
 

 

 

 

 

 

                

DSA E RUOLO DEL PEDIATRA 

 

PREMESSA 

Attualmente è stimato che in Italia i bambini con DSA rappresentano circa il 30% degli utenti dei servizi di 
Neuropsichiatria infantile in età scolare e circa il 50% dei minori che effettuano un intervento riabilitativo 
(Vicari, 2012).  In Italia non è ancora garantita un’appropriata individuazione dei DSA. Dai rilievi della 
letteratura appare evidente come un precoce riconoscimento di tali disturbi migliori l’outcome globale del 
paziente e ne renda più efficace il trattamento, evitando ricadute negative sul percorso scolastico, sulla 
strutturazione della personalità e sui rapporti sociali. Per poter individuare tempestivamente tali 
problematiche appare indispensabile il ruolo del pediatra di famiglia. Nel corso dei periodici bilanci di salute 
infatti, direttamente o su segnalazione da parte dei genitori e/o degli insegnanti, potrà indagare su probabili 
problematiche scolastiche permettendo l’attivazione di un percorso diagnostico e di recupero precoce. 
Questo può avvenire facilmente grazie all’utilizzo di questionari e strumenti di screening, che, nella pratica 
clinica, consentono di raccogliere informazioni sui bambini in modo rapido ed efficace, e rendere il più 
possibile obiettiva la valutazione di comportamenti e sintomi disfunzionali.  

 
NORMATIVA SUI DSA 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento in questi anni hanno ricevuto sempre più attenzione in Italia. Da 
quando nel 1997 è sorta l’Associazione Italiana Dislessia (AID) è stata avviata una campagna di 
sensibilizzazione scientifico-culturale che ha prodotto risultati importanti. 

L’impatto è stato notevole, tanto da portare alla proposta di una legge sui DSA, approvata dal Parlamento nel 
2010: la legge 170. Questa legge sancisce l’esistenza e il riconoscimento della dislessia, della disortografia, 
della disgrafia e della discalculia come condizioni permanenti di disturbo in alcune funzioni 
neuropsicologiche rilevanti ai fini della crescita e dell’apprendimento. Con questa legge i bambini e ragazzi 
con DSA vengono riconosciuti come alunni con delle caratteristiche che possono limitarne l’apprendimento 
 
Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
il Decreto Attuativo e le Linee Guida ad esso associate ”Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. Questi testi si basano sulle più recenti conoscenze 
scientifiche e spiegano tutte le azioni che gli uffici Scolastici Regionali, le scuole e famiglie devono attuare 
per la tutela e il supporto dei bambini con DSA. Viene affidato alla scuola un ruolo da protagonista, ma 
anche alla famiglia e a tutti gli adulti significativi che gravitano attorno al bambino (compreso il pediatra) si 
chiede di fare una parte molto importante. 
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La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ‘Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica’ approfondisce e 
completa, laddove necessario, la Legge 170/2010. 

Tale direttiva estende a tutti gli studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento - anche a quelli che 
non sono certificabili - il diritto a ricevere una didattica personalizzata. 

Tre sono le categorie di alunni con B.E.S. identificate dal Miur: 

1. alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita 
certificazione; 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è 
necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit 
motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD). 

3. Alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico. 

 

 

DATI EPIDEMIOLOGICI 

I recenti dati epidemiologici hanno rilevato che, nell’arco della carriera scolastica, uno studente italiano su 
tre incontra un momento di particolare difficoltà tale da richiedere l’aiuto da parte di un esperto. Si 
tratta di una stima che può sembrare eccessiva, ma di fatto corrisponde all’elevata percentuale di studenti che 
incorre in disavventure scolastiche, in bocciature o in ritiri dalla scuola (Cornoldi, 2007). 
Secondo la letteratura psicologica, i profili fondamentali che potrebbero sottostare ad una difficoltà di 
apprendimento sono i seguenti: 
1) Condizione di handicap (mentale, sensoriale visivo, sensoriale uditivo, multiplo); 
2) Disturbo dello sviluppo: disturbo di attenzione e/o iperattività (DDAI) e altre problematiche evolutive 
severe (autismo ad alto funzionamento, disturbi del comportamento, problematiche emotive gravi, ecc.);  
3) Svantaggio socio-culturale grave (condizioni di deprivazione precoce, appartenenza a gruppi svantaggiati 
e/o stranieri); 
4) Disturbo Specifico di Apprendimento (Dislessia, Discalculia, Disgrafia, Disortografia); 
5) Difficoltà scolastiche in altre aree rilevanti, quali la lingua straniera, aspetti avanzati dell’apprendimento 
matematico, le abilità trasversali di studio, ecc. 



La prevalenza mondiale del disturbo di apprendimento si attesta tra il 5 e il 15% (DSM 5, 2013). L’incidenza 
è maggiore nei maschi, con un rapporto M/F stimato intorno a 2:1, 3:1 (DSM 5, 2013). In Italia la stima di 
prevalenza dei DSA fra i bambini in età scolare oscilla fra il 3 e il 5% (Cornoldi, 2007). 

Nel 2015 in Italia sono stati certificati come dislessici il 2,1% degli studenti (Salvini, 2015). 

CARATTERISTICHE DEI DSA 

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) quando sono presenti delle difficoltà isolate e 
circoscritte nella lettura (Dislessia) e/o nella scrittura (Disortografia) e/o nel calcolo (Discalculia) nonostante 
la presenza di adeguate capacità cognitive e opportunità scolastiche. Tali difficoltà hanno carattere evolutivo 
e persistente, presentandosi con diversa espressività clinica nelle varie fasi dello sviluppo. 

È ad oggi condivisa l’origine neurobiologica del disturbo, che presenta un’importante componente ereditaria. 
Le principali ipotesi eziologiche possono essere ricondotte all’ipotesi linguistica, che riguarda un deficit 
della processazione fonologica (Ramus, 2003), all’ipotesi del deficit dei meccanismi sensoriali non 
linguistici (Stein e Walsh, 1997) e all’ipotesi di un deficit cerebellare dell’automatizzazione (Nicolson et 
al, 2001), all’ipotesi del deficit dell’attenzione visuospaziale (Facoetti e coll, 2003). Il DSA è dunque un 
carattere ereditabile che determina nel soggetto condizioni che ostacolano l’acquisizione e lo sviluppo di 
alcune abilità. Non dipende quindi da problemi psicologici, da pigrizia o poca motivazione. Il disturbo tende 
a persistere nel tempo, anche se la compromissione funzionale dei vari sottosistemi ha andamenti diversi: in 
età adulta può essere compensato o addirittura recuperato. I DSA hanno infine un importante impatto sia a 
livello individuale (frequente abbassamento del livello curriculare conseguito e/o prematuro abbandono 
scolastico), sia a livello sociale (riduzione della realizzazione delle potenzialità sociali e lavorative 
dell’individuo).  

 

CRITERI DIAGNOSTICI 

Il DSM IV, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (APA, 1994), a seconda del dominio 
dell’apprendimento interessato, distingueva: · F81.0 Disturbo della Lettura [315.00] · F81.2 Disturbo del 
Calcolo [315.1] · F81.8 Disturbo dell’Espressione Scritta [315.2] · F81.9 Disturbo dell’Apprendimento Non 
Altrimenti Specificato [315.9]. Il DSM 5 (APA 2013) al contrario non individua specifici disturbi all’interno 
di un unico cluster, ma sottolinea l’unicità del disturbo nonostante la diversa compromissione funzionale dei 
vari sottosistemi. Invariati rimangono quindi i criteri diagnostici di significativa e specifica compromissione 
funzionale, discrepanza con il livello cognitivo e con l’età del paziente, e persistenza di tali difficoltà nel 
corso dello sviluppo non attribuibili ad altre patologie o condizioni sociali.  

È possibile porre diagnosi di disturbi della letto-scrittura sin dal completamento del 2° anno della scuola 
primaria, dal momento che questa età coincide con la conclusione del ciclo dell’istruzione formale del codice 
scritto. Per quanto riguarda il disturbo del calcolo, l’età minima per la diagnosi coincide invece con il 
completamento della 3a elementare.  

Iter diagnostico 

È possibile porre diagnosi di DSA attraverso l’attivazione di pratiche cliniche condivise con l’utilizzo di 
protocolli di valutazione basati su prove standardizzate a livello nazionale. L’adozione di criteri diagnostici 
evidence based può contribuire a distinguere i DSA dalle altre difficoltà curriculari aspecifiche, connesse di 
solito a fattori relativi al contesto familiare, ambientale e culturale dello studente. La diagnosi nosografica 
deve essere effettuata all’interno di un’equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatra infantile, 
psicologo e logopedista ed eventualmente integrata da altri professionisti.  



Comorbilità nei DSA 

I DSA presentano un alto tasso di comorbilità con altre disabilità neuropsicologiche e/o psico-
comportamentali. Frequentemente, infatti, il profilo neuropsicologico evidenzia la coesistenza di altre 
condizioni disfunzionali con un una prevalenza che si attesta intorno al 58,3% dei DSA (DSM 5, 2013). Le 
più frequenti sono il Disturbo Specifico del Linguaggio, il Disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività e il 
Disturbo di Coordinazione Motoria (Gagliano et al, 2007; Stella et al, 2009). 

  

RUOLO DEL PEDIATRA 

In Italia non è ancora garantita un’appropriata individuazione dei DSA. Dai rilievi della letteratura appare 
evidente come un precoce riconoscimento di tali disturbi migliori l’outcome globale del paziente e ne renda 
più efficace il trattamento, evitando ricadute negative sul percorso scolastico, sulla strutturazione della 
personalità e sui rapporti sociali. Per poter individuare tempestivamente tali problematiche appare 
indispensabile il ruolo del pediatra di famiglia. Nel corso dei periodici bilanci di salute infatti, direttamente o 
su segnalazione da parte dei genitori e/o degli insegnanti, potrà indagare su probabili problematiche 
scolastiche permettendo l’attivazione di un percorso diagnostico e di recupero precoce. Questo può avvenire 
facilmente grazie all’utilizzo di questionari e strumenti di screening, che, nella pratica clinica, consentono di 
raccogliere informazioni sui bambini in modo rapido ed efficace, e rendere il più possibile obbiettiva la 
valutazione di comportamenti e sintomi disfunzionali. 

L’importanza del ruolo del pediatra nell’individuazione precoce di questi disturbi inoltre è promosso da 
numerose associazioni e iniziative quali l’AID (Associazione Italiana Dislessia) che ha organizzato nel 2016 
il convegno “I pediatri incontrano la Scuola dei DSA”. Anche l’associazione SOS Dislessia (guidata dal dott. 
Giacomo Stella) pone il pediatra in prima linea nell’identificazione precoce dei DSA affermando che: 
“compito del pediatra è quello di rilevare difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, 
motorioprassiche, uditive e visuospaziali, e, se persistenti nel tempo, richiederne un approfondimento presso 
i Servizi sanitari dell’età evolutiva”. 

 

INTERCETTAZIONE PRECOCE DEI DSA 

Se non precocemente identificati, i DSA possono rappresentare un disturbo altamente invalidante poiché il 
quadro si complica di sovente con la presenza di condizioni psicopatologiche associate, come disturbi 
d’ansia, dell’umore e fobia scolare (Willcutt & Pennington, 2000). L’insorgenza di disturbi psicologici è 
solitamente di tipo secondario, legata cioè a un mancato riconoscimento del disturbo o a un riconoscimento 
tardivo. Tipici in tal senso sono i problemi emotivi, la demoralizzazione, le difficoltà di relazione con i 
coetanei e la bassa autostima. Talora il percorso accademico ed esistenziale si aggrava con sentimenti di 
disistima di sé ed helplessness (incapacità di fronteggiare le difficoltà, ridotto senso di autoefficacia) al punto 
da favorire l’abbandono scolastico, l’insorgenza di un disturbo della condotta e difficoltà in età adulta nel 
lavoro o nell’adattamento sociale. La precocità e la tempestività degli interventi vengono identificati tra i 
fattori prognostici positivi (Consensus Conference 2011). Diversi autori hanno sottolineato l’efficacia degli 
interventi riabilitativi in età precoce nella riduzione dell’entità del disturbo e dei rischi psicopatologici 
secondari, agendo sull’outcome complessivo (psichiatrico e sociale) a lungo termine. 

 

 



Segni clinici precoci 

Le ricerche degli ultimi anni hanno sottolineato due principali fattori di rischio prescolare specifici per lo 
sviluppo di DSA: la familiarità e la presenza di un ritardo o di un deficit del linguaggio (Lyytinen et al, 2004; 
Snowling M, 2000). In Italia è stato stimato che il 30–40% dei bambini con disturbo del linguaggio ricevono 
in seguito una diagnosi di Dislessia. Altri indicatori predittivi per il disturbo dell’apprendimento sono le 
difficoltà nelle competenze motorio-prassiche (impaccio motorio e disprassia) e visuo-spaziali (destra-
sinistra; sopra-sotto; ieri-domani; orologio).  

Nel bambino tra i 3–5 anni è possibile riconoscere vari indici predittivi, come i deficit della consapevolezza 
fonologica e del linguaggio orale (difficoltà nel riconoscere i suoni che compongono una parola) e le iniziali 
difficoltà di transcodifica. Altri segni clinici tipici delle difficoltà dell’apprendimento che si presentano 
precocemente sono: difficoltà ad apprendere l’alfabeto, a ricordare il nome degli oggetti, nell’analisi e sintesi 
sillabica, nel riconoscere i suoni che compongono una parola, a ricordare gli elenchi in sequenza, lentezza 
nell’ampliamento del vocabolario, scarsa fluenza verbale. Esistono inoltre fattori di rischio aspecifici che 
bisogna tenere presente quali il basso peso alla nascita e/o la prematurità, l’esposizione al fumo materno in 
gravidanza. 

Una prassi utile al raggiungimento di un ampio numero di soggetti è quella dello screening.  

SCREENING DEI DSA 

La Consensus Conference sui DSA (2011) afferma l’importanza di effettuare screening sui DSA come 
“ricerca-azione”, condotti dagli insegnanti e dai professionisti della salute. I test di screening permettono di 
valutare specifiche abilità scolastiche ma anche gli aspetti disfunzionali neuropsicologici come indicatori 
della presenza del disturbo. Per essere efficace un test di screening deve essere semplice, rapido da 
somministrare e poco costoso. Queste caratteristiche rendono facile la sua impiegabilità e replicabilità nel 
corso degli anni. Gli screening possono effettuarsi  utilizzando prove strutturate che indagano specifiche 
abilità, oppure mediante la somministrazione di questionari osservativi. Nel primo caso, le prove vanno 
somministrate e valutate da personale esperto e vengono indagate le abilità di lettura, scrittura e calcolo e le 
competenze a queste correlate. Tuttavia non è sempre possibile utilizzare tale procedura, sia per limiti pratici 
che deontologici. In alternativa può risultare utile nella pratica clinica utilizzare questionari che esplorano gli 
atteggiamenti e le performance del soggetto e forniscono una descrizione delle sue difficoltà. 

Questionari osservativi 

Negli ultimi anni, grazie a una campagna di informazione sulle caratteristiche dei DSA, c’è una crescente 
richiesta tanto da parte degli insegnanti che dei pediatri di strumenti attendibili che rilevino, con un buon 
grado di affidabilità, la presenza di indicatori di rischio di DSA. Tra questi abbiamo: RSR-DSA (Cappa et al, 
2013), questionario osservativo per la rilevazione di difficoltà e disturbi. Organizzato sotto forma di 2 
diverse check-list (per genitori e insegnanti), per rilevare situazioni a rischio di DSA. Il questionario RSR-
DSA consta di 53 domande, raggruppate in 9 diverse aree di competenza, in modo da descrivere le capacità 
scolastiche del soggetto con particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e da fornire 
alcune informazioni sulle abilità neuropsicologiche di base (aree di linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-
prassica, visuo-percettiva), sul comportamento e sull’esperienza affettiva correlata all’apprendimento. Il 
questionario è diversificato per 4 fasce di scolari: primo ciclo della scuola primaria (classi 1e e 2e ), secondo 
ciclo della scuola primaria (classi 3e , 4e e 5e ), scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di 
secondo grado. Il questionario non può e non vuole avere valenza diagnostica e può essere utile agli 
insegnanti per sottolineare eventuali carenze da colmare con interventi didattici di recupero e potenziamento 
e per mettere a punto strategie adeguate alle caratteristiche di ogni allievo. Occorre però precisare che il 
rilievo di un punteggio di rischio non necessariamente è legato alla presenza di un vero e proprio disturbo 



destinato a persistere nel tempo. Come in tutti gli screening, è piuttosto un indicatore della presenza di una 
prestazione atipica, che merita attenzione e può suggerire l’opportunità di avviare un lavoro di 
potenziamento mirato al superamento della difficoltà.  

Prove strutturate  

Tra le prove strutturate somministrabili dal Pediatra vanno annoverate: 

 la prova di consapevolezza fonologica (CF); 

 la prova di denominazione rapida automatizzata (RAN - Rapid Automatized Naming) 

Tali prove andrebbero somministrate a bambini di 5-6 anni e valutano le principali abilità di base predittive 
del futuro sviluppo di lettura e scrittura 

La Consapevolezza fonologica (CF) viene definita come l’abilità nell’elaborare i suoni del linguaggio orale, 
ovvero la capacità di analizzare e manipolare la struttura linguistica delle parole in presenza di adeguati 
stimoli verbali. È considerata da molti Autori una delle componenti linguistiche maggiormente connesse al 
primo avvio dell’alfabetizzazione, in particolare all’apprendimento delle regole di conversione grafema-
fonema (letterasuono). Si esprime nella capacità di segmentare il discorso in parole separate e di discriminare 
sillabe e fonemi, ossia di identificare i tratti specifici del linguaggio parlato, ed è già presente prima 
dell’inizio dell’istruzione formale.  

All’età di 5 anni i bambini dovrebbero essere in grado di riconoscere e produrre rime, segmentare parole in 
sillabe (CANE = CA-NE) e fondere le sillabe per formare una parola (CA-NE = CANE), mentre non sono 
ancora in grado di segmentare e fondere i singoli fonemi (C-A-N-E = CANE) (Pufpaff L A 2009; Martini, 
2003): la capacità di riconoscere e manipolare i singoli fonemi sembrerebbe infatti favorita dall’avvio della 
scolarizzazione (De Jong PF, 2003). L’importanza della consapevolezza fonologica nel processo di 
acquisizione della lettura è stato ampiamente studiato (Vellutino, 2004), tanto da aver portato a ipotizzare 
come nucleo centrale della dislessia un deficit fonologico (phonological-core deficit) (Stanovich KE.1988). 

Un bambino che a 5 anni è in grado di fondere e segmentare le sillabe avrà quindi maggiore probabilità di 
mostrare una lettura accurata alla scuola primaria. 

Il compito della RAN (Figura 1) (De Luca, 2005), invece, consiste nel denominare il più velocemente 
possibile  item familiari quali colori, oggetti o numeri, disposti in ordine casuale all’interno di matrici 
(solitamente 10 x 5), procedendo da sinistra verso destra e dall’alto in basso (utilizzando la stessa procedura 
implicata nel processo di lettura). Questo (apparentemente) semplice compito riesce a discriminare, nelle 
ortografie regolari, le performance tra buoni e cattivi lettori (Meyer MS, 1998), in particolar modo per 
quanto riguarda la velocità di lettura, e a oggi risulta essere il miglior predittore della lettura nelle ortografie 
regolari come l’italiano (Landerl, 2008). 



 

La velocità nei compiti della RAN all’età di 5-6 anni predice significativamente la velocità di lettura 
(Torppa, 2010), mentre in 2a elementare riesce a predire i punteggi nelle prove di lettura rilevati in 3a media. 

Sia le prove di CF che di RAN sono facilmente reperibili a basso costo e non impegnano più di 5-10 minuti 
all’interno del bilancio di salute, fornendo tuttavia importanti indicazioni per un eventuale invio allo 
specialista di secondo livello. Delle semplici prove di CF, ad esempio, sono contenute all’interno della 
batteria delle competenze meta fonologiche (CMF) (Marotta, 2008) che, oltre a prove di fusione e 
segmentazione di sillabe, contiene numerosi altri test quali: riconoscimento di rime, individuazione della 
sillaba iniziale o finale delle parole, discriminazione di coppie minime e prove utilizzabili in età più avanzate 
che comportano il riconoscimento e la manipolazione dei singoli fonemi. Una prova di RAN per l’età 
prescolare è presente all’interno del manuale Dislessia evolutiva in Pediatria (Savelli, 2010), mentre per 
bambini già introdotti nella scuola primaria sono disponibili gratuitamente delle prove di RAN (colori, 
oggetti e numeri) sul sito internet dell’IRCCS “Santa Lucia” di Roma, dove il Gruppo di Ricerca sulla 
Dislessia dell’Età Evolutiva sta attualmente lavorando alla taratura di queste prove anche per l’età prescolare. 
Riportiamo per praticità un elenco, non esaustivo, delle prove essenziali utilizzabili dal pediatra per 
effettuare uno screening dei prerequisiti scolastici all’età di 5 anni (Box 2). 

 

 



 

Un’eventuale prestazione deficitaria in questi test può fungere da campanello d’allarme per il pediatra, 
permettendone così l’invio allo specialista di secondo livello che effettuerà una valutazione approfondita dei 
punti di debolezza e dei punti di forza del bambino, predisponendo, eventualmente, interventi di 
potenziamento mirati. Come già accennato, un intervento precoce può favorire il recupero di tutti quei 
bambini che, pur non presentando un reale disturbo, potrebbero in un futuro essere segnalati dalle insegnanti 
ai Centri di Neuropsichiatria infantile delle ASL, evitando così di appesantire ulteriormente con falsi positivi 
Centri territoriali già oberati e spesso incapaci di rispondere a richieste valutative in tempi idonei, 
impossibilitandone la diagnosi precoce prevista dalle linee guida della Consensus conference. Nel caso in 
cui, nonostante l’intervento specialistico, dovessero invece permanere difficoltà nella letto-scrittura tali da 
portare a una diagnosi di dislessia a fine 2a elementare, aver affrontato già un percorso di potenziamento può 
migliorarne la prognosi e aumentare il senso di competenza del bambino, riducendo il rischio di comorbilità 
con disturbi d’ansia e favorendone un adeguato inserimento scolastico. 
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