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•	 DEGLuTIZIONE ATIPICA
•	 DISAbILITÀ INTELLETTIVA
•	 DISTuRbO DELLO SPETTRO AuTISTICO
•	 DSA: DISTuRbO SPECIFICO D’APPRENDIMENTO 

(disortografia, disgrafia, dislessia, discalculia)
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COSA SI INTENDE PER 
DIFFICOLTÀ D’APPRENDIMENTO?

L’inizio dela scuola è un momento fondamentale di trasformazione e cresci-
ta, la scuola coltiva il bisogno di conoscenza, abilità e sviluppo, intrinseco al 
bambino, le sua attività sono strettamente connesse al lavoro specifico delle 
insegnanti e corredate dalle aspettative dei genitori.

Sempre più spesso questo bellissimo processo evolutivo viene minacciato dalle 
difficoltà che il bambino può riscontrare nelle più semplici attività scolastiche 
(lettura, scrittura e calcolo). 

Tali difficoltà, che si esprimono attraverso uno scarso rendimento, possono 
essere causate da:

•	 disturbi non specifici di apprendimento:
– fattori esterni (ambiente, problematiche familiari...), 
– fattori interni (motivazione, stato d’animo, disturbo d’ansia…), 
– deficit sensoriali (udito, vista,…) 
– deficit neurologici (in seguito a traumi)

•	 disturbi specifici di apprendimento

DSA

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) vengono solitamente definiti 
come l’insieme dei disordini dell’età evolutiva caratterizzati da una specifica 
difficoltà nell’acquisizione di una o più abilità scolastiche (lettura, 
scrittura, calcolo); 
spesso si presentano come una sindrome clinica persistente nel tempo che si 
esprime con diversi livelli di gravità e pervasività.  

La principale caratteristica di queste difficoltà è che si riscontrano in persone 
dotate di una normale intelligenza e in assenza di situazioni di deficit neuro-
logici o sensoriali, disturbi psicopatologici primari e svantaggio socioculturale.

"è tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che 
nella diversità c’è bellezza e c’è forza."

Maya Angelou
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I DSA sono disturbi del neuro-sviluppo che si manifestano con l’inizio della 
scolarizzazione, in italia si stima ci sia almeno un alunno con un Dsa 
per classe 

Il bambino/ragazzo con DSA, in genere, attraversa un percorso scolastico carat-
terizzato da enormi difficoltà che impediscono allo stesso di sviluppare l’auto-
governo delle proprie azioni mentali. 

Questa condizione funzionale può essere notevolmente migliorata 
dall’azione educativa.

QuALI SONO LE CARATTERISTIChE 
DEI DISTuRbI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO?
•	 Genetiche: a volte i genitori riconoscono nel bambino certe sue caratteri-

stiche identiche alle loro
•	 Congenite: non sono dovute a fattori o eventi esterni
•	 Neurobiologiche: riguardano la funzionalità dei meccanismi cerebrali

COSA NON SONO I DISTuRbI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO?
•	 Non sono una malattia
•	 Non sono la conseguenza di un blocco psicologico
•	 Non sono la conseguenza di un blocco educativo
•	 Non sono la conseguenza di un blocco relazionale
•	 Non sono dovuti a deficit di intelligenza
•	 Non sono dovuti a deficit sensoriali

Vengono identificati quattro principali Disturbi specifici che sono: 

lA DiSleSSiA: disturbo specifico della decodifica della lettura in ter-
mini di fluidità e accuratezza. La dislessia è una forma di disordine pervasivo 
che riduce la possibilità di organizzare, coordinare e regolare l’apprendimen-
to (La Teoria Prassico Motoria riconosce nella dislessia un DisorDine DeLLe Prassie con 
particolare riferimento alle sequenze ed alla fluidità delle funzioni esecutive e con interessa-
mento dell’organizzazione spazio-temporale e della dominanza laterale.- approfondimento 
a pag. 38);

lA DiSortogrAfiA: disturbo specifico della scrittura di natura lin-
guistica, difficoltà nel rispetto delle regole grammaticali della lingua di ap-
partenenza, nel rispetto delle regole di trasformazione del linguaggio parlato 
in linguaggio scritto. Vengono cioè commessi molti errori e di varia tipologia; 

lA DiSgrAfiA: disturbo specifico della scrittura di natura grafo-mo-
toria, in termini di scrittura poco leggibile, irregolare per dimensione e/o 
pressione, vi è scarsa capacità ad utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere 
la direzione orizzontale dello scritto, i margini non vengono rispettati, gli 
spazi tra i grafemi e tra le parole sono irregolari. È difficilmente decifrabile;

lA DiScAlculiA: disturbo specifico del sistema dei numeri, del cal-
colo e del problem solving matematico. un bambino discalculico può 
non avere in mente la linea dei numeri e/o non capire il valore posizionale 
delle cifre (es.: 486≠468). Può anche trovare difficoltà nel ricordare l’ordine 
procedurale di un’operazione, di un’equazione,… o nell’utilizzare i simboli 
aritmetici.

Ripotiamo la nota definizione di sindrome dislessica, 
resa dalla britsh psychological society:

“accuratezza e fluenza nella lettura e/o scrittura si sviluppano in modo incom-
pleto o con grande difficoltà. Tale deficit si ripercuote negativamente sui risultati 
scolastici e sulle attività quotidiane che coinvolgono la lettura (1999).”
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Genitori ansiosi, troppo esigenti o iperprotettivi non ne sono responsabili e le 
sue difficoltà scolastica non dipendono necessariamente da una “non brava” 
insegnante, per quanto:

“L’insegnante con il suo metodo non può causare la dislessia, ma può aggra-
varne gli effetti. Giacomo stella”

Potremmo fare una lunga lista di dislessici famosi, a conferma che la loro ge-
nialità non è a dispetto della dislessia ma grazie ad essa.

Avere la dislessia non farà di ogni dislessico un genio, ma giova all’autostima 
del dislessico sapere che la sua mente funziona esattamente come quella di 
grandi geni.

Per cambiare prospettiva riguardo ai disturbi dell’apprendimento, da incapacità 
a dono, dobbiamo partire da cos’è la dislessia e cosa significa essere dislessico.

LE CAuSE

La causa dei DSA è da ricercarsi in disfunzioni neurobiologiche che interferi-
scono con il normale processo di acquisizione della lettura, della scrittura e del 
calcolo; molto spesso però si osserva come il disturbo non è soltanto a carico di 
uno di questi apprendimenti ma riguarda un sistema più complesso.

Nell’insieme, la ricerca e la teorizzazione generano una visione della “con-
Dizione Dislessica” che, come gran parte dei disturbi e delle patologie, 
manifesta una sintomatologia primaria ed una secondaria, la cui osser-
vazione e discriminazione è essenziale nella descrizione della sindrome e nel 
processo diagnostico.

•	 i sintomi primari rappresentano centralmente la funzione disturbata, in 
questo caso gli errori di tipo specifico/primario e qualitativo nel leggere 
(dislessie), nella grafomotricità e nello scrivere (disgrafie), nelle abilità 
matematiche (discalculie). 

•	 i sintomi secondari constano di disfunzioni che corredano il disturbo, 
come  una serie di disturbi motori (goffaggine e incoordinazione), vi-
suo-motori, coordinativi, spazio-temporali, della memoria d’ordine, 
ecc. 

La comunità scientifica internazionale ha messo in evidenza che nella pratica 
clinica si riscontra frequentemente comorbilità sia fra i disturbi specifici 
dell’apprendimento stessi, che fra questi ed altri disturbi (aDHD, disturbo 
della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbi dell’umore, disturbi 
d’ansia, disturbi somatoformi, disprassie, ecc.) che in alcuni casi, come nei di-
sturbi d’ansia, possono essere la conseguenza dei vissuti derivanti dal DSA e 
dall’insuccesso scolastico che esso comporta. 

Spesso si osserva come l’aspetto psicologico del bambino sia costituito da 
aspetti contrastanti e limitanti per il suo benessere psicofisico, possono emer-
gere: insofferenza, attenzione labile, lentezza esecutiva, tendenza alla di-
sorganizzazione e al disordine, dimenticanze frequenti, fuga  dal  compito, 
rabbia, irritabilità, depressione, disistima, ipersensibilità emotiva, insuccesso 
o abbandono scolastico.
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DISLESSIA E DISATTENZIONE

È alquanto frequente che genitori ed insegnanti presentino casi di allievi che 
esibiscono disattenzione come tratto all’apparenza principale, oppure 
considerata la causa delle difficoltà scolastiche.

Facilmente riscontrabile è del resto la fragilità attentiva nei soggetti dislessici 
sia nelle prestazioni scolastiche che nelle occupazioni di vita quotidia-
na, mentre oggetto di diversa interpretazione è l’indagine sulla natura di tale 
disattenzione.
 

Significativo è il riscontro della tendenza nel dislessico ad una insufficien-
te attenzione selettiva per effetto della quale si mostra poco resistente alla 
disattenzione ed è molto esposto agli stimoli laterali sia sonori che visivi presen-
ti nell’ambiente, fenomeno definibile anche come “sensibilità ai distrattori” 
o “scarso controllo degli stimoli laterali”. 

Non tutti sviluppano gli stessi doni, ma tutti hanno alcune caratteristiche co-
muni come:

•	 essere più curiosi della media;
•	 pensare per lo più per immagini anziché a parole;
•	 avere molto intuito;
•	 pensare e percepire in maniera multi-dimensionale;
•	 avere una vivida immaginazione.

Le ultime ricerche indicano che circa il 5% della popolazione scolastica presen-
ta un disturbo specifico di apprendimento, in altre parole 1 baMbino su 20, 
praticamente ce n’è uno in ogni classe.

il bambino con difficoltà d’apprendimento può riuscire a scuola, ha solo 
bisogno di un insegnamento diverso. 

Il bambino DSA impara in maniera diversa e può aver bisogno del triplo di 
tempo rispetto ai compagni, ha bisogno sempre di consegne chiare e possibil-
mente sperimentabili.

un approccio didattico migliorativo dovrebbe mirare all’insegnamento dell’uso 
degli strumenti compensativi e l’azione didattica dovrebbe tendere ad aiutare 
i ragazzi, a sfruttare al meglio le risorse disponibili e personali di ciascuno, per 

non metterli di fronte a richieste eccessive e frustranti ma altresì valorizzarli.
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LE CO-MORbILITÀ
 
Anche in questo caso la discussione presenta contorsioni ed improprietà termi-
nologiche. Per alcuni autori la disgrafia e la discalculia sono in co-morbilità con 
la dislessia, evidentemente considerandoli di natura diversa. 

Ciò non è invece condiviso da chi intende radicalmente unite dislessia e disgra-
fia oppure, riconosce un unico disturbo integrato che include dislessia, disgra-
fia e discalculia.

il DsM 5 indica una possibile co-morbilità dei Dsa con: 

- ADhD 
- Disturbo della comunicazione 
- Disturbo dello spettro autistico 
- Disturbo della coordinazione motoria
- Disturbo d’ansia 
- Disturbo depressivo o bipolare

Per altro, “Esistono prove che i ritardi di sviluppo del linguaggio possono insor-
gere in associazione con i Disturbi dell’Apprendimento (specie il Disturbo della 
Lettura), anche se questi ritardi possono non essere sufficientemente gravi da 
giustificare la diagnosi separata di Disturbo della Comunicazione” .

altre indagini rilevano una correlazione con:

- disturbi psichici o psichiatrici, 
- ansia, 
- fobia, 
- forti difficoltà scolastiche, 
- dispersione scolastica ,
- difficoltà di adattamento sociale 
- depressione.

In via generale si può ritenere, che “Con la diagnosi e l’intervento precoce la 
prognosi è buona in una percentuale significativa di casi”.

Per altro, la condizione di labilità attentiva diventa motivo della scarsa 
comprensione o del conseguente smarrimento del lettore e scrittore.
 
Pur presentando nette affinità, la sindrome definita ADhD sia per la natura 
comunque neurobiologica, sia per alcuni sintomi, in particolare il mancato con-
trollo della costanza esecutiva e della sequenzialità, si distingue dalla Sindrome 
Dislessica.

La disattenzione inoltre non è tra le cause della Sindrome Dislessica, ma può 
esserlo della lettura irregolare (precipitosa, discontinua, con frequenti inven-
zioni/intuizioni, iper-reattiva, ecc.).

Tentando una comparazione delle affermazioni a riguardo, si può porre il se-
guente ordine concettuale:

1. Deficit di attenzione e ADhD (Disturbo da deficit di attenzione con ipe-
rattività) sono sindromi distinte per eziologia e per manifestazioni dalla 
Sindrome Dislessica e, quando compresenti, danno luogo ad uno stato di 
co-morbilità. 

2. Il deficit di attenzione può rendere difficile la lettura e le altre prestazioni 
scolastiche.

3. La Sindrome Dislessica induce lentezza, interruzioni, affaticamento e per-
dita di comprensione che, inevitabilmente generano perdita di attenzione.
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Precocemente dunque si posso-
no attivare alcune delle procedu-
re e degli strumenti di valutazio-
ne, come:

- Osservazione clinica.
- Colloquio clinico.
- Studi di caso.
- Esami funzionali.
- Test psicometrici.
- Scale di livello.
- Tavole di comparazione.
- Profilo Dinamico Funzionale 

Nel percorso diagnostico vengono prima di tutto indagati i parametri che dan-
no una risposta a quesiti quali:

1. esiste un reale problema?
2. quale è l’esatta natura del problema? (c’è un Dsa? Quale?)
3. quale è l’esatta entità del problema? (grave, medio, lieve)

La risposta a questi quesiti viene data da una diagnosi, detta di primo livello.

QuANDO SI FA LA DIAGNOSI?

Teoricamente, non potrebbe essere stilata prima della fine della seconda ele-
mentare per dare il tempo a tutti i bambini di automatizzare i processi della 
letto-scrittura e del calcolo. È comunque indispensabile la segnalazione 
precoce perché già dalla prima elementare o addirittura dalla scuola 
dell’infanzia, attraverso alcuni indici predittivi, è indispensabile cominciare ad 
“esercitare” alcune abilità. 

benchè quindi la diagnosi di dislessia non può essere effettuata prima della 
fine della seconda elementare, nelle logiche dei manuali diagnostici, ogni 
disturbo va apprezzato precocemente allo scopo di dar luogo alla pre-
venzione ed al trattamento precoce.

Nella prospettiva di un disturbo funzionale ad ampio spettro, con alto inte-
ressamento delle funzioni prassico-motorie, l’età di pertinenza della dia-
gnosi si abbassa ai sei/sette anni (secondo semestre della classe I^), ma 
si offre ad una buona visibilità già a cinque anni, seppur con le necessarie 
riserve, ma anche “senza essere troppo cauti”.

la fase dei 5/6 anni, che vede il maggior sviluppo di una serie di fun-
zioni proprie della seconda infanzia (coordinamenti generali, organizzazione 
spazio-temporale, simbolizzazione, linguaggio, relazionalità, percezione delle 
quantità, alcune forme della “conservazione”, ecc.), e che vede il bambino 
attraversare l’ultimo anno di frequenza della Scuola dell’infanzia e l’inizio del-
la Scuola primaria, relativamente alla Sindrome Dislessica si configura come 
una condizione di transito durante la quale possono già manifestarsi 
indicatori fondamentali e consentire una prima valutazione di aller-
tamento. 

Vi possono infatti comparire:

- disfunzioni;
- incerti livelli delle prestazioni;
- discontinuità;
- smarrimenti.
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A ChI DObbIAMO RIVOLGERCI PER AVERE uNA 
DIAGNOSI?

La diagnosi, perciò, coinvolge prima di tutto il neuropsicHiatra che attra-
verso una attenta raccolta anamnestica e una valutazione del funziona-
mento cognitivo del bambino, escluderà la presenza difficoltà a livello cogni-
tivo (che può dar luogo a difficoltà simili a quelle di chi ha un DSA) ed eventuali 
danni neurologici.

Vengono poi indicati dal clinico approfondimenti presso altre figure specialisti-
che in base alle caratteristiche del bambino:

•	 il logopeDista: analizza la velocità, l’accuratezza e la comprensione 
della lettura e della scrittura, le abilità numeriche e tutti gli eventuali auto-
matismi ancora non stabilizzati (mesi dell’anno, tabelline,…);

•	 l’ortottista: fa un controllo approfondito dei movimenti oculari;

•	 il neuropsicoMotricista dell’età evolutiva: valuta le abilità visuoper-
cettive, le funzioni esecutive e fa un bilancio della motricità, della scrittura 
e di tutta la coordinazione motoria;

•	 lo psicologo, valuta il comportamento, lo stato emotivo e il funziona-
mento intellettivo del bambino, osservandolo nella sua globalità;

•	 lo psicopeDagogista, indica i percorsi didattici più funzionali.

Non dobbiamo spaventarci di tutte queste figure coinvolte (che non sempre 
devono essere chiamate in causa tutte), anzi attiviamoci subito, perché la 
diagnosi, specie se tempestiva, riduce il rischio delle ricadute psicolo-
giche, negative per la crescita del nostro bambino (ansia, depressione, 
bassa autostima…).

Al termine di tutte le prove effettuate dai vari specialisti, il medico può stilare 
la diagnosi.

La Diagnosi è importante perché aiuta a conoscere le caratteristiche del 
disturbo e a convincersi che c’è sempre un modo per superarlo.

PERChé MIO FIGLIO hA QuESTA DIFFICOLTÀ?

Solo una diagnosi di secondo livello, analizzando le abilità sottostanti i singoli 
sistemi, evidenzierà non solo le debolezze, ma soprattutto i punti di forza 
del proprio bambino. Queste informazioni sono le uniche utili per aiutare 
i ragazzi con Dsa a compensare, perché grazie alla sua intelligenza ogni 
bambino è in grado di trovare strategie personali per superare le difficoltà stru-
mentali. 

Riteniamo, infine, che per la particolare conformazione della Sindrome Disles-
sica, la sua evolutività e la compresenza di indicatori specifici e non specifici, 
spesso di piccola entità, l’azione diagnostica debba essere competenza di spe-
cialisti, non per titolo ma per formazione, quindi di specialisti formati.
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COME RICONOSCERE 
uNA DIFFICOLTÀ D’APPRENDIMENTO?

il tuo bambino è pigro?
non riesce a stare attento?
Ha uno scarso e altalenante rendimento scolastico?
è disorganizzato e confusionario?
Perde il materiale scolastico, dimentica o confonde gli impegni?
Ha una lettura lenta, esitante, piena di interruzioni?
non riesce a concentrarsi?
Va in ansia nell’affrontare un compito scritto?
Ha poca autostima?
Chiede spesso di andare in bagno o di uscire?
Dice spesso di essere stanco?
evita di copiare dalla lavagna o non fa in tempo a finire?
Ha bisogno di continui incoraggiamenti?

Questi possono essere tutti campanelli d’allarme da attenzionare.

Spesso sono gli/le insegnanti che segnalano una difficoltà scolastica, è 
un loro dovere individuare gli allievi che non stanno seguendo le tappe dell’ap-
prendimento come gli altri. 

I genitori dal canto loro devono porsi con mente aperta, accogliere i sugge-
rimenti e approfondire il problema, prendendone coscienza, senza dram-
matizzare.

aiuta il bambino/ragazzo a:
•	 raggiungere la consapevolezza delle proprie difficoltà, ma soprattutto della 

propria intelligenza e delle proprie abilità (memoria visiva, creatività, ecc.);
•	 capire che, grazie a queste e attraverso l’uso di semplici strategie, può riu-

scire a superare ogni ostacolo;
•	 scegliere il percorso scolastico che desidera senza rinunciare a priori sce-

gliendo scuole che richiedono prestazioni inferiori alle sue possibilità.

aiuta i genitori e gli insegnanti a:
•	 riconoscere e valorizzare i punti di forza del bambino;
•	 individuare la modalità di apprendimento propria del bambino;
•	 saper tracciare un confine chiaro tra ciò che dipende o non dipende dal suo 

impegno.

Da diritto ad utilizzare mezzi compensativi o misure dispensative a scuola.
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i marcatori fondamentali:
•	 Lentezza.
•	 Interruzioni.
•	 Frequente sillabazione.
•	 Errori specifici.
•	 Frequente  miglioramento  nella  lettura obliqua

i Sintomi primAri DellA DiSgrAfiA
mappa semiotica della disgrafia (Piero Crispiani,1993, 2002, 2010)

1. tratto grafico irregolare                       continuità, fluenza, dimensione,               
                                                                            spessore, ritmo, chiusura, spazio
2. elisione   grafemi finali

3.  grafemi slegati (interruzioni)  sc, br, tend a, cavall o

4. grafemi speculari.   p, b, d, q

5. grafemi dal basso in alto  l, i, s

6. grafia discontinua   riprese grafiche,  ritocchi

7. Mancata chiusura di forme  a, o, d

8. sostituzione di grafemi simili  a-o, a-e, e-c, m-n, t-d, s-z

9. incompletezze    m-n

10. omissione di grafemi     volpe-vope, Roberto-Robeto

11. semplificazione di grafie  stra-sta, pre-pe

12. inversione di grafemi   il-li, pra-par, psi-pis

13. errori nei gruppi (di-trigrammi) br, gn, str, gl, fra, psi

14. unione di parole    setivedo

15. smarrimento nel cambio di riga (lascia spazio a sinistra)

16. Dimenticanza del testo scritto

17. smarrimento nel dettato

18. Disordine sintattico

19. stancabilità.

i Sintomi primAri DellA DiSleSSiA
mappa semiotica della dislessia (Piero Crispiani,1993, 2002, 2011)

1. lettura lenta, esitante.

2. interruzioni, inciampi, discontinuità.

3. progressiva perdita della fluidità.

4. prolungata sillabazione (frammentazione sillabica).

5. sostituzione di fonemi simmetrici.      p-b, p-d, p-q, b-d, b-q, d-q 

6. sostituzione di fonemi opposti.       p-b, t-d, f-v, m-n, s-z, l-r, b-v

7. sostituzione di grafemi simili.       m-n, a-o, e-c, u-v, t-d

8. soppressione di lettere.        cielo-cilo, Roberto-Robeto

9. soppressione di sillabe.        matita-mata

10. errori nei gruppi (di-trigrammi).      br, gn, str, gl, fra, psi

11. aggiunta di fonemi.        manchina, sedila

12. aggiunta di sillabe.        stufa-stufato, catenina

13. inversione di lettere.        il-li, al-la, pre-per, tra-tar

14. inversione di sillabe.        pala-lapa, mela-lame

15. associazione di sillabe.        correvave-loce

16. associazione di parole.        lamela

17. soppressione di parole.

18. sostituzione di parole simili.       susseguire-suggerire

19. invenzione di parole.

20. smarrimento nel cambio di riga  (a-capo).

21. insufficiente comprensione del testo.

22. Dimenticanza del testo.

23. stancabilità.
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2. Incertezze nel contare in ordine decrescente.

3. Incertezze nel movimento nella linea dei numeri.

4. Incertezze nell’individuazione dell’uno-di-più e uno-di-meno.

5. Smarrimento nelle numerazioni.

6. Incertezza nel cambio della decina  (19-20, 29/30, 39/40…)

7. Incertezze nello scorrimento dei numeri razionali (positivo-negativo).

8. Privilegio del contare intuitivo.

9. Errori nel contare.

10. Errori negli “schieramenti”.

11. Incertezze nel maneggio del denaro.

calcolo scritto

1. Errori spaziali nell’incolonnamento di operazioni.

2. Errori nella direzione spaziale del calcolo (orizzontale-verticale).

3. Errori nel verso spaziale del calcolo (destra-sinistra, alto-basso).

4. Errori nella posizionatura dei riporti.

5. Errori nella posizionatura dei prestiti.

6. Difficoltà nel calcolo rapido in riga.

7. Smarrimento nella tavola delle moltiplicazioni.

8. Errori nel calcolo di addizioni e sottrazioni.

9. Errori nella sottrazione di numeri dallo zero.

10. Errori nella progressione del prestito con zero al minuendo.

11. Mancata automatizzazione della “tavola delle moltiplicazioni”.

12. Smarrimento spaziale nella esecuzione di espressioni aritmetiche.

13. Smarrimento nella esecuzione di equivalenze.

14. Smarrimento nella esecuzione di equazioni.

•	 area Dei  probleMi  MateMatici

i  marcatori  fondamentali
•	 Interruzioni.
•	 Errori specifici.
•	 Smarrimento/dimenticanza.
•	 Lentezza.

i Sintomi primAri DellA DiScAlculiA
mappa semiotica della discalculia (Crispiani)

•	 area   pre-nuMerica

1. Incertezze nella percezione della quantità al colpo d’occhio.

2. Disorganizzazione spaziale (forme, posizioni, dimensioni).

3. Lentezza negli ordinamenti seriali.

4. Incertezze nelle corrispondenze quantitative.

5. Incertezze nelle partizioni.

•	 area nuMerica

1. Errori nella scrittura di numeri (specularità, verso).

2. Errori nella posizionatura dei numeri nella linea.

3. Errori nella lettura/scrittura di numeri composti (inversioni)

4. Errori nella lettura/scrittura di numeri composti e con uno o più zeri.

5. Errori nella scrittura in cifre di numeri verbali composti (numerali)

6. Errori nella traduzione in cifre di quantità verbali (un paio, due coppie, 
mezzadozzina).

7. Errori nella comprensione dello zero nei numeri composti.

8. Incertezze nella scrittura di numeri romani (inversioni). 

9. Incertezza nella scrittura di numeri decimali.
 
•	 area Del calcolo

calcolo orale

1. Incertezze nell’incipit del calcolo.
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lA   DiSortogrAfiA

riconducibile a:
1. una forma primaria: disortografia primaria, di natura morfologica (aspetti formali 

della scrittura di grafemi o parole) o grammaticale (delle regole grammaticali), 
2. una forma derivata, quale: disortografia secondaria conseguente alla disgrafia,  

frequente comparsa di errori ortografici durante la scrittura, in assenza di altre 
motivazioni.

Nel primo caso, connesso anche a deprivazione culturale o scarsa frequenza scolastica, 
la disortografia è fenomeno essenzialmente culturale, non accostabile ad un disturbo 
funzionale né a patologia, né pertanto può dirsi una co-morbilità.

Nel secondo caso, la disortografia insiste sulla condizione disgrafica specifica, 
quindi della Sindrome Dislessica, e si associa alle disgrafie ed ai disordini motori, prassici 
e coordinativi in genere.

Le nostre rilevazioni ed interpretazioni cliniche e molte valutazioni di autori, convergo-
no nel riconoscere la frequenza di disortografia nel soggetto dislessico in connessione 
con due motivi procedurali nello scrivere:

•	 la lentezza;
•	 la concentrazione sulla forma (calligrafia)

In entrambi i casi, l’attenzione portata sulla forma e la lentezza sono 
motivo dello smarrimento, o dimenticanza, di ciò che si sta scrivendo e 
conseguentemente della perdita dei riferimenti grammaticali, poiché le regole 
sintattiche, semantiche o grammaticali sono connesse al senso. 
È facile del resto osservare che, rallentando la scrittura come nel dettato con-
dotto lentamente, o nella scrittura “rotonda” o graficamente iper-corretta,  
salvo il caso dell’intervento autocorrettivo, le disortografie aumentano. 

mappa  semiotica  della   disortografia (Crispiani)

1. Sostituzione  maiuscolo-minuscolo.
2. Mancato  raddoppio  consonanti.
3. Mancata   accentazione.
4. Errore  di  segmentazione  nell’a-capo.
5. Mancato   apostrofo.
6. Mancata   acca.
7. Altri   errori.  cia/ca,   ci/chi,   sci/ci,    c/q,  ce/ge, gi/ghi

comprensione Dei problemi

1. Smarrimento nel testo di problemi.

2. Errori nella traduzione rapida di dati verbali in dati numerici (paio, coppia, 
dozzina, terna).

3. Scarso isolamento dei dati inessenziali.

4. Smarrimento nelle domande sequenziali.

soluzione dei  problemi

1. Insufficiente pianificazione del processo di risoluzione. 

2. Smarrimento esecuzione delle azioni ed operazioni.

•	 area Della rappresentazione  geoMetrica

1. Lentezza/precipitazione nel disegno di figure geometriche.

2. Lentezza/errori nelle composizioni di figure geometriche.

3. Difficoltà nella rappresentazione di simmetrie.

4. Difficoltà nelle trasformazioni geometriche.

5. Difficoltà nella rappresentazione di rotazioni di figure.
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mAppA  SemioticA  Dei   Sintomi  DiSleSSico-DiSprASSici  
in  ADoleScenZA (Piero Crispiani, Ludovica Laurini, 2009, 2015)

•	 area Motoria

- Motricità goffa, impacciata, maldestra.
- Motricità lenta/precipitosa, disfluente, disritmica.
- Esitazioni nell’incipit.
- Impacci negli  schemi  crociati.
- Lentezza nell’autoregolazione, autoinibizione.
- Incoordinazioni bimanuali.
- Incertezze nelle rotazioni.
- Dislateralità
- Difficoltà nelle sequenze motorie.
- Difficoltà negli automatismi motori rapidi,
- buona attitudine nelle prassie in spazi/oggetti ristretti.
- Disordine/eccessivo ordine.

•	 area percettiva

- Disorganizzazione spaziale.
- Disorganizzazione temporale.
- Disordine visuo-motorio (inseguimento percettivo).
- Disordine uditivo-motorio (inseguimento percettivo).
- Disordine nella percezione rapida, einsight, al colpo  d’occhio. 
- Disordine nella percezione globale/in dettaglio, parte/tutto.
- Sensibilità alla  pluristimolazione.
- Eccessiva sensibilità agli stimoli laterali.
- Incertezze nelle rotazioni percettive.

•	 area eMotiva

- Instabilità e stancabilità alternata a caparbietà, insistenza, radicalità,
- Sensibilità umorale e emozionale,
- Difficoltà nella gestione delle sequenze di emozioni e delle ansie,
- Episodi di insicurezza e insofferenza.

•	 area affettiva

mAppA  Dei  Sintomi  precoci  Di  DiSprASSiA  (A 5 Anni)
condizioni  di  rischio  di  Sindrome  Dislessica

1. Lentezza motoria (a volte alternata a precipitazione).
2. Maldestrezza, scoordinamenti.
3. Disordini nelle prassie fini.
4. Disordini nelle prassie bimanuali  (lavarsi, vestirsi, allacciare, prendere al 

volo).
5. Esitazioni o precipitazioni nella discesa delle scale e nell’attraversare la stra-

da.
6. Difficoltà nell’orientamento nello spazio, tendenza al disordine, oppure ec-

cessivo mantenimento dell’ordine.
7. Lentezza/difficoltà nell’inseguimento percettivo (di figure o oggetti che si 

muovono, oppure di oggetti fermi mentre si muove l’osservatore).
8. Difficoltà nell’orientamento temporale (prima-dopo, prima di-dopo di, ie-

ri-oggi-domani, sequenze temporali).
9. Difficoltà nella memoria ordinata (memoria d’ordine o memoria sequen-

ziale).
10. Difficoltà nell’inseguimento percettivo di messaggi verbali (si perde nelle 

consegne plurime, nei messaggi lunghi… “smarrimento cognitivo” ).
11. Lentezza nell’adeguarsi ai cambi di attività, giochi, ambienti.
12. Tendenza a stancarsi o ad eccitarsi nelle situazioni di confusione, di grup-

po, di iperstimolazione.
13. Disordini linguistici 
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- Tendenza alle sostituzioni in parole lunghe,
- Tendenza alla lettura predittiva,
- Lentezza nella comprensione dei testi,
- Stancabilità,
- Evitamento/fuga dal compito.

scrittura:
- Tendenza alle interruzioni,
- Progressiva lentezza,
- Tendenza alle sostituzioni,
- Tendenza alla scrittura in stampatello,
- Incertezze persistenti nelle lettere speculari,
- Calligrafia irregolare/molto precisa,
- Perdita del rigo nell’a-capo,
- Struttura sintattica sintetica,
- Stancabilità,
- Evitamento/fuga dal compito.

- Interessi e motivazioni discontinui,
- Demotivazione ai compiti scolastici,
- Scarsa o discontinua iniziativa.

•	 area Del pensiero

- Difficoltà nei compiti mnemonici sequenziali,
- Frequente perdita della concentrazione,
- Disorganizzazione spazio-temporale,
- Difficoltà e lentezza nella connessione parte-tutto, particolare-globale,
- Tendenza all’intuizione e al pensiero creativo,
- Difficoltà nella memoria d’ordine o sequenziale,
- Normale sviluppo logico/intellettivo.

•	 area Della coMunicazione

- Linguaggio verbale con interruzioni, lentezza, incertezze, 
- Disfluenze,
- Smarrimento nella comunicazione rapida e improvvisa,
- Difficoltà nell’incipit,
- Logorrea/silenziosità,
- Disordinata ricezione di comunicazioni verbali sovrapposte,
- Disordinata ricezione di sequenza di comunicazioni verbali,
- Discontinua produzione di messaggi verbali lunghi,
- Smarrimento nella produzione di comunicazioni verbali lunghe,
- Smarrimento/difficoltà nelle lingue straniere.

•	 area sociale

- Frequente difficoltà ad interloquire con rapidità nel gruppo di pari,
- Interazioni discontinue,
- Alternanza di momenti di smarrimento e di impulsivo coinvolgimento,
- Discontinua adattabilità delle azioni ai contesti sociali.

•	 area operativa

lettura:
- Tendenza alle interruzioni,
- Progressiva lentezza,
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GLI ERRORI NON DISLESSICI

Definiti anche “falsi sintomi”, si rilevano forme di lettura inadeguate o erro-
nee da non ascrivere alla Sindrome Dislessica ma ad altre condizioni soggettive 
o di situazione. 

Li distinguiamo in tre ambiti:

1. errori cognitivi: dei processi esecutivi e della loro conduzione.

a. Da  predizione – errori nelle ipotesi predittive.
b. Da  velocità  -  errori per la troppa tendenza alla velocità in abili lettori.

2. errori psicologici: connessi allo stato emozionale del lettore, esplorati da 
Bettelheim e Zelan.

a. blocchi – interruzioni in presenza di parole o significati che evocano me-
morie o emozioni sgradite o ansiogene.

b. Sostituzioni – di parole con altre meno critiche.

3. errori semantici: connessi alla errata attribuzione di significato a ciò che 
si legge, che disvia la prosecuzione della lettura predittiva, e può esser cau-
sata da diverse cause.

a. Scarsa conoscenza  di parole.
b. Scarsa conoscenza  di locuzioni (forme idiomatiche, stilemi, metafore, 

ecc.).

LE SITuAZIONI CRITIChE

L’esperienza, soprattutto scolastica, tradisce una quantità di situazioni nelle 
quali il dislessico conosce difficoltà ambientali o del tipo di consegne da ese-
guire.

mAppA  SemioticA  Delle  SituAZioni   criticHe

•	 Lettura ad alta voce.
•	 Prestazioni sotto pressione.

calcolo:
- Difficoltà persistenti nel calcolo rapido,
- Frequente ausilio delle mani per contare (laddove possibile),
- Insufficiente richiamo delle tabelline,
- Difficoltà nel movimento sulla linea dei numeri (es. numeri relativi),
- Stancabilità,
- Evitamento/fuga dal compito.

stile Di studio:
- Insufficiente richiamo delle conoscenze pregresse,
- Mancato collegamento tra concetti nuovi e già appresi,
- Incapacità nella gestione del discorso orale (resocontazione),
- Stancabilità,
- Evitamento/fuga dal compito.

•	 sintoMi associati

- Tendenza alla disorganizzazione e al disordine,
- Diadi funzionali: condotte apparentemente opposte (lentezza-precipitazioni, 

fuga-avvicinamento),
- Attenzione labile,
- Discontinua focalizzazione dei compiti scolastici,
- Scarso utilizzo dell’orologio,
- Dimenticanze frequenti, 
- Incertezze nei balli di gruppo,
- Disordine o eccessiva tendenza all’ordine,
- Dimenticanze di materiali scolastici o personali,
- Incerta gestione del tempo,
- Insofferenza alla guida degli altri,
- Linguaggio verbale con interruzioni, o precipitoso,
- Lentezza o eccessiva precipitosità nelle azioni quotidiane,
- Mancante adattamento nelle situazioni che variano velocemente,
- Sfiducia nelle proprie potenzialità alternata a elevato sistema attribuzionale,
- Sofferenze nelle situazioni di gruppi numerosi o di confusione,
- Stancabilità.
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COSA POTREbbE 
SuCCEDERE SE NON SI INTERVIENE ?

i Sintomi DerivAti

Molteplici situazioni personali conseguono ai disturbi scolastici in genere, è 
quindi importante approfondire il problema con una diagnosi accurata, per un 
intervento mirato a supportare il bambino nella sua specifica condizione.

“Demoralizzazione, scarsa autostima e deficit nelle capacità sociali 
possono essere associati ai Disturbi di apprendimento”. 

Meno interessante è la stima degli abbandoni scolastici che, ovviamente, per 
effetto delle maggiori consapevolezze odierne sono molto meno frequenti. 

I sintomi derivati possono essere: 

•	 Insofferenza.
•	 Labilità attentiva.
•	 Disortografia.
•	 Discomprensione de testo.
•	 Tendenza alla predizione/invenzione.
•	 Fuga dal compito.
•	 Rabbia, irritabilità, depressione.
•	 Disistima
•	 Sensibilità emozionale.
•	 Tacito locus of control.
•	 Insuccesso scolastico.
•	 Abbandono scolastico.

•	 Prestazioni in ambienti distraesti, affollati, confusi.
•	 Copiatura dalla lavagna.
•	 Copiatura di  testi.
•	 Scrittura da dettatura.
•	 Richiesta di esattezza formale e/o lentezza..
•	 Traduzioni.
•	 Riscritture  riassunti, parafrasi , ecc.
•	 Interrogazioni o colloqui da domande lunghe ed articolate.
•	 Prove scritte molto lunghe.
•	 Prove scritte o grafiche a schemi nello spazio (quiz, test, compiti spazial-

memnte disordinati).
•	 Ecc.
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e DA grAnDi...

Quando si parla di dislessia si fa riferimento ad un problema di lettura. La ve-
locità di lettura non è tuttavia l’indicatore di qualità per elezione, poiché nei 
casi non trattati o trattati con metodiche lente, frammentate, centrate sulla 
fusione – seppur accelerata – di sillabe, il soggetto crescendo resta comunque 
disfluente e la lettura complessivamente difficoltosa.

Connesso a ciò è il problema della sintomatologia dislessica in età adulta, poi-
ché “i Disturbi dell’apprendimento possono persistere nell’età adulta” 
e possono dar luogo a “notevoli difficoltà nel lavoro o nell’adattamento 
sociale”. 

Le disfunzioni letto-scrittorie si riscontrano dunque ancora in età adulta, talvol-
ta a diversi livelli, o solo in condizioni di emotività, stress o stanchezza, unita-
mente a disordini nella memoria di lavoro ed a riduzione dello span percettivo .
Nostre rilevazioni riscontrano una interessante fenomenologia dei disordini 
persistenti in età adulta a carico di soggetti dislessici.

non DobbiAmo cHiuDere gli occHi! 

È importante conoscere il motivo delle difficoltà scolastiche del proprio bambi-
no, perché chi ha un DSA non riconosciuto può:

•	 ridurre il livello di autostima e aumentare il rischio di disturbi emotivi e 
psicologici: ansia, disturbi del comportamento, depressione… ma questi 
problemi, che derivano da un profondo senso di inadeguatezza, SONO LA 
CONSEGuENZA E NON LA CAuSA DEI DSA;

•	 demotivarsi e disinvestire energie in ambito scolastico;

•	 sperimentare nuovi insuccessi che alimenteranno ancor più il suo senso di 
inadeguatezza fino ad assumere un atteggiamento di rinuncia.

Ma dobbiamo sforzarci di prendere coscienza del problema senza drammatiz-
zare; informarci su tutto ciò che è necessario fare per aiutarlo. 
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DurAnte:

•	 Adottare una nuova chiave di lettura delle sue difficoltà cercando di osser-
varlo alla luce delle conoscenze acquisite sui DSA;

•	 Adottare un atteggiamento di fiducia e comprensione;

•	 Promuovere un clima di collaborazione con gli insegnanti, ritornando a 
parlarne con loro;

•	 Condividere la conoscenza delle modalità di apprendere di nostro figlio. 
È fondamentale informarne il gruppo docente e promuovere il contatto 
duraturo nel tempo tra scuola e figure professionali di riferimento (anche 
tramite glh) 

•	 discutere con gli insegnanti e con gli specialisti, se disponibili, il percorso 
educativo consono al disturbo, gli obiettivi, l’uso degli strumenti compen-
sativi, i criteri di valutazione necessari al bambino;

•	 chiedere agli insegnanti e a se stessi di essere più flessibili ed accettare le 
differenze di prestazione nei diversi contesti funzionali, ricordandoci che 
non esiste un dislessico uguale ad un altro;

•	 sostenerne l’autostima;

•	 stipulare un patto di alleanza con gli insegnanti;

•	 chiedere che vengano valutati i contenuti e non la forma;

COSA DEVE FARE IL GENITORE PRIMA, 
DuRANTE E DOPO LA TERAPIA?

primA:

•	 Considerare i sospetti avanzati dalla scuola come opportunità per cercare 
di capire meglio le difficoltà di nostro figlio.

•	 Chiedere notizie più approfondite agli insegnanti;

•	 Cercare di capire se altre persone in famiglia hanno avuto le stesse diffi-
coltà; 

•	 Parlare con altri genitori che hanno lo stesso problema;

•	 Osservare il bamino con più attenzione;

•	 Analizzare le sue tappe evolutive (Ha avuto un ritardo di linguaggio? Ha 
avuto difficoltà ad imparare ad allacciarsi le scarpe e ad andare in bicicletta 
senza rotelline? Fa fatica a ricordare i giorni della settimana e i mesi dell’an-
no? Confonde la destra con la sinistra? ecc…);

•	 Cercare di porsi in un’ottica collaborativa con gli insegnanti. Considerando 
i sospetti avanzati dalla scuola come opportunità per cercare di capire me-
glio le difficoltà del proprio bambino.

•	 Non vergognarsi perché la dislessia è un disturbo abbastanza comune (al-
meno il 5% della popolazione) e soprattutto non è una malattia.

•	 Essere convinto che essere dislessici vuol dire possedere un cervello che 
elabora in modo diverso, ma che questa particolarità non impedirà di af-
fermarsi nella vita.

•	 Prendere coscienza del problema senza drammatizzare;

•	 Informarsi su tutto ciò che è necessario fare per aiutarlo;

•	 Procedere ad un approfondimento diagnostico
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P E R  A P P R O FO N D I R E 

LA TEORIA PRASSICO MOTORIA 

La Teoria Prassico Motoria (TPM) del Professor Crispiani riconosce nella disles-
sia un Disturbo delle prassie con particolare riferimento alle sequenze ed alla 
fluidità delle funzioni esecutive e con interessamento dell’organizzazione spa-
zio-temporale e della dominanza laterale (F. Biancardi, e. Cappelli, P. Crispiani, G. 
Caforio, G. Ciaccioni, M. Dabrowska, M. P. Dellabiancia, a. Fiorillo, s. Gentili, e. Lampis, r. 
Maggi, M. L. Mandolesi, e. Palmieri, s. Pellegrini, G. santoni, e. sidoti, M. spezzi).

Attraverso un approccio di tipo clinico (ovvero individuale, empirico ed ecolo-
gico), considera la natura neuromotoria del disturbo dislessico, descrivendo la 
dislessia come “disprassia sequenziale” (Crispiani, 2011).

lettura, scrittura e calcolo sono infatti processi che si svolgono nel teMpo 
e nello spazio come seQuenze Di azioni e richiedono, nelle culture oc-
cidentali, una successione in orizzontale e da sinistra verso destra.
 
La Sindrome Dislessica risulta, perciò, caratterizzata da una disorganizzazio-
ne nel comportamento globale di natura prassico-motoria, coordinativa: 

«si declina una linea concettuale del fenomeno dei Dsa che si colloca nell’am-
bito delle funzioni neuromotorie e delle relative disfunzioni, con particolare in-
teressamento di almeno tre fattori generali e trasversali a molte prestazioni ese-
cutive umane: 

a) l’assetto della dominanza laterale; 
b) l’organizzazione spazio temporale; 
c) il processo funzionale della successione.

Tali componenti appaiono a vario grado disfunzionali nei Dsa e li iscrivono 
nella più ampia categoria della disprassia, condizione umana che riscuote oggi 
un rinnovato interesse scientifico e clinico.

Dopo

•	 Continuare a sostenere e supportare il bambino con l’obiettivo di renderlo 
autonomo

•	 Aiutarlo nei compiti a casa senza sostituirsi a lui (quindi non leggere per 
lui, pianificare i compiti con lui, stimolarlo a trovare le risorse in se stesso 
incanalando la sua attenzione sul compito, ecc…);

•	 Sostenere il bambino psicologicamente (facendogli sentire il nostro appog-
gio e facendogli capire che non è stupido…).

•	 Renderlo autonomo e dargli fiducia

•	 Assecondare le sue passioni e valorizzare i suoi punti di forza
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SegnAli precoci

La natura polifunzionale della Sindrome Dislessica e la sua compresenza in una 
situazione parzialmente pervasiva, libera uno stato di ampio interessamento 
disfunzionale che si apprezza ben prima della comparsa dell’appren-
dimento e dell’esercizio della letto-scrittura e delle azioni con i numeri; 
esso riguarda l’organizzazione coordinata di movimenti in generale:

- spazio-temporali, 
- locutori (motricità del linguaggio verbale), 
- percettivi (motricità percettiva), 
- coordinamenti e sinestesie.

Tali funzioni, che compiono un percorso evolutivo e sono osservabili nel tempo, 
consentono di cogliere eventuali stati di diversità o ritardo. 
Si tratta ovviamente di segnali deboli, indizi da ricercare con attenzione e che, 
naturalmente, non godono di un assoluto valore predittivo prima dei cinque 
anni. 
Essi tuttavia possono manifestare condizioni di elevato interesse diagnostico a 
carico di: 

- schemi motori rapidi e crociati, 
- equilibrio,  
- controllo dello spazio, 
- sintesi percettive,
- percezione di figure in movimento, 
- coordinamenti sequenziali, 
- pronuncia di parole trisillabe, 
- ricezione di enunciati verbali, 
- percezione di consegne verbali, 
- esecuzione di prassie in sequenza, ecc. 

non tutti i disprassici sono dislessici ma i dislessici, allorché specifici (primari o 
essenziali), sono disprassici. 

La disprassia sequenziale è categoria inclusiva dei disturbi specifici di apprendi-
mento (dislessia, disgrafia, discalculia).» (Crispiani, Capparucci, 2009). 

La Teoria Prassico Motoria riconosce nella dislessia un Disordine delle pras-
sie con particolare riferimento alle sequenze e alla fluidità delle funzioni 
esecutive e con interessamento dell’organizzazione spazio-temporale e della 
dominanza laterale.

la percezione visiva ed uditiva è disfunzionale nel senso organizzativo, 
della processazione sequenziale degli stimoli, non come disturbo di discrimina-
zione, conosce difficoltà nell’organizzare la percezione in condizioni di rapidità, 
di ritmi alternati o di sequenze sovrapposte o prolungate di stimoli visivi o udi-
tivi, si tratta pertanto di un disordine qualitativo.

I disordini esecutivi a carico della lettura, scrittura e delle abilità matematiche 
non sono di natura fonologica (della relazione segno-suono, semantica, sim-
bolica), ma inerenti il procedere sequenziale da sinistra a destra, l’automatismo 
e la fluidità dell’azione, l’organizzazione nello spazio e nel tempo, i ritmi e la 
relazione parte-tutto e tutto-parte. 

La lettura e la scrittura costituiscono funzioni esecutive, non riducibile ad un 
“semplice” processo simbolico, sono funzioni dinamiche, motorie e cognitive 
autoregolate e con processi di retroazione e di anticipazione. 
Nelle normali condizioni, la letto-scrittura non è un processo frammentato né 
cumulativo di elementi (grafemi, foni, altri simboli), ma può diventarlo in pre-
senza di ostacoli, come nel caso del disordine procedurale, sequenziale, spa-
zio-temporale o del lavoro sinistra-destra. 

La letto-scrittura costituisce un processo solidale di motricità, percezione e mo-
vimento, lungo dinamiche fisiologiche e di coesistenza che normalmente rego-
lano le funzioni umane superiori (h. Maturana). 
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Le sostituzioni di foni possono manifestarsi entro le parole, ovvero nel procede-
re sequenziale, non in singole emissioni foniche.

Anche il pensiero non è immune dal disordine dislessico, infatti può mo-
strarsi lento e smarrito, ma anche intuitivo, brillante, tendente a bypas-
sare la sequenza regolare dei concetti e delle proposizioni. 

Talvolta è disordinata anche la sintassi del pensiero. insicurezza, emotività, 
umoralità accompagnano spesso il ragazzo dislessico. 

La familiarità è quasi totale, quindi la natura biologico-genetica. 

La condizione di Dislateralità non vuol dire mancina o contrariata, bensì non 
completamente lateralizzata e si manifesta come lettere o numeri speculari, 
inversioni, chiusure orarie, interferenze, gestualità speculare, forme miste, ecc. 
Sono dislaterali i sinistri non primari, i destri/sinistri contrariati, i destri con inter-
ferenze ed orientamento verso sinistra, forme non stabilizzate.

la Dislessia non è un deficit, ma un disordine.

La Dislessia è un Disturbo della esecuzione del leggere, scrivere, contare, in-
colonnare, comprendere il testo dei problemi, ecc. e, per effetto di ciò, può 
disturbare gli apprendimenti scolastici. 

 

LA PREVENZIONE

L’approccio Empirico Semiotico (AES) incluso nella Teoria Prassico Motoria 
(TPM), entro cui si svolge il Metodo riserva grande rilievo alla prevenzione in 
ogni sua forma. 
Infatti l’attività coordinativa e prassica sin dalle prime età forma e potenzia le 
funzioni che, nel bambino disprassico, sono disordinate e disfunzionali, quindi:

1. in famiglia - Molta motricità, autonomia motoria, giochi di manipolazio-
ne, giochi che includono il lavoro nello spazio e nel tempo, inseguimento 

IL   METODO CRISPIANI

Il “Metodo Crispiani” consta di: esperienze, ricerche e studi, azioni pro-
fessionali, procedure e materiali, documentazioni, progettazione di 
ambienti, materiali e tecnologie per:

•	La	diagnosi.
•	La	valutazione	funzionale.
•	La	prevenzione.
•	La	progettazione	abilitativa.
•	Il	trattamento	abilitativo.
•	La	consulenza	alla	scuola.
•	La	consulenza	alla	famiglia.
•	L’orientamento	scolastico.
•	L’orientamento	professionale.
•	L’aiuto	all’adattamento.
•	Il	potenziamento	cognitivo.

la condizione Dislessica non è una patologia.

La Condizione dislessica include sempre Dislessia, Disgrafia e Disturbi delle 
abilità matematiche (è un disturbo integrato), costituisce un DISTuRbO DELLE 
FuNZIONI ESECuTIVE NEL SENSO DELLA DISPRASSIA, una forma di disordi-
ne funzionale (non di deficit), e comporta sempre una forma di Dislateralità 
presente o pregressa. 

la persona dislessica è tendenzialmente lenta, a volte alterna lentezza e 
precipitazione, sempre esprime insufficiente organizzazione nel tempo e nello 
spazio, a volte eccede nella precisione e nell’ordine. 

Quasi sempre manifesta esitazioni nell’incipit dell’agire di ogni tipo e nel 
controllo del tono muscolare. 

Spesso il linguaggio del dislessico è lento o precipitoso, non reca disturbi 
di ordine semantico (simbolico, fonologico), ma di ordine motorio (esecutivo, 
sequenziale, fonetico, es. inversioni, interruzioni, disfluenza, lentezza/precipi-
tazione). 
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in corsivo, non dare testi di carattere grande, favorire attività del contare e 
dell’organizzare. Evitare tastiere, calcolatrici e traduttori elettronici. Riserva-
re l’uso della calcolatrice solo nella prova finale o per calcoli comunemente 
non richiesti agli studenti. Educazione musicale con accesso allo strumento 
e con metodo globale-intuitivo (inizialmente non dal solfeggio). Coltivare il 
valore educativo del “Io non mi arrendo!”. Attivare screenings mirati nelle 
classi. Tranquillizzare sulla natura solo strumentale, esecutiva, coordinativa, 
non intellettiva o psichica, del disturbo dislessico-disprassico. Attivare un 
consapevole processo di orientamento scolastico.

5. nella scuola secondaria di ii° grado - Esercitare le funzioni motorie 
e cognitive di base coordinate e fluide, favorire la comunicazione verbale 
orale attiva e passiva, favorire la familiarizzazione con una lingua straniera 
(selezione delle parole e combinazioni sintattiche), favorire l’autonomia, 
l’auto-organizzazione, il calcolare, il maneggio del denaro, la consultazione 
di elenchi, orari, la pianificazione di azioni, la fluidità esecutiva generale. 
Non abituare i ragazzi a sottrarsi ai compiti, favorire la scrittura in corsivo, 
non dare testi di carattere grande, favorire attività del contare e dell’orga-
nizzare. Evitare tastiere, e traduttori elettronici. Riservare l’uso della cal-
colatrice solo nelle prove di fine quadrimestre o per calcoli comunemente 
non richiesti agli studenti. Favorire simulazioni di esposizioni orali in inter-
rogazioni o colloqui. Educazione musicale con accesso allo strumento e con 
metodo globale-intuitivo (inizialmente non dal solfeggio). Coltivare il valore 
educativo del “Io non mi arrendo!”. Attivare screenings mirati nelle classi. 
Tranquillizzare sulla natura solo strumentale, esecutiva, coordinativa, non 
intellettiva o psichica, del disturbo dislessico-disprassico. Attivare un consa-
pevole processo di orientamento scolastico e professionale.

6. nell’università - Esercitare le funzioni motorie e cognitive di base co-
ordinate e fluide, favorire la comunicazione verbale orale attiva e passiva, 
favorire la familiarizzazione con una lingua straniera (selezione delle parole 
e combinazioni sintattiche), favorire l’autonomia, l’auto-organizzazione, il 
calcolare, il maneggio del denaro, la consultazione di elenchi, orari, la pia-
nificazione di azioni, la fluidità esecutiva generale. Non abituare i ragazzi 
a sottrarsi ai compiti. Favorire simulazioni di esposizioni orali in interroga-

percettivo (es. della palla) e uditivo, giochi di gruppo, esperienze grafo-mo-
torie, rispetto della naturale dominanza laterale, giochi che impegnano la 
velocità esecutiva, gli schemi motori crociati, le rotazioni, la sinergia/sineste-
sia di movimenti, di movimenti e percezioni (senso-motoria), di movimenti 
e linguaggio (verbo-motoria), di pianificazione ed azione (ideo-motoria), 
esercitazioni del linguaggio (es. incremento del lessico, strutture sintattiche 
più estese, inseguimento sequenziale di messaggi verbali, espansioni ver-
bali, esposizione alla narrazione di storie, filastrocche, canti, ecc.

2. nella scuola dell’infanzia - Tutte le occupazioni indicate per la famiglia, 
unitamente a relazioni verbali prolungate, a coordinamenti nei gruppi, ad 
attività grafico-pittoriche, l’orientamento nel foglio, il controllo grafico su 
spazi progressivamente contenuti. Evitare l’accesso alle lettere (grafemi), 
l’esecuzione del completamento di tracciati (tracing), l’interruzione del lin-
guaggio, i pennarelli grandi, la colorazione di spazi grandi, l’utilizzo di stru-
menti sostitutivi delle naturali funzioni prassiche (video, display, tastiere, 
alta esposizione televisiva, ecc.). Attivare screenings mirati per bambini di 
5 anni.

3. nella scuola primaria - Tutte le indicazioni per la famiglia e per la Scuola 
dell’infanzia, unitamente all’incremento della fluidità motoria, grafo-moto-
ria e verbale. Non abituare i bambini a sottrarsi ai compiti, non indugiare 
nella scrittura in stampato, non dare testi di carattere grande, favorire at-
tività del contare e dell’organizzare. Evitare tastiere, calcolatrici e tradutto-
ri elettronici. Educazione musicale con accesso allo strumento e con me-
todo globale-intuitivo (inizialmente non dal solfeggio). Coltivare il valore 
educativo del “Io non mi arrendo!”. Attivare screenings mirati nelle classi. 
Tranquillizzare sulla natura solo strumentale, esecutiva, coordinativa, non 
intellettiva o psichica, del disturbo dislessico-disprassico.

4. nella scuola Media (secondaria di i° grado) - Esercitare le funzioni 
motorie e cognitive di base coordinate e fluide, favorire la comunicazione 
verbale orale attiva e passiva, favorire la familiarizzazione con una lingua 
straniera (selezione delle parole e combinazioni sintattiche), favorire l’auto-
nomia, l’auto-organizzazione, il calcolare, il maneggio del denaro, la con-
sultazione di elenchi, orari, la pianificazione di azioni, la fluidità esecutiva 
generale. Non abituare i ragazzi a sottrarsi ai compiti, favorire la scrittura 
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GLI ObIETTIVI

Il “Metodo crispiani”, sulla scorta del Sistema COCLITE, del Trattamento 
Ecologico-Dinamico assume i seguenti obiettivi:

•	 Potenziare la fluidità e l’accuratezza delle funzioni esecutive complessive.
•	 Migliorare le competenze del leggere, scrivere e delle prestazioni matema-

tiche.
•	 Migliorare la fluidità esecutiva ed il contatto con la classe e con i pari.
•	 Migliorare la disponibilità ai compiti ed alla vita.
•	 Evitare il ricorso misure sostitutive, aggiramenti, fughe, finzioni, tranne per 

esami finali, concorsi, prove selettive.
•	 Perseguire un’autonomia funzionale, non sussidiata.
•	 Fare proprio il motto “IO NON MI ARRENDO”.

In quanto non caratterizzanti la Condizione dislessica-disprassica, costituisco-
no falsi obiettivi, o ambiti di lavoro: la discriminazione visiva, l’associazione 
segno-suono (simbolizzazione), la memorizzazione di parole, il rallentamento 
esecutivo, la reiterazione di prestazioni, la sostituzione dell’agire con strumenti 
suppletivi (tranne nelle prove di valutazione finali o di selezione), la dispensa 
dalle prestazioni, la trascuratezza delle componenti prassico-motorie e coordi-
native dell’agire.

il trAttAmento AbilitAtivo mirA A:

1. successioni: sequenze e processi sequenziali in ogni funzione: sequenze 
motorie, percettive, mestiche, grafo-motorie, linguistiche, di pensiero, ecc..

2. coordinamenti prassico-motori.
3. lavoro da sinistra a destra.
4. lavoro sulla parola intera: globalismo, predittività.
5. lavoro sugli enunciati: globalismo, predittività.
6. lavoro sul senso dei messaggi verbali: predittività e comprensione del 

testo.
7. fluidità esecutiva.

zioni o colloqui. Educazione musicale con accesso allo strumento e con 
metodo globale-intuitivo (inizialmente non dal solfeggio). Coltivare il valore 
educativo del “Io non mi arrendo!”. Tranquillizzare sulla natura solo stru-
mentale, esecutiva, coordinativa, non intellettiva o psichica, del disturbo 
dislessico-disprassico. Attivare un consapevole processo di orientamento 
professionale.

Costituiscono importati azioni di prevenzione anche l’avvio e il miglioramento 
delle condizioni adattive e linguistiche di ragazzi stranieri, adottati o migranti, 
interessati da bilinguismo “costretto”, poliglossia, perdita della lingua madre, 
latenza linguistica, ecc.

 

IL TRATTAMENTO AbILITATIVO

Per Trattamento abilitativo si intende l’insieme delle azioni dirette sul caso (azio-
ni educative, terapiche), l’impiego di situazioni, ambienti e materiali coerenti ad 
un progetto di funzionalizzazione attiva, con esclusione delle “misure sostitu-
tive” che evitano al soggetto di esercitare e migliorare le proprie competenze. 

Nell’ambito della TPM, il trattamento abilitativo è condotto da operatori specia-
listi secondo le linee procedurali e le logiche della Strategia Ecologico-Dinamica 
nel contesto del Sistema CO.CLI.T.E. (COgnitivo CLInico Trattamento Educati-
vo). 

Scopo del Trattamento non è l’utilizzo di strumenti che bypassano i proble-
mi e privano i ragazzi del necessario esercizio funzionale, ma di sollecitare, 
monitorare e spingere a fluidità sia le capacità di base (motorie, percettive, di 
memoria, linguistiche, di pensiero, grafo motorie) che quelle primarie (lettu-
ra, scrittura, matematica). 

Il Trattamento impegna lo specialista nella Presa in carico dell’allievo e della 
sua condizione personale ed è valutato sistematicamente dal confronto delle 
rilevazioni dei familiari, dei docenti e del terapista.
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8. automatismi esecutivi: rapidità dell’incipit e del procedere in avanti.
9. autoregolazione: rapidità nell’autocontrollo ed autocorrezione.
10. intenzionalità: consapevolezza del problema, del processo in atto e par-

tecipazione movitazionale del soggetto.
11. autostima: spinta al potenziamento e al miglioramento della Qualità della 

Vita .



5150 VIA LAGO DI MISURINA, 12, 00019, VILLA ADRIANA, TIVOLI (RM)
Tel. 0774 1840343   |   WhatsApp 348 1352808

www.progressietaevolutiva.it - info@progressietaevolutiva.it

PRENOTA UN 1° COLLOQUIO GRATUITO
Tel. 0774 1840343   |   WhatsApp 348 1352808

PROGRESSI S.R.L.PROGRESSI, CENTRO PER L’ETà EVOLUTIVA.

L’elaborazione di un progetto coinvolge diverse professioniste in varie fasi:

la visita specialistica del Neuropsichiatra Infantile attraverso cui il NPI 
formula una diagnosi o orienta un sospetto clinico e pone indicazione ad ulte-
riori approfondimenti clinici e/o valutativi.

la valutazione volta a identificare i problemi, le lore cause e le aree di mi-
glioramento, consta di una serie di INCONTRI VALuTATIVI, che prevedono OS-
SERVAZIONE, somministrazione di TEST e QuESTIONARI, tali incontri possono 
coinvolgere il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il terapista della neuro-psi-
comotricità e il logopedista, questi specialisti lavorano in equipe per avere una 
visione globale del problema e delle strategie da mettere in atto nell’intervento 
riabilitativo.

la restituzione, è un colloquio con i genitori in cui si condivide la defi-
nizione degli obiettivi elaborata sull’esito delle valutazioni specialistiche con la 
delineazione dei tempi previsti per raggiungerli e i rispettivi indicatori di esito 
(ovvero parametri o scale cliniche che misurano e dimostrano il livello di rag-
giungimento degli obiettivi) 

la terapia si prepara su un PROGETTO RIAbILITATIVO e può essere effettua-
ta uno a uno con la terapista (logopedista-tnpee)/psicologa di riferimento, o in 
terapie di gruppo, il PerCorso è PersonaLiZZaTo e cucito su ogni nostro 
paziente, tenendo conto dei punti di forza e debolezza emersi durante l’osser-
vazione e la valutazione standardizzata. La/il terapista/psicologa/o programma 
delle attività di potenziamento delle aree deficitarie e accompagna il giovane 
paziente in ogni suo piccolo progresso.

il folloW up, durante l’attuazione del PRI è previsto un monitoraggio -Os-
servazione- per potere modificare e adattare il progetto ad eventuali cambia-
menti e nuove esigenze del bambino. La verifica finale permette di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia del PRI. Durante il follow up (Con-
TroLLo PerioDiCo) si aggiornano i genitori sull’andamento della terapia, il/
la terapista informa i genitori sugli obiettivi raggiunti e quelli nuovi prefissiati, 
il tipo di lavoro svolto e il tipo di lavoro che si andrà a fare nella continuazione 
della terapia. Vengono somministrati dei test standardizzati che, insieme alla 
valutazione clinica, permettono di quantificare i miglioramenti del bambino nel-
le diverse aree

1

2

3

4

5

IL PERCORSO CON PROGRESSI:

perché fare un primo colloquio?
Su vostra iniziativa personale, su suggerimento del pediatra o della 
scuola, potete richiedere un priMo colloQuio. È lo strumento 
attraverso il quale avviene il primo approcio al tuo caso specifico, 
si tratta di un incontro inforMale in cui potrai esporci tutti 
i tuoi dubbi sulle difficoltà del tuo bambino o su ciò che di strano 

hai riscontarto nei suoi comportamenti. La responsabile del centro ti guiderà 
nella comprensione del problema e nella scelta dell’intervento terapeutico che 
più si adatta alle sue esigenze.

la preSA in cArico:
Il paziente e la famiglia incontrano il Referente di settore che pre-
senta loro il Centro, l’Equipe riabilitativa affidataria ed il piano ora-
rio delle visite e delle valutazioni necessarie per la compilazione del 
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI).

il progetto riabilitativo individuale (pri)
Per ogni processo eseguito all’interno delle sedi del Centro PRO-
GRESSI, opera una Equipe riabilitativa multidisciplinare, espressio-
ne di diverse professionalità, che compongono il Gruppo di Lavoro 
ed assumono un importante ruolo nell’organizzazione, nella pro-
grammazione, nella supervisione e sostegno del progetto riabilita-
tivo. 

il progetto riabilitativo individuale (pri) è volto al recupero dell’auto-
nomia nelle attività di vita quotidiana. 

il progetto riabilitativo è quindi lo strumento per “progettare il ci-
clo riabilitativo”, viene elaborato dall’equipe interdisciplinare insieme con il 
bambino e la sua famiglia, ha un responsabile che è il Neuropsichiatra Infantile 
con la supervisione della direzione Sanitaria.
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le DimiSSioni
Alla scadenza del progetto, l’equipe riabilitativa, valutati gli esiti e la sussistenza 
o meno di criteri di accesso agli interventi riabilitativi, decide il rinnovo del trat-
tamento, con le modalità e i tempi ritenuti opportuni, oppure la dimissione del 
paziente. La valutazione deve essere espressa sempre dall’Equipe Riabilitativa 
mediante una relazione che motivi la proposta di sospensione o di rinnovo/
modifica del progetto.

Nel Centro operano diverse figure professionali (l’Equipe riabilitati-
va multidisciplinare), espressione di diverse competenze professio-
nali che assumono un importante ruolo nell’organizzazione, nella 
programmazione, nella supervisione e nel sostegno del processo 
riabilitativo in atto.

perché è importante lavorare in equipe?
Quando in un bambino riscontriamo una difficoltà, un disturbo, una disabilità, 
raramente questa si manifesta in un solo ambito, che sia:
del linguaggio, 
neuro-motorio, 
visuo-spaziale, 
emotivo, 
comportamentale, 
socio relazionale, 
dell’apprendimento... 

Molto più spesso abbiamo bisogno di intervenire su diversi aspetti 
in maniera sinergica e coordinata;

 per questo Progressi lavora in Equipe
La nostra è un’equipe che si coordina e collabora per rispondere ad 

ogni esigenza, con l’obiettivo di stimolare e potenziare lo sviluppo 
del bambino nella sua globalità.

IL PRI:
pr

o
g

re
ss

i

c
o
o
rd

in
a
trice 

d
ell’eq

u
ip

e

n
pi

n
eu

ro
p

sich
ia

tra
 

in
fa

n
tile (n

pi)

n
pi/c

o
o
rd

in
a
trice

eq
u

ip
e: n

pi/c
o
o
rd

in
a
trice,

psico
lo

g
o

-p
sico

tera
p

eu
ta

/
lo

g
o
p

ed
ista

/
n

eu
ro

-p
sico

m
o
tricista

 

psico
lo

g
o

-p
sico

tera
p

eu
ta

/
lo

g
o
p

ed
ista

/
n

eu
ro

-p
sico

m
o
tricista

 

psico
lo

g
o

-p
sico

tera
p

eu
ta

/
lo

g
o
p

ed
ista

/
n

eu
ro

-p
sico

m
o
tricista

 

10 COLLOQUIO

VALUTAZIONE
VISITA 

NPI

TERAPIA
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ra del programma riabilitativo. 

Il Responsabile del P.R. - ad avvenuta Riunione d’Equipe/Elaborazione progetto 
- effettua il Colloquio di Restituzione del Progetto ai familiari o agli affidatari 
del paziente e condivide gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.

coSA Si intenDe per AlleAnZA terApeuticA? 

Per ALLEANZA TERAPEuTICA noi di Progressi intendiamo
la condivisione di obiettivi e
la definizione di compiti reciproci ben precisi tra:

* paziente  * terapisti/terapeuti  * scuola  * famiglia

La terapia, che sia logopedica, neuropsicomotoria, psicologica, soprattutto 
quando riguarda i bambini (da zero a diciotto anni), diviene un lavoro colla-
borativo tra tutti i soggetti coinvolti. 

IL BAMBINO, L’EQUIPE RIABILITATIVA, LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 
devono essere tutti attivi nei loro ruoli!

Tutti gli elementi di questa unione clinica, ognuno con le propria storia evolu-
tiva, i propri ruoli, le proprie capacità e i propri sforzi, sono chiamati a sentirsi 
coinvolti nel percorso terapeutico, divenendo di estrema importanza proprio 
nella costruzione dell’alleanza e nella conduzione di un progetto riabi-
litativo che possa essere fonte di Progressi.

l’alleanza rappresenta un fattore terapeutico con grande capacità di in-
dirizzare e collaborare al buon esito del trattamento, configurandosi come un 
nucleo concettuale e clinico di estrema rilevanza.

Il sistema cooperativo è il migliore per il mantenimento di buoni livelli di 
alleanza, in cui il piccolo paziente, il/i terapista/i, la scuola e la famiglia lavorano 
insieme per il conseguimento di obiettivi condivisi.

progressi si avvale della collaborazione di:

•	 Neuropsichiatra infantile, 
•	 Logopedisti, 
•	 Terapisti della Neuro-psicomotricità, 
•	 Tutor agli apprendimenti, 
•	 Psicologi e Psicoterapeuti con competenze specifiche,
•	 Pedagosti, 
•	 Osteopata, 
•	 Nutrizionista, 
•	 Musicoterapeuta

l’equipe riAbilitAtivA ha il compito di: 

1. effettuare le valutazioni di ingresso (visita medica specialistica, valutazioni 
funzionali iniziali); 

2. definire, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; 

3. programmare le azioni e determinare le condizioni necessarie al raggiungi-
mento degli esiti desiderati; 

4. verificare periodicamente la validità degli interventi programmati e valutare 
i risultati ottenuti (visite mediche intermedie, valutazioni funzionali inter-
medie, riunioni d’equipe con discussioni caso, osservazioni in terapia, GLh); 

5. redigere il Progetto Riabilitativo o Cartella Clinica con lo scopo di moni-
torare l’evoluzione e le modificazioni della difficoltà, del disturbo o della 
disabilità; 

6. redigere le Valutazioni Finali (visita medica specialistica finale, valutazioni 
funzionali finali). 

7. Promuovere l’integrazione scolastica (diagnosi, funzionale, GLh), il coor-
dinamento con referenti esterni e i contatti con i servizi sociosanitari del 
territorio.

L’Equipe riabilitativa, durante la “discussione del caso” (Riunione d’equipe), 
una volta concluse le valutazioni necessarie alla definizione della diagnosi, indi-
vidua i trattamenti necessari alla riabilitazione del paziente, attraverso la stesu-



tabella coMparativa: Differenze di approccio alla riabilitazione 

ServiZi grAnDi centri 
convenZionAti

terApiStA 
AutonomA cHe riceve A 

Domicilio

StuDio/centro Di pro-
feSSioniSti Autonomo 

non AutoriZZAto
progressi

PR
ES

A
 IN

 C
A

RI
C

O

1° Colloquio con coordinatrice dell’equipe e inquadramento caso specifico ✖ ≷ ≷ ≷
Visita Neuropschiatrica Infantile (se necessaria) con NPI interna all’equipe che seguirà il 
bambino durante tutto il percorso ≷ ✖ ≷ (non interno) ≷

Tempi di attesa per l’attivazione della terapia indefiniti definiti definiti immediata

Definizione del PRI (Progetto riabilitativo individuale) e condivisione con la famiglia ≷ ✖ ✖ ≷

SV
O

LG
IM

EN
TO

Turnover delle figure terapeutiche alto ? ? prossimo a zero

Osservazione DuRANTE il ciclo terapeutico da parte del Neuropschiatra interno x ✖ ✖ ≷
Riunione di follow up finale con Famiglia Neuropsichiatra e Terapiste convolte, 
con analisi dei miglioramenti e discussione sull'avanzamento. ≷ No equipe ? ≷

Flessibilità su scelta orario e spostamento terapie ✖ ? ? ≷
Segreteria disponibile 12 ore al giorno per spostamenti, avvisi o altre esigenze ✖ ✖ ? ≷

M
A

TE
RI

A
LE

 E
 

ST
Ru

M
EN

TI

Cartella clinica digitale per la famiglia che può trovare tutti i documenti relativi alla tera-
pia comodamente da casa ✖ ✖ ✖ ≷
Materiale (DIARIO) per gli "appunti del genitore", per un monitoraggio più approfondi-
to dei Progressi, (OPuSCOLI) per guidare il genitore durante il ciclo riabilitativo ✖ ✖ ✖ ≷
Download di Applicazione (app) per comunicare, interagire, scaricare materiale o avere 
quadro aggiornato sullo svolgimento del PRI ✖ ✖ ✖ ≷

Materiale per rafforzamento del lavoro extra terapia (a casa) ✖ ✖ ✖ ≷

RI
SP

ET
TO

 N
O

RM
A

TI
VA

Autorizzazione sanitaria Regionale ≷ ✖ ✖ ≷
Presenza del Direttore sanitario ≷ ✖ ✖ ≷
Valutazioni convalidate dalla ASL per rimborsi ≷ ✖ ✖ ≷
Rispetto della normativa nazionale di Autorizzazione sanitaria ≷ ✖ ✖ ≷
Supervisione della ASL locale e Controlli continuativi degli standard e dei requisiti minimi 
e del personale impiegato ≷ ✖ ✖ ≷
Conformità agli standard di sicurezza degli spazi, ricambio aria, pulizia, barriere architet-
toniche e conformità dei locali alle normative antincendio. ≷ ? ? ≷

SE
RV

IZ
IO

FI
N

A
N

ZI
A

RI
O Possibilità di sviluppare nel tempo il pagamento del PRI ✖ ? ? ≷

Possibilità di ottenere rimborsi da assicurazioni convenzionate. ≷ ✖ ✖ ≷
Supporto per richieste agevolazioni e rimborsi previsti dalla legge ✖ ? ? ≷
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