
INTRODUZIONE
I Disturbi Specifici di Apprendimento rappresentano una condizione clinica che limita l’autonomia nell’utilizzo
di una specifica abilità (lettura, scrittura e calcolo) con conseguenti difficoltà nel raggiungimento degli
obiettivi scolastici e disistima. La pratica clinica evidenzia un’alta presenza di comorbidità sia fra i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento sia con altre condizioni cliniche quali disprassia, disturbi del comportamento e
dell’umore, ADHD, disturbi d’ansia, ecc..
E’ dunque importante intervenire tempestivamente tramite una presa in carico finalizzata a ridurre l’impatto
del disturbo nella vita quotidiana nonché facilitare e rendere positivo l’inserimento scolastico e sociale
sviluppando al massimo le potenzialità del soggetto. All’interno della presa in carico viene attuato il
programma riabilitativo il quale deve essere necessariamente condiviso con la famiglia e deve definire le aree
di intervento specifiche, gli obiettivi, i tempi, le modalità di erogazione degli interventi e la verifica degli
stessi, aspetti che devono essere fondati su un chiaro modello teorico di riferimento e su evidenze
scientifiche (Consensus Conference). Presso il nostro Centro i pazienti ricevono un trattamento
neuropsicologico multidimensionale composto di più moduli di intervento, mirati a riabilitare le aree
deficitarie (funzioni neuropsicologiche, apprendimenti specifici) nonché le aree di difficoltà scolastica
(comprensione del testo, metodo di studio) senza tralasciare le componenti emotive e sociali. Gli esiti dei
trattamenti in termini di efficienza ed efficacia sono stati già precedentemente analizzati
(Mogentale Carla e al., 2010).
Il presente lavoro riporta l’analisi preliminare effettuata su un campione di pazienti che hanno concluso il
trattamento proposto presso il nostro Centro, al fine di analizzare la variabilità del percorso e il
mantenimento dell’esito in funzione della presenza di diagnosi di Disturbo Specifico isolato/in comorbidità o
di difficoltà scolastiche.

METODO
CAMPIONE
Le analisi sono state condotte su un campione di n° 63 pazienti con diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Discalculia) isolato/in comorbidità o con difficoltà di apprendimento.
Questi pazienti sono stati selezionati da un gruppo più ampio inserito all’interno del Sistema di Qualità
vigente presso il Centro e in continua implementazione. Tali casi sono stati scelti perché hanno già concluso il
percorso previsto. All’interno di questo campione sono stati poi isolati coloro che hanno effettuato una
valutazione a distanza di tempo (n° 15 follow-up a distanza media di 16 mesi dall’ultima valutazione di
controllo) al fine di verificare l’efficacia dei trattamenti riabilitativi neuropsicologici e il mantenimento nel
tempo.

PROCEDURA
Sul campione è stata condotta inizialmente un’analisi di frequenza al fine di individuare la percentuale di
diagnosi. E’ stata poi analizzata l’efficacia dei trattamenti conclusi sulla base dei punteggi inseriti all’interno
del Sistema di Qualità. I punteggi attribuiti rappresentano una valutazione degli esiti dei singoli interventi che
tiene conto sia del miglioramento statistico sia del miglioramento clinico sia delle aspettative dell’utenza
rispetto all’andamento atteso. Il punteggio è stato stabilito sulla base di una scala a 4 punti (+2 migliorato; +1
poco migliorato; -2 nessun miglioramento; -3 peggiorato).
E’ stata infine condotta un’analisi sui follow-up al fine di verificare il mantenimento dei risultati a distanza di
tempo. In questo caso è stato attribuito un punteggio che tiene conto del livello di compensazione del
disturbo rispetto alla valutazione iniziale utilizzando la scala sopra citata.

OBIETTIVI
Analizzare in funzione della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento o di comorbidità tra DSA:
•La variabilità dell’esito del percorso riabilitativo
•Il mantenimento dell’esito alle valutazioni di follow-up
• L’ efficacia percepita dal paziente

DISCUSSIONE RISULTATI

1: ANALISI DELLE COMORBIDITA’ PRESENTI NEL CAMPIONE
I dati raccolti evidenziano innanzitutto l’elevata percentuale di comorbidità fra i singoli disturbi
dell’Apprendimento. Nel nostro campione infatti, quasi la metà dei partecipanti si colloca in questo quadro
diagnostico a conferma di quanto rilevato da Nicolson e Fawcett (2007) per cui nell’esperienza clinica la
prevalenza di situazioni in cui vi sono più disturbi dell’apprendimento associati è nettamente superiore alla
prevalenza di singoli quadri clinici di DSA. Si rileva inoltre una bassa percentuale di pazienti con discalculia
pura.
Tali dati hanno importanti ripercussioni a livello clinico tanto che oggi si arriva a mettere in discussione l’idea
stessa di disturbo specifico dell’apprendimento in favore della convinzione dell’origine multifattoriale di
questi disturbi (G. Di Filippo e P. Zoccolotti; Dislessia, vol 6, n.1, 2009).
Rispetto alla riabilitazione del disturbo risulta pertanto preferibile sperimentare trattamenti che permettano
una visione multicomponenziale del disturbo e che non si rivolgano alla singolo abilità scolastica (lettura,
scrittura, calcolo) ma a ogni componente neuropsicologica, psicologica e sociale che possa influenzare e co-
determinare l’evoluzione futura del disturbo (Rourke e Fuerst, 1995).

2: ANALISI DELLA PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO

Dai dati raccolti si evidenzia che indipendentemente dalla condizione clinica presente, la maggior parte dei
pazienti (superiore al 70%) ottiene un miglioramento rispetto alla precedente valutazione.
Focalizzandosi sulla percentuale di pazienti non migliorati, si vede che la percentuale maggiore di non
miglioramento o poco miglioramento si verifica nelle situazioni di comorbidità (32% di non miglioramento).
Tale dato risulta in linea con quanto affermato nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate al Decreto Ministeriale 12/7/2011,i in cui si
afferma che in caso di comorbidità il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché
ognuno dei disturbi implicati nella comorbidità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

Risulta più difficile da spiegare perché è più alta la percentuale di chi migliora fra i DSA rispetto ai soggetti con
difficoltà di apprendimento. Si ipotizza che tale dato sia dovuto al fatto che le difficoltà di apprendimento
sono caratterizzate da un quadro più sfumato e che ci sia una correlazione meno significativa tra componenti
neurobiologiche ed espressione delle difficoltà. Oppure potrebbe trattarsi di un fenomeno simile a quanto già
riscontrato da Stella e Savelli per cui dislessici severi migliorano proporzionalmente di più rispetto a dislessici
più lievi.

3: PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE

Sono stati raccolti i dati di soddisfazione attraverso dei questionari e calcolata la percentuale di soddisfazione
dell’utente. Il grado di soddisfazione è stato classificato in 4 fasce:
•Molto soddisfatti: se la percentuale è superiore a 75
•Soddisfatti: se la percentuale si colloca fra 50 e 75
•Poco soddisfatti: se la percentuale si colloca fra 25 e 50
•Per nulla soddisfatta: se la percentuale di soddisfazione è inferiore a 25

Nessun utente si dichiara mediamente poco soddisfatto o non soddisfatto del trattamento
indipendentemente dal tipo di diagnosi.
La condizione che sembra avere la maggior percentuale di soddisfazione è la condizione di dislessia.

4: DURATATRATTAMENTI

La maggior parte degli utenti (in media il 73%) fa un trattamento di 2 moduli. Le condizioni che richiedono un
trattamento più lungo sono le situazioni di comorbidità e di dislessia. Ciò conferma ulteriormente quanto
emerso sopra. Rimane da verificare se la durata del trattamento riscontrata è effettiva in quanto il
trattamento previsto è stato portato a termine oppure se è dovuta a uno o più drop-out dell’utente, aspetto
che si presume nella comorbidità.

5: FOLLOW-UP

Si evidenzia che mentre in caso di Disturbo Specifico o di difficoltà il disturbo risulta migliorato rispetto alla
situazione iniziale nella totalità dei casi, in presenza di comorbidità il disturbo in alcuni casi persiste nel tempo
o addirittura peggiora. Ciò conferma ulteriormente la maggior gravità dei casi con comorbidità e dà
informazioni rispetto alla prognosi del disturbo.
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COMORBIDITA’

Dislessia e disortografia 10 (36%)

Dislessia e discalculia 7 (25%)

Discalculia e disortografia 2 (7%)

Disturbo misto dislessia (discalculia e
disortografia)

9 (32%)


