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1: ANALISI DELLA PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO NEL SINGOLO TRATTAMENTO
Ogni soggetto ha ricevuto almeno 3 cicli di intervento individuale centrati sulle singole funzioni deficitarie e sulle altre aree di difficoltà (es. metodo di studio). Ogni ciclo di trattamento ha
avuto una durata di circa 20 ore, con frequenza settimanale o bisettimanale (3/5 mesi). Al fine di valutare l’efficacia di ogni singolo ciclo si è proceduto alla somministrazione di test
standardizzati all’inizio e alla fine dell’intervento.
E’ stata quindi calcolata la percentuale di miglioramento, all’interno del campione, per ogni singolo modulo di intervento:

• L’82% dei soggetti migliora in seguito ad un trattamento sulle funzioni esecutive.
• Il 65% dei soggetti migliora in rapidità o/e accuratezza in seguito ad un trattamento sublessicale della lettura.
• Il 73% dei soggetti migliora in seguito ad un trattamento sulla comprensione del testo.
• Il 67 % dei soggetti migliora in seguito ad un percorso di potenziamento del metodo di studio personale.

2: ANALISI DELLA PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO DELL’INTERO PERCORSO

Dai dati raccolti si evidenzia che l’80% dei soggetti ha un esito positivo su più del 75% dei cicli di trattamento eseguiti .

3: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 dell’intero percorso di trattamento.
Il 74% degli utenti si dichiara molto soddisfatto del percorso intrapreso.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Considerando i dati trattati emerge un’alta modificabilità sia delle singole componenti trattate, sia del quadro complessivo. Data la maggiore efficacia
L’efficacia del trattamento risulta pertanto maggiore nell’intero percorso rispetto alle singole componenti, quindi in presenza di disturbo specifico dell’apprendimento quale la dislessia è
necessario un intervento non solo nelle abilità di lettura ma anche nelle abilità di studio.

«Se il saggio indica la Luna, lo stolto guarda il dito”
Proverbio cinese

Non è corretto guardare solo al problema della lettura ma è necessario guardare alle ricadute neuropsicologiche sottostanti che secondo vari (Karmiloff e Benso) modelli depongono
Globalmente il campione valutato secondo i crteri di efficacia clinica e statistica mostra alya modificabilità delle singole componenti e della somma delle singole abilità e del percorso con ampie ricadute nella storia di vita del
soggetto. Come da dati già riportati la percentuale di efficacia del percorso più complesso è stata notevolmente più efficace . Dunque non guardiamo al dito ma guardiamo alla luna pensando al futuro di questi ragazzi!

IL DITO O LA LUNA? QUALE MISURA DEL CAMBIAMENTO?
Efficacia del singolo trattamento o dell’intero percorso.
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Negli ultimi anni la ricerca in neuropsicologia evolutiva ha cercato di individuare il core
deficit delle diverse forme specifiche dei disturbi dell’apprendimento (dislessia,
disortografia, disgrafia, discalculia) ma oggi si è raggiunta una comune convinzione
sull’origine multifattoriale di questi disturbi, tanto da mettere in discussione il termine
stesso di “disturbo specifico” (Di Filippo e Zoccolotti, 2009).
Per comprendere meglio le ricadute funzionali di tali disturbi si raccomanda (PARCC,
2011) la valutazione di altre funzioni neuropsicologiche (attenzione, memoria, linguaggio).
Studi presenti in letteratura danno infatti rilevanza ad alcuni aspetti caratteristici del
profilo neuropsicologico dei soggetti dislessici come concausa del perdurare delle difficoltà
scolastiche conseguenti a deficit di lettura (Penge, 2008).
Le difficoltà scolastiche non riguardano solamente l’area di apprendimento deficitaria (ad
esempio, lettura) ma hanno ricadute significative sull’intero percorso scolastico dello
studente (ad esempio, una lettura lenta e scorretta può interferire con il processo di
studio) portando ad un minor successo e ad un aumento del rischio di dispersione
scolastica.
Ad esempio, compensare i bambini e ragazzi con dislessia significa renderli meno
dipendenti dal processo di decodifica affinché possano comprendere, apprendere e
spendere la conoscenza acquisita in modo comparabile ai soggetti "normali", grazie alla
mediazione di altre abilità.
Appare perciò utile proporre trattamenti multicomponenziali, che non si rivolgano solo alla
singola funzione deficitaria ma a ogni componente neuropsicologica, psicologica e sociale
che possa influenzare e intervenire nell’evoluzione futura del disturbo.
Il presente lavoro si propone di discutere, tramite un’analisi preliminare, il seguente
quesito:
E’ sufficiente valutare l’efficacia del singolo trattamento sulla funzione deficitaria (ad
esempio, lettura)? Oppure è più opportuno valutare l’efficacia dell’intero percorso?

CAMPIONE
Le analisi sono state condotte su un campione di N°61 pazienti di età compresa tra gli 8 e i
19 anni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento isolato/in comorbidità,
selezionati da un gruppo più ampio inserito all’interno del Sistema di Qualità vigente
presso il Centro e in continua implementazione. I pazienti selezionati hanno ricevuto
presso il nostro centro almeno 3 cicli riabilitativi riguardanti le funzioni neuropsicologiche
di base, la funzione deficitaria (lettura/ortografia/calcolo) e altre aree di difficoltà
(comprensione/metodo di studio/produzione orale e scritta).

PROCEDURA
Sul campione è stata calcolata la percentuale di miglioramento su ciascun ciclo di
trattamento effettuato e sull’intero percorso, sulla base dei punteggi inseriti all’interno del
Sistema di Qualità adottato dal Centro. 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 è stata calcolata la percentuale di
miglioramento di ogni singolo paziente rispetto al suo 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
Valutare:
• L’efficacia del singolo trattamento sulla funzione deficitaria
• L’efficacia dell’intero percorso
• La soddisfazione percepita dagli utenti.

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
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