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INTRODUZIONE
Evidenze recenti suggeriscono che un trattamento neuropsicologico dell’attenzione e della
memoria di lavoro in soggetti con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) non solo produca
un beneficio diretto sulle funzioni trattate (Facco et al., 2009) ma anche sulla velocità di lettura e
la comprensione del testo (Mogentale & Chiesa, 2009). In particolare, il trattamento
neuropsicologico di funzioni attentive/mnestiche ascrivibili al SAS (Sistema Supervisore Attentivo,
Norman, Shallice, 1986) produce una normalizzazione dei profili individuali in pazienti con
dislessia e disturbo della comprensione del testo (Mogentale et al., 2010). Tutti questi risultati
sono in accordo con il modello di Moscovitch & Umiltà ( 1990) secondo il quale attenzione e
memoria di lavoro giocano un ruolo determinante nelle abilità di lettura e comprensione del
testo. Diversi studi in letteratura dimostrano anche una stretta relazione fra attenzione, memoria
di lavoro e le abilità di calcolo (Hitch & McAuley, 1991; Kail, 1992; Geary et al.,1993).

OBIETTIVO
Qui intendiamo fornire un'evidenza preliminare dell'efficacia di un trattamento neuropsicologico
di alcune componenti del SAS sull’abilità di calcolo in un gruppo di studenti della scuola primaria e
secondaria con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

PARTECIPANTI
Hanno partecipato 5 soggetti (3 Femmine) con un età media di 10 anni (DS = 2 anni). Tutti i
partecipanti hanno una diagnosi di discalculia e dislessia-disortografia in comorbidità (criteri
Consensus Conference 2007). Il 20% dei partecipanti ha una discalculia relativa al sistema del
numero, il 40% dei partecipanti ha una discalculia relativa al sistema del calcolo ed il 40% dei
partecipanti mostra un deficit di entrambi i sistemi (Biancardi et al., 2003; Tab. 1).

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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).

Apprendimenti misurati
Lettura: Brano MT correttezza e rapidità; Parole e Non parole (DDE-2)
Scrittura: Dettato di parole e non parole (DDE-2)
Calcolo: Batteria per la valutazione della discalculia evolutiva (BDE)

PROCEDURA
Valutazione
Abbiamo valutato le funzioni neuropsicologiche e gli apprendimenti dei partecipanti prima del
trattamento neuropsicologico (Valutazione Pre), al termine del trattamento (Valutazione Post) e
dopo 4 mesi dal termine del trattamento (Follow-up). In questi 4 mesi dal Post al Follow-up i
partecipanti svolgevano un trattamento sublessicale per la dislessia mirato al miglioramento
dell’accuratezza in lettura.

Trattamento neuropsicologico
Il trattamento svolto dai partecipanti ha previsto un incontro con cadenza settimanale della durata
di 1 ora per un totale di 16-20 ore. Nell'ora di intervento sono state trattate l’attenzione, la
memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale. L'intervento sull'attenzione include le seguenti
componenti: TR 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 (Daneman e Carpenter, 1980), FIT (Pascual-Leone & Burtis, 1974),
riordinamento di frasi e di sequenze di immagini. Gli esercizi di attenzione e di memoria di lavoro
scelti prevedono un doppio compito quindi sono caratterizzati da un altro controllo da parte
dell’esecutivo centrale.

ANALISI DEI DATI
È stata calcolata la percentuale di partecipanti che risulta migliorata, stabile o peggiorata sia alla
Valutazione Post che al Follow-up per ogni Quoziente della BDE (Quoziente Numerico, Quoziente
del Calcolo e Quoziente Totale). Poi è stata eseguita un'analisi longitudinale di frequenza.
Primo, per ogni Quoziente della BDE è stata calcolata la percentuale di partecipanti che risulta
migliorata, stabile o peggiorata alla Valutazione Post rispetto alla Valutazione Pre.
Secondo, prendendo come riferimento la percentuale di partecipanti migliorati, è stata calcolata
la percentuale di partecipanti che rientravano nella norma.
Infine, prendendo come riferimento la percentuale di partecipanti rientrata nella norma è stata
calcolata la percentuale di partecipanti che restava stabile, migliorava o peggiorava al Follow-up.

Nota. Questa procedura è stata eseguita per ogni esito del trattamento osservato nel campione di
partecipanti (es., è stata anche calcolata la percentuale di pazienti rientrati nella norma al termine
del trattamento ma ricaduti in patologia dopo 4 mesi dal termine del trattamento).

Criteri di miglioramento, stabilità e peggioramento. I criteri che definiscono il miglioramento, la
stabilità ed il peggioramento sono gli stessi per il confronto Valutazione Post–Valutazione Pre e
per il confronto Follow-up–Valutazione Post. Un partecipante migliorava se i punteggi ottenuti
alla Valutazione Post aumentavano di almeno 1 DS rispetto ai punteggi della Valutazione Pre,
peggiorava se i punteggi ottenuti alla Valutazione Post diminuivano di almeno 1 DS rispetto ai
punteggi della Valutazione Pre ed era stabile se i punteggi ottenuti alla Valutazione Post
aumentavano o diminuivano di un valore inferiore ad 1 DS.

Criterio di normalità/patologia. Un partecipante risultava nella norma se otteneva un punteggio
maggiore di 85 (M = 100 e DS = 15) altrimenti era nella fascia di patologia.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
I risultati mostrano che un trattamento neuropsicologico focalizzato su alcune funzioni
attentive e mnestiche ad alto coinvolgimento del SAS produce un miglioramento sia del
sistema del numero che del calcolo (Biancardi et al., 2003) in partecipanti con discalculia.
Rilevante è la “normalizzazione” dei profili individuali. Quindi, il potenziamento di funzioni
come attenzione e memoria di lavoro sembra essere un prerequisito specifico per il
miglioramento dell’abilità di calcolo (Moscovitch & Umiltà, 1990; Benso, 2004, 2007). Con ciò
confermiamo l’efficacia del trattamento neuropsicologico per DSA come la dislessia
(Mogentale & Chiesa, 2009) ed estendiamo tale efficacia al disturbo del calcolo.
A distanza di quattro mesi dal termine del trattamento, la percentuale di partecipanti che
mantiene il livello di normalità raggiunto è maggiore per il QC rispetto al QN (75% vs. 33,3%,
rispettivamente). Questo suggerisce che il trattamento neuropsicologico effettuato giochi un
peso funzionale maggiore per il sistema del calcolo. In altra parole, il trattamento avrebbe
potenziato proprio quelle capacità mentali fortemente reclutate durante la rappresentazione
dei segni aritmetici e la gestione delle corrispondenti procedure di calcolo mentale e scritto
(i.e., sistema del calcolo). Tale proposta è supportata dalla stretta relazione funzionale che
esiste tra attenzione, memoria di lavoro ed abilità di calcolo (es., Geary et al.,1993).
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RISULTATI
Al termine del trattamento il Quoziente Numerico (QN) ed il Quoziente Totale (QT) di tutti i
partecipanti risultano migliorati di almeno 1 DS (Tab. 2). Per il Quoziente del Calcolo (QC) un
miglioramento simile è evidente nell’ 80% dei partecipanti (Tab. 2). Al Follow-up più del 60% dei
partecipanti ha mantenuto i miglioramenti osservati nel QC e nel QN (Tab. 3). I miglioramenti
osservati nel QN sono stati mantenuti dal 40% dei partecipanti (Tab. 3).

Tab. 3. Percentuale di partecipanti con Discalculia che risulta migliorata, stabile o peggiorata al
Follow-up rispetto alla Valutazione Post (Post-Follow-up) per ogni Quoziente della BDE. In
parentesi è riportato il numero di partecipanti.

Tab. 2. Percentuale di partecipanti con Discalculia che risulta migliorata, stabile o peggiorata a
seguito del trattamento (Pre – Post) per ogni Quoziente della BDE. In parentesi è riportato il
numero di partecipanti.

L’analisi longitudinale di frequenza mostra che il Quoziente Totale (QT) di tutti i partecipanti è
migliorato di almeno 1 DS al termine del trattamento ed è rientrato nella norma (QT > 85; Tab.
4). Per il 60% dei partecipanti il miglioramento si è mantenuto stabile al Follow-up (Tab. 4).
Il Quoziente Numerico (QN) di tutti i partecipanti è migliorato al termine del trattamento di
almeno 1 DS. Di questi partecipanti, il 60% è rientrato nella norma (QN > 85) e di questo 60% un
terzo è risultato stabile al Follow-up (Tab. 4).
Il Quoziente di Calcolo (QC) dell'80% dei partecipanti è migliorato di almeno 1 DS al termine del
trattamento ed è rientrato nella norma (QC > 85; Tab. 4). Per il 75% di questi partecipanti il
miglioramento si è mantenuto stabile al Follow-up (Tab. 4).

Tab. 4. Percentuale di partecipanti con Discalculia 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 partecipanti .

Tab. 1. Percentuale di partecipanti con Discalculia relativa al sistema del numero (Quoziente
Numerico), del calcolo (Quoziente del calcolo) o ad entrambi i sistemi. In parentesi è riportato il
numero di partecipanti. Tutti i partecipanti hanno un Quoziente Totale inferiore a 85 (z < -1)
misurato con la batteria BDE.
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