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ABSTRACT
Il DSA è caratterizzato da una estrema eterogeneità nei quadri clinici, sia rispetto alle diverse dimensioni della
disabilità, sia rispetto alla sua evoluzione a distanza (Ruggerini et al., 2004).
La presenza di un disturbo di apprendimento può essere una circostanza che si accompagna a grandi
sofferenze emotive nell’infanzia e, in tal senso, può concorrere a determinare una deviazione patologica dello
sviluppo e, considerato l’alto grado di comorbilità rilevato tra DSA e psicopatologia, sia che lo si legga come
co-occorrenza, sia che lo si legga come conseguenza, è doveroso che il clinico che si occupa di stabilire
diagnosi e progetto terapeutico di un paziente con DSA si interroghi sull’opportunità o meno di affiancare
alla riabilitazione neuropsicologica/logopedica del paziente una psicoterapia (Luci e Ruggerini, 2010).
L’argomento trattato mi sembra di particolare rilevanza in questo momento storico dello studio e della
ricerca sui DSA, poiché nel corso dell’ultimo ventennio si è cercato di scorporare il DSA, disturbo di tipo
neuropsicologico su base neurobiologica, dalle problematiche psicoaffettive del paziente (ibidem).
Oggi finalmente sono riconosciute la basi neurobiologiche di questa tipologia di disturbi, tanto che nel DSM
V, i Disturbi Specifici di Apprendimento rientrano nei Disturbi del Neurosviluppo, insieme ad ADHD, Disturbi
dello Spettro Autistico, Disturbi del Linguaggio ecc. e quindi è proprio in questo momento storico che
possiamo permetterci, come clinici, di tornare a considerare la rilevanza degli aspetti emotivo-affettivi nei
pazienti che presentano un Disturbo Specifico di Apprendimento, e di suggerire, nei casi in cui si valuti che
sia altamente necessario, l’affiancamento di una psicoterapia alla terapia riabilitativa
neuropsicologica/logopedica (Luci e Ruggerini, 2010).
Nel presente lavoro si prenderà quindi in esame il rapporto tra i disturbi Specifici di Apprendimento e
Psicopatologia nell’età evolutiva, partendo dalla comorbilità tra i due.

I DSA e la
PSICOPATOLOGIA

• La presenza di un disturbo di apprendimento può accompagnarsi a
grandi sofferenze emotive nell’infanzia e, in tal senso, può concorrere
a determinare una deviazione patologica dello sviluppo (Luci e
Ruggerini, 2010).
• Oggi finalmente sono riconosciute la basi neurobiologiche del DSA e
quindi è proprio in questo momento storico che possiamo
permetterci di tornare a considerare la rilevanza degli aspetti
emotivo-affettivi nei pazienti con DSA, e di suggerire, nei casi in cui
necessario, l’affiancamento di una psicoterapia alla terapia
riabilitativa neuropsicologica/logopedica (Luci e Ruggerini, 2010).

LA COMORBILITÀ TRA DSA E PSICOPATOLOGIA
• Come sottolineato dalla Consensus Conference 2007, la pratica clinica
evidenzia alta comorbilità tra DSA e molte altre condizioni cliniche, tra cui
quelle psicopatologiche.
• Tale dato trova conferma in letteratura: spesso il DSA si associa ad una
probabilità maggiore di sviluppare sintomi psicopatologici (o anche avere
situazioni problematiche all’interno della famiglia di appartenenza)
(Lambruschi e Ruggerini 2014).
• Nello specifico il DSA si trova frequentemente associato a sintomatologia
internalizzante, di tipo ansioso o depressivo (Mugnaini, Lassi et. al. 2009),
ed anche esternalizzante (Disturbo Oppositivo-Provocatorio, Disturbo della
Condotta) (Daniel et al. 2006).

IL RAPPORTO TRA PSICOPATOLOGIA E DSA
La Consensus Conference (2007) specifica che la comorbilità può essere:
1. La conseguenza dell’esperienza (vissuto) del DSA e dell’insuccesso
scolastico collegato, che può rappresentare un evento traumatico, fattore
di indebolimento dell’immagine del sé, con ripercussioni sullo sviluppo
emotivo, intellettivo, sociale e familiare.
2. Espressione di una co-occorrenza. Il DSA agirebbe come fattore di rischio
per la strutturazione, in soggetti predisposti, di un disturbo
psicopatologico già presente in forma larvata (Milani et al., 2008). Ad
esempio, un disturbo dell’umore di tipo depressivo sarebbe il risultato di
una condizione genetica associata al fattore di vulnerabilità costituito dal
DSA (Ruggerini et al., 2014).

LA DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY
COME MODELLO INTERPRETATIVO
Viene considerata la
multifattorialità nella
determinazione della
psicopatologia infantile e
l’attaccamento è
considerato nel contesto di
altri possibili fattori di
rischio che sono parte del
contesto ecologico del
bambino e della sua
famiglia (Greenberg,1999).

Una letteratura vasta segnala la possibilità di prognosi a
distanza piuttosto sfavorevoli per i bambini con DSA, anche
per lo sviluppo psicologico e l’adattamento sociale (Ruggerini
et al., 2014). È un dato ormai conosciuto che le difficoltà di
apprendimento siano un fattore di rischio per un futuro disagio
psicologico (Mugnaini et al., 2008).
Quindi la domanda è:

QUANDO È OPPORTUNO INDICARE UNA
PSICOTERAPIA NEL CASO DEI DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO?

Il DSA come evento critico
DSA

sconcerto negli adulti
e frustrazione e
disorientamento nel
bambino

risposte diverse che si situano su
un continuum che va
dall’adattamento alla
helplessness appresa (Crittenden)
in base agli stili di attaccamento.

• Adattamento: genitori e bambino comprendono
la natura esatta delle difficoltà→ è possibile
mettere in atto aiuti efficaci e modificare in modo
realistico l’immagine di sé. I bambini
sperimentano modelli relazionali protettivi e le
risorse per la risoluzione dei problemi aumentano:
possono confrontarsi con il pericolo senza
soccombere (Ruggerini et al., 2014)
• Attaccamento insicuro, Strategia A: inibita
l’affettività negativa → può esserci compliance nel
trattamento, ma difficoltà nell’accettare un
cambiamento dell’immagine di sé che connoti
l’individuo in termini negativi attribuendogli un
tratto di imperfezione: il disturbo può diventare
allora qualcosa da compensare tramite altri ambiti
di performance, o una sconfitta inappellabile, o un
qualcosa da nascondere e per cui si può provare
vergogna.

• Attaccamento Insicuro, Strategia C: intensa
attivazione affettiva di fronte a ogni segnale
riconducibile al pericolo →dipendenza dagli altri.
Massimizza la presenza della figura di
attaccamento, con un effetto coercitivo:
esibizione di un livello di incompetenza tale da
imporre o l’intervento protettivo del caregiver o
la minaccia di conseguenze rischiose nel
comportamento della persona attivata
(manifestazioni riconducibili alla morfologia dei
disturbi del comportamento).

• Helplessness (Seligman, 1996) : stato di completa
vulnerabilità che si ha dopo le fasi di disperazione
e depressione, quando l’individuo non crede che
esista nulla che sia in grado di proteggere il Sé, e
di conseguenza, completamente esausto, non
mette più in atto alcun genere di sforzo (i
bambini non attribuiscono importanza
all’impegno).

DSA e fattori di vulnerabilità
Ruggerini et al. (2014) individuano tre tipi di situazioni da tenere in
considerazione al fine di articolare programmi di riabilitazione adeguati allo
specifico caso:
1. Il DSA come fattore isolato di vulnerabilità: in queste situazioni non vi è
alcun ruolo per un intervento psicologico disgiunto dall’iter diagnosticoriabilitativo (attenzione alla diagnosi).
2. Il DSA associato a fattori di vulnerabilità familiare: l’obiettivo primario
della riabilitazione è quello di attenuare, per quanto possibile, i fattori di
vulnerabilità nei vari ambiti e di rinforzare i fattori di protezione
attraverso una presa in carico globale.
3. Il DSA associato ad altri fattori di vulnerabilità individuale:
comportamenti o sintomi esprimono meccanismi di adattamento
improduttivi e quindi configurano la possibilità di circoli viziosi di
progressivo peggioramento. In questi casi può essere indicato un
intervento psicologico strutturato

Quindi…
La PSICOTERAPIA rappresenta
l’intervento d’elezione qualora
si rilevi la presenza di un
disturbo psicopatologico, sia
che esso ne rappresenti una
conseguenza diretta, sia che
esso sia una co-occorrenza del
DSA (Luci e Ruggerini, 2010).

CONCLUSIONI
Qualunque programma di riabilitazione dovrebbe essere altamente
personalizzato e organizzato secondo una logica esplicita e
scientificamente riconosciuta e di questo può far parte un
TRATTAMENTO PSICOTERAPEUTICO. Il ruolo della psicoterapia nei DSA
si può stabilire solo prefigurando diversi scenari, perché enormemente
differenti sono le necessità portate dai piccoli pazienti che necessitano
del nostro aiuto.
Ciò a cui credo sia importante arrivare oggi è una visione clinica che
preveda di considerare con rigore anche la necessità per alcuni
bambini con DSA di affiancare una psicoterapia alla terapia
logopedica-neuropsicologica e agli aiuti abilitativi.
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Negli ultimi anni, contrariamente al passato, si è assistito ad un incremento dell'interesse verso le
tematiche relative al Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) in età adulta. Tale fenomeno è da
attribuire almeno a due fattori importanti: le ricerche condotte nell'ambito definiscono il Disturbo
Specifico di Apprendimento come caratterizzato da fattori neurobiologici e strutturali che
determinano in maniera unica l'individuo e permangono lungo tutto il corso della vita; il numero di
ragazzi che hanno ricevuto una diagnosi di DSA in età evolutiva e decide di proseguire gli studi
dopo la scuola dell'obbligo aumenta di anno in anno e si avverte la necessità di fornire loro delle
strategie di supporto in ambito scolastico e lavorativo.
Le caratteristiche del Disturbo di Apprendimento, pertanto, pur assumendo gradi diversi di
espressività col progredire delle fasi di sviluppo, coinvolgono il funzionamento della persona in
modo globale e possono inficiare la qualità di vita anche quando il soggetto riesce ad adottare delle
strategie compensative.
I dati provenienti dalla ricerca scientifica hanno dimostrato la tendenza in età adulta dei disturbi
dell'apprendimento a manifestarsi in comorbidità e che le alterazioni neuropsicologiche si
distribuiscono trasversalmente nei diversi profili prescindendo dal quadro specifico. Inoltre, in
associazione, si registra un tasso elevato di disturbi dell'umore in senso ansioso-depressivo e deficit
delle abilità sociali e relazionali.
Nella presente ricerca sono stati presi in esame due casi clinici con l’obiettivo di seguire
l’evoluzione del DSA nel tempo, dal momento della diagnosi alla prima età adulta, con particolare
attenzione al profilo cognitivo e agli aspetti psicologici mediati dalla metacognizione. Ciò che
emerge dall’analisi clinica conferma una permanenza delle difficoltà specifiche e dei deficit
neuropsicologici, specie per ciò che riguarda il funzionamento della working memory, della velocità
di elaborazione delle informazioni, del controllo inibitorio e delle funzioni attentive ed esecutive. In
termini metacognitivi, tali caratteristiche si associano frequentemente ad una buona consapevolezza
delle difficoltà associata al disturbo specifico di apprendimento, non solo in ambito scolastico ma
anche nella vita quotidiana.
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incremento dell'interesse verso Disturbo Specifico di Apprendimento in
età adulta:




DSA caratterizzato da fattori neurobiologici e strutturali: permangono lungo tutto
il corso della vita;
> numero di ragazzi con diagnosi di DSA che decide di proseguire gli studi
necessità di strategie di supporto in ambito scolastico, lavorativo e clinico

Le caratteristiche del DSA pur assumendo gradi diversi di espressività in relazione a
 fasi di sviluppo
 livello di gravità
 caratteristiche cognitive del soggetto
 opportunità educative e relazionali
coinvolgono il funzionamento globale e influenzano la qualità di vita anche quando il
soggetto riesce ad adottare delle strategie compensative
FATTORE DI RISCHIO



DSA associato a funzionamento alterato di aree:
Corticali (aree associative)
Cerebellari (apprendimento implicito)

con fenotipi comportamentali altamente individualizzati in cui il disturbo si associa
anche ad altri problemi emergenti a carico di processi cognitivi superiori:

memoria di lavoro
il linguaggio + accesso lessicale
le funzioni attentive
funzioni esecutive
Aumento difficoltà; +strumenti compensativi
ragazzi con disturbi dell'apprendimento non riescono a soddisfare pienamente le
richieste della scuola (Stella, 2016).

In età adulta, coinvolgimento prevalente di
Memoria di lavoro
aree prefrontali;
Controllo inibitorio
trasversali ai diversi
Velocità di elaborazione
profili
Comprensione verbale

CONSEGUENZE
Necessaria indagine approfondita;
Fortemente discriminative

Altissima comorbidità tra DSA,
più che in età evolutiva

> Gravità dei deficit in soggetti multidiagnosi

> fattori di rischio per
benessere psicologico

 in soggetti con multidiagnosi marcata difficoltà emotiva in senso ansiosodepressivo che interferisce su prestazione neuropsicologica;
 tono dell'umore non interferisce in soggetti con una sola diagnosi
(Paganelli&Bottini, 2015).

Metacognizione: monitoraggio, controllo, autoriflessione e giudizio su

propria attività mentale e performance (stili cogntivi, strategie finalizzate ad
un obiettivo, conoscenze del proprio funzionamento mentale)
In apprendimento scolastico non intervengono in fasi precoci, ma necessarie
in apprendimento di competenze complesse:
- Comprensione del testo
- Produzione scritta e stile di scrittura
- Problem solving
- Metodo di studio
Nei DSA evidenziate difficoltà metacognitive (attitudine metacognitiva)
dominio specifiche in relazione alle caratteristiche del disturbo ; si
generalizzano con l’età:

Difficoltà in più domini e competenze scolastiche, > senso di frustrazione =
rischio per il benessere psicologico ed emotivo





Obiettivi:
come si evolve nel tempo il disturbo
dell'apprendimento e come si manifesta in due
giovani adulti
quale ruolo svolto da riflessione metacognitiva per
consapevolezza e compensazione di difficoltà.
Misure di autogiudizio di:
 Autoefficacia
 Decision making
 Problem solving
 Abilità sociali
 Qualità della vita





Per la valutazione del profilo cognitivo sono state utilizzate le Wechsler lntelligence Scales
(WISC-III; WISC-IV; WAIS-R)
Per l'accertamento di lettura, scrittura e calcolo in età evolutiva sono state utilizzate:

Prove MT

DDE-2 (Sartori, Job e Tressoldi, 2007),
le prove AC-MT per le abilità matematiche e il problem solving (Cornoldi
et al.,2002; Cornoldi et al., 2003);
e in età adulta:



le “Prove di lettura e scrittura MT-16-19” (Cornoldi,
Candela; 2014)
le “Prove MT Avanzate-3-Clinica” (Cornoldi et al.; 2017)
per la valutazione delle abilità di calcolo

Per avere una misura delle capacità di riflessione metacognitiva e di autogiudizio sono stati
utilizzati alcuni questionari del portfolio Clipper :
“Quanta fiducia ho in me?” (Autoefficacia )
“MDMQ- Melbourne Decision Making Questionnaire”
(Decision Making)
“So affrontare i miei problemi” (Problem Solving)
“Come mi comporto con gli altri?” (Abilità Sociali )
“La mia vita da studente” (Qualità della Vita)

Ciascun questionario è sottoarticolato in diversi fattori, ma tutti consentono di ottenere una misura
globale di ognuna delle dimensioni indagate sulla base di tre livelli:
scarso (punteggi inferiori a 40 punti T),
medio (punteggi compresi fra 40 e 60 punti T),
elevato (punteggi superiori a 60 punti T)







Elena è una ragazza di 18 anni che frequenta l'ultimo anno dell'IIS “Enrichetta
Usuelli Ruzza” ad indirizzo professionale moda. Arriva in valutazione per ricevere
un aggiornamento del suo profilo dinamico funzionale al termine del suo percorso
di studi. Si sta preparando per l'esame di maturità e pensa a quale percorso
professionale intraprendere per il suo futuro. Ha in mente di lavorare nel settore
moda come commessa di un negozio di abbigliamento e spera un giorno di avere
una sua attività.
All'età di 9 anni, quando Elena frequentava il quarto anno della scuola primaria, i
suoi genitori si sono rivolti al Servizio “Cresco”, riportando le difficoltà scolastiche
della bambina attinenti principalmente alle aree della lettura, della comprensione
del testo e della matematica. In questa occasione, viene riferita una valutazione
logopedica ricevuta da Elena in età prescolare in cui è stato riscontrato un lieve
ritardo nello sviluppo del linguaggio, precisamente della componente espressiva,
a cui ha fatto seguito un ciclo di riabilitazione con esiti positivi.
Elena riceve la Diagnosi di Disturbo Specifico della Lettura (ICD-10: F 81.0) di
Grado Grave con associate compromissioni della Comprensione del Testo e
Disturbo Specifico della compitazione (ICD-10: F 81.1) e difficoltà nel calcolo.

A 9 ANNI

QI FATTORIALI
CV: 76 (5° percentile)
OP: 109 (73° percentile)
LD: 63 (1° percentile)
VE: 82 (8° percentile)

A 18 ANNI

QIV: 71
QIP: 103

QIV: 89
QIP: 101

Il profilo cognitivo di Elena si colloca nei parametri di norma ed è
caratterizzato da una funzionalità dominante della Componente di
Performance, rispetto alla Componente Verbale.

Stato degli apprendimenti
A 9 ANNI

A 18 ANNI
VELOCITA’

LETTURA

Sec

Lettura di Brano
Lettura di Parole
Lettura di Non parole

318
199

Punti Sill/se
Z
c
-2,34 1,36
-3,57 0,88
-3,23 0,64

N°
3
17
14

Percenti
le
< 5°
10°

SCRITTURA

Scrittura di Parole
Scrittura di Non parole
Frasi con Omofone

5
2
11

10°
> 15°
< 5°

AC-MT
PUNTEGGI
COMPLESSIVI
Operazioni scritte
Conoscenza
Numerica

Accuratezza

VELOCITA’

ERRORI

Punteggio Fasce di prestazione Percentile

5

Richiesta Attenzione

20°

22

Ottimale

> 60°

LETTURA

Sill/sec

Punti Z

Lettura di Brano
Lettura di Parole
Lettura di Non
parole
Comprensione
testo A+B

2,74
1,63

-4,77
-3,58

1,1

-3,77

R.I.I
R.A.

12

R.I.I

nulla

46

R.I.I

-1,4
<-2

2

R.A.
R.I.I

RISPOSTE CORRETTE

Richiesta Attenzione

10°-20°

200

Richiesta Attenzione

10°-20°

Aritmetica
Algebra
Geometria
Problemi
aritmetici
Totale prova
Calcolo a mente
rapidità
Calcolo a mente
accuratezza
Fatti aritmetici

Dagli elementi raccolti si conferma il quadro di
Disturbo Specifico della Lettura (ICD-10: F 81.0)
di Grado Grave con associate compromissioni
della Comprensione del Testo e Disturbo
Specifico della compitazione (ICD-10: F 81.1) e
difficoltà nell’area del calcolo.

-1,21

Scrittura di Parole
“normale”
Scrittura di Parole
“SA”
Numeri “normale”
Numeri “SA”

13

Sintesi diagnostica

2

SCRITTURA

CALCOLO

Tempo totale

ERRORI
Fasce
prestazio
N°
ne
16
R.I.I
1
R.I.I

tempo

375”

Punti Z

N°

-1,28
-0,75
nulla

2/10
3/10
0

Fasce
prestazio
ne
R.I.I
R.A.
R.I.I

nulla

0

R.I.I

5/40

R.I.I

<-2

R.I.I

1

R.A.

3/27

R.I.I

Abilità metacognitive
di autovalutazione e
costrutti psicologici

Clipper
La mia vita da

70

studente

60

Le abilità e i costrutti
psicologici indagati delineano
un profilo complesso che si
caratterizza in linea generale
per delle buone competenze
sociali e un sufficiente
autocontrollo emotivo di
fronte a situazioni
problematiche. Questi si
accompagnano però ad una
scarsa percezione di
autoefficacia che in alcuni casi
determina un atteggiamento
di evitamento verso i compiti
ritenuti difficili e spesso porta
la ragazza a richiedere
l'intervento di altre persone
considerate da lei più capaci.

So affrontare i
miei problemi

50
Quanta fiducia ho
in me

40

MDMQ

30

20

Come mi

comporto con gli
altri - Disagio

10

Come mi
comporto con gli

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

fattore fattore fattore fattore fattore fattore fattore

altri- Frequenza









Mattia ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di Ingegneria
Meccatronica all'Università degli Studi di Padova. Arriva in valutazione per ricevere
un aggiornamento del suo profilo dinamico-funzionale su richiesta dell’Università.
Durante il colloquio, Mattia racconta di aver affrontato i cinque anni delle scuole
superiori presso l'ITIS “Cardano” di Piove di Sacco con qualche difficoltà, arginata
dall'adozione di un Piano Didattico Personalizzato che ha previsto l'utilizzo di
minimi strumenti compensativi.
Quando Mattia aveva 12 anni e frequentava la seconda media, su sollecito degli
insegnanti i genitori si rivolgono al Servizio Cresco presentando le difficoltà del
ragazzo nella lettura, nella comprensione del testo e nella scrittura con presenza
di errori di tipo ortografico. Viene descritto come un ragazzino timido, insicuro,
che parla poco e con una cerchia di amicizie ristretta.
Riferita familiarità per linea paterna di Disturbo Specifico di Apprendimento. Da
una valutazione strutturata è emerso un quadro di Disturbo Specifico della Lettura
(ICD – 10: F 81.0) accompagnato da Difficoltà di Scrittura nella componente
ortografica.

A 12 ANNI

A 19 ANNI

PROFILO WISC - IV
ICV: 106
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

13

IRP: 132

14 15

11

QIT: 106

IML: 100

IVE: 71

16
12

9

7

8

(Cancellazione)

Ricerca Simboli

Cifrario

(Ragion.…

Riod. Lettere…

Memoria di…

(Compl. Figure)

Ragionament…

Concetti…

Disegno con…

(Informazioni)

ICV: 106
IRP:132
IML: 100
IVE: 71

(Ragion. Parole)

Comprensione

Vocabolario

Somiglianze

3

QIV: 104
QIP: 123

Il profilo cognitivo di Mattia si colloca nei parametri della norma ed è
caratterizzato da una funzionalità dominante della Componente di
Performance, rispetto alla Componente Verbale.

A 19 ANNI

A 12 ANNI
VELOCITA’

LETTURA
Lettura di Brano
Lettura di Parole
Lettura di Non parole
Comprensione Testo A
Comprensione Testo B

Punti
Z

Sill/se
c

-1,98
-1,85
-2

3,24
3,27
1,81

N°
3
2
4
7/15
6/10

Percenti
le/Fasce
di
prestazi
one
CPR
15°
>15°
R.A.

SCRITTURA
Scrittura di Parole
Scrittura di Non parole
Frasi con Omofone

CALCOLO AC-MT

VELOCITA’

ERRORI

0
4
1
Risposte
corrette

>15°
>15°
>15°
Fasce di
prestazione

LETTURA

Sill/sec

Punti Z

Lettura di Brano
Lettura di Parole
Lettura di Non
parole
Comprensione
testo A+B (risposte
corrette)

3,55
2,01

-3,41
-3,29

1,45

-2,45

ERRORI
Fasce
prestazion
N°
e
3,5
P.S.
2
P.S.
2

P.S.

12/20

P.S.

1

C.P.R.

15

R.I.I

SCRITTURA
Scrittura di Parole
“normale”
Scrittura di Parole
“SA”
Numeri “normale”
Numeri “SA”

-1,43
-2,51

R.A.
R.I.I
RISPOSTE CORRETTE

PUNTEGGI COMPLESSIVI
Velocità
Totale Prova Individuale

109”
43

Sufficiente
Sufficiente

Sintesi diagnostica
Dagli elementi raccolti si conferma il quadro di
Disturbo Specifico della Lettura (ICD-10: F 81.0) di
grado grave e difficoltà nella scrittura sia negli aspetti
di velocità del recupero del gesto grafo-motorio sia
nella componente ortografica.

CALCOLO
Aritmetica
Algebra
Geometria
Problemi aritmetici
Totale prova
Calcolo a mente
rapidità
Calcolo a mente
accuratezza
Fatti aritmetici

tempo

N°
7/10
10/10
9/10
7/10
33/40

89”

Fasce
prestazion
e
C.P.R.
C.P.R.
C.P.R.
C.P.R.
C.P.R.
P.S.

8

C.P.R.

22/27

P.S.

Abilità metacognitive
di autovalutazione e
costrutti psicologici
Le abilità e i costrutti
psicologici indagati delineano
in Mattia un profilo
complesso, determinato da
una scarsa fiducia nei
confronti delle proprie
capacità di risolvere situazioni
difficili e una bassa
percezione di autoefficacia, a
fronte di buone abilità sociali
e discrete capacità di ricorrere
al supporto altrui se
necessario. In generale il
giudizio complessivo
espresso circa le sue attuali
condizioni di vita lasciano
trasparire un livello di
insoddisfazione con
ripercussioni sull'autonomia e
sulle possibilità di scelta
future.

Clipper
La mia vita da

80

studente

70

So affrontare i
miei problemi

60
Quanta fiducia
50

ho in me

40

MDMQ

30
Come mi
comporto con

20

gli altri Disagio

10

Come mi
comporto con
gli altri-

0

Frequenza
I fattore

II

III

IV

V

VI

VII

fattore fattore fattore fattore fattore fattore

Nel corso degli anni le competenze strumentali si sono sviluppate, ma non
sufficienti a colmare il divario presente con la popolazione. L’espressione del
disturbo si è modificata ma le difficoltà risultano sempre marcate con rischio per
qualità della vita







Profilo NPS:
Costanti nps e tendenza delle difficoltà di apprendimento a presentarsi in
associazione;
entrambi i ragazzi mostrano un livello elevato e dichiarano di adottare per
quanto possibile delle misure compensative.

ottime capacità nel dominio non verbale e visuo-spaziale: strategie
compensative

ES. Elena, utilizza mappe con immagini
ES. Mattia ha scelto una carriera che privilegia il canale non verbale


riverbero del disturbo di apprendimento sul funzionamento di altri domini
cognitivi e aspetti psicologici (scarsa autoefficacia con ripercussioni sulla loro
qualità di vita)









I casi riflettono dati descritti dalla letteratura in merito all'evoluzione del
Disturbo Specifico di Apprendimento in età adulta
Si evidenzia la necessità di disporre di protocolli diagnostici ad hoc e di
strumenti di intervento che consentano di fornire il giusto supporto alle
persone con DSA anche in età adulta.

Un training finalizzato a modificare le capacità metacognitive nei soggetti
DSA, specie se adolescenti e adulti, può influenzare, almeno parzialmente,
l'espressione del disturbo e fornire delle strategie di compensazione delle
difficoltà nella quotidianità
Per le ricerche future, a proposito di grado consapevolezza metacognitiva
delle difficoltà associate al proprio disturbo di apprendimento e all'adozione
spontanea di misure compensative, sarebbe interessante verificare se
sussiste una relazione tra questi fattori e le caratteristiche del profilo di
intelligenza.

La Memoria di Lavoro nella Valutazione Diagnostica e nel Trattamento Riabilitativo
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Tesi a cura di: Dott.ssa Silvia Palamidessi - silvia.palamidessi@gmail.com
Relatore: Dott.ssa Benedetta Borgianni, Centro Dedalo SOS Dislessia Siena
Il presente studio ha come obiettivo quello di osservare le caratteristiche della Memoria di
Lavoro in un campione clinico sottoposto a una prima valutazione diagnostica e in seguito
preso in carico per un trattamento riabilitativo, presso il Centro Dedalo SOS Dislessia di
Siena. Il campione costituito da 16 individui di età compresa tra i 7 e i 10 anni è stato
sottoposto a una valutazione neuropsicologica e logopedica. Attraverso l’analisi statistica
delle Correlazioni di Pearson sono state osservate le relazioni tra l’Indice di Memoria di
Lavoro (IML) e le componenti linguistiche e di apprendimento. In particolare è stata
osservata una correlazione positiva tra l’IML e la componente di vocabolario recettivo e una
relazione positiva tra l’IML e la componente di comprensione di linguaggio verbale.
Riguardo le componenti di apprendimento, è stata osservata una relazione negativa tra l’IML
e i Tempi di Lettura di un Brano mentre una relazione positiva con i punti z della Velocità di
lettura di liste di parole e non parole. Infine è stata osservata la relazione tra la Memoria di
Lavoro e l’esito del trattamento riabilitativo in una parte del campione, sottoposto a
trattamento della lettura attraverso il Reading Trainer 2 (Tressoldi, Anastasis). All’interno del
campione considerato, all’aumentare della Memoria di Lavoro migliorano le componenti di
linguaggio e di apprendimento e si ottiene inoltre un maggior beneficio dal trattamento
riabilitativo. Trattandosi di un campione clinico i risultati non sono generalizzabili. Si
ipotizza quindi che uno studio futuro, con un campione più ampio possa meglio definire i
tempi e un protocollo di intervento specifico per coloro che presentano una memoria di
lavoro scarsa o deficitaria.
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PREMESSA
La Memoria di Lavoro: Modelli Teorici
Teoria di Atkinson e Shiffrin (1968) Magazzino sensoriale,
Memoria a Breve Termine, Memoria a Lungo Termine
Modello di Baddeley (1974;2000) della Memoria di Lavoro
(WM); evoluzione del Modello (Benso, 2018)
Cowan (2001)
Engle e Kane (2002) Kane et al. (2007) Executive Attention
Cornoldi e Vecchi (2003)

La Memoria di Lavoro è determinante nello sviluppo e nel
funzionamento del Linguaggio (Gathercole e Baddeley, 1989) e
nell’Apprendimento e successo scolastico (Alloway et al. 2005)
Disturbi del Linguaggio
● Deficit a carico della Memoria di tipo Procedurale (DP Model
Ullman 2004; 2016); Lum et al. (2014)
● Difficoltà o Deficit a carico della Memoria di Lavoro Gathercole e
Baddeley (1990), Weismer et al. (1999), Marton e Schwartz (2003)
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
● Deficit a carico della Memoria di Tipo Procedurale (DP Model
Ullman 2004; 2016; Vicari et al. 2003; Lum et al. 2013; Ghidoni;
2017)
● Difficoltà o Deficit a carico della Memoria di Lavoro (Siegel e Ryan;
1989; Gathercole et al.; 2006; Swanson e Jerman; 2007; Albano et
al. 2016; Campen et al.; 2018)

OBIETTIVI
1. Osservare la relazione tra la capacità della Memoria di Lavoro e
le abilità di Vocabolario e Comprensione di Linguaggio. Si
ipotizza che all'aumentare della WM migliorano le capacità del
Vocabolario Recettivo e di Comprensione di Linguaggio.
2. Osservare la relazione tra la Memoria di Lavoro e le abilità di
Lettura. Si ipotizza che all'aumentare della WM aumenti la
velocità di Lettura.
3. Osservare la relazione tra Memoria di Lavoro e il grado di
miglioramento della velocità di lettura, durante il Trattamento
Riabilitativo. Si ipotizza che all'aumentare della WM aumenti la
velocità di Lettura durante il trattamento riabilitativo.

CAMPIONE
Campione: 16 bambini di età compresa
tra i 7 e i 10 anni (Età media: 8,5 anni)
presso il Centro Dedalo Sos Dislessia,
Siena
Valutazione Diagnostica:
➔ Funzioni Cognitive
➔ Linguaggio
➔ Apprendimento
In seguito preso in carico per un trattamento riabilitativo
Trattamento Riabilitativo per la Lettura (Reading Trainer 2
Tressoldi, Anastasis)

STRUMENTI
Funzioni Cognitive:
Scala Wechsler (WISC IV) - Indice di Memoria di Lavoro (IML)
(Memoria di Cifre; Riordinamento Lettere e Numeri)
Linguaggio:
● Vocabolario Recettivo: Peabody Test di vocabolario recettivo (PPVT,
Stella, Pizzoli e Tressoldi, 2001)
● Comprensione di Linguaggio Verbale: Test for Reception of Grammar Version 2 edizione italiana (TROG-2; Bishop, 2009; edizione italiana a
cura di Suraniti, Ferri e Neri)
Apprendimento:
Lettura di Brano Prove MT (Cornoldi e Colpo, 1998)
Lettura di Liste di Parole e Non Parole Batteria per la Valutazione della
Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2 (DDE-2; Sartori, Job, Tressoldi,
2007).

RISULTATI
1. Osservare la relazione tra la capacità della Memoria di
Lavoro (media = 93,81 ds= 10,64) e le abilità di Vocabolario
(media= 101,06; ds= 16,41) e Comprensione di Linguaggio
(media=102,46; ds= 9,23)

➔ IML e Vocabolario
Recettivo (r = .44)
➔ IML e
Comprensione
di Linguaggio
Verbale (r = .44)

RISULTATI
2. Osservare la relazione tra la
Memoria di Lavoro (media =
93,81; ds= 10,64 e le abilità di
Lettura Tempo (s; media=
238,31) e Velocità (Punti z;
Prova 2 media= -2,26; Prova 3
media= -1,86)
● Si osserva una relazione
negativa tra IML e Tempi di
Lettura di brano (r= -.21)
● Si osserva una relazione
positiva tra IML e velocità di
Lettura di Parole (punti z) (r=
.55, no scatter plot)

● Si osserva una relazione
positiva tra IML e velocità di
Lettura di Non parole (punti
z) (r= .48, no scatter plot)

MEMORIA DI LAVORO E TRATTAMENTO
RIABILITATIVO PER LA LETTURA:
● 3. Osservare la relazione tra Memoria di Lavoro e il grado di
miglioramento della velocità di lettura durante il Trattamento
Riabilitativo
● Trattamento per la Lettura (velocità e accuratezza) attraverso
il Reading Trainer 2 (Tressoldi, Anastasis)
3 CASI:
età media: 8,4 anni
Indice di Memoria di Lavoro Media= 88 ds= 7,94
Media Velocità di Lettura (Diagnosi) Media= 1,43 sill./sec.
Diagnosi: (Caso 1 e 3 BES/Caso 2 Dislessia)

RISULTATI
Durante i 3 mesi di
trattamento:
● Caso 1 e 2 migliorati in
Velocità
● Caso 3 non migliorato in
velocità, ma migliorato in
accuratezza
In media la lettura del gruppo
è aumentata di +0,43 sill./sec.
Osserviamo una relazione
positiva: IML e Aumento della
velocità di Lettura (r= .95)
durante il trattamento

CONCLUSIONI
Nel Campione clinico osserviamo:
1. In linea con la Letteratura, Relazione positiva moderata
tra le capacità della Memoria di Lavoro e le abilità di
Linguaggio (Vocabolario e Comprensione di Linguaggio
verbale)
2. Relazione positiva tra la Memoria di Lavoro e la Velocità
di Lettura del Campione
3. Relazione positiva tra la Memoria di Lavoro e il grado di
miglioramento nella velocità di lettura raggiunto durante
il trattamento riabilitativo

LIMITI
● I risultati non sono generalizzabili
● Ampiezza e caratteristiche del Campione Clinico
● Raccolta dati

SVILUPPI FUTURI
● Campione più ampio (fattore età)
● Definire un protocollo riabilitativo (Tempi e modalità)
specifico per coloro che presentano un deficit o una difficoltà
a carico della Memoria di Lavoro
● Training per la Memoria (D’Amico, 2010; Giarrizzo, 2019)

