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INTRODUZIONE
È stato dimostrato che le componenti attentive e di memoria di lavoro giocano un ruolo rilevante
nell’abilità di comprensione del testo scritto (Daneman & Merikle, 1996). Alcuni autori
suggeriscono che la capacità di memoria di lavoro è influenzata dalla disponibilità di risorse
attentive ed entrambe sono modulate dal SAS (Sistema Supervisore Attentivo, Norman, Shallice,
1986). Tali capacità consentono di individuare le informazioni testuali rilevanti, che verranno
attivate e mantenute e inibire quelle irrilevanti sia in soggetti senza disturbo di comprensione
(Cain, Oakhill & Bryant 2004), sia in soggetti con disturbo di comprensione del testo (Carretti et al,
2009).
Lo scopo di questo studio è dimostrare l’efficacia di un trattamento neuropsicologico mirato a
funzioni attentive/mnesiche ad alta richiesta di SAS sulle abilità di comprensione del testo in un
campione di studenti con DSA (disturbi Specifici dell’Apprendimento) coerentemente con i modelli
di sviluppo modulare 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) dove la comprensione del testo scritto si situa ad un livello di particolare
multicomponenzialità e complessità essendo composto probabilmente di moduli di terzo tipo.

METODO
PARTECIPANTI
Allo studio hanno partecipato 25 soggetti con DSA, di cui, alla valutazione iniziale, 15 con Disturbo
di Comprensione (DC) e 10 senza disturbo (nDC). Il gruppo con DC era formato da 11 maschi e 4
femmine con un’età compresa fra i 7 e i 15 anni (media: 9,80; d.s.: 2,31); il gruppo senza Disturbo
era formato da 4 maschi e 6 femmine con un’età compresa fra i 6 e gli 11 anni (media: 8,80; d.s.:
1,75). Sono stati preventivamente selezionati solo i soggetti che ottenevano un quoziente
intellettivo, misurato tramite le prove Raven, superiore a 85.
Tutti i soggetti hanno una diagnosi primaria di dislessia e uno o più disturbi in comorbidità (Tabella
1 ), secondo i criteri stabiliti dalla Consensus Conference (2007).

Tabella 1: Distribuzione di patologia del campione con dislessia senza Disturbo di Comprensione e del campione con dislessia con
Disturbo di Comprensione.

PROCEDURA
Ogni ragazzo è stato valutato prima del trattamento (Pre), dopo il trattamento (Post) e a distanza
di quattro mesi (Follow up), durante i quali ogni partecipante svolgeva un modulo di trattamento
sulla lettura sublessicale ma nessun intervento specifico su componenti metacognitive della
comprensione.
Ogni valutazione comprendeva test per la rilevazione degli aspetti neuropsicologici di base
(ragionamento, attenzione, funzioni esecutive, memoria di lavoro e a lungo termine), degli
apprendimenti scolastici (comprensione del testo, lettura, scrittura e calcolo) e la rilevazione,
tramite questionari, degli aspetti comportamentali (ADD, ADHD) .
Il trattamento riabilitativo neuropsicologico aveva durata di un’ora e cadenza settimanale, per un
totale di circa 16-20 ore (circa 4 mesi).
In ogni seduta settimanale le funzioni neuropsicologiche di base ascrivibili al SAS (attentive e
mnesiche) venivano trattate specificatamente.
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.

Valutazione delle funzioni neuropsicologiche
Ragionamento: Matrici progressive di Raven
Attenzione: Test delle Matrici Attentive; Test di Toulouse-Pieron; SDAG; SDAB.
Memoria: Memoria di cifre (WISC-R); Test di Corsi; TEMA.
Pianificazione: Torre di Londra; Labirinti (WISC-R).
Valutazione degli apprendimenti misurati
Lettura: Brano MT correttezza e rapidità; Parole e Non parole (DDE-2)
Scrittura: Dettato di parole e non parole (DDE-2)
Comprensione: Brano MT di comprensione (testo narrativo)
Questionari sul comportamento
Scale SDAB, SDAG, SDAI

ANALISI DEI DATI
È stata condotta una analisi di frequenza sulla base dei risultati dei soggetti alle Prove MT di
Comprensione del testo fra Pre e Post e fra Post e Follow up.
I criteri di divisione del campione vengono di seguito descritti:
Criterio di normalità/patologia. Nelle prove di comprensione (Prova MT di comprensione – testo
narrativo) un soggetto risulta nella norma se ottiene un punteggio corrispondente alle fasce di
prestazione “criterio completamente raggiunto” o “prestazione sufficiente”; un soggetto risulta
patologico se la fascia di prestazione risulta “richiesta di attenzione” o “richiesta di intervento”.
Criteri di miglioramento, stabilità e peggioramento. Nelle prove di comprensione (Prova MT di
comprensione – testo narrativo) la prestazione è considerata migliorata se il livello passa da una
fascia di prestazione inferiore ad una superiore, sia all’interno del range patologico sia nel range di
normalità.
La prestazione è considerata stabile se non passa da una fascia all’altra; peggiorata se passa da
una fascia superiore ad una inferiore sia all’interno del range patologico sia nel range di normalità.

RISULTATI GRUPPO CON DISTURBO DI COMPRENSIONE
Nel gruppo con DC, l’80% dei soggetti, al termine del trattamento (Pre-Post) dimostra un
significativo miglioramento dell’accuratezza alle prove Mt di comprensione (F 2,46=4,41 p=0.018).
Nel 20% dei casi la prestazione dei soggetti resta stabile .
Al Follow up, nel gruppo con DC, la prestazione resta stabile nel 60% dei casi (F 2,46=9,03 p=n.s.).
Nel 20% dei casi la prestazione dei soggetti migliora e nel 20% peggiora (Tabella 2).

Tabella 2. Percentuale di casi che risulta migliorata, stabile o peggiorata a seguito del trattamento (Pre – Post) e al Follow-up
(Post – Follow-up) per il gruppo di pazienti con disturbo di comprensione. In parentesi è riportato il numero di casi.

Nel miglioramento fra Pre e Post, la prestazione nel 75% dei casi (9 soggetti) passa da un livello di
prestazione patologico (richiesta di attenzione/richiesta di intervento) ad un livello di normalità
(prestazione sufficiente/criterio completamente raggiunto). Di questi, al Follow up, 2 soggetti
migliorano, 4 restano stabili e 3 peggiorano ritornando nel range di prestazione patologica.
Fra Pre e Post nel 25% dei casi (3 soggetti) passa da un livello patologico inferiore (richiesta di
intervento immediato) ad un livello patologico superiore (richiesta di attenzione). Di questi, al
Follow up, 1 soggetto migliora , passando da un livello patologico ad un livello di normalità e in 2
soggetti la prestazione resta stabile (Tabella 3).

Tabella 3. Percentuale di casi che risulta migliorata, stabile o peggiorata a seguito del trattamento (Pre – Post) e al Follow-up
(Post – Follow-up) per il gruppo di pazienti con disturbo di comprensione. In parentesi è riportato il numero di casi.

RISULTATI GRUPPO SENZA DISTURBO DI COMPRENSIONE
Nel gruppo senza DC, fra Pre e Post, il 20% dei soggetti migliora la propria prestazione, il 30%
resta stabile e il 50% peggiora.
Al follow up, il 30% dei soggetti migliora, il 50% resta stabile e il 20% peggiora la propria
prestazione (Tabella 4).

Tabella 4. Percentuale di casi senza Disturbo di comprensione per i diversi esiti del trattamento (Pre – Post) e per la situazione
clinica al follow-up (Post – Follow-up). In parentesi è riportato il numero di casi.

Nel peggioramento fra Pre e Post, la prestazione del 60% dei casi (3 soggetti) passa da un livello
di prestazione non patologico superiore (criterio completamente raggiunto) ad un livello non
patologico inferiore (prestazione sufficiente). Di questi, al Follow up, 1 soggetto migliora, 1 resta
stabile e 1 peggiora andando nel range di prestazione patologica.
Fra Pre e Post il 40% dei casi (3 soggetti) passa da un livello di normalità ad un livello patologico.
Di questi, al Follow up, la prestazione passa da un livello patologico ad un livello di normalità
(Tabella 5).

Tabella 5. Percentuale di casi senza Disturbo di comprensione per i diversi esiti del trattamento (Pre – Post) e per la situazione
clinica al follow-up (Post – Follow-up). In parentesi è riportato il numero di casi.

DISCUSSIONE
25 DSA (15 con disturbo della comprensione, DC), hanno effettuato 16 ore di trattamento su
componenti attentive e di memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale ad alta richiesta per il SAS.
Al termine del trattamento i risultati dimostrano che il gruppo DSA con DC mostra un
significativo miglioramento dell’accuratezza alle prove Mt di comprensione pur non avendo mai
trattato la comprensione stessa. Dei soggetti con DC l’80% migliora di fascia di prestazione tra
pre e post e il 60% rimane stabile tra post e follow up.
Al termine del trattamento i ragazzi del gruppo DSA senza DC nel 80% dei casi rimangono
complessivamente in norma e di questi alcuni migliorano ulteriormente di fascia.
Tali risultati suggeriscono l’importanza di trattare le componenti attentive e di memoria di lavoro
ad alta richiesta di controllo del SAS come prerequisito al trattamento specifico sulla
comprensione in concordanza con i modelli modulari. Ciò ribadisce ed amplia i risultati già
ottenuti di un miglioramento di moduli specifici (lettura, calcolo) come esito di una stimolazione
specifica del processore centrale SAS congruente con il modello di Moscovitch e Umiltà (1990) e
di Benso (2004,2007).
Alla luce del tentativo ancora iniziale di definizione delle componenti sottese all’abilità di
comprensione e del rapporto reciproco tra moduli sottocomponenti appare interessante
verificare l’impatto positivo di un trattamento di sottocomponenti del SAS su abilità di altissimo
livello quali quelle richieste nella comprensione del testo scritto con importante ricaduta sulle
abilità di studio e successo scolastico conseguente.
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Gruppo con Disturbo di Comprensione (n = 15) Esito

Miglioramento Stabilità Peggioramento

Pre – Post 80% (12) 20% (3) 0% (0)

Post – Follow-up 20% (3) 60% (9) 20% (3)

Gruppo con Disturbo di comprensione (15)
Pre – Post Post – Follow-up

Miglioramento 80% (12)
In norma 75% (9)

Miglioramento 22,2% (2)
Stabilità 44,4% (4)

Peggioramento in patologia 33,3% (3)

In patologia 25% (3)
Miglioramento in norma 33,3% (1)
Stabilità 66,6% (2)

Stabilità 20% (3) Stabilità 100% (3)

Gruppo senza Disturbo di comprensione (n = 10) Esito
Miglioramento Stabilità Peggioramento

Pre – Post 20% (2) 30% (3) 50% (5)
Post – Follow-up 30% (3) 50% (5) 20% (2)

Gruppo senza Disturbo di comprensione (10)
Pre – Post Post – Follow-up

Miglioramento 20% (2)
Stabilità 50% (1)
Peggioramento in norma 50% (1)

Stabilità 30% (3) Stabilità 100% (3)

Peggioramento 50% (5)
In norma 60% (3)

Miglioramento 33,3% (1)
Stabilità 33,3% (1)
Peggioramento in patologia 33,3% (1)

In patologia 40% (2) Miglioramento in norma 100% (2)

Gruppo senza Disturbo di Comprensione Gruppo con Disturbo di Comprensione

Dislessici Disgrafici Discalculici ADD ADHD Dislessici Disgrafici Discalculici ADD ADHD

10 6 6 5 4 15 13 11 8 4
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