
INTRODUZIONE
Da diversi studi sull’attenzione (eg. Benso, 2004, Di Lollo, 2001) sembra emergere il ruolo determinante
delle risorse attentive di base sulla capacità di memoria a breve termine di lavoro (WM) con ricaduta
anche sui Disturbi dell'apprendimento (DSA) eventualmente presenti in un soggetto. Citando Benso
(2007): “pur inserendo i dislessici sotto una stessa etichetta diagnostica che si valuta con prove di lettura,
di memoria e di intelligenza se si vanno ad indagare le strutture più sottostanti è raro incontrare un
dislessico uguale ad un altro. L’unico punto fermo per qualsiasi disturbo di apprendimento è che vi è
sempre e comunque un disturbo attentivo”.
Da tempo il SAS (Sistema Attentivo Supervisore, Norman, Shallice, 1986) viene descritto come poco
sviluppato nei bambini con Disturbi da Deficit di Attenzione e sembra avere comunque qualche sua
funzione carente nei DSA, in genere (vedi Benso e Usai, 2001).
In alcuni nostri lavori (eg. Mogentale & Chiesa, 2009; Facco & Mogentale, 2009) il trattamento di
attenzione e WM (nelle componenti ascrivibili al SAS) ha preceduto trattamenti sul DSA specifico
dimostrando ricadute sulle abilità ancora non trattate di lettura, calcolo, ortografia, ADHD, comprensione.
Ciò sembrerebbe in perfetta concordanza con quanto ipotizzato dalla rivisitazione dei modelli modulari
(Moscovitch e Umiltà, 1990; Benso, 2004, 2007): un esecutivo debole non favorisce un buon sviluppo
modulare (cioè un aspetto centrale debole non favorisce la periferia) così come un modulo debole non
favorisce il sistema esecutivo specialmente nello sviluppo delle funzioni e del processore a lui dedicato (un
aspetto periferico debole non “nutre” i sistemi centrali).
L'approccio riabilitativo che ne consegue è di favorire una stimolazione preventiva dell’esecutivo centrale
al modulo specifico (es. lettura, calcolo, ortografia, ecc.).
Nel nostro approccio alcune funzioni attentive e mnestiche in memoria di lavoro (doppi compiti,
inibizione, ricerca visiva, memoria di lavoro verbale e visiva, ecc.) ascrivibili all'esecutivo centrale, vengono
trattate prioritariamente al modulo specifico non perfettamente adeguato.
L’ipotesi operativa di base del presente lavoro è che potenziare i livelli attentivi e mnestici possa non solo
influenzare significativamente i DSA presenti nel soggetto ma mantenersi stabile nel tempo come risorsa
autonoma spendibile per altri “moduli” o nel processo stesso di “modularizzazione” (Karmiloff-Smith,
1992).

METODO

PARTECIPANTI
25 soggetti con DSA, 16 maschi e 9 femmine di età media di 9 anni.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le prove attentive e mnestiche, applicate prima e dopo il trattamento e al follow-up, sono le seguenti:
ATTENZIONE: Matrici Attentive, Test di Toulouse-Pieron
MEMORIA: Memoria di cifre (WISC-R); Test di Corsi; TEMA (subtest Memoria immediata e differita 
tecnica Buschke-Fuld, prove RSp e RSPD)

PROCEDURA
I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione diagnostica iniziale, ad un modulo di trattamento delle
abilità attentive e mnestiche di 16-20 ore, a una rivalutazione post trattamento e ad un follow up a
distanza di ulteriori 4 mesi senza aver più lavorato su tali funzioni cognitive in modo diretto.
L'intervento nel modulo attenzione si concentra sulle seguenti componenti: RT di scelta, ricerca visiva e
go-no go, doppio compito, attenzione selettiva.
L'intervento sulla memoria di lavoro comprende esercizi di tipo verbale e visivo secondo i paradigmi
“Listening span test” di Daneman e Carpenter (1980), FIT di Pascual-Leone e Burtis (1974); nonché esercizi
di riordinamento di frasi e di sequenze di immagini in memoria di lavoro, tutti richiedenti alto controllo da
parte dell’esecutivo centrale in quanto doppi compiti.
Da una osservazione preliminare del campione trattato le funzioni attentive e mnestiche non risultavano
sempre compromesse nei DSA valutati e ciò probabilmente è dovuto alla variabilità dei soggetti con DSA e
ai limiti intrinseci (scarsa sensibilità/specificità) dei test utilizzati per le funzioni attentive e mnestiche
misurate; pertanto al fine di evidenziare i profili più fragili nelle due funzioni oggetto specifico del
trattamento si è proceduto a una suddivisione del gruppo iniziale costituito di 25 soggetti in due
sottogruppi a seconda della presenza di difficoltà o meno in tali funzioni.
Sono stati inseriti nel gruppo con difficoltà attentive-mnestiche (N=16, età media 10 anni) quei soggetti
che presentavano in valutazione iniziale almeno una prestazione deficitaria (z<=1.5 dev std) ai test
attentivi e/o mnestici (matrici attentive, Toulouse, MBT-WISC-R span in avanti e indietro, Corsi avanti e
indietro).
Nel gruppo senza difficoltà attentive-mnestiche sono stati inseriti i soggetti (N=9, età media 7,89 anni) che
non presentavano in valutazione iniziale nessuna funzione deficitaria tra quelle sopra elencate.

RISULTATI
Nel gruppo con difficoltà si è analizzato l’andamento nelle prove attentive e mnestiche dopo il
trattamento e a distanza di 4 mesi:

• Matrici attentive (pre, post e follow up, su 16 soggetti): F(2,30) =9.861 p<.001, Bonferroni pre-post:
p<0.05, post-follow up: n.s.)

• Test Toulouse (pre, post e follow up, su 15 soggetti): F(2,28) =8.452 p<.001, Bonferroni pre-post:
p<0.05, post-follow up: n.s.)

• Test MBT span avanti WISC-III (pre, post e follow up, su 14 soggetti): F(2,26) =13.71 p<.001,
Bonferroni pre-post: p<0.01, post-follow up: n.s.)

• Test MBT span indietro WISC-III (pre, post e follow up, su 14 soggetti): F(2,26) =20.704 p<.001,
Bonferroni pre-post: p<0.01, post-follow up: n.s.)

• Test Corsi avanti span (pre, post e follow up, su 16 soggetti): F(2,30) =2.27 n.s.
• Test Corsi indietro span (pre, post e follow up, su 16 soggetti): F(2,30) =2.73 p=0.081
• Test TEMA RSP (memoria immediata) (pre, post e follow up, su 14 soggetti): F(2,26) =9.335 p<.001,

Bonferroni pre-post: p<0.05, post-follow up: n.s.)
• Test TEMA RSPD (memoria differita) (pre, post e follow up, su 14 soggetti): F(2,26) =4.52 p<.05,

Bonferroni pre-post: p=0.057, post-follow up: n.s.)

I risultati dimostrano che l’intervento su attenzione (nelle varie componenti) e su memoria di lavoro,
oggetto del nostro primo modulo di trattamento, ha prodotto miglioramenti significativi tra il pre e il post
trattamento, con mantenimento di ciò che è stato acquisito al follow-up, nel gruppo di soggetti Dsa con
difficoltà attentive e/o mnestiche.
Nel gruppo anche la velocità e solidità delle tracce mnestiche a lungo termine (TEMA) risulta nettamente
migliorato.
Poiché i risultati dimostrano che cessata la stimolazione tra la fase post e la fase follow up non si sono
registrati ulteriori miglioramenti significativi, possiamo ragionevolmente sostenere che il miglioramento
ottenuto sia imputabile al trattamento specifico e non ad altre variabili (maturazione, variabili
intervenienti, ecc. ).

Anche nel gruppo senza difficoltà si è proceduto ad analizzare l’andamento nelle prove attentive e
mnestiche dopo il trattamento e a distanza di 4 mesi:

• Matrici attentive (pre, post e follow up, su 6 soggetti): F(2,10) =2,94 n.s.
• Test Toulouse (pre, post e follow up, su 5 soggetti): F(2,8) =4,32 p=.053

• Test MBT span avanti WISC-III (pre, post e follow up, su 5 soggetti): F(2,8) =4,48 p=.049, Bonferroni pre-post: p<0.05,
post-follow up: n.s.)

• Test MBT span indietro WISC-III (pre, post e follow up, su 5 soggetti): F(2,8) =9,023 p=.009, Bonferroni pre-post: n.s,
post-follow up: n.s; pre e follow up p<.05.)

• Test Corsi avanti span (pre, post e follow up, su 5 soggetti): F(2,8) =0.91 n.s.
• Test Corsi indietro span (pre, post e follow up, su 5 soggetti): F(2,8) =0.82 n.s
• Test TEMA RSP (memoria immediata) (pre, post e follow up, su 4 soggetti): F(2,6) =.16 n.s
• Test TEMA RSPD (memoria differita) (pre, post e follow up, su 4 soggetti): F(2,6) =0.32 n.s

I risultati dimostrano che l’intervento su attenzione (nelle varie componenti) e su memoria di lavoro, oggetto del nostro
primo modulo di trattamento, ha prodotto miglioramenti significativi tra il pre e il post trattamento solo sulla memoria a
breve termine e di lavoro, con mantenimento di ciò che è stato acquisito al follow-up, nel gruppo di soggetti DSA senza
difficoltà attentive e/o mnestiche. Come osservabile dai grafici si nota però una tendenza al miglioramento anche nelle
altre componenti suggerendo che un aumento della numerosità del campione avrebbe potuto sostenere una significatività
maggiore.

POTENZIAMENTO DELLE  RISORSE ATTENTIVE E DI MEMORIA DI LAVORO IN SOGGETTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COME RISORSA DI BASE DEL SOGGETTO

Autori: Mogentale Carla, Pizzighello Silvia, Torresan Diego, Poli Silvia, Poeta Francesca
Ente: “CENTRO DI PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, PSICOTERAPIA”  Via Bassanese n. 72, 36060 Romano d’Ezzelino (VI); 

tel: 0424382527; e-mail: direzione@studiomogentale.it; sito: www.studiomogentale.it

CONCLUSIONI E DISCUSSIONE

Entrambi i gruppi (DSA con e senza compromissione delle funzioni attentive e mnestiche misurate) risultano migliorati
sia in attenzione che in memoria di lavoro verbale con effetto significativo del trattamento tra pre e post e non
significativo tra post e follow up, specifico per il gruppo con difficoltà.
Nel gruppo DSA con difficoltà attentive/mnestiche interessante è il miglioramento anche della solidità della traccia
mnestica nel tempo e ciò potrebbe suggerire una correlazione con il vissuto di “sapere oggi e non ricordare domani” di
molti DSA. Tale dato richiede ulteriori approfondimenti.
E’ stata pertanto confermata l’ipotesi operativa del presente lavoro ovvero che potenziare i livelli di base attentivi e
mnestici possa non solo influenzare significativamente i DSA presenti (come dimostrato in altri lavori), ma anche
mantenersi stabile nel tempo come risorsa del soggetto.
Tali benefici sono presenti anche se in prima valutazione tali abilità non risultavano particolarmente compromesse a
supporto di una scelta clinica che propone di potenziare preliminarmente tali componenti come supporto generico a
tutte le abilità di apprendimento. Ciò è in accordo con i modelli che vedono un reciproco rapporto di “nutrizione” tra
Sistema Supervisore attentivo e vari moduli dedicati a funzioni/abilità più specifiche (Moscovitch, Umiltà, 1990; Benso
2004, 2007) e in accordo con le indicazioni riabilitative generiche sviluppate da Benso (2007) in base alle quali “per
stimolare meglio il modulo (l’apprendimento automatizzato) bisogna occuparsi anche dell’attenzione.”
Appare necessario accogliere la logica sottrattiva di Benso (2004) in base alla quale l’apporto del SAS rispetto alle risorse
dei singoli moduli può essere meglio studiato con una accurata scelta degli strumenti diagnostici e dei paradigmi
riabilitativi da utilizzare per una sua specifica stimolazione/riabilitazione; infatti “per riabilitare o potenziare
l’Attenzione bisogna conoscerne tutti gli aspetti, compreso il Sistema Attentivo Supervisore anch’esso
multicomponenziale”(vedi ad esempio Shallice , Marzocchi, Coser, Del Savio, Meuter, Ruminati, 2002; Benso e Usai
2001; Benso, 2004) e “I trattamenti riabilitativi pertanto devono riguardare sia la struttura specificamente deficitaria sia
il sistema esecutivo” (Benso, 2004) . I risultati del presente lavoro suggeriscono inoltre la necessità di ulteriori
approfondimenti in merito anche agli strumenti diagnostici utilizzati.
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I grafici sopra riportati evidenziano come si verifichi un mantenimento in entrambi i gruppi nei compiti di memoria 
visuospaziale  

I grafici sopra riportati evidenziano un miglioramento nelle prove di attenzione, sia nei soggetti con difficoltà di 
attenzione o memoria che nei soggetti nella norma.

I grafici sopra riportati evidenziano come si verifichi un miglioramento in seguito al trattamento ed un sostanziale 
mantenimento  in entrambi i gruppi rispetto ai compiti di memoria verbale a breve termine e di lavoro
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