
1: ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELCAMPIONE

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.
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

Per ogni paziente è stata calcolata la percentuale di quanti moduli di trattamento hanno avuto un
miglioramento clinicamente significativo (punteggi di +1, +2) rispetto al totale di moduli effettuati.
Dai dati raccolti si evidenzia che indipendentemente dalla condizione clinica presente, prevale un
miglioramento globale superiore al 75 %. Si segnala inoltre che tale prevalenza si verifica anche
nella condizione di comorbidità. Ciò suggerisce l’ampia modificabilità di queste condizioni anche
nei casi di comorbidità che potrebbero essere più gravi.
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3:DURATA TRATTAMENTI
Dai dati raccolti si conferma che la condizione di difficoltà di apprendimento richiede un intervento
di durata minore ma non si rilevano differenze significative fra la durata dei trattamenti nelle
condizioni di Disturbo Specifico e la condizione di comorbidità. Ciò potrebbe essere l’effetto della
scelta dell’approccio neuropsicologico che non si limita a trattare la sola funzione deficitaria ma
stimola il sistema cognitivo nel suo complesso.

4:RELAZIONE TRA EFFICACIA TRATTAMENTO E SODDISFAZIONE
PERCEPITA

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.
Non si rileva una relazione diretta tra la percentuale di miglioramento rilevato e la percentuale di
soddisfazione percepita dal paziente: anche i pazienti che hanno avuto uno scarso miglioramento si
dichiarano comunque soddisfatti dell’intervento e delle ricadute sulla vita quotidiana. Ciò induce a
mettere in discussione i tradizionali metodi di valutazione dell’efficacia, suggerendo l’importanza di
includere nella valutazione dell’efficacia la percezione della famiglia sul cambiamento avvenuto.
Tale dato sottolinea inoltre l’importanza della relazione terapeutica e della presa in carico nella
sensazione della famiglia di essere stata accolta nel bisogno espresso.

Diagnosi Numero
pazienti

Dislessia 45

Disortografia 13

Discalculia 13

Misto 99

Disturbo di comprensione 2

Difficoltà di apprendimento 33

Totale 205

I Disturbi Specifici di Apprendimento si configurano come una condizione clinica che si caratterizza
per una limitazione dell’autonomia nell’utilizzo di una specifica abilità (lettura, scrittura e calcolo)
con conseguenti difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi scolastici e disistima.
Tali disturbi possono essere presenti singolarmente o associati ad altri Disturbi Specifici
dell’Apprendimento o dello sviluppo.
E’ dunque importante effettuare un intervento tempestivo al fine di 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. Poiché nei soggetti con Disturbi Specifici di
Apprendimento si rilevano deficit non solo in una singola funzione (lettura, scrittura, calcolo) ma
anche in altre aree (attenzione, memoria, comprensione del testo, abilità di studio, componenti
emotive e sociali), presso il nostro Centro i pazienti ricevono un trattamento neuropsicologico
multidimensionale composto di più moduli di intervento.
In letteratura viene considerato efficace ed efficiente un trattamento che migliora l’evoluzione del
processo più di quanto atteso dalla sua evoluzione spontanea e che si mantiene stabile a valutazioni
follow-up effettuate a distanza di almeno 3-6 mesi (Patrizio Tressoldi e Claudio Vio, 2008).
Tuttavia limitarsi a considerare il cambiamento in un’unica funzione rischia di non cogliere appieno
le modificazioni avvenute in un intero sistema cognitivo in via di sviluppo.
Pertanto appare fondamentale effettuare una valutazione di efficacia dell’intero percorso
riabilitativo.
Il presente lavoro riporta l’analisi preliminare effettuata su un campione di pazienti che hanno
effettuato un percorso riabilitativo presso il nostro Centro, al fine di analizzare l’efficacia del percorso
in funzione della presenza di diagnosi di Disturbo Specifico isolato o in comorbidità mettendola in
relazione con la soddisfazione percepita dalla famiglia.

INTRODUZIONE

CAMPIONE
Le analisi sono state condotte su un campione di N° 205 pazienti di età compresa tra gli 8 e i 19
anni 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.

PROCEDURA
Sul campione è stata condotta inizialmente un’analisi di frequenza al fine di individuare la
distribuzione di diagnosi e la durata media del trattamento (numero di incontri) differenziata per
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).
Al fine di valutare l’efficacia dell’intero percorso per ogni paziente è stata calcolata la percentuale di
quanti moduli di trattamento hanno avuto un miglioramento clinicamente significativo (punteggi
di +1, +2) rispetto al totale di moduli effettuati. Tale misurazione di efficacia è stata
successivamente messa in relazione con il livello di soddisfazione percepito dalla famiglia.

OBIETTIVI
Analizzare in funzione della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento o di comorbidità
tra DSA:
• La durata e l’efficacia dell’intero percorso riabilitativo
• L’ efficacia percepita dal paziente
• La relazione fra le due variabili

METODO

DISCUSSIONE DEI RISULTATI


