
Sono la Dott.ssa Elena Valente e svolgo attività clinica libero-professionale.  

Sono una Psicologa iscritta all'albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (n°6860). 

Dopo la Laurea Magistrale in Psicologia, mi sono formata conseguendo il Perfezionamento in Difficoltà e Disturbi 

dell’apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti ed il titolo di Master Universitario di II Livello in Psicologia 

Scolastica e dei Disturbi di Apprendimento presso l’Università degli Studi di Firenze. Effettuo quindi consulenze e 

valutazioni fornendo le relative indicazioni di trattamento con possibilità di collaborare con gli insegnanti e fornire loro 

eventuali indicazioni per redigere i piani didattici personalizzati adeguati alle esigenze individuali di apprendimento 

dell’alunno. 

Attualmente mi sto specializzando in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 

Svolgo colloqui individuali e di gruppo con persone adulte, adolescenti e bambini. 

Il mio ambito di lavoro riguarda: 

 Disturbi del Comportamento, trattamento individuale e di gruppo per rabbia ed aggressività: 

Disturbo dell’Attenzione e Iperattività: la disattenzione si manifesta con difficoltà a seguire le istruzioni, facile 

distraibilità, frequenti errori nei compiti scolastici, difficoltà nel tenere in ordine i materiali e nel gestire il tempo a 

disposizione. 

L’iperattività si riferisce invece a un’eccessiva attività motoria manifestata in momenti e situazioni non appropriati, a 

un eccessivo dimenarsi e a una cospicua loquacità. Spesso i bambini iperattivi si agitano sulla sedia, si alzano dal 

proprio banco, sono irrequieti e incontrano problemi nel giocare tranquillamente.  

Per impulsività s’intende invece la presenza di azioni che vengono compiute in maniera affrettata, senza 

premeditazione e talvolta possono essere pericolose per il bambino o adolescente.  Questa impulsività può rispecchiare 

sia il desiderio di ottenere una ricompensa immediata, sia l’incapacità di ritardare una gratificazione. Tra i 

comportamenti impulsivi vi sono le continue interruzioni durante le conversazioni, il fornire risposte prima ancora che 

gli altri abbiano finito di parlare e il prendere decisioni senza considerare le conseguenze. 

 

 Disturbo oppositivo provocatorio: è un disturbo del comportamento, riguarda cioè il modo in cui il bambino agisce, il 

suo modo di relazionarsi agli altri. Questi bambini hanno difficoltà ad interagire con gli altri, in particolar modo con gli 

adulti, ma anche con i coetanei. La loro tendenza è quella di sfidare i genitori o gli altri adulti che se ne occupano, 

spesso istigando e cercando il modo di generare irritazione.  

Non amano seguire le regole e rispettare le richieste che gli vengono fatte opponendosi verbalmente e con le azioni. Si 

innervosiscono facilmente, sono permalosi e si arrabbiano di frequente anche per futili motivi, per arrivare spesso a 

litigare. Di fronte al rifiuto e al non accoglimento delle loro richieste, si mostrano irritati e capricciosi, sbattono i piedi e 

piangono, si rifiutano di accettare la decisione dell'adulto. Il bambino con DOP è spesso rancoroso e cerca di vendicarsi 

dei torti che crede di aver subito poiché ha spesso un atteggiamento vittimistico e pessimistico e la tendenza ad 

incolpare gli altri per i suoi errori e comportamenti sbagliati. 

 

 Disturbo della condotta: è un disturbo di natura comportamentale di bambini e adolescenti che consiste nel violare, in 

maniera ripetitiva e persistente, le regole imposte dalla società e i diritti degli altri. Possiamo notare nel comportamento 

dei ragazzi affetti da disturbo della condotta: 

 la tendenza ad essere aggressivi e prepotenti  

 la volontà di intimorire gli altri dando inizio a discussioni e colluttazioni fisiche  

 una certa crudeltà e un piacere nell'infliggere sofferenza fisica (anche nei confronti di animali) 

 il ricorso ad armi o oggetti in grado di arrecare danni fisici ad altri, come coltelli, bastoni, pistole 

 la messa in atto di aggressioni a scopo di furto, scippi, estorsioni di denaro, rapine a mano armata  

In alcuni casi potrebbero essersi verificati episodi in cui hanno volontariamente appiccato il fuoco o distrutto proprietà 

altrui per il gusto di provocare danni o episodi in cui hanno cercato di forzare qualcuno ad avere con loro approcci 

sessuali. 

Sono ragazzi che in generale  mentono spesso e tendono a raggirare gli altri per ottenere vantaggi; spesso rubano 

intrufolandosi in appartamenti, automobili, negozi. 

 

 Parent Training rivolto a genitori per dar loro suggerimenti ed indicazioni al fine di gestire il comportamento del 

bambino/adolescente 

 Teacher Training: formazione rivolta alle insegnanti per la gestione in classe del comportamento del 

bambino/adolescente con disturbo del comportamento 

 



 Disturbo d’ansia da separazione: si manifesta come un’eccessiva paura o ansia riguardante la separazione da casa o 

dalle figure più importanti per il bambino. A differenza delle occasionali e lievi preoccupazioni che i bambini possono 

sperimentare durante l’allontanamento dai genitori, il disturbo d'ansia di separazione può influenzare notevolmente la 

vita di una persona, limitandone la capacità di impegnarsi in attività quotidiane. 

I bambini con questo disturbo diventano estremamente agitati e preoccupati ogni volta che si separano dalla loro figura 

primaria di riferimento, sia essa un genitore, un parente o una baby sitter. 

A differenza dei bambini timidi, chi ha un disturbo d'ansia da separazione può sperimentare un forte livello d’ansia e di 

agitazione solo anticipando mentalmente l’allontanamento da casa o dal genitore. 

 

 Difficoltà e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (lettura, scrittura e calcolo): consiste nella difficoltà relativa alla 

capacità di leggere, scrivere o fare di conto in modo corretto e fluente. 

Soprattutto il leggere e lo scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la 

fatica di un bambino dislessico. Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al 

massimo le sue capacità e le sue energie, poiché non può farlo in maniera automatica e perciò si stanca rapidamente, 

commette errori, rimane indietro, non impara. 

I disturbi specifici dell’apprendimento  non sono causati da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o 

psicologici o da deficit sensoriali o neurologici. 

 

 

 Disturbi d’Ansia: sono disturbi molto comuni,  per cui si richiede di più l’aiuto psicoterapeutico. Ne soffre circa 1 

persona su 20.  

 Ansia o Fobia Sociale: disturbo psicologico caratterizzato da un’intensa e persistente paura di affrontare le 

situazioni in cui si è esposti alla presenza e al giudizio altrui, per il timore di mostrarsi imbarazzato, di apparire 

incapace e ridicolo e di agire in modo inopportuno e umiliante. L’immediata conseguenza ad una esposizione è 

uno stato d’ansia che in alcuni casi può raggiungere l’intensità di un attacco di panico. Chi soffre di ansia 

sociale teme di essere osservato e divenire oggetto di scherno da parte degli altri o che le proprie prestazioni lo 

possano esporre a valutazioni negative, mentre la sua capacità di critica sulla reale possibilità che ciò avvenga è 

alterata. Di conseguenza, il soggetto, credendo di essere valutato negativamente e sentendosi quindi rifiutato, 

perde la stima di sé. 

Le principali manifestazioni neurovegetative nell' ansia sociale sono: sudorazione, balbettio, palpitazioni, tremori, 

rossore, vampate di calore, tensione muscolare, sensazioni di nausea, vertigini. l soggetto con ansia sociale è 

caratterizzato dall’essere molto critico verso se stesso, si vede come incompetente, maldestro, debole, ridicolo, 

noioso, non brillante, mentre l’Altro è visto come abile, superiore, competente, ma anche rifiutante, criticante, che 

disapprova e deride. Alla convinzione di non essere in grado di sostenere una situazione interpersonale, che 

qualsiasi cosa si faccia o si dica sia sbagliata, si aggiungono la sensazione marcata di essere osservati e di essere al 

centro dell’attenzione altrui. 

 Disturbo di Panico (Attacchi di panico): L’attacco di panico è un’eccessiva reazione fisica e psichica dovuta a 

quello che noi percepiamo come un pericolo (ansia), anche se in realtà non è tale. Si distingue per tre 

caratteristiche principali: 

 consiste in una intensa apprensione, paura e ansia; 

 arriva di solito quasi improvvisamente; 

 ha, generalmente, una breve durata (anche se la percezione soggettiva è diversa).  

Quando gli attacchi di panico sono ricorrenti, si parla di "Disturbo di panico". Spesso un attacco di panico non è 

preannunciato da nessun sintomo in particolare, arriva improvvisamente e inaspettatamente, "a ciel sereno”. È 

questo il motivo per cui spaventa tanto. In realtà ha sempre un fattore scatenante, anche quando non siamo in grado 

di riconoscerlo come tale.  

I sintomi fisici più comuni comprendono: sensazione di soffocare, sensazione di groppo alla gola, sensazione di 

non riuscire a respirare, e quindi respirazione affannata, battito del cuore accelerato, dolori al petto, mal di testa, 

sensazione di dovere andare al bagno, gambe molli, sudorazione eccessiva, vampate, senso di debolezza, vertigini, 

sensazione di confusione mentale, rossore. 

 

 

 

 

 



 Fobie: paura o ansia marcata verso un oggetto o verso situazioni specifiche. La persona che soffre di una fobia 

specifica quindi prova una paura marcata, persistente, sproporzionata non solo quando lo stimolo fobico è 

presente ma anche quando si aspetta di affrontare un oggetto o una situazione specifica. I soggetti con fobia 

specifica inoltre non provano ansia solamente perché sono vicini o a contatto con lo stimolo fobico. ma anche per 

il fatto che percepiscono una limitazione nella possibilità di allontanarsi da esso. L'ansia inoltre può essere anche 

anticipatoria: la persona prova ansia solamente prevedendo la situazione temuta ed è per questo che attua dei 

comportamenti di evitamento. Se poi il soggetto percepisce l'impossibilità di allontanarsi o di evitare la situazione 

è possibile che l'ansia sia tale da provocare un attacco di panico. 

Esistono 5 sottotipi di fobia specifica: 

1. Animali (insetti, ragni, serpenti, uccelli, roditori, cani, gatti, pesci) 

2. Ambiente naturale (altezze, acqua, temporali) 

3. Sangue, infezioni, ferite (vedere il sangue, ricevere una puntura, sottoporsi a procedure mediche invasive, 

assistere a un intervento chirurgico) 

4.  Situazionale (spazi chiusi, volare, guidare, ascensori, ponti) 

5.  Altro tipo maggiormente presenti nell'infanzia (soffocare, pagliacci e maschere, bambole, rumori forti) 

 

 Ansia di Malattia/Ipocondria: preoccupazione sproporzionata e persistente per la salute. Chi ne è affetto 

occupa molto del proprio tempo ed energie a pensare alla propria salute in vari modi (p.e., con controlli attenti e 

accurati del proprio corpo) e a cercare aiuto o rassicurazioni sui propri sintomi  rivolgendosi  a professionisti e/o 

familiari, mediante intensive ricerche di informazioni su internet, ecc.. Ciò può compromettere e deteriorare il 

funzionamento lavorativo, familiare e sociale, inficiando la qualità della vita della persona che ne è affetta. 

 

 Disturbo d’Ansia Generalizzato: è caratterizzato da sintomi d’ansia generalizzati e persistenti indotti dalla 

preoccupazione; il contenuto della preoccupazione non riguarda un dominio di vita specifico, ma investe diverse 

aree di vita. Gli individui con disturbo d'ansia generalizzato riferiscono generalmente sensazioni di ansia o 

apprensione che trovano riscontro in un’incapacità generale di rilassarsi o in sintomi più specifici come 

esaurimento muscolare e irritabilità. Con il tempo l’ansia e le preoccupazioni costanti possono contribuire a 

determinare un senso di eccessiva stanchezza, cefalea, disturbi epigastrici e insonnia. Gli individui con questo 

disturbo si descrivono di solito come persone sensibili, tendenti  al nervosismo e alla preoccupazione cronica. 

 

 

 
 

 Disturbo Ossessivo Compulsivo: è  un disturbo caratterizzato dalla presenza di ossessioni e compulsioni. 

Le ossessioni possono avere tre forme (Pensieri,compresi i dubbi; Immagini; Impulsi a fare qualcosa), vengono in 

mente all’improvviso, contro la volontà del paziente e gli causano sempre un forte disagio (ansia, paura, vergogna 

ecc..). 

Quando l’ossessione si presenta essa cattura l’attenzione ed è molto difficile pensare ad altro. 

Anche se si riesce a distrarsi, il sollievo è solo momentaneo perché le ossessioni si ripresentano continuamente. Queste 

idee fisse sono sempre accompagnate da un tentativo del paziente di resistere, ignorandole, tentando di scacciarle dalla 

sua mente o neutralizzandole con altre idee o azioni. Sono avvertite come incontrollabili e il loro contenuto spesso è 

molto lontano dai valori, le convinzioni morali o la personalità del paziente. 

Alcuni esempi di pensieri ossessivi: 

 "Ho dimenticato di chiudere la manopola del gas” 

 "Ci sono dei germi sulle mie mani” 

 "Ho ucciso qualcuno con la macchina”  

Esempi di immagini ossessive: 

 immagini blasfeme a sfondo religioso 

 immagini a sfondo sessuale 

Esempi di impulsi ossessivi: 

  impulsi di fare del male a una persona cara 

  di agire dei comportamenti sconvenienti in pubblico 

Le compulsioni sono comportamenti (lavarsi le mani, riordinare, controllare) o azioni mentali (contare, pregare, 

ripetere formule) che la persona mette in atto in risposta a un’ossessione.  

Sono intenzionali (significa che, sebbene possano essere diventate abituali o automatiche, le compulsioni sono 

comportamenti volontari messi in atto deliberatamente); ripetitive (vengono  ripetute più volte nel corso della giornata 

e spesso sono sempre uguali a sé stesse o seguono delle precise regole, tanto da essere definite anche cerimoniali o 



rituali); urgente e fuori controllo (l’impulso a mettere in atto la compulsione è forte e la persona si sente schiava delle 

compulsioni come se non ne avesse il controllo); serve per ridurre il disagio provocato dalle ossessioni e per 

prevenire un qualche evento temuto (il paziente può per esempio controllare un certo numero di volte l’apertura e 

chiusura della manopola del gas, può lavarsi ripetutamente le mani, rifare più volte lo stesso tragitto per verificare di 

non aver investito nessuno, contare i propri passi per impedire che la propria madre muoia, cercare rassicurazione, 

eccetera). 

 

 Insonnia : può essere definita come una reiterata difficoltà ad iniziare e/o mantenere il sonno, tale che esso risulta di 

durata e/o qualità insoddisfacente. In particolare, chi soffre di insonnia, riferisce uno o più dei seguenti disturbi relativi 

al sonno: difficoltà all’addormentamento, difficoltà a mantenere il sonno, risvegli precoci al mattino ed un sonno 

cronicamente non ristoratore o di scarsa qualità. In aggiunta ai sintomi notturni, nella maggior parte dei casi, sono 

presenti anche sintomi diurni, quali ad esempio fatica, irritabilità, sonnolenza, disturbi dell’umore e difficoltà di 

apprendimento/memoria. 

 

 Disturbi dell’umore (Depressione): stato in cui è presente un marcato e duraturo umore depresso o la perdita di 

interesse, insieme ad altri indicatori fisici e mentali, come ad esempio la difficoltà a dormire, scarso appetito, diminuita 

concentrazione e sentimenti di impotenza e inutilità. le persone depresse tendono a valutarsi in maniera negativa, 

solitamente si considerano inadeguate e indesiderabili, come se ci fosse qualcosa di sbagliato in loro. L’ambiente 

esterno e le persone circostanti diventano una fonte di sofferenza e frustrazione, in grado di alimentare i pensieri di 

fallimento e insuccesso. L’individuo matura la convinzione di non saper interagire adeguatamente, ritenendo che gli 

altri non saranno disponibili nei suoi confronti e, dunque, sviluppando il timore che potranno solo peggiorare la sua 

situazione. 

Nei contesti di gruppo, spesso si arriva a provare timidezza e ansia, perché si anticipa la possibilità di essere oggetto di 

rifiuto e critica. Le persone depresse, quindi, si sentono isolate e sole e, con il loro comportamento evitante, 

confermano questa percezione. 

Molto spesso, inoltre, chi soffre di depressione non viene del tutto compreso dalle persone che gli stanno intorno, anche 

dai più stretti familiari, che sovente utilizzano espressioni come "tirati su”, "reagisci”, "dai, basta un po’ di buona 

volontà per risolvere tutto”. 

 


