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In questi ultimi anni si sta gradualmente imponendo in ambito sanitario 

l’importanza della valutazione dell’intervento da parte dell’utente in termini di 

soddisfazione della qualità percepita (Fitzpatrick, 2000) dato che influisce sulla 

compliance del paziente al trattamento e guida il clinico nella scelta e modalità 

di erogazione di un trattamento, nonché l’espressione del consenso informato 

del paziente. 

In genitori di bambini con disturbi di apprendimento vi può essere uno 

scostamento fra la percezione di cambiamento osservato in seguito ad un 

intervento di potenziamento, e quello misurato oggettivamente in prove 

cognitive.  Questa percezione, infatti, può essere mediata da altre variabili, 

esterne al trattamento stesso (Coluccia, Ferretti, Lorini & Calamai, 2002), quali 

ad esempio le convinzioni circa la permanenza e il significato del disturbo, la 

sua possibile modificabilità grazie alla crescita e/o il trattamento, l’impatto che 

tale disturbo ha sulla vita familiare e scolastica.  

Gli obiettivi del presente studio erano molteplici: 

1. Costruire un nuovo questionario, di cui in prima battuta si è valutata la sola 

attendibilità, per la raccolta di dati relativi alla valutazione della qualità dagli 

utenti. 

2. Valutare, in bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), associato 

o meno a disturbo da Deficit d’attenzione con o senza Iperattività 

(ADHD/ADD):  

a) se la soddisfazione percepita del genitore e l’efficacia clinica si 

differenziavano per patologia 

b) Se le variabili che modulano la soddisfazione del genitore per il 

trattamento con particolare riferimento alla patologia, l’età del paziente e 

la durata del trattamento, incidono sulle valutazioni di cui sopra. 

c) Il rapporto tra l’efficacia clinica e quella percepita dai genitori. 

Partecipanti: Hanno preso parte all’esperimento  i genitori di 50 bambini e 

ragazzi attualmente in carico presso il nostro Centro. I pazienti sono stati 

suddivisi in tre gruppi sulla base del disturbo presentato e codificato in base ai 

Criteri della Consensus Conference per i DSA e Le linee guida SINPIA per gli 

ADHD. (vedi Tabella 1) 

DSA 

N=17 

ADD e DSA+ADD 

N=19 

ADHD e ADHD+ 

DSA 

N=10 

M DS M DS M DS 

Età 11.94 2.59 11.89 2.03 10.50 2.99 

Educazione 6.38 2.68 6.42 1.95 4.80 2.49 

N° moduli conclusi 3.06 1.24 2.00 1.16 4.00 3.05 

Materiali: Questionario sulla soddisfazione percepita  

Il questionario è composto da 32 item suddivisi in 3 sottoscale: 

- Soddisfazione per le modalità d’intervento (9 item), punteggio massimo 27 

- Soddisfazione per gli esiti dell’intervento (10 item), punteggio massimo 30 

- Soddisfazione per la gestione dei servizi erogati (13 item), punteggio massimo 

39 

Ai genitori era richiesto di esprimere il loro grado di soddisfazione per ciascun item 

su una scala likert a 4 punti (da 0=per nulla a 3=molto) 

 

Procedura: Annualmente agli utenti del Centro viene proposto un questionario di 

soddisfazione. Ai fini della presente analisi sono stati inseriti i questionari compilati 

dai genitori alla fine dell’ultimo modulo di trattamento del figlio alla data della 

rilevazione. Ogni modulo di trattamento prevedeva 20 ore di riabilitazione 

neuropsicologica a cadenza settimanale. 

L’efficacia clinica dell’ultimo modulo concluso è stata valutata attraverso apposita 

procedura di Monitoraggio della qualità, attribuendo un punteggio legato ai test 

neuropsicologici indicatori delle aree di disturbo sul quale si è intervenuti durante il 

modulo (-1 peggiorato>1 ds; 0=no cambiamento; +1=miglioramento<1 ds; 

+2 =miglioramento>1 ds) 

Tabella 1.  Caratteristiche del campione  

Nota: I tre gruppi differivano significativamente per il numero di moduli conclusi, 

F(3,44)= 4.43, p<.05, ŋp²=.15. Il gruppo composto da ADHD e ADHD+DSA aveva 

portato a termine più moduli rispetto al gruppo ADD e DSA + ADD. Non sono state 

evidenziate altre differenze significative tra i tre gruppi. 

Questo studio evidenzia come, a fronte di una maggiore efficacia clinica del 

trattamento riabilitativo nel gruppo di bambini con DSA associato a ADHD, dunque i 

più gravi, rispetto ai bambini con DSA e ADD, non sia presente alcuna differenza 

significativa tra i gruppi per quanto riguarda la soddisfazione riportata dai genitori. 

L’efficacia percepita si è dimostrata, infatti, alta in tutti i gruppi, sia per quanto 

riguarda il punteggio totale che nelle sottoscale. 

La discordanza tra beneficio oggettivo e soddisfazione dei genitori è stata 

evidenziata anche dalle correlazioni che evidenziano come non vi sia alcun 

rapporto diretto tra l’efficacia clinica e la soddisfazione percepita. Tale rapporto 

potrebbe, essere mediato dalla gravità del caso (relata al numero di moduli previsti 

ed effettuati), e dunque dalla durata del trattamento, grazie alla progressiva 

maggiore consapevolezza del genitore. Implicazioni cliniche operative di questo 

risultato possono essere nella direzione di una qualità diversa dell’informazione 

iniziale sul disturbo fornita ai genitori, all’effetto macroscopico di un cambiamento 

possibile proprio nei casi più gravi, a fronte di tanta malainformazione catastrofica 

diffusa sul disturbo Dislessia, a una consapevolezza via via maggiore sia 

dell’espressività del disturbo che delle sue soluzioni possibili. Ipotesi che andranno 

verificate successivamente. 

1. Attendibilità del questionario: La coerenza interna del questionario è buona 

sia per quanto riguarda il punteggio totale (α=.89) che le tre sottoscale 

(rispettivamente α=.72, α=.88, α=.89) 

 

2. Soddisfazione percepita ed efficacia clinica: sono state condotte delle 

ANCOVA  per valutare le differenze tra i gruppi sull’efficacia percepita (totale e 

nelle 3 sottoscale) e l’efficacia clinica controllando per il numero di moduli 

conclusi.  

DSA ADD e DSA+ADD 
ADHD e ADHD+ 

DSA 

M DS M DS M DS 

Sodd. modalità 

intervento 
23.18 3.26 23.16 3.02 24.90 1.37 

Sodd.  esiti 

intervento 
23.06 4.32 20.84 3.35 23.50 3.56 

Organizzazione 

e gestione servizi 
36.00 4.44 35.84 4.36 36.40 2.99 

1 2 3 4 5 6 

1. Età 

2. Moduli conclusi .10 

3. Efficacia clinica .10 -.19 

4. Questionario Tot. -.02 .33* -.01 

5. Sodd. modalità int. -.01 .31* -.01 .90** 

6. Sodd. esito int. -.15 .32* .03 .77** .57** 

7. Sodd. org. e gestione .11 .17 -.03 .78** .69** .25 

Tabella 1.  Correlazioni tra età, n° moduli conclusi, efficacia clinica e soddisfazione 

Nota: **= p<.01    *=p<.05 
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Figura 1. Efficacia percepita (punteggio 

totale) nei 3 gruppi Figura 2. Efficacia clinica nei 3 gruppi  

F(3,44)= 1.49, p>.05, ŋp²=.11.  

F(3,44)= 3.82 p<.05, ŋp²=.22. 

ADHD+DSA> ADD+DSA  

Sodd. mod. intervento F(3,44)= 1.79 p>05, ŋp²=.11 

 Sodd. Esiti intervento F(3,44)= 1.92 p>05, ŋp²=.12 

Organizzazione e gestione sevizi F<1 

Tabella 2.  Punteggio medio alle sottoscale del questionario 

Analisi delle variabili che modulano la soddisfazione: 
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