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Se la paura della scuola
diventa proprio una fobia
UN LIBRO FA IL PUNTO SUL DISTURBO CHE PROVOCA ATTACCHI DI PANICO

NEI BAMBINI DELLE ELEMENTARI E NEGLI ADOLESCENTI. SOLUZIONI?
LEZIONI ONLINE E CENTRI SPECIALIZZATI: IN FRANCIA ESISTONO GIA

di Giulia Villoresi

UANDO le scuole italiane riapriranno, alcuni
studenti non saranno affatto contenti e forse in
classe non torneranno proprio. Sono quelli, triste-
mente ignorati dai programmi dì inclusione, che

soffrono di fobia scolastica. ̀Ire specialisti, Franco De Masi,
Manuela Moriggia e Giancarlo Scotti, hanno scritto un libro,
Quando la scuola fa paura (Mimesis) per aiutare genitori,
docenti e terapeuti a riconoscere e a confrontarsi con un
disturbo di cui si parla pochissimo. Non si tratta di semplice
rifiuto, scrivono, ma di una condizione in cui l'angoscia è così
insopportabile da impedire allo studente di entrare a scuola.
«E quando viene forzato a farlo» spiega lo psichiatra Franco
De Masi, «in classe va incontro a crisi di panico con tachicar-
dia, mal di testa, nausea, fino al vomito. Nel fine settimana il
malessere scompare, per ripresentarsi il lunedì».

In Italia non esistono statistiche, ma in Francia, dove il
disturbo è ampiamente studiato, si calcola che ne soffra fino
al due per cento dei ragazzi. Secondo alcuni, l'80 per cento
sarebbero primogeniti, ma non sempre l'ambiente famiglia-

In basso la copertina del libro
di Franco De Masi, Manuela Moriggia,
Giancarlo Scotti Quando la scuola
fa paura (Mimesis, pp. 120, euro 12)

re ha un ruolo decisivo. Al fondo c'è
comunque una fragilità emotiva che
impedisce di superare le frustrazioni.

«Esistono due tipi di condizione»
spiega De Masi. «Una che si manifesta
verso l'ini7io delle elementari, collega-
ta alla difficoltà di separarsi dalla ma-
dre, l'altra che irrompe nell'adolescen-
za, in genere dopo un evento traumati-
co a prima vista trascurabile, come un
brutto voto, un rimprovero, una lite coi
compagni». Nel primo caso è più facile
che la fobia diminuisca progressiva-

mente, quando il bambino, aiutato dallo psicoterapeuta,
capisce chenon sarà abbandonato.Perl'adolescente,invece,
il terrore è inspiegabile e una terapia può richiedere armi.

«La scuola online, come quella adottata in questo mo-
mento di emergenza, potrebbe essere una soluzione, perché
la fobia non pregiudica l'apprendimento, dunque sottrarre
lo studente al luogo fisico, o al gruppo, potrebbe funzionare.
Il problema è che in Italia il disturbo è scarsamente consi-

derato, quindi scuola e genitori non
sanno come affrontarlo». La Francia è
intervenuta da tempo con programmi
specifici: «Servizi domiciliari o centri

z dove i ragazzi vengono seguiti da edu-
catori, insieme ad altri studenti con cui
condividono lo stesso disturbo, con
buoni risultati.Abbiamo scritto questo
libro» conclude De Masi «anche per
sollecitare una definizione diagnostica
di questa fobia». D
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