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DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

circa 17% della popolazione in età scolare 

Disturbi/Difficoltà  
aspecifici 

Disturbi Specifici di  
Apprendimento 

DSA 

Secondari a patologie 

neuropsichiatriche 

(Ritardi mentali, autismo,  

psicosi, epilessie) 

Legati a fattori  

antropo-culturali,  

sociali ed emotivi 

3,5% 

10% 

Dislessie, disortografie,  

disgrafie, discalculie 

3,5% 



Clinicamente sono caratterizzati da situazioni in cui 
l’intelligenza risulta nella norma, ma 

l’apprendimento è ostacolato da alcune disabilità 
strumentali che impediscono lo sviluppo normale di 

alcune competenze specifiche 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

DISLESSIA DISORTOGRAFIA DISGRAFIA DISCALCULIA 



Morbilità percentuale e numero soggetti affetti 

Età 0-18 
ANNI 

ULSS 20  

VERONA 

VENETO ITALIA 

DSA 3.5% 2.300 27.000 365.195 



DSA 
Classi d’età 
Anni 

Incidenza% Su popolaz. 

ULSS 20 

 

Nel Veneto 

0-4 3.5% 738 7.513 

5-7 5% 619 6182 

8-10 3.5% 423 3050 

11-18 2.5% 795 8118 

0-18 3.5% 2700 

(2575) 

27.000 

(24863) 



DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

LE CARATTERISTICHE….. 

 Intelligenza nella norma 
 Derivano da alterazioni costituzionali ed endogene 
 NON dipendono da patologie 
 neurologiche/sensoriali/emotivo-relazionali 
 Non possono essere completamente “guariti” 
 Determinano disabilità croniche delle funzioni   
necessarie  allo sviluppo dei processi di apprendimento 
della  lettura, scrittura e calcolo 
 Emergono unicamente al momento del confronto 
 scolastico 
 Possono migliorare significativamente con training 
 riabilitativi specifici 



Caratteristiche che definiscono  
il DSA 

 

 La principale caratteristica di definizione 
di questa “categoria nosografia”, è quella 
della “specificità”, intesa come un 
disturbo che interessa uno specifico 
dominio di abilità in modo significativo 
ma circoscritto, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale 



In questo senso, il principale criterio 
necessario per stabilire la diagnosi di DSA è 
quello della “discrepanza” tra abilità nel 
dominio specifico interessato (deficitaria in 
rapporto alle attese per l’età e/o la classe 
frequentata) e l’intelligenza generale 
(adeguata per l’età cronologica) 



 Evidenze a favore: 

 GENETICHE 

 NEUROANATOMICE 

 NEUROIMAGING 

 

LA NATURA DEI DSA è  

CONGENITA-COSTITUZIONALE 



1. Innato 

 

 Caratteristiche neurofunzionali specifiche 
(Grigorenko, 2001) 

 In età prescolare sono rilevabili degli indicatori 
“di rischio” 

 un Disturbo S.A. è l’espressione di una 
particolare organizzazione funzionale presente 
sin dalla nascita che però trova la sua 
espressività maggiore quando vengono richiesti 
compiti di lettura, scrittura e calcolo (Facoetti et 
al., 2007) 

  una Difficoltà, invece, può comparire in 
qualsiasi fase, anche dopo un avvio regolare 



2. Resistenza vs modificabilità 

 

 “Resistenza al cambiamento”  necessarie attività 
“specifiche” per sfruttare la plasticità neurale 

 Caratteristica della difficoltà  modificazione 
dell’espressività del problema cambia rapidamente con 
semplici adattamenti didattici 

 “Response /resistance to instruction/intervention” 

  Resistenza al trattamento 

 Le prestazioni di un soggetto possono modificarsi 
lentamente, con fatica e fino ad un certo livello di 
prestazione 



Non è in grado di leggere e scrivere in modo automatico, corretto e fluente, 

ma presenta un dispendio di energie molto superiore a quello richiesto dagli 

altri, in particolare nelle attività di studio. 

La qualità della lettura e della scrittura risulta persistentemente scadente e 

la sua attuazione necessita di uno sforzo costante ed eccessivo, con rapida 

e precoce esauribilità attentiva del bambino. 

Il bambino rispetto ai compagni resta indietro, si stanca precocemente e non 

riesce più a seguire il ritmo della classe. 

La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a 
problemi di calcolo e talvolta spaziali. 
Le difficoltà della lettura e scrittura possono determinare riduzione del 
rendimento in tutte le discipline, con una crescente discrepanza di profitto, tra 
il bambino dislessico, pur intelligente e dotato, e il resto dei compagni.  

Caratteristiche del bambino con DE 
e/o con disortografia 



Il bambino finisce con l’essere considerato o considerarsi, diverso rispetto ai 

compagni e tende a reagire con demotivazione e rifiuto nell’apprendimento 

e a volte dei rapporti sociali; sviluppa sentimenti di autosvalutazione e può 

strutturare comportamenti aggressivi o di isolamento. 

Si aggiungono quindi, ai problemi di apprendimento, altre difficoltà più o 

meno gravi, quali disturbi dell’umore, ansia e disadattamento sociale. 

La persistenza degli errori e delle difficoltà, nonostante lo sforzo per 

superarli, determina una forte ricaduta nella stima di sè: il fallimento 

nell’apprendimento della letto-scrittura innesca un sentimento di incapacità 

globale che si estende a tutti i livelli di esperienza, anche al di fuori della 

scuola.  

Evoluzione…. 
 



Quello che appare compromesso in presenza di D.S.A. 
è il processo di AUTOMATIZZAZIONE delle 

procedure di lettura, scrittura e calcolo 

E’ per questo  
che la loro 

caratteristica 
fondamentale 

non è  
l’ incapacità di 

eseguire questi 
compiti ma la 
LENTEZZA e/o  

la SCARSA 
ACCURATEZZA  

con cui  
li si svolge 



COME INTERFERISCE LA MANCATA AUTOMATIZZAZIONE DELLE ABILITA’  

NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO CONCETTUALE 

 

La mancata automatizzazione delle abilità strumentali, quali lettura veloce, 

scrittura veloce, calcolo veloce, durante il corso delle elementari e delle  

medie, fa si che per raggiungere in queste attività un livello appena 

sufficiente di correttezza e rapidità, il ragazzo debba impiegare le stesse  

risorse attentive ed energetiche necessarie per svolgere una attività 

 cognitiva. 

 

 

Poiché per definizione il cervello umano non può svolgere normalmente più 

di un’attività cognitiva contemporaneamente, ne sussegue che, mentre 

svolge lettura, scrittura, calcolo,  

egli non possa come tutti i coetanei, svolgere contemporaneamente 

un’attività cognitiva di comprensione- elaborazione e memorizzazione dei 

concetti cognitivi. 

 



EVOLUZIONE DEI DSA 

Nel tempo migliora maggiormente la componente della 

correttezza, persiste la componente della lentezza; 

Pertanto la DE è  

-un disturbo molto persistente nel corso degli anni della scuola 

dell’obbligo; 

- anche se la capacità di lettura migliora, la prestazione rimane 

molto lontana da quella dei soggetti coetanei; 

 



S. Superiore 
Nella scuola Superiore risulta ancora scarsa  la diffusione della 

conoscenza approfondita dei DSA e delle caratteristiche che questi 

possono assumere in un adolescente. 

  

I DSA vengono scarsamente riconosciuti a livello superiori 
come causa di insuccesso, dispersione scolastica, devianza 
giovanile.                
                             Infatti spesso 
 

•la variabile espressività clinica dei disturbi a questa età,   
•la  frequente compensazione attuata dai ragazzi 
•Le strategie utilizzate per superare o nascondere le proprie 
difficoltà 
 rendono difficile agli insegnanti comprendere il   vero nucleo   
del problema. 
Spesso questi ragazzi vengono segnalati per problematiche 
collaterali o consequenziali ai DSA e alla loro evoluzione storica. 
. 



Nella scuola superiore si da per assunto che l’abilità nelle strumentalità in 

causa si sia consolidata nel corso delle elementari e delle medie. 

Il compito del liceale è pertanto prevalentemente dedicato ad operare sulla 

comprensione / elaborazione / e memorizzazione di concetti cognitivi ai 

quali può dedicare completamente l’attenzione. 

Perché può utilizzare automaticamente, velocemente e correttamente e 

senza pensarci le strumentalità di lettura, calcolo e grafia veloce, potrà 

dedicare interamente e completamente la sua attenzione all’attività 

concettuale. 

 

Per il dislessico non è possibile svolgere contemporaneamente le due 

operazioni, perché entrambe costituiscono un impegno cognitivo e 

l’attenzione dedicata allo svolgimento delle procedure verrà sottratta 

all’elaborazione dei concetti, con conseguente indiretta penalizzazione 

della capacità di concentrarsi unicamente su questa funzione che risulterà 

svolta in maniera imprecisa, discontinua e al di sotto delle reali potenzialità 

cognitive del soggetto. 

 

Es. E’ come dover utilizzare la stessa spina elettrica per far funzionare due 

apparecchiature diverse, ciò è fisiologicamente impossibile per qualsiasi 

soggetto normale. 

 



Nei casi ove manchi una diagnosi o se 
questa viene ignorata dai professori nel 
loro insegnamento 

già dalle medie e soprattutto alle superiori 
crolla l’investimento  

.Sull’apprendimento 

.Sul destino scolastico 

.Sul progetto di vita 

Con un’alta percentuale di ragazzi che si 
riversa nella scuola professionale  o 
direttamente nel mondo del lavoro 



 Disturbi specifici di apprendimento 

determinano gravi e persistenti difficoltà a 

livello scolastico, non superabili senza un 

preciso intervento CLINICO, diagnostico e 

riabilitativo e spesso hanno, come 

conseguenze, gravi disagi psichici e sociali 

nel bambino e nella famiglia.  

PERCHÉ SERVIZI SANITARI? 



 

 
Perché i DSA sono di competenza 

sanitaria? 

INQUADRAMENTO  
NOSOGRAFICO 

(ICD 10; DSM-IV-TR) 

EZIOLOGIA 
Basi neurologiche dei DSA 

INTERVENTO DIAGNOSTICO, 
TERAPEUTICO, ABILITATIVO 

SPECIALISTICO 

Caratteristiche,  
comorbidità, evoluzione 

dei DSA 



DSA: inquadramento nosografico 

ICD 10 

Sindromi e Disturbi da 

alterazione specifica  

dello Sviluppo psicologico 

(Asse 2) 

DSM IV 

Disturbi della Salute 

Mentale 



 

 
Perché i DSA sono di competenza 

sanitaria? 

INQUADRAMENTO  
NOSOGRAFICO 

(ICD 10; DSM-IV-TR) 

EZIOLOGIA 
Basi neurologiche dei DSA 

INTERVENTO DIAGNOSTICO, 
TERAPEUTICO, ABILITATIVO 

SPECIALISTICO 

Caratteristiche,  
comorbidità, evoluzione 

dei DSA 



 Disabilità: protocolli diagnostici specifici standardizzati 
dimostrano la presenza di significative compromissioni 
di una o più funzioni neuropsicologiche rilevabili in più 
ambiti di funzionamento 

 Cronicità: tendenza a persistere nel tempo. La 
riabilitazione e un normale intervento didattico non 
possono far scomparire il problema 

 Frequente comorbidità con altri disturbi 
neuropsichiatrici 



DSA E COMORBIDITA’ 

 

 ADHD 

 DISTURBO OPPOSITIVO-PROVOCATORIO 

 DISTURBI DELLA CONDOTTA 

 DISTURBI DELL’UMORE 

 ALTRI DISTURBI NEUROPSICOLOGICI 

 



 

 
Perché i DSA sono di competenza 

sanitaria? 

INQUADRAMENTO  
NOSOGRAFICO 

(ICD 10; DSM-IV-TR) 

EZIOLOGIA 
Basi neurologiche dei DSA 

INTERVENTO DIAGNOSTICO, 
TERAPEUTICO, ABILITATIVO 

SPECIALISTICO 

Caratteristiche,  
comorbidità, evoluzione 

dei DSA 



La natura del disturbo richiede competenze sanitarie competenze sanitarie 
e e figure professionali corrispondenti:  
 
 
Pediatriche, neuropsichiatriche, neuropsicologiche, 
psicologiche, logopediche. 
 Ai fini diagnostici è necessario conoscere ed 
 escludere la presenza di: 
  - patologie organiche/sistemiche 
  - patologie del SN 
  - patologie psichiatriche 
  - patologie neurosensoriali 
  - patologie neuro-linguistiche 
  - altre patologie neuropsicologiche 



  

  I più recenti studi hanno peraltro dimostrato che: 

 
 

 

- una precoce e corretta diagnosi, formulata attraverso un 
percorso strutturato (Consensus Conference, 2007; PARCC, 
2011; SNLG-ISS, 2011)  

 

- seguita da un intensivo e specifico progetto riabilitativo 
neuropsicologico è in grado di indurre un significativo 
miglioramento delle disabilità ed un importante riduzione 
delle conseguenze nel 75% dei casi 

 

   



DECORSO CLINICO  
 
La mancata diagnosi o la diagnosi tardiva genera effetti secondari  
patologici come: 
 
-Disturbi depressivi, somatizzazione, ansia, fobie 
- Crollo della motivazione e fallimento scolastico 
- Scarsa autostima, Isolamento sociale 
- Comportamenti disturbanti e provocatori 
- Abusi e dipendenze 
 

 
Tali problematiche sono incluse nei LEAS, comportano oggi 

 dei costi sanitari reali  
 



 

 Colpiscono una fascia debole della popolazione (minori) e sono 
tra i più frequenti disturbi neuropsichici dell’età evolutiva  

 Sono causa di un vissuto di notevole sofferenza per il bambino e 
per la famiglia (spese per interventi sanitari inutili e incongrui) 

 E’ dimostrata l’alta efficacia di diagnosi precoce e riabilitazione 
adeguata (a costo relativamente basso) 

 La mancata presa in carico determina frequenti ricadute 
psicopatologiche e socio-comportamentali 

      

IN SINTESI 



 

 
Perché i DSA sono di competenza 

sanitaria? 

INQUADRAMENTO  
NOSOGRAFICO 

(ICD 10; DSM-IV-TR) 

EZIOLOGIA 
Basi neurologiche dei DSA 

INTERVENTO DIAGNOSTICO, 
TERAPEUTICO, ABILITATIVO 

SPECIALISTICO 

Caratteristiche,  
comorbidità, evoluzione 

dei DSA 

INSORGENZA IN ETA’ EVOLUTIVA 



COSA SERVE PER I DSA 
1) INTERVENTI 

PREVENZIONE: 
Informazione e 
formazione 
insegnanti, pediatri, 
Screening 

2) INTERVENTI DI 
DIAGNOSI: 
Uniformazione, 
diffusione protocolli 
condivisi secondo le 
Linee-Guida 
nazionali 

3) INTERVENTI DI 
TRATTAMENTO 
PRESA IN CARICO 



 I servizi di NPI e 
Psicologia 
Evolutiva del 
territorio sono  

 dotati delle figure 
professionali di 
riferimento quali 
NPI, Psicologi, 
Logopedisti e 
possono fornire 
dei team 
multidisciplinari in 
grado di valutare 
gli aspetti 
funzionali 
significativi e di 
rispondere con 
adeguati interventi 
ambulatoriali e di 
collaborazione con 
la scuola. 



RISORSE NECESSARIE: ULSS 

 Equipe multidisciplinare per presa in carico 

diagnostico-riabilitativa: 

- NPI  

- PSI 

- LOGOPEDISTA 

- EDUCATORE/TUTOR 

 



L’intervento è basato sulla multiprofessionalità delle 
équipe che di norma prevede: 

 valutazione diagnostica ed esame neuropsicologico 
 (NPI, psicologo, logopedista) 
 
 restituzione dei risultati alla famiglia ed al bambino con 
 la stesura di un progetto di intervento concordato  
 
Presa in carico globale ed attuazione del progetto di 
trattamento  



 Percorso Valutazione multidisciplinare DSA    



Presa in carico DSA 

Famiglia 

Servizio 

Specialistico 

Scuola 

Bambino 



           PRESA IN CARICO 

                       presa in carico  

 Interventi diretti 

 Interventi indiretti 



Nell’ambito del progetto di presa in carico  
 sono abitualmente previsti: 
 

 trattamento abilitativo-riabilitativo preferibilmente a cicli di 4-6 mesi 
 
 colloqui con le insegnanti per la costruzione di un progetto 
 pedagogico individualizzato, coerente e condiviso dalla 
 scuola, famiglia e servizio 
 certificazione del DSA in accordo con indicazioni MIUR per 
 attivazione strategie facilitanti e strumenti dispensativi e 
 compensative 
 altri interventi: psicoterapeutici, laboratori pomeridiani per recupero 
 di gruppo (scrittura, metodo di studio, autostima, 
 metacognizione); interventi psicosociali; interventi a favore 
 della famiglia come parent training e gruppi ascolto genitori 



Primo Ciclo  

Intervento diretto  
La valutazione diagnostica traccia un profilo funzionale delle 

capacità del bambino e del livello di sviluppo nella lettura e 
nella scrittura 

Il progetto riabilitativo  si imposta in base al livello e lavora sulle 
seguenti componenti: 

 Competenze metafonologiche 

 Correttezza e velocità di lettura (materiale cartaceo e software) 

 Competenze ortografiche 

 Discriminazione visiva e memoria spaziale  

 

 



Primo ciclo  

Intervento indiretto  

 Coinvolgimento della scuola insegnando 

modalità didattiche mirate  

 Gruppi di recupero per il raggiungimento degli 

obiettivi di livello        



Primo Ciclo 

Presa in carico indiretta 
Scuola 

     Consulenze agli insegnanti : 

 Sulle caratteristiche del disturbo  

 Strategie  pedagogiche per ridurne gli effetti 

 Sugli aspetti emotivo-relazionali correlati nel 
bambino 

 Rapporti coi compagni 

 Collaborazione con la famiglia 

 

 



  

 

Negli anni successivi della scuola media e superiore le 
possibilità di intervento diretto si riducono lasciando 
grosso spazio alla scuola che dovrebbe rendersi 
sempre più protagonista della gestione del percorso 
di crescita di questi ragazzi, facendosi carico di 
aumentare le competenze e le iniziative per una 
didattica diversificata che contempli modalità di 
insegnamento adeguate  alle caratteristiche evolutive 
di questo disturbo. 

Aumenta la necessità di interventi indiretti. 

Consulenza e supporto da parte dell’equipe 
specializzata che ha in carico il ragazzo per la scuola 
e la famiglia. 



Il bisogno emergente crea: 

 Forti richieste di: 

 interventi diretti 

     - con alto n° globale di richieste per  diagnosi e 
riabilitazione  

 - con alto numero di ore/professionalità per 
presa in carico  

 interventi indiretti 

 - forte richieste di consulenze dalla scuola e di 
formazione 



 In ambito strettamente clinico, all’interno dei 
servizi NPI, vi è una forte discrepanza tra: 

 

 Incidenza % dei DSA verso altre Patologie 
NPI 

  Risorse umane esistenti e dedicate ai DSA 

criticità 



Criticità 

Ancora oggi i pazienti e le famiglia con DSA spesso sperimentano: 

 

 Scarsità di risposte strutturate nell’area sanitaria e  

         socio-sanitaria 

 
a) Scarsità o assenza di Servizi specificamente Dedicati (tab. veneto) 

b) Scarsità di personale dedicato con formazione neuropsicologica nei Servizi di 
NPI 

c) Disomogeneità nella formazione tra i sanitari dedicati all’età evolutiva con 
frequenti approcci incongrui 

d) Disomogeneità o assenza della diffusione Scarsità di iniziative in ambiti socio-
sanitario (screening, attività educative, supporto famiglie, inserimento lavoro) 

e) Disomogeneità o assenza di coinvolgimento tra le figure sanitarie dedicate 
all’età evolutiva (pediatri, assistenti sociali, educatori, medici dei distretti, medici 
di base) 

f) Scarsa o disomogenea  collaborazione con la scuola 

 

 



CRITICITA’ 

 Nelle poche strutture dedicate  
criticità nel dare  risposte quantitativamente soddisfacenti 

  Concentrazione delle richieste         lunghi tempi di  

 attesa          ritardo interventi rispetto al bisogno 

 Alto n° di prese in carico “croniche” 

 Per assenza di Servizi strutturati in ambito scolastico e socio-
sanitario, i clinici oltre alla diagnosi e terapia devono farsi carico 
della gestione di tutti gli aspetti sociali del problema:  

 supporti alla famiglia per lo studio, recupero scolastico, 
problematiche relazionali, interventi sociali attivando di volta in 
volta educatori, tutor, assistenti sociali, o laboratori con 
interventi di gruppo e/o psicoterapeutici.  

 

 



Alta incidenza % dei DSA  
DATI RELATIVI AI VOLUMI DI ATTIVITA’ CLINICA  

DEL CRSDA CON PERCENTUALI DI INCREMENTO NEGLI ANNI 

Totale 

richieste 

pervenute 

200

1 
2002 2003 2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prime visite 90 147 193 229 251 290 366 440 573 882 1023 

Incremento 

percentuale 

rispetto anno 

prec. 

- +63,3% +31,2% +18,7% 

   

+9,7% 

+15,5% +26,2% + 

20,2

% 

+23 

% 

35% 14% 

Totale 

bambini in 

carico 

179 293 477 586 650 ***855 

(+200) 

1095 1306 2119 3058 

Numero 

bambini in 

trattamento 

riabilit. 

neuropsic. 

26 38 66 74 85   100 255 290 364 

Incremento 

percent. b.ni        

in trattam. 

- +46,2% +73,7% +12,1% +14,9% +17,7% +155% + 

13,7

% 

25,5

% 



SISTEMA SANITARIO 

Emerge la necessità: 

- di un potenziamento ed ottimizzazione 

dell’attività clinica, diagnostica e terapeutica 

all’interno dei Servizi 

- di un’intervento normativo rivolto ai DSA  

- istituire una rete assistenziale  



Finalità delle Legge Regionale 

16/2010 (SSR): 

 

Un intervento normativo secondo un modello 
clinico ed organizzativo che realizzi a livello 
locale e regionale un approccio Sanitario 
ottimale al problema, che migliori 
l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi 
finora erogati per la prevenzione, la diagnosi ed 
il trattamento dei DSA nella regione Veneto, 
centrato sulla logica del lavoro n rete.  

 

 



Finalità delle Legge Regionale 

16/2010: 

 

Tale modello prevede l’attivazione di alcune 
equipées provinciali  specializzate di riferimento 
territoriale, operanti clinicamente secondo un 
modello scientifico rigoroso, che garantisca un 
approccio multidisciplinare e multidimensionale 
al problema, in aderenza alle recenti Linee 
Guida emerse dalla Conferenza di Consenso e 
pubblicate dall’ISS.  



Finalità delle Legge Regionale 

16/2010: 

 

 

Che coordini la creazione di una rete locale e 

regionale di collaborazione tra i Servizi dell’Età 

Evolutiva e NPI territoriali per quanto riguarda gli 

interventi di diagnosi e trattamento dei DSA. 

  



Finalità delle Legge Regionale 

16/2010: 

 

 

Che si faccia carico della promozione di interventi 

di informazione, formazione e prevenzione.nei 

confronti gli altri Soggetti coinvolti nell’Età 

Evolutiva: pediatri di base, servizi sociali, scuole, 

distretti sanitari. 

 



Linee applicative… 







Passi attuativi della Legge… 



Secondo passo… 














