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Un gruppo di dislessici compensati dopo essere stati sottoposti a trattamento riabilitativo neuropsicologico 
e sub-lessicale, sono stati rivisti per un follow up a distanza mediamente di 2 anni dalla conclusione del 
trattamento. 
Dai risultati delle analisi statistiche effettuate si evidenzia : 
Per i prerequisiti neuropsicologici iniziali: 
•Come già emerso in nostre pubblicazioni precedenti la stimolazione dell’attenzione selettiva, seppur non 
deficitaria all’ingresso del trattamento, porta a notevoli ricadute sulla compensazione di deficit a carico di 
velocità e correttezza in lettura, abilità di calcolo a mente, comprensione di brano. A distanza di 2 anni circa 
dalla fine del trattamento i benefici della stimolazione in oggetto sono mantenuti. 
•Per la memoria a breve termine verbale, non oggetto di trattamento (vengono trattate le componenti 
verbale e visuospaziale della memoria di lavoro) subisce un incremento significativo con il trattamento 
perdendo però i benefici al follow up e questo concordemente alla letteratura neuropsicologica sui disturbi 
mnesici che sconsiglia di lavorare sulla componente “rigida” della memoria  a breve termine, poco 
modificabile, concentrando l’intervento piuttosto sulla automatizzazione dei sottoprocessi e sulle strategie 
di memoria. Stupisce che dal grafico che riporta i punteggi WISC accorpati per memoria di cifre in avanti e 
indietro (la seconda è una misura di memoria di lavoro verbale oggetto del trattamento) non risultino 
miglioramenti significativi stabili nel tempo. 
•Per la memoria a breve termine visiva perdurano i benefici del trattamento a distanza di 2 anni circa 
nonostante la funzione fosse in norma all’inizio del trattamento e non oggetto di trattamento ma 
stranamente (forse a causa della scarsa numerosità del campione) la tendenza visivamente significativa del 
miglioramento non viene confermata dalla statistica. 
 

 
Per gli apprendimenti: 
•La rapidità di lettura di brano, vista anche la composizione del nostro campione, non evidenzia 
miglioramenti statisticamente significativi  avendo un livello di partenza di velocità (visto che i soggetti 
erano prevalente alle scuole medie ) già vicini al massimo della velocità di lettura per brano della media dei 
dislessici anche in compensazione spontanea. 
•La velocità di lettura di parole e non parole, oggetto di trattamento, a distanza di due anni non 
manifestano un miglioramento statisticamente significativo (anche se  visivamente si evidenzia una 
tendenza) probabilmente per l motivazioni di cui sopra. 
•La comprensione del testo narrativo subisce un incremento significativo con il trattamento ma dopo circa 
due anni dalla conclusione, rispetto alle norme attese per età  e scolarità, il beneficio (statisticamente 
parlando) sembra vanificato. 
 
 
RIFLESSIONE 
 
•La stimolazione di attenzione e memoria di lavoro in soggetti con DSA e con dislessia nello specifico non 
dovrebbe probabilmente riguardare un solo “modulo” di trattamento ma accompagnare ciclicamente il 
trattamento anche degli apprendimenti. Questo probabilmente perché componenti di diversa complessità  
attentivo/esecutiva/memoria di lavoro entrano in campo in momenti diversi dello sviluppo, recupero e 
consolidamento delle abilità scolastiche. E questo anche coerentemente con lo sviluppo di maggiori abilità 
strategiche “esecutivo-frontali”  con l’età e la concomitante aumentata richiesta scolastica. 
•La compensazione di deficit a  carico di decodifica  non sembrano così buoni nel campione studiato ma 
probabilmente ciò è imputabile all’età del campione e al fatto che qui si è provveduto alla analisi 
puramente statistica e non all’analisi di significatività clinica (differenza miglioramento rispetto al recupero 
spontaneo atteso, cosa che già in altre pubblicazioni aveva dato risultati positivi) 
•Le abilità di comprensione sembrano rispondere meglio di tutto al trattamento a breve ma cedere dopo 
due anni circa dalla fine del trattamento. Ciò potrebbe essere compatibile con  l’aumento vertiginoso di 
complessità dei processi che sottendono ad una comprensione sempre più legata a processi inferenziali, a 
modelli mentali, ecc. proprio i livelli di maggiore difficoltà nei DSA. 
•La ricaduta sulla scelta delle misure compensative-dispensative dovrebbe privilegiare via via sempre 
misure più strategiche  (schemi anche in uso anticipatorio) e sempre meno misure dispensative, con un 
accento più su misure che favoriscano il risparmio attentivo (messa in sequenza di compiti e non in 
parallelo), accentuazione dell’esplicitazione di procedure anche in modalità visiva, progressiva integrazione 
delle misure compensative-dispensative nate per i DSA con le misure nate per disturbi da deficit 
dell’attenzione o ADHD (segmentazione richieste, spostamento da un compito all’altro, non tanto 
disponibilità di più tempo ma massiccio utilizzo di strategie di comprensione, immagazzinamento 
dell’informazione e recupero basato su processi logici sequenziali  categoriali sempre con supporto visivo). 
 
CONCLUSIONI 
 
Questi dati preliminari richiedono un approfondimento della evoluzione delle funzioni attentivo-mnestico 
oggetto di preliminare trattamento, nel nostro modello di intervento neuropsicologico della dislessia e dei 
DSA, anche a medio e lungo termine, non potendo dare per scontato che l’impulso iniziale dato alla 
compensazione dei DSA grazie al trattamento dei prerequisiti sia stabile nel tempo e sufficiente per fasi di 
elaborazione cognitiva scolastica superiore. 
Il presente studio richiede sicuramente un ampliamento del campione e una maggiore omogeneità tra i 
pazienti sia per età che per livello iniziale di disturbo (es. scegliendo casi con livello paragonabile di velocità 
lettura sillabe/secondo e non solo con simile età cronologica). 
Utile è un follow up dopo un anno dopo la fine del trattamento, dopo 2 anni e, sicuramente ad ogni 
ingresso in un nuovo ciclo scolastico, visto il cambiamento delle richieste poste ai soggetti con DSA e al 
mutare del rapporto tra funzioni compensate statisticamente, clinicamente, le richieste ambientali e la 
progressiva difficoltà nella applicazione di misure compensative-dispensative efficaci per il livello di 
richiesta posta. 
 
 
 
 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Un gruppo di dislessici compensati dopo essere stati sottoposti a trattamento riabilitativo neuropsicologico e 
sub-lessicale, sono stati rivisti per un follow up a distanza mediamente di 2 anni dalla conclusione del 
trattamento. La compensazione di funzioni attentive, mnestiche a breve termine, della correttezza e velocità 
di lettura in brani, di parole e non parole nonchè della comprensione del testo scritto, vengono analizzate 
nel tempo per stabilità e per i livelli di predittività iniziali evidenziando un mantenimento del beneficio del 
trattamento sia per le variabili neuropsicologiche attenzione e memoria di lavoro che per la decodifica. Non 
così stabile appare invece il profilo della abilità di comprensione. 
Dall’andamento clinico rilevato si formulano proposte per la scelta, e la sua modifica nel tempo, delle misure 
compensative e dispensative, nonché elementi per una prosecuzione del trattamento in collaborazione tra 
clinici, insegnanti e genitori. 
 
 
METODO 
12 ragazzi (scolarità media:3,42; D.S: 1,62), 9 maschi e 3 femmine,  a seguito di una valutazione 
neuropsicologica e degli apprendimenti (tempo 1), hanno svolto un percorso riabilitativo sia di 
potenziamento neuropsicologico su attenzione, memoria e pianificazione, sia un trattamento specifico a 
seconda del disturbo di apprendimento specifico (tempo 2). Dopo un intervallo temporale di circa due anni 
di interruzione del trattamento, sono stati rivalutati (tempo 3).  
 
 
ANALISI DEI DATI 
È stato eseguito un T test fra i tempi 1-2, 2-3, 1,3 per verificare l‘efficacia del trattamento alla prima 
valutazione, dopo il ciclo di trattamento specifico e al follow up. 
 
RISULTATI 
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