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1: ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE

I dati raccolti evidenziano innanzitutto l’elevata percentuale di comorbidità fra i singoli disturbi dell’Apprendimento rispetto ai casi di disturbo isolato a carico della lettura (Dislessia). Nel
nostro campione infatti, il 74% dei partecipanti si colloca in questo quadro diagnostico a conferma di quanto rilevato da Nicolson e Fawcett (2007) secondo i quali 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.

Dei soggetti considerati il 37% presenta prevalenti difficoltà nella correttezza di lettura, il 38% nella rapidità di lettura e il 25% dei soggetti presenta difficoltà in entrambi i parametri.

2: ANALISI DELLA PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO

Correttezza di lettura

Per ogni soggetto è stata rilevata la presenza o meno di miglioramento sia a livello ipsativo che normativo nella correttezza di lettura. Si riscontra una riduzione di almeno il 50% degli
errori (miglioramento ipsativo) nel 62% dei casi indipendentemente dal livello di partenza (normale o patologico) e un cambio di fascia di prestazione (miglioramento normativo) nel 59% dei
soggetti.

Dall’analisi svolta si evidenzia quindi che in 8 casi su 41 (19,5%) non vi è una corrispondenza fra i due criteri di miglioramento. In particolare in 5 casi (12%) pur essendoci una riduzione
del 50% degli errori non c’è un passaggio di fascia di prestazione (miglioramento ipsativo ma non normativo).

Rapidità di lettura

Per ogni soggetto è stata verificata la presenza o meno di miglioramento sia a livello ipsativo che normativo nella rapidità di lettura. Si rileva che dopo un trattamento sulla lettura di circa
20 incontri svolti in 3-5 mesi, il campione considerato acquista in media 0,33 sillabe al secondo quindi ben di più di quanto atteso dall’evoluzione spontanea.
Si riscontra un miglioramento superiore al recupero spontaneo (miglioramento ipsativo) nel 70% dei casi e un cambio di fascia di prestazione (miglioramento normativo) nel 24% dei
soggetti.

Si rileva che pur essendoci stato nel 70% dei casi un miglioramento superiore al recupero spontaneo, il 76% non cambia fascia di prestazione. Quindi dall’analisi dei dati emerge che in 26
casi su 46 (56%) non c’è una corrispondenza fra i due criteri di miglioramento. In particolare in 24 casi (52%) pur essendoci un miglioramento clinicamente significativo della velocità di
lettura non emerge un cambiamento normativo.

3: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E’ interessante notare come sia in riferimento all’accuratezza, sia in riferimento alla rapidità i dati si distribuiscono diversamente a seconda che si consideri il dato normativo piuttosto che
quello ipsativo e che il miglioramento clinico spesso non viene evidenziato se si prende in considerazione solo il cambiamento di fascia di prestazione.
In relazione ai dati osservati appare pertanto utile rilevare il cambiamento in maniera ipsativa, al fine di evidenziare l’effettivo miglioramento del paziente in seguito ad un trattamento
specifico sulle abilità di lettura, e di comunicare in modo puntuale ai famigliari e alla scuola, il reale livello di funzionamento del soggetto. Tuttavia il confronto normativo non va
tralasciato in quanto permette di avere un quadro di riferimento circa le difficoltà che il singolo soggetto si trova ad affrontare rispetto ai coetanei di pari età e scolarità e alle richieste
dell’ambiente scolastico.

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
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«Se un trattamento deve essere davvero utile per i professionisti che lo applicano, non
basta che sia statisticamente significativo (statistically significant): deve avere effetto
abbastanza grande da essere rilevante clinicamente (clinically meaningful)», Santo Di
Nuovo, 2008.
Si discute molto in psicologia in merito a come evidenziare in modo sufficientemente
affidabile l’efficacia di un trattamento.
Per quanto riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come per altri disturbi
neuropsicologici, il criterio di «normalizzazione» o «recupero» dell’abilità o funzione
cognitiva deficitaria fa riferimento ad una condizione compatibile con i cosiddetti livelli o
range di normalità (Tressoldi e Vio, 2008).
Nella pratica clinica tuttavia questo ipotetico rientro nella normalità è molto difficile da
riscontrare. La valutazione dell’efficacia di un percorso riabilitativo in età evolutiva è
caratterizzata da numerose criticità: i test di valutazione cambiano da un’età all’altra,
cambiano le tarature e le difficoltà stesse risultano avere un peso diverso a seconda dell’età
considerata. Pertanto misurare l’esito di un percorso riabilitativo in termini di punti zeta o
fasce di prestazione rischia di non evidenziare appieno un miglioramento rispetto al livello
di partenza.
La proposta che è stata fatta in contesto italiano, e poi recepita dalla Consensus
Conference, è stata quella di considerare come miglioramento clinico nella velocità di
lettura di un brano o di parole isolate, un cambiamento superiore a quello atteso
dall’evoluzione naturale in bambini dislessici. Questo cambiamento, espresso in sillabe al
secondo, corrisponde ad un incremento annuo di circa 0,3 sillabe al secondo per la lettura
di brano, per anno scolastico dalla terza elementare alla terza media, corrispondente a
circa la metà di quanto acquisito dai normolettori nello stesso tempo. Per quanto riguarda
la correttezza di lettura, data la regolarità del rapporto tra ortografia e fonologia nella
nostra lingua, viene proposto come criterio clinico di miglioramento una riduzione di
almeno il 50% del numero di errori (Tressoldi e Vio, 2008).
Il presente lavoro riporta l’analisi preliminare svolta su un campione di pazienti che hanno
effettuato un percorso riabilitativo presso il nostro Centro, al fine di analizzare se l’efficacia
di un trattamento sulla lettura è più evidente a livello normativo in riferimento alle fasce
criteriali oppure a livello ipsativo, utilizzando i punteggi grezzi e confrontandoli con la
prestazione precedente del soggetto.

INTRODUZIONE
CAMPIONE
Le analisi sono state condotte su un campione di N°47 pazienti di età compresa tra gli 8 e
i 19 anni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Dislessia) isolato/in
comorbidità, 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 delle diagnosi e separare i casi con diagnosi di Disturbo isolato a carico della
lettura e i casi in comorbidità con altri DSA. Tutti i soggetti considerati hanno effettuato,
prima del trattamento sulla lettura, un trattamento mirato alla riabilitazione delle funzioni
esecutive che, porta a delle ricadute positive sia sulla rapidità che sull’accuratezza di
lettura seppure non oggetto diretto del trattamento, come evidenziato da pubblicazioni
precedenti (Facco e Mogentale, 2009).
Sono stati successivamente individuati i pazienti con prevalenti difficoltà relative al
parametro accuratezza di lettura, i pazienti con difficoltà prevalentemente a carico del
parametro rapidità e quelli con difficoltà in entrambi i parametri.
Si è poi proceduto a selezionare la percentuale di pazienti con un miglioramento
significativo nella correttezza (riduzione degli errori di almeno il 50%) e nella rapidità
(miglioramento superiore a quanto atteso dall’evoluzione spontanea) e si è calcolata la
percentuale di coloro che in seguito al trattamento hanno effettuato un cambio di fascia di
prestazione (ad es. da Richiesta di Attenzione a Prestazione sufficiente).

OBIETTIVI
Verificare se i pazienti che hanno avuto un miglioramento ipsativo in seguito al
trattamento, presentano un cambiamento anche a livello normativo (cambio di fascia di
prestazione).

METODO


