza qualificano sé stessi, magari
avendo una autostima ridotta che cercano di compensare essendo sempre i più bravi.
Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l’introduzione della verifica scritta anche di materie un tempo tipicamente orale
(es storia) può rendere lo studente certamente più ansioso. Ricordiamoci infine che per quanto riguarda le superiori i ragazzi
italiani hanno una serie di test valutativi durante l’anno molto maggiore rispetto ad esempio al mondo americano.

• Cosa succede nel cervello di un bambino nel passaggio dalla spensieratezza dell’estate ai rigidi orari del periodo
scolastico?

In linea generale un bambino può soffrire meno dell’adulto del rientro dalle vacanze. Infatti il bambino ha un cervello
estremamente plastico, meno soggetto a “compartimenti stagni” rispetto all’adulto e più capace di adattarsi a nuove situazioni. In
particolare, rispetto all’adulto, il bambino è più in grado di mantenere una quota di gioco e spensieratezza anche all’interno dei
propri doveri, patendo meno il ritorno alla quotidianità.

• Oltre che emotivi, esistono disturbi anche fisici associati a questa condizione?

Certamente. Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il “ministro degli interni” del nostro cervello, la cui attività è molto
dipendente dalle nostre emozioni e che può rendere “inquieto” l’apparato viscerale, generando mal di testa, mal di pancia,
nausea, vomito, insonnia.

• Quali sono le fasce d’età più interessate?

Se si escludono problemi specifici come la cosiddetta fobia scolastica, l’ansia scolastica cresce con l’ordine degli studi. Alle
elementari l’ansia può semmai derivare da angosce di origine familiare trasportate in ambiente scolastico o da rapporti
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problematici con compagni. L’ansia scolastica inizia a comparire quando il ragazzino, verso la pubertà, gestisce
un’emancipazione progressiva dalla figura dei genitori assumendo in sé le responsabilità verso figure – quelle dei professori –
meno materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il primo banco di prova. In questa fase della scuola l’ansia
deriva più dal “come” devo fare le cose (da solo, nel compito in classe) rispetto alle difficoltà oggettive. Alle superiori il discorso
cambia in quanto l’ansia può derivare dal “cosa” devo affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva della materia.

• Qual è il periodo di picco di questo “stato d’animo” dei nostri bambini?

In genere i picchi di ansia riguardano settembre e poi aprile-maggio, ovviamente per motivi diversi: nel primo caso il ritorno a
scuola con la conseguente tensione e il dover assumere un ritmo di vita invernale (andare a letto presto, alzarsi presto etc),
mentre nel secondo caso – prevalente nei più grandi – la tensione per il risultato finale.

• Come affrontare le problematiche legate allo stress dei bambini?

Trattandoli come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno, in loro così spiccati, e liberandoli dalla
rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo sport come gioco e non come competizione, privilegiando lo svago
all’aria aperta anziché in TV.

• C’è un’alimentazione da preferire ad altre?

L’alimentazione del bambino mediterraneo è in linea di principio ottimale, se si esclude la cattiva abitudine di avere colazioni
esigue al mattino. Esiste già una grande sensibilizzazione dei genitori per evitare diete ipercaloriche ma da neurologo sono
semmai preoccupato dal crescente uso di bevande contenenti sostanze nervine (caffeina ad esempio) nei bambini e nei ragazzi.
Occhio quindi agli eccessi di sostanze a base di cola (il cui contenuto di caffeina sfiora quello dell’espresso del bar) e,
personalmente, divieto nei più grandi dell’uso degli energy drinks, accattivanti nelle pubblicità e nella forma ma non salutari in un
cervello in formazione (pochi sanno che lo sviluppo definitivo del sistema nervoso dell’uomo avviene verso i 25 anni).
 

Aggiungi commento

Non è consentito inviare messaggi che:
• Ledano la morale, le leggi civili e penali.
• Offendano istituzioni o persone, razze, orientamenti sessuali o religioni di qualunque fede.
• Contengano argomenti contrari al buon gusto ed al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilita' di altri utenti. 
• Apologia di nazismo e fascismo, il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorita' o superiorita' di una razza rispetto alle altre
• Contengano link a siti che non siano inerenti alla discussione in atto e link a pubblicità.
• Prendano in giro con pesanti offese oppure eccessiva ironia o sarcasmo.
• In generale non siano inerenti all articolo di cui il commento fa parte (il cosiddetto OT, Off Topic).
• Messaggi falsi e/o diffamatori, volgari, osceni, che invadono la privacy personale o in qualunque modo violano qualunque
legge. 
• La pubblicazione e/o la richiesta di link a siti contenenti materiale che violi le leggi sul copyright e sul diritto d'autore. 
• La pubblicazione e/o la richiesta di immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi.
Si ricorda inoltre a tutti gli utenti che gli indirizzi IP legati ai commenti vengono registrati e saranno, in caso di denuncia,
forniti alle autorità competenti per risalire all’autore del commento .

 Nome (richiesto)

Aggiorna
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Ansia scolastica
15/09/2015 0 COMMENTI

Condividi:

Settembre: per i nostri bambini
secchiello e paletta sono ormai un
lontano ricordo e le giornate di dolce far
niente lasciano faticosamente il posto a
tour de force tra i banchi scolastici
sommersi tra i libri di testo. Di “stress da
rientro” non soffrono soltanto i grandi:
anche i più piccini possono accusare
infatti il peso di un repentino passaggio
dai diversi ritmi di vita che impongono le
vacanze prima e il ritorno agli studi, poi.
Una fase delicata per l’equilibrio mentale
e fisico dei nostri figli, tanto da poter

addirittura parlare di “ansia da prestazione scolastica”.

Per fare chiarezza sui disturbi ad essa associata e su come prevenirli e curarli, viene in aiuto
il Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma
nonché Direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle cefalee e del dolore della struttura
romana.

Si può parlare di “ansia da prestazione scolastica”? Certamente. L’ansia da prestazione
scolastica esiste ed è associata a diverse cause. Esiste un’ansia generata dalle
aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate.
Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non è sempre un nobile intento
perché a volte dietro queste richieste si possono celare intenzioni di “avere figli come sé”
o, al contrario “avere figli come io avrei voluto essere”. Esiste un’ansia da oggettive
difficoltà: è il caso di ragazzi che si trovino in indirizzi scolastici scelti frettolosamente
(magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) o in maniera non proprio
autonoma (scelte genitoriali).Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche,
l’introduzione della verifica scritta anche di materie un tempo tipicamente orale (es storia)
può rendere lo studente certamente più ansioso. Ricordiamoci infine che per quanto
riguarda le superiori i ragazzi italiani hanno una serie di test valutativi durante l’anno
molto maggiore rispetto ad esempio al mondo americano.

Non va però trascurata anche l’ansia di quei ragazzi che con la prestazione
scolastica di eccellenza qualificano sé stessi, magari avendo una autostima ridotta
che cercano di compensare essendo sempre i più bravi.

Cosa succede nel cervello di un bambino nel passaggio dalla spensieratezza dell’estate
ai rigidi orari del periodo scolastico?In linea generale un bambino può soffrire meno
dell’adulto del rientro dalle vacanze. Infatti il bambino ha un cervello estremamente
plastico, meno soggetto a “compartimenti stagni” rispetto all’adulto e più capace di
adattarsi a nuove situazioni. In particolare, rispetto all’adulto, il bambino è più in grado di
mantenere una quota di gioco e spensieratezza anche all’interno dei propri doveri,
patendo meno il ritorno alla quotidianità.

Oltre che emotivi, esistono disturbi anche fisici associati a questa condizione?
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Certamente. Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il “ministro degli interni” del
nostro cervello, la cui attività è molto dipendente dalle nostre emozioni e che può
rendere “inquieto” l’apparato viscerale, generando mal di testa, mal di pancia, nausea,
vomito, insonnia.

Quali sono le fasce d’età più interessate? Se si escludono problemi specifici come la
cosiddetta fobia scolastica, l’ansia scolastica cresce con l’ordine degli studi. Alle
elementari l’ansia può semmai derivare da angosce di origine familiare trasportate in
ambiente scolastico o da rapporti problematici con compagni. L’ansia scolastica inizia a
comparire quando il ragazzino, verso la pubertà, gestisce un’emancipazione progressiva
dalla figura dei genitori assumendo in sé le responsabilità verso figure – quelle dei
professori – meno materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il primo
banco di prova. In questa fase della scuola l’ansia deriva più dal “come” devo fare le
cose (da solo, nel compito in classe) rispetto alle difficoltà oggettive. Alle superiori il
discorso cambia in quanto l’ansia può derivare dal “cosa” devo affrontare, cioè dalla
difficoltà oggettiva della materia.

Qual è il periodo di picco di questo “stato d’animo” dei nostri bambini? In genere i picchi
di ansia riguardano settembre e poi aprile-maggio, ovviamente per motivi diversi: nel
primo caso il ritorno a scuola con la conseguente tensione e il dover assumere un ritmo
di vita invernale (andare a letto presto, alzarsi presto etc), mentre nel secondo caso –
prevalente nei più grandi – la tensione per il risultato finale.

Come affrontare le problematiche legate allo stress dei bambini? Trattandoli come
bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno, in loro così
spiccati, e liberandoli dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo
sport come gioco e non come competizione, privilegiando lo svago all’aria aperta anziché
in TV.

C’è un’alimentazione da preferire ad altre? L’alimentazione del bambino mediterraneo è
in linea di principio ottimale, se si esclude la cattiva abitudine di avere colazioni esigue al
mattino. Esiste già una grande sensibilizzazione dei genitori per evitare diete
ipercaloriche ma da neurologo sono semmai preoccupato dal crescente uso di bevande
contenenti sostanze nervine (caffeina ad esempio) nei bambini e nei ragazzi. Occhio
quindi agli eccessi di sostanze a base di cola (il cui contenuto di caffeina sfiora quello
dell’espresso del bar) e, personalmente, divieto nei più grandi dell’uso degli energy
drinks, accattivanti nelle pubblicità e nella forma ma non salutari in un cervello in
formazione (pochi sanno che lo sviluppo definitivo del sistema nervoso dell’uomo avviene
verso i 25 anni).
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Anche bimbi soffrono di "stress da rientro"
(AGI) - Roma, 15 set. - Mal di testa, mal di pancia, nausea,vomito e insonnia. Non sono
solo gli adulti a soffrire di"stress da rientro", ma anche i piu' piccoli al momento delrientro
a scuola. Per fare chiarezza sull'"ansia da prestazionescolastica", sui disturbi ad essa
associata e su comeprevenirli e curarli, e' Piero Barbanti, Primario Neurologodell'IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma, nonche' direttore delCentro per la diagnosi e terapia delle
cefalee e del doloredella struttura romana. "L'ansia da prestazione scolastica - haspiegato
Barbanti - esiste ed e' associata a diverse cause.Esiste un'ansia generata dalle
aspettative familiari: si trattadi pressioni genitoriali spesso occulte, non
dichiarate.Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non e'sempre un nobile
intento perche' a volte dietro questerichieste si possono celare intenzioni di 'avere figli
comese'' o, al contrario 'avere figli come io avrei voluto essere'.Esiste un'ansia da
oggettive difficolta': e' il caso di ragazziche si trovino in indirizzi scolastici scelti
frettolosamente(magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) oin maniera
non proprio autonoma (scelte genitoriali)". Non vapero' trascurata, secondo l'esperto,
anche l'ansia di queiragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenzaqualificano se'
stessi, magari avendo una autostima ridotta checercano di compensare essendo sempre
i piu' bravi. "Infine, icalendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l'introduzionedella verifica
scritta anche di materie un tempo tipicamenteorale (es storia) - ha aggiunto Barbanti -

puo' rendere lostudente certamente piu' ansioso". (AGI).

cefalee  noma

15 September 2015

Altri Articoli Su noma Segui l'Articolo
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THE FAMILY PLANNER
DI EVA GRIPPA

15 SETTEMBRE 2015

La chat è bollente, il bi-bip dei messaggi si sussegue
incessante e martellante come il rimbalzo di una
pallina nel flipper, i contenuti equamente divisi tra
improperi contro maestre insensibili o scuole carenti
e autocommiserazioni infarcite di sensi di colpa da
mancata conciliazione famiglia-lavoro. È il primo
giorno di scuola materna, primo vero inizio della vita
del "bambino grande", il momento in cui il bruco
diventa farfalla e compie il balzo dalla categoria dei
"toddler" a quella dei "kids".

Essere iscritta a quattro chat di mamme, in momenti come questo è pericoloso, a tratti destabilizzante.. "Le
maestre non sorridono", "il menù è troppo elaborato e non ci sono alternative vegan", "l'approccio pedagogico
non è customizzato"… Le mamme dei compagni di Cucciolo si dividono in due gruppi: quelle che si
commuovono e quelle che si incazzano. Nel mezzo ci sono io, quella attonita. Non c'è molto da dire: mio figlio
appena entra a scuola urla, piange, delira. Sarà che l'estate ha portato via con sé le sue routine e con esse ogni
certezza, sarà che l'arrivo del fratellino Polpetta in coincidenza con l'abbandono del pannolino e del ciuccio lo
hanno destabilizzato… fatto sta che il mio piccolo, docile e preciso dott. Jekyll, è stato fagocitato da un tremendo
e ingestibile Mr Hyde. Il bambino che hai sempre temuto, è qui, ed è tuo. D'un tratto mi trovo dall'altro lato della
barricata, la mamma che le altre compatiscono o giudicano con aria severa del tipo "è incapace a gestire suo
figlio".

La frustrazione cresce se penso che il training di preparazione alla scuola materna era iniziato mesi prima, con
l'addio delle maestre dell'asilo nido (immortalato da foto in cameretta) e dall'acquisto di un libro cui è stato
demandato il compito di spiegare fin nei dettagli cosa ci si dovesse aspettare da questa "scuola dei bambini
grandi". Girovagando per il web, ho raccolto consigli di autorevoli riviste internazionali che ho puntualmente e
pedantemente messo in pratica, tipo:

- arrivare preparati al "grande giorno" (abbiamo creato assieme un barattolo portamatite)

- fare un sopralluogo alla scuola per valutarla assieme: fatto due volte

- presentarlo alla maestra e interagire con lei per stabilire un rapporto: "ti metto nelle sue mani, mi fido di lei"

- non farsi vedere ansiose per il distacco, preoccupate per le loro reazioni, irritate per il ritardo al lavoro

- pianificare con loro la giornata, perché sappiamo cosa succede in ogni momento a scuola e cosa li aspetta dopo
(parco, merenda, amici, rientro dei genitori)

- creare dei riti di accoglienza e distacco

- non caricarlo di aspettative, perché diventare grande non diventi un "fardello" troppo grosso da sopportare.

Insomma, io i miei compitini dell'estate li ho fatti tutti, eppure vengo bocciata nel mio ruolo di mamma al primo
giorno di scuola. La bocciatura è legata al fallimento totale sull'ultimo punto: il carico di aspettative."Questa sua
immagine di mamma perfetta probabilmente pesa come un macigno sul suo bambino", mi dice la mia bravissima
pediatra (quella assegnata dall'Asl, che bello il servizio pubblico quando funziona!)  interpellata dopo giorni di
piccole crisi di mio figlio, esplose come una bomba al momento dell'ingresso a scuola. "Perfetta io?" Non so se
essere affranta o lusingata.

"Il suo bambino potrebbe soffrire di stress da rientro", dice il Professor Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma, "anche i più piccini possono accusare il peso del passaggio dai ritmi di vita delle
vacanze prima a quelli dell'autunno e provare un'ansia da prestazione scolastica. Esercitare pressioni per ottenere
il massimo dai figli non è positivo perché a volte dietro queste richieste si possono celare intenzioni di 'avere figli
come sé' o, al contrario 'avere figli come io avrei voluto essere'.  Come rimediare, come aiutarli? "Trattandoli
come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno e liberandoli dalla rigidità degli orari
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Uff.. perché questo blog?

«Uff... ci mancava proprio l'ennesima
mamma blogger»... Invece no. Mamma lo
sono, seppur ancora apprendista, blogger (da
oggi) pure, ma soprattutto sono giornalista.
Perciò questo blog nasce con una vocazione
particolare: selezionare e condividere
l'enorme quantità di informazioni che mi
arrivano ogni giorno: un luogo virtuale in cui
- tra chiacchiere e sollazzi – si postano idee,
luoghi, servizi e oggetti che rendono più
facile, serena o anche solo più divertente la
vita del genitore.
È proprio a questo che serve un “family
planner”: scandire e organizzare attività,

blog

Cerca nel blog

Cerca
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in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo sport come gioco e non come competizione, privilegiando lo svago
all’aria aperta anziché in TV".

Quanto alla "mamma perfetta", la soluzione della mia pediatra è questa: mostrare a Cucciolo che anche io sono
fallibile, che come lui ho momenti di crisi e che nemmeno io ho sempre voglia di essere "brava" e di sentirmi
"grande". Così, da ieri sono diventata una "mamma pasticciona": la tata mi guarda interdetta mentre mi rovescio il
succo di frutta addosso, infilo magliette a rovescio e brucio la cena. Funzionerà? Spero solo che la mia tendenza
a voler adempiere a ogni compito in maniera ineccepibile non faccia di me la "pasticciona perfetta" che dà fuoco
alla casa….

 

 

Com'è andato il primo giorno di scuola di tuo figlio? Raccontalo scrivendo a e.grippa@repubblica.it

DA "MAMMA ADOTTIVA": "Primo giorno di scuola materna. Improvvisamente realizzo che l'inserimento di cui
si parla tra mamme (per lo più per chiede date di inizio ed altri dettagli) non riguarda solo mio figlio, ma anche
me. Le preoccupazioni e le aspettative sono di eguale intensità. Più di tutto vorrei che mio figlio si sentisse libero
di potersi serenamente affidare agli altri per crescere nella sua autostima ed autodeterminazione. È il primo passo
nel mondo della socializzazione "adulta". Mi chiedo se sarò in grado di cogliere possibili disagi, insicurezze o
malessere. Il senso di colpa per eventuali mancanze sarebbe enorme. Se nella vita si è molto esigenti con se stessi
lo si diventa ancora di più con un figlio. Difficile poi perdonarsi. Carica di tutto questo (mio figlio, poveretto, lo
ha già notato) mi dirigo alla scuola materna per il primo giorno di inserimento:presenti madre e figlio in aula per 1
ora (tempo infinito). Osservando le maestre ho pensato: potranno queste sconosciute capire e stare vicino a mio
figlio?! Ho cercato qualche piccolo segno da cui trarre una risposta. Impossibile. Il bimbo è stato più bravo di me
a nascondere eventuali paure.Dopo, a casa, il primo sfogo...pianti ed agitazione. Il secondo giorno, tutto
benissimo in aula, dopo, a casa, lo sfogo: pianti a dirotto per con concludere con un "mamma, ma io ti voglio
bene".... Paura dei cambiamenti e dell'abbandono (sono una mamma adottiva). La consapevolezza dell'inizio di
una nuova fase DI CRESCITA ... Attendiamo i prossimi giorni..."
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planner”: scandire e organizzare attività,
tempi e spese della famiglia così come il
wedding planner fa con attività, tempi e
spese del matrimonio. Coprotagonisti
“involontari” del blog sono Cucciolo e
Polpetta, il loro papà e le amiche mamme
che, “inconsapevoli cavie”, sperimentano
situazioni, sollevano interrogativi, testano
servizi o prodotti e visitano luoghi oggetto
delle nostre recensioni. Ma soprattutto
protagonisti siete voi lettrici, che invito a
scrivere e collaborare

Su di me

Giornalista a Repubblica dal 2004, sono
romana ma vivo sotto il tetto di Milano (che
come tetto non è un granché ma sotto sotto
c'è una vivace città)

Scrivimi

e.grippa@repubblica.it
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Primo giorno di scuola

Confessioni di una ex globetrotter

Mense scolatische: cosa c'è nel piatto di mio
figlio?

Diversi è bello, parola di fiaba

Il video dedicato alle mamme
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Anche bimbi soffrono di "stress da rientro"
(AGI) - Roma, 15 set. - Mal di testa, mal di pancia, nausea,vomito e insonnia. Non sono
solo gli adulti a soffrire di"stress da rientro", ma anche i piu' piccoli al momento delrientro
a scuola. Per fare chiarezza sull'"ansia da prestazionescolastica", sui disturbi ad essa
associata e su comeprevenirli e curarli, e' Piero Barbanti, Primario Neurologodell'IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma, nonche' direttore delCentro per la diagnosi e terapia delle
cefalee e del doloredella struttura romana. "L'ansia da prestazione scolastica - haspiegato
Barbanti - esiste ed e' associata a diverse cause.Esiste un'ansia generata dalle
aspettative familiari: si trattadi pressioni genitoriali spesso occulte, non
dichiarate.Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non e'sempre un nobile
intento perche' a volte dietro questerichieste si possono celare intenzioni di 'avere figli
comese'' o, al contrario 'avere figli come io avrei voluto essere'.Esiste un'ansia da
oggettive difficolta': e' il caso di ragazziche si trovino in indirizzi scolastici scelti
frettolosamente(magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) oin maniera
non proprio autonoma (scelte genitoriali)". Non vapero' trascurata, secondo l'esperto,
anche l'ansia di queiragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenzaqualificano se'
stessi, magari avendo una autostima ridotta checercano di compensare essendo sempre
i piu' bravi. "Infine, icalendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l'introduzionedella verifica
scritta anche di materie un tempo tipicamenteorale (es storia) - ha aggiunto Barbanti -

puo' rendere lostudente certamente piu' ansioso". (AGI).

cefalee  noma

15 September 2015
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GRUPPO SAN RAFFAELE - COMUNICATO STAMPA

Se tornare a scuola fa male la colpa è dei genitori
di Roberta Lunghini - 16.09.2015

Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito e insonnia sono i

principali disturbi associati alla cosiddetta “ansia da prestazione

scolastica”. Non sono solo gli adulti, infatti, a soffrire di “stress da

rientro”, ma anche i più piccoli che si trovano a dover cambiare i propri

ritmi di vita nel passaggio dalle vacanze estive al ritorno sui banchi di

scuola. Tra la cause principali di questo malessere, come sottolinea il

Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele

Pisana di Roma, ci sarebbero proprio le aspettative familiari: «si tratta di

pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. Esercitare pressioni per

ottenere il massimo dai figli non è sempre un nobile intento perché a volte

dietro queste richieste si possono celare intenzioni di “avere figli come sé” o, al

contrario “avere figli come io avrei voluto essere”». Come se non bastasse i

genitori spesso sono anche responsabili di aver portato i propri ragazzi

a scegliere indirizzi scolastici sbagliati.

Leggi anche:

La “banda della cameretta colorata” aiuta i bimbi poveri a studiare
Una stanzetta colorata, una scrivania funzionale e un copriletto a fiori aiutano i bimbi a fare i compiti. Per questo l’associazione francese Pact
Métropole Nord, con ...

Come spiegare i rifugiati ai nostri figli
L'arrivo dei profughi in Europa occupa ormai da mesi le prime pagine dei giornali. E sulle pubblicazioni dedicate ai più piccoli? Come si può parlare ...

Commenta

Primo piano

ANZIANI  DIPENDENZA  DISABILI  FAMIGLIA  GIOVANI  IMMIGRATI  LGBT  MINORI  PARITÀ E DISCRIMINAZIONE DI GENERE  RSI  SOCIO-SANITARIO
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Come aiutare i nostri piccoli studenti al rientro tra i banchi

Ci siamo: le scuole riaprono le porte e la spensieratezza delle vacanze è un lontano
ricordo... Anche i piccoli soffrono di “stress da rientro”, un malessere da non trascurare,
come consiglia il Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele
Pisana di Roma. Ma si può parlare davvero di “ansia da prestazione scolastica”?

"Certamente. L’ansia da prestazione scolastica esiste ed è associata a diverse cause.
Esiste un’ansia generata dalle aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali
spesso occulte, non dichiarate. Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non
è sempre un nobile intento perché a volte dietro queste richieste si possono celare
intenzioni di “avere figli come sé” o, al contrario “avere figli come io avrei voluto
essere”. Esiste un’ansia da oggettive difficoltà: è il caso di ragazzi che si trovino in
indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie anche
alle superiori) o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali). Non va però
trascurata anche l’ansia di quei ragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenza
qualificano sé stessi, magari avendo una autostima ridotta che cercano di compensare
essendo sempre i più bravi. Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche,
l’introduzione della verifica scritta anche di materie un tempo tipicamente orale (es
storia) può rendere lo studente certamente più ansioso. Ricordiamoci infine che per
quanto riguarda le superiori i ragazzi italiani hanno una serie di test valutativi durante
l’anno molto maggiore rispetto ad esempio al mondo americano."

Disturbi anche fisici 

Il sistema nervoso vegetativo, la cui attività è molto dipendente dalle nostre emozioni,
può rendere “inquieto” l’apparato viscerale, generando mal di testa, mal di pancia,
nausea, vomito, insonnia.

Fasce d’età più interessate

L’ansia scolastica cresce con l’ordine degli studi. Alle elementari l’ansia può semmai
derivare da angosce di origine familiare trasportate in ambiente scolastico o da
rapporti problematici con compagni. L’ansia scolastica inizia a comparire quando il
ragazzino, verso la pubertà, gestisce un’emancipazione progressiva dalla figura dei
genitori assumendo in sé le responsabilità verso figure – quelle dei professori – meno
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materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il primo banco di prova.
In questa fase della scuola l’ansia deriva più dal “come” devo fare le cose (da solo, nel
compito in classe) rispetto alle difficoltà oggettive. Alle superiori il discorso cambia in
quanto l’ansia può derivare dal “cosa” devo affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva
della materia.

Periodi di picchi di ansia

Settembre e poi aprile-maggio: nel primo caso il ritorno a scuola con la conseguente
tensione e il dover assumere un ritmo di vita invernale (andare a letto presto, alzarsi
presto etc), mentre nel secondo caso – prevalente nei più grandi – la tensione per il
risultato finale.

Alimentazione:

L’alimentazione del bambino mediterraneo è in linea di principio ottimale, se si esclude
la cattiva abitudine di avere colazioni esigue al mattino. Esiste già una grande
sensibilizzazione dei genitori per evitare diete ipercaloriche ma da neurologo sono
semmai preoccupato dal crescente uso di bevande contenenti sostanze nervine
(caffeina ad esempio) nei bambini e nei ragazzi. Occhio quindi agli eccessi di sostanze
a base di cola (il cui contenuto di caffeina sfiora quello dell’espresso del bar) e,
personalmente, divieto nei più grandi dell’uso degli energy drinks, accattivanti nelle
pubblicità e nella forma ma non salutari in un cervello in formazione (pochi sanno che
lo sviluppo definitivo del sistema nervoso dell’uomo avviene verso i 25 anni).

Il consiglio più giusto:

Trattarli come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno,
in loro così spiccati, e liberandoli dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati.
Facilitando lo sport come gioco e non come competizione, privilegiando lo svago
all’aria aperta anziché in TV.

Rispetto a noi adulti, però, i bambini hanno una risorsa in più: sono in grado di
mantenere una quota di gioco e spensieratezza anche all’interno dei propri doveri,
patendo meno il ritorno alla quotidianità.

Quindi no panic e buona scuola a tutti!

TTAGS:AGS:  Kids 2015, scuola, ansia, back to school
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IL FATTO DEI PICCOLI

CALTANISSETTA – Mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito e insonnia. Non sono solo
gli adulti a soffrire di “stress da rientro”, ma anche i piu’ piccoli al momento del rientro a
scuola. Per fare chiarezza sull'”ansia da prestazione scolastica”, sui disturbi ad essa
associata e su come prevenirli e curarli, e’ Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma, nonche’ direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle
cefalee e del dolore della struttura romana. “L’ansia da prestazione scolastica – ha spiegato
Barbanti – esiste ed e’ associata a diverse cause.
Esiste un’ansia generata dalle aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso
occulte, non dichiarate.
Esercitare pressioni per ottenere il massimo dai figli non e’ sempre un nobile intento perche’

a volte dietro queste richieste si possono celare intenzioni di ‘avere figli come se” o, al contrario ‘avere figli come io avrei voluto essere’.
Esiste un’ansia da oggettive difficolta': e’ il caso di ragazzi che si trovino in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie
anche alle superiori) o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali)”. Non va pero’ trascurata, secondo l’esperto, anche l’ansia di quei ragazzi che
con la prestazione scolastica di eccellenza qualificano se’ stessi, magari avendo una autostima ridotta che cercano di compensare essendo sempre i piu’
bravi. “Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l’introduzione della verifica scritta anche di materie un tempo tipicamente orale (es storia) – ha
aggiunto Barbanti – puo’ rendere lo studente certamente piu’ ansioso”.

Michele Spena | 15 settembre 2015 
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Cos’è?

E’ la cosiddetta “sindrome da rientro” dalle
vacanze. Allo scadere del periodo di ferie, la
nostra testa inizia a proiettarsi verso quella che
è la ripresa normale delle attività quotidiane,
aventi a che fare con lavoro, impegni vari e
ritmi veloci, tanto da avvertire la nostalgia di
quello che si sta ancora vivendo.

Dati

L’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia
riporta tali numeri: 1 persona su 10 soffre di
Post Vacation Syndrome.

(FONTE:
http://www.stateofmind.it/2014/07/sindrome-
rientro-come-evitarla-consigli-utili-dallordine-
degli-psicologi/)

Inoltre, sembra che le persone più colpite siano
quelle impegnate in attività che richiedono un
lavoro maggiormente intellettuale e che la
fascia di età più a rischio sia quella tra i 25-40
anni.

Sintomi

E’ bene sottolineare che non si tratta di una
patologia, come esplicitato anche da parte di
Piero Barbanti -neurologo dell’Irccs San
Raffaele Pisana di Roma- ma di una particolare
forma di disagio legata allo stress di
adattamento, che comprende determinati
sintomi quali:

insonnia e mancanza di
concentrazione;

stanchezza;

Post-vacation
blues: la musica
del rientro.
By Vera Cabras on settembre 15, 2015

Tweet Pin It

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso.  Maggiori informazioniChiudiChiudi
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nervosismo;

ansia;

umore tendenzialmente depresso.

Tali manifestazioni, paiono essere conseguenze
dovute allo stress (post vacanza), che vanno
ad agire sull’asse ipotalamo-ipofisi-surreni.

Le informazioni “stressanti” ricevute
dall’ipotalamo, creano un effetto a catena prima
a carico dell’ipofisi e in seguito a livello dei
surreni, protagonisti nella produzione degli
ormoni legati allo stress, ossia adrenalina e
cortisolo.  Entrambi, determinano
sull’organismo:

aumento della pressione sanguigna;

aumento del ritmo respiratorio;

aumento glicemia;

diminuzione della memoria.

Desidero ancora una volta sottolineare che la
reazione di stress post-vacanza di cui si parla,
si tratta di una normale risposta del proprio
corpo rispetto ad un avvenuto cambiamento
fisico e/o psichico; potremo definirlo anche
come sforzo adattivo.

E’ da intendersi come fisiologica ma
temporanea risposta del corpo, in quanto se
al contrario dovesse perpetuarsi nel tempo,
sarebbe auspicabile prenderne
consapevolezza e rivolgersi alle professionalità
adatte.

Quanto più ci si trascura e quanto maggiori
saranno le conseguenze a livello globale, che
gradualmente andranno a colpire anche il
normale funzionamento delle ‘’sostanze del
benessere’’, come serotonina e dopamina.

Cosa fare?    

È stato visto come alcuni accorgimenti possano
alleviare i sintomi sopracitati, ricordando anche
che non è la vacanza in sé a ricaricarci, ma
siamo noi stessi con il nostro mondo di agire a
permettere ciò.

Ad es. potrebbe essere utile ricavare durante
le giornate degli spazi mentali di relax e
benessere, concedendoci qualcosa di
piacevole e allargare poi questi momenti anche
alla settimana, in modo tale da garantirsi degli
‘’appuntamenti –coccola’’.

Questo ci permetterebbe di darci respiro tra i
vari impegni, regalarci serenità senza aspettare
con ansia le ferie.

Inoltre, sarebbe importante rientrare dalla
vacanza un paio di giorni prima rispetto alla
ripresa delle normali attività, al fine di rientrare
gradualmente nei ritmi quotidiani, stando attenti
a:

dormire bene riprendendo un giusto
ritmo sonno-veglia;

mangiare sano seguendo una dieta
equilibrata con orari regolari;

riprendere l’attività fisica per aumentare
il livello di endorfine nel sangue e
contrastare gli effetti drastici sull’umore;

gestire gradualmente gli impegni in
ordine di importanza, organizzando
tempi e spazi.

Ricordo che resto a disposizione per eventuali 23
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dubbi, informazioni o anche solo come spazio di
condivisione ai seguenti recapiti:

Dott.ssa Vera Cabras

Psicologa-Psicoterapeuta

Analista Transazionale Specializzata in
Sessuologia Clinica e Nuove Dipendenze

Studio: Via Montello 16 Bologna

Cell: 3240848398

Indirizzo mail: cabrasveravera28@gmail.com

http://veracabras.altervista.org/

Articoli Simili:

24

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



pag. 11 - lunedì 21 settembre 2015

sa
nd

ei

25

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



Nausea e insonnia? Lo stress da rientro a scuola si combatte a
tavola
Cristina Piotti
17/09/2015

6    

� Nuovo articolo

� Segui  � Love  � Aggiungi un commento   

   News Bambino Psicologia Salute

Dalla nausea al vomito, dall'insonnia al mal di testa. Secondo gli esperti, l'ansia da rientro sui banchi di scuola prova una

sindrome da stress. I rimedi? Partono dalla tavola.

Tra i sintomi ci sono mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito e insonnia: quelli tipici dello stress da rientro. Che, oltre agli adulti che

riprendono le attività di lavoro, può colpire anche i più giovani, alla ripresa delle lezioni. Si chiama ansia da prestazione scolastica e

Piero Barbanti, primario neurologo dell'IRCCS San Raffaele Pisana  di Roma, oltre che direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle
cefalee e del dolore della struttura romana, spiega che le cause sono molteplici: "L'ansia da prestazione scolastica esiste ed è associata a
diverse cause. Esiste un'ansia generata dalle aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. Esercitare
pressioni per ottenere il massimo dai figli non è sempre un nobile intento perché a volte dietro queste richieste si possono celare
intenzioni di avere figli come sé o, al contrario avere figli come io avrei voluto essere. Esiste un'ansia da oggettive difficoltà: è il caso di
ragazzi che si trovino in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie anche alle superiori) o in maniera
non proprio autonoma (scelte genitoriali)". Anche chi sulla pagella rende il massimo va tenuto sottocchio, perché il massimo impegno tra i

banchi di scuola non sia l'altro lato di un problema di scarsa autostima, che obbliga a puntare tutto sui voti. 

Per contrastare ansia e spossatezza, poi, oltre ad un eventuale aiuto medico, ci sono dei consigli di corretta alimentazione. Che, in questi

giorni, deve prediligere pesce, uova, frutta e verdura. Soprattutto il pollo, spiega il nutrizionista Pietro Migliaccio: "Fornisce proteine di
alto valore biologico, fondamentali per la reazione di adattamento allo stress da rientro". Ottimi, di accompagnamento, verdura cruda o

cotta, frutta e pane: "Con questi alimenti si assicurano all'organismo proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali e antiossidanti che
migliorano le funzioni delle sinapsi a livello cerebrale e quindi le capacità intellettive degli studenti ”. 

Le carni bianche inoltre limitano lo stress, contro il quale però bisogna prendere dei provvedimenti, evitando alcuni alimenti: "Limitiamo
fritture, insaccati e dolci farciti. Per condire i nostri piatti sconsigliamo panna, besciamella, burro o lardo. Attenzione anche a caffè, tè e
bevande contenenti caffeina, soprattutto nelle ore pomeridiane o serali" .

 

Copyright foto: Fotolia
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Redazione

Ansia da prestazione scolastica: Piero Barbanti ci aiuta a fare
un po’ di chiarezza

Di “stress da rientro” non soffrono soltanto i grandi: anche bambini e ragazzi possono accusare il peso di un
repentino passaggio dai diversi ritmi di vita che impongono le vacanze prima e il ritorno agli studi, poi. Una fase
delicata per l’equilibrio mentale e fisico dei nostri figli, tanto da poter addirittura parlare di “ansia da prestazione
scolastica”. Per fare chiarezza sui disturbi a essa associati e su come prevenirli e curarli, pubblichiamo
un’intervista al professor Piero Barbanti, direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle cefalee e del dolore,
dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma.

Si può parlare di ansia da prestazione scolastica?
Certamente. L’ansia da prestazione scolastica esiste ed è associata a diverse cause. Esiste un’ansia generata
dalle aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. Esercitare pressioni per
ottenere il massimo dai figli non è sempre un nobile intento perché a volte dietro queste richieste si possono
celare intenzioni di “avere figli come sé” o, al contrario “avere figli come io avrei voluto essere”. Esiste un’ansia da
oggettive difficoltà: è il caso di ragazzi che si trovino in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per
seguire amici delle medie anche alle superiori) o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali).

Non va però trascurata anche l’ansia di quei ragazzi che con la prestazione scolastica di eccellenza qualificano
sé stessi, magari avendo una autostima ridotta che cercano di compensare essendo sempre i più bravi. Infine, i
calendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l’introduzione della verifica scritta anche di materie un tempo
tipicamente orali (es. storia) può rendere lo studente certamente più ansioso. Ricordiamoci infine che per quanto
riguarda le superiori i ragazzi italiani hanno una serie di test valutativi durante l’anno molto maggiore rispetto ad
esempio al mondo americano.

Cosa succede nel cervello di un bambino nel passaggio dalla spensieratezza dell’estate ai rigidi orari del
periodo scolastico?
In linea generale un bambino può soffrire meno dell’adulto del rientro dalle vacanze. Infatti il bambino ha un
cervello estremamente plastico, meno soggetto a “compartimenti stagni” rispetto all’adulto e più capace di
adattarsi a nuove situazioni. In particolare, rispetto all’adulto, il bambino è più in grado di mantenere una quota di
gioco e spensieratezza anche all’interno dei propri doveri, patendo meno il ritorno alla quotidianità.

Oltre che emotivi, esistono disturbi anche fisici associati a questa condizione?
Certamente. Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il “ministro degli interni” del nostro cervello, la cui attività è
molto dipendente dalle nostre emozioni e che può rendere “inquieto” l’apparato viscerale, generando mal di testa,
mal di pancia, nausea, vomito, insonnia.

Quali sono le fasce d’età più interessate?
Se si escludono problemi specifici come la cosiddetta fobia scolastica, l’ansia scolastica cresce con l’ordine degli
studi. Alle elementari l’ansia può semmai derivare da angosce di origine familiare trasportate in ambiente
scolastico o da rapporti problematici con compagni. L’ansia scolastica inizia a comparire quando il ragazzino,
verso la pubertà, gestisce un’emancipazione progressiva dalla figura dei genitori assumendo in sé le
responsabilità verso figure – quelle dei professori – meno materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni
sono il primo banco di prova. In questa fase della scuola l’ansia deriva più dal “come” devo fare le cose (da solo,
nel compito in classe) rispetto alle difficoltà oggettive. Alle superiori il discorso cambia in quanto l’ansia può
derivare dal “cosa” devo affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva della materia.

martedì 22 settembre 2015

28

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.neurologiaitaliana.it/news/cefalee/la-cefalea-si-combatte-con-una-corsa
http://www.neurologiaitaliana.it/news/parkinsonismi/la-malattia-di-parkinson-invisibile-anche-ai-medici
http://www.neurologiaitaliana.it/news/demenza/alzheimer-informare-per-conoscere
http://www.neurologiaitaliana.it/news/demenza/esiste-una-correlazione-tra-celiachia-e-neuropatia-periferica
http://www.neurologiaitaliana.it/news/parkinsonismi/dbs-la-risonanza-magnetica-non-e-piu-un-tabu
http://www.neurologiaitaliana.it/news/malattie-rare/per-la-prima-volta-in-italia-gli-huntingtons-days
http://www.neurologiaitaliana.it/video/lepilessia-si-racconta-attraverso-la-danza


presto, alzarsi presto ecc.), mentre nel secondo caso – prevalente nei più grandi – la tensione per il risultato
finale.

Come affrontare le problematiche legate allo stress dei bambini?
Trattandoli come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno, in loro così spiccati, e
liberandoli dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo sport come gioco e non come
competizione, privilegiando lo svago all’aria aperta anziché in TV.

C’è un’alimentazione da preferire ad altre?
L’alimentazione del bambino mediterraneo è in linea di principio ottimale, se si esclude la cattiva abitudine di
avere colazioni esigue al mattino. Esiste già una grande sensibilizzazione dei genitori per evitare diete
ipercaloriche, ma da neurologo sono semmai preoccupato dal crescente uso di bevande contenenti sostanze
nervine (caffeina ad esempio) nei bambini e nei ragazzi. Occhio quindi agli eccessi di sostanze a base di cola (il
cui contenuto di caffeina sfiora quello dell’espresso del bar) e, personalmente, divieto nei più grandi dell’uso degli
energy drinks, accattivanti nelle pubblicità e nella forma, ma non salutari in un cervello in formazione (pochi sanno
che lo sviluppo definitivo del sistema nervoso dell’uomo avviene verso i 25 anni).

Qual è il periodo di picco di questo “stato d’animo” dei nostri bambini?
In genere i picchi di ansia riguardano settembre e poi aprile-maggio, ovviamente per motivi diversi: nel primo caso
il ritorno a scuola con la conseguente tensione e il dover assumere un ritmo di vita invernale (andare a letto
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Di "stress da rientro" non soffrono soltanto i grandi ma anche i piu' piccini che possono accusare il peso di un
repentino passaggio dai diversi ritmi di vita che impongono le vacanze prima e il ritorno agli studi, poi

ROMA - Settembre: per i nostri bambini secchiello e paletta sono ormai un lontano ricordo e
le giornate di dolce far niente lasciano faticosamente il posto a tour de force tra i banchi
scolastici sommersi tra i libri di testo. Di "stress da rientro" non soffrono soltanto i grandi:
anche i piu' piccini possono accusare infatti il peso di un repentino passaggio dai diversi
ritmi di vita che impongono le vacanze prima e il ritorno agli studi, poi. Una fase delicata per
l'equilibrio mentale e fisico dei nostri figli, tanto da poter addirittura parlare di "ansia da
prestazione scolastica". Per fare chiarezza sui disturbi ad essa associata e su come
prevenirli e curarli, viene in aiuto il Professor Piero Barbanti, Primario Neurologo dell'Irccs
San Raffaele Pisana di Roma nonche' Direttore del Centro per la diagnosi e terapia delle
cefalee e del dolore della struttura romana.

Si può parlare di ansia da prestazione scolastica?
Certamente. L'ansia da prestazione scolastica esiste ed e' associata a diverse cause. Esiste un'ansia generata dalle
aspettative familiari: si tratta di pressioni genitoriali spesso occulte, non dichiarate. Esercitare pressioni per ottenere il
massimo dai figli non e' sempre un nobile intento perche' a volte dietro queste richieste si possono celare intenzioni di
'avere figli come se'' o, al contrario 'avere figli come io avrei voluto essere'. Esiste un'ansia da oggettive difficolta': e' il caso
di ragazzi che si trovino in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per seguire amici delle medie anche alle
superiori) o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali). Non va pero' trascurata anche l'ansia di quei ragazzi che
con la prestazione scolastica di eccellenza qualificano se stessi, magari avendo una autostima ridotta che cercano di
compensare essendo sempre i più bravi. Infine, i calendari scolastici, il ritmo delle verifiche, l'introduzione della verifica
scritta anche di materie un tempo tipicamente orale (ad esempio la storia) può rendere lo studente certamente più
ansioso. Ricordiamoci infine che, per quanto riguarda le superiori, i ragazzi italiani hanno una serie di test valutativi durante
l'anno di molto maggiore rispetto ad esempio al mondo americano.

Cosa succede nel cervello di un bambino nel passaggio dalla spensieratezza dell'estate ai rigidi orari del periodo
scolastico?
In linea generale un bambino può soffrire meno dell'adulto del rientro dalle vacanze. Infatti il bambino ha un cervello
estremamente plastico, meno soggetto a 'compartimenti stagni' rispetto all'adulto e più capace di adattarsi a nuove
situazioni. In particolare, rispetto all'adulto, il bambino è più in grado di mantenere una quota di gioco e spensieratezza
anche all'interno dei propri doveri, patendo meno il ritorno alla quotidianità.

Oltre che emotivi, esistono disturbi anche fisici associati a questa condizione?
Certamente. Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il 'ministro degli interni' del nostro cervello, la cui attività e' molto
dipendente dalle nostre emozioni e che può rendere inquieto l'apparato viscerale, generando mal di testa, mal di pancia,
nausea, vomito, insonnia.

Quali sono le fasce d'età più interessate?
Se si escludono problemi specifici come la cosiddetta fobia scolastica, l'ansia scolastica cresce con l'ordine degli studi.
Alle elementari l'ansia può semmai derivare da angosce di origine familiare trasportate in ambiente scolastico o da
rapporti problematici con compagni. L'ansia scolastica inizia a comparire quando il ragazzino, verso la pubertà, gestisce
un'emancipazione progressiva dalla figura dei genitori assumendo in sé le responsabilità verso figure - quelle dei
professori- meno materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il primo banco di prova. In questa fase della
scuola l'ansia deriva piu' dal 'come' devo fare le cose (da solo, nel compito in classe) rispetto alle difficoltà oggettive. Alle
superiori il discorso cambia in quanto l'ansia può derivare dal 'cosa' devo affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva della
materia.

Qual è il periodo di picco di questo stato d'animo dei nostri bambini?
In genere i picchi di ansia riguardano settembre e poi aprile-maggio, ovviamente per motivi diversi: nel primo caso il ritorno
a scuola con la conseguente tensione e il dover assumere un ritmo di vita invernale (andare a letto presto, alzarsi presto
etc), mentre nel secondo caso- prevalente nei più grandi- la tensione per il risultato finale.

mercoledì 23 settembre 2015
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Come affrontare le problematiche legate allo stress dei bambini?
Trattandoli come bambini e non come piccoli adulti. Alimentandone la fantasia e il sogno, in loro così spiccati, e liberandoli
dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando lo sport come gioco e non come competizione,
privilegiando lo svago all'aria aperta anziché in tv".

C'è un'alimentazione da preferire ad altre?
L'alimentazione del bambino mediterraneo e' in linea di principio ottimale, se si esclude la cattiva abitudine di avere
colazioni esigue al mattino. Esiste già una grande sensibilizzazione dei genitori per evitare diete ipercaloriche, ma da
neurologo sono semmai preoccupato dal crescente uso di bevande contenenti sostanze nervine (caffeina ad esempio) nei
bambini e nei ragazzi. Occhio quindi agli eccessi di sostanze a base di cola (il cui contenuto di caffeina sfiora quello
dell'espresso del bar) e, personalmente, divieto nei più grandi dell'uso degli energy drinks, accattivanti nelle pubblicita' e
nella forma ma non salutari in un cervello in formazione (pochi sanno che lo sviluppo definitivo del sistema nervoso
dell'uomo avviene verso i 25 anni).

(21 settembre 2015)
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Studenti: come tenere a
bada l’ansia scolastica
Il neurologo avverte sui disturbi fisici e psicologici che
possono colpire i nostri figli al momento del ritorno
sui libri.

È stata ribattezzata “ansia da prestazione scolastica” e a detta degli
specialisti è associata a diverse forme, prima tra tutte quella generata
dalle aspettative familiari: pressioni genitoriali spesso occulte, che
possono celare l’aspettativa di “avere figli come sé” o, peggio, di “avere
figli come io avrei voluto essere”.

Ma esiste anche quella causata da difficoltà oggettive, come per i ragazzi
che si trovano in indirizzi scolastici scelti frettolosamente (magari per
seguire gli amici) o in maniera non proprio autonoma (scelte genitoriali).

Da non trascurare, infine, l’ansia degli studenti che partono dalla
prestazione scolastica di eccellenza per qualificare sé stessi con il rischio
di cadere in stati di scarsa autostima difficili da recuperare.

Se a questi aggiungiamo lo stress dovuto al ritmo incalzante di calendari
scolastici, verifiche, interrogazioni, compiti scritti e test valutativi, non
stupisce come l’ansia degli studenti riesca a raggiungere livelli altissimi.

Le conseguenze? “Riguardano il sistema nervoso vegetativo, il ‘ministro
degli interni’ del nostro cervello, la cui attività è molto dipendente dalle
nostre emozioni, e che può rendere inquieto l’apparato viscerale,
generando mal di testa, mal di pancia, nausea, vomito, insonnia”, avverte
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Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di

martedì 29 settembre 2015
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Roma.

Condizioni che, a detta dello specialista, aumentano con l’ordine degli
studi: “L’ansia scolastica inizia a comparire quando il ragazzino, verso la
pubertà, gestisce un’emancipazione progressiva dalla figura dei genitori
assumendo in sé le responsabilità verso figure – quelle dei professori –
meno materne rispetto alle maestre. Verifiche e interrogazioni sono il
primo banco di prova. In questa fase della scuola l’ansia deriva più dal
‘come’ devo fare le cose (da solo, nel compito in classe) rispetto alle
difficoltà oggettive. Alle superiori il discorso cambia in quanto l’ansia può
derivare dal ‘cosa’ devo affrontare, cioè dalla difficoltà oggettiva della
materia”.

Come affrontare nella pratica le problematiche legate allo stress?
“Alimentando nei figli la fantasia e il sogno, in loro così spiccati, e
liberandoli dalla rigidità degli orari in cui sono spesso stritolati. Facilitando
lo sport come gioco e non come competizione, privilegiando lo svago
all’aria aperta anziché in TV”. Il tutto, con un occhio di riguardo
all’alimentazione. La preoccupazione è per il consumo, in aumento tra
bambini e ragazzi, di bevande contenenti sostanze nervine (caffeina) “il
cui contenuto sfiora quello dell’espresso del bar - avverte Barbanti
puntando il dito contro gli energy drinks, "accattivanti nelle pubblicità e
nella forma ma non salutari in un cervello in formazione (pochi sanno che
lo sviluppo definitivo del sistema nervoso dell’uomo avviene verso i 25
anni)”.

PARLIAMO DI: Scuola, Studenti, Stress, Ansia, Ansia, Scolastica,
Genitori, Difficoltà, Cause, Autostima, Disturbi, Test, Esami, Verifiche,
Compiti, Conseguenze, Rischi, Dolore, Testa, Pancia, Addome, Nausea,
Vomito, Insonnia, Neurologo, Piero Barbanti, Bibite, Bevande, Caffeina,
Energy Drink
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