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INTRODUZIONE
Il presente lavoro indaga gli effetti di un trattamento neuropsicologico delle componenti
attentive, mnestiche ed esecutive sulla riduzione dei deficit associati ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA).
In letteratura non si è ancora riusciti a definire in modo univoco le funzioni cognitive
neuropsicologiche in rapporto causale con i singoli DSA. La frequente comorbidità che si rileva fra
i vari disturbi suggerisce che alla base ci siano fattori di rischio comuni (Pennington, 2006).
Nell’ipotesi che proprio alcune funzioni attentive, mnestiche ed esecutive costituiscano tale base,
già in un recente lavoro (Mogentale e Chiesa, 2009), era emersa l’utilità di affiancare a un
trattamento specifico incentrato sul disturbo, in contemporanea, un trattamento sui prerequisiti
neuropsicologici sottostanti gli apprendimenti per favorire non solo l’acquisizione della
competenza in esame (dislessia) ma allo stesso tempo per affrontare i disturbi presenti in
comorbidità.

SCOPO DEL PRESENTE LAVORO
Scopo di questo lavoro è indagare l’efficacia di un trattamento esclusivamente incentrato sulle
componenti neuropsicologiche di base sui DSA presenti, prima di intervenire in modo specifico sul
singolo disturbo evidenziandone in tal modo la ricaduta riabilitativa e le implicazioni dal punto di
vista teorico. In base all’approccio neurocostruttivista, infatti, lo studio degli effetti di metodi
riabilitativi diversi potrebbe essere lo strumento più appropriato per fornire le maggiori
informazioni sulla causa di un DSA (Facoetti & Cornoldi, 2007), e in questo senso si colloca il
nostro lavoro.

METODO

PARTECIPANTI
Hanno partecipato allo studio 28 soggetti, di cui 19 maschi e 9 femmine d’età compresa fra gli
otto e i quindici anni con diagnosi primaria di dislessia ed uno o più disturbi in comorbidità,
secondo i criteri stabiliti dalla Consensus Conference (2007) (tabella 1).

STRUMENTI
Le prove applicate prima e dopo il trattamento e al follow-up sono le seguenti:
ATTENZIONE:Matrici Attentive, Test di Toulouse-Pieron
MEMORIA: Memoria di cifre (WISC-R); Test di Corsi; TEMA
FUNZIONI ESECUTIVE: Torre di Londra, Labirinti (WISC-R)
LETTURA: lettura di brano MT; lettura di parole e non parole (DDE-2)
SCRITTURA: Dettato di parole e non parole (DDE-2)
CALCOLO: BDE
QUESTIONARI: SDAG, SDAB

PROCEDURA
Dopo un’accurata valutazione cognitiva, neuropsicologica e degli apprendimenti scolastici, i
soggetti sono stati sottoposti ad un trattamento riabilitativo neuropsicologico di circa 16-20 ore.
In ogni seduta settimanale viene dato spazio al rafforzamento delle funzioni cognitive e
neuropsicologiche di base, pre-requisiti per gli apprendimenti scolastici, che il bambino dislessico
spesso presenta deboli, come la memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale, l’attenzione la
pianificazione. L’intero campione è stato sottoposto a tre valutazioni: prima del trattamento
(“pre”), alla fine del trattamento (“post”) e al follow up dopo altri 4 mesi di trattamento
incentrato sul disturbo specifico di lettura e non più sulle funzioni neuropsicologiche di base.

RISULTATISULLE FUNZIONI NEUROPSICOLOGICHE DI BASE:

Tabella 2: In tabella sono riportate le medie e d.s. (punti z) ottenute dal campione al pre al post e
al follow up. Si evidenziano miglioramenti statisticamente significativi a tutti i test
neuropsicologici tra pre e post. Tali risultati vengono mantenuti anche dopo 4 mesi (non
significativa la differenza ai post-hoc tra post e follow up).

RISULTATISUGLI APPRENDIMENTI
• Risultati sulla velocità di lettura (MT brano, lettura parole e non parole DDE)

GRAFICO 1: Pur senza essere intervenuti in modo specifico su questo tipo di abilità nei primi 4
mesi, si osserva un aumento medio della rapidità di lettura sia nel brano che nelle parole e nelle
non parole. È interessante osservare che per la lettura di brano oltre a un miglioramento
statisticamente significativo si rileva anche che, in media, vi è un miglioramento clinicamente
significativo (0,37 sill/sec nei primi 4 mesi vs 0,10 sill/sec attese secondo le stime relative
all’aumento spontaneo nel periodo considerato, pari a un recupero spontaneo atteso senza
intervento previsto in 14,8 mesi). Nello specifico, all’interno del campione tale miglioramento
interessa il 66,6% dei casi, si esprime con un miglioramento di almeno 1 ds.

• Risultati sull’accuratezza di lettura

GRAFICO 2: Si rileva una diminuzione degli errori di lettura statisticamente significativa tra pre e
post in tutte e tre le prove con mantenimento del risultato al follow up.

• Risultati sulla scrittura

GRAFICO 3: Si rileva una diminuzione degli errori di scrittura statisticamente significativa tra pre
e post sia nel dettato di parole che nel dettato di non parole, con mantenimento del risultato al
follow up.

• Risultati sul calcolo

GRAFICO 4: Vi sono miglioramenti statisticamente significativi tra pre e post sia nel quoziente
numerico che nel quoziente di calcolo che nel quoziente totale. Non risulta invece
statisticamente significativo l’incremento tra post e follow up.

• Risultati sulla comprensione del testo
Pur registrando un aumento della percentuale di risposte corrette al brano MT, tale incremento
non è risultato statisticamente significativo.

• Risultati sui questionari SDAG e SDAB
Dai questionari SDAB si rileva come la percezione dei disturbi dell’attenzione tenda a ridursi nel
tempo (F(2,14)=3,37, p=0,06) mentre ciò non si verifica per l’iperattività. Questo risultato è
confermato anche dai questionari SDAG somministrati al pre e al post (scala attenzione:
t(16)=3,30; p<0,01).

DISCUSSIONE
I risultati di questo lavoro hanno evidenziato che un trattamento sulle funzioni
neuropsicologiche di base (attenzione, memoria di lavoro e pianificazione) è effettivamente in
grado di avere delle ricadute non solo sulle funzioni direttamente trattate ma anche sui DSA.
Infatti dopo 4 mesi di trattamento è il profilo stesso dei deficit sottostanti ai singoli DSA
(dislessia, disortografia, discalculia) a essersi modificato in modo statisticamente e clinicamente
significativo (Tressoldi et al., 2001), ottenendo per la lettura, in 4 mesi l’equivalente del
recupero spontaneo atteso in 14,8 mesi. Tali miglioramenti risultano mantenuti e potenziati
anche dopo altri 4 mesi solo se eseguito un trattamento specifico sul disturbo.
Il miglioramento delle funzioni attentive, di memoria di lavoro e di pianificazione, evidenziato
inoltre dal miglioramento ai questionari per l’attenzione SDA, e visto il rapporto tra tali funzioni
e la comprensione di linguaggio scritto e in ascolto (Palladino et al.,2001), permetterebbero
un’ulteriore importante ricaduta sulla fruizione di quegli strumenti compensativi dovuti per i
DSA da normativa che richiedono la modalità dell’ascolto in alternativa alla lettura.
A livello teorico i risultati ottenuti sembrano confermare il ruolo potenzialmente causale di
alcune funzioni neuropsicologiche sui DSA in base alla definizione di causalità data in Facoetti e
Cornoldi (2007). Confermerebbero inoltre i recenti risultati che spiegano la comorbidità come
causata da fattori di rischio comuni (Pennington, 2006) con importanti implicazioni per la pratica
clinica suggerendo l’utilità di non trattare soltanto le funzioni specifiche deficitarie ma anche i
prerequisiti neuropsicologici (Benso et al., 2008), il cui potenziamento potrebbe essere valutato
anche in un’ottica di prevenzione e di contenimento dei disturbi in comorbidità e delle ricadute
nella vita quotidiana.
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SOGGETTI CON UN DISTURBO IN
COMORBIDITA’
(9 soggetti)

SOGGETTI CON DUE DISTURBI IN COMORBIDITA’
(7 soggetti)

SOGGETTI CON TRE
DISTURBI IN
COMORBIDITA’
(11 soggetti)

Disortog Discalculia ADHD Disortogr.
Discalculia

Disortog
ADHD

Discalculia
ADHD

Dislessia
Disortografia
Discalculia

3 2 4 2 4 1 11

PRE POST FOLLOW UP ANOVA

MATRICI ATTENTIVE -1,46
(1,24) 0,16

(0,86)
0,50
(0,40)

F(2,26)=12,88,
p<0,001

TOULOUSE-PIERON -1,11
(1,38) -0,02

(0,82)
0,27
(0,49)

F(2,28)=12,50,
p<0,001

MEMORIA DI CIFRE -0,37
(1,00) 1,08

(1,09)
1,41
(1,00)

F(2,26)=18,94,
p<0,001

TEST DI CORSI (Avanti) -0,04
(0,80)

0,92
(0,87)

0,50
(0,69)

F(2,26)=12,42,
p<0,001

TEST DI CORSI
(indietro)

-0,24
(0,80)

0,56
(0,82)

0,29
(0,54)

F(2,26)=7,57, p<0,01

TEMA
(Ricordo immediato)

-0,77
(1,18)

0,69
(0,82)

0,92
(0,92)

F(2,24)=9,54,
p<0,001

TEMA
(Ricordo differito)

-0,17
(0,51)

0,37
(0,31)

0,21
(0,37)

F(2,24)=3,78, p<0,05

LABIRINTI 0,67
(1,13)

1,49
(1,09)

2,16
(0,62)

F(2,28)=10,07,
p<0,001

TORRE DI LONDRA -2,24
(1,85)

0,49
(1,56)

1,85
(0,53)

F(2,24)=5,22, p<0,05


