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Verso la Consensus Conference 
Sollecitazioni

I percorsi clinici di bambini e di adulti con 
disturbo specifico di apprendimento
Le nuove linee guida; convergenze e divergenze 
(SINPIA 2004, AIRIPA 2005)
L’eterogeneità degli interventi e delle professioni 
(sanità e scuola)
La promozione di una politica sanitaria, fondata 
e rafforzata da standard clinici condivisi



Consensus Conference. Scopo

“Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di 
promuovere un confronto scientifico a partire dalle linee 
guida già esistenti (A.I.D., A.I.R.I.P.A., S.I.N.P.I.A.) per 
mettere in luce i punti di accordo esistenti, individuare le 
eventuali discordanze e mettere in evidenza i principali 
nodi non ancora affrontati in modo esaustivo.”

(dalla lettera d’invito)



Definizione di Consensus Conference

“Consiste nella stesura di raccomandazioni da parte di 
una giuria al termine di una presentazione e 
consultazione di esperti che sintetizzano le conoscenze 
scientifiche su un dato argomento.”

“Oggi nella programmazione delle conferenze di 
consenso si dà più spazio al lavoro del comitato 
promotore e si commissionano documenti preparatori.”

Programma Nazionale per le Linee Guida 
Istituto Superiore di Sanità e  Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
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Peculiarità del confronto

Multiprofessionale e interdisciplinare

Centrato sul contenuto. Quali interventi sono 
indicati per un paziente con determinate 
caratteristiche? 

Lavoro su obiettivo: consenso possibile



Fonti e contributi confluiti all’esame 
della Consensus Conference

Documenti di base: Linee guida SINPIA (2004) e AIRIPA 
(2005); Protocollo diagnostico AID (2000)
Programma Nazionale per le Linee Guida. Manuale 
metodologico. Istituto Superiore di Sanità e  Agenzia per 
i Servizi Sanitari Regionali (2002)
Documenti di studio e preparatorio (Comitato Promotore)
Documenti e contributi di Società e Associazione 
(contributi, analisi e critiche, proposte, …)

•
 

Background bibliografico delle Associazioni e Società
•

 
Presenza di molti Autori dei documenti di base

•
 

Presenza di vari Autori di test ampiamente utilizzati nella 
pratica clinica



Consensus Conference DSA: 
aspetti metodologici critici

Limiti impliciti: estrema complessità del tema che 
si articola in ben 5 aree (definizione, strumenti 
diagnostici, decorso, trattamento, etc.) e per le 
quali sono solo in piccola parte disponibili le 
evidenze tradizionalmente utilizzate per le 
revisioni sistematiche (trials controllati ecc.)
Assenza di revisione sistematica della letteratura 
scientifica
Non partecipazione di pazienti e altri operatori 



Raccomandazioni cliniche

Raccomandazioni di ricerca

Gruppi interassociativi di 
studio

C O N S E N S U S    C O N F E R E N C E

Epidemiologia

Aggiornamento raccomandazioni



Aree individuate, dall’analisi delle linee guida, per 
i documenti preparatori:

1) Definizione, criteri diagnostici ed eziologia
2) Procedure e strumenti dell’indagine 

diagnostica
3) Segni precoci, corso evolutivo e prognosi
4) Epidemiologia e comorbilità
5) Trattamento riabilitativo. Interventi 

compensativi

Aree e Tematiche



Procedura 
diagnostica Definizione

La procedura diagnostica è intesa come un 
insieme di processi necessari per:

1. la diagnosi clinica ( nosografica)

2. la diagnosi funzionale.



Procedura 
diagnostica

Diagnosi funzionale 
Direttive

L’approfondimento del profilo del disturbo è 
fondamentale per la qualificazione funzionale del 
disturbo

• Le funzioni deficitarie
• Le funzioni integre
• I fattori ambientali e condizioni emotive e relazionali
• La comorbilità

La predisposizione del profilo funzionale è essenziale 
per la presa in carico e per un progetto riabilitativo



VALUTAZIONE 
CLINICA

CRITERI 
DIAGNOSTICI

CLASSIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA

NECESSARIA 
(per nosografia)

APPROFONDIMENTO 
(clinico-funzionale)

DI  INCLUSIONE

DI  ESCLUSIONE

ALTRO

DI  FUNZIONAMENTO 
O  QUALIFICAZIONE

ALTRO

qualificazione funzionale

comorbilità

fattori ambientali

Diagnosi nosografica

Diagnosi provvisoria 
o  di orientamento

Diagnosi e profilo 
clinico funzionale

Soddisfa?

Soddisfa?

NO

SÌ

SÌ

NO

Condizioni emotive e relazionali

Attività, emotività, 
relazionalità,   

partecipazione

Disturbo dell’apprendimento 
(non specifico)

Bambino con difficoltà di lettura e/o scrittura e/o calcolo



CRITERI 
DIAGNOSTICI

DIRETTIVE 
DIAGNOSTICHE

DI  INCLUSIONE

DI  ESCLUSIONE

ALTRO

DI  FUNZIONAMENTO O  
QUALIFICAZIONE

ALTRO

qualificazione funzionale

comorbilità

fattori ambientali

NO

SÌ

SÌ

NO

Condizioni emotive e relazionali

Disturbo dell’apprendimento 
(non specifico)

-

 

Discrepanza tra abilità

 

nel dominio 
specifico interessato e l’intelligenza 
generale

-

 

Domini specifici dei DSA: lettura, 
ortografia, grafia, numero, procedure 
esecutive del numero, calcolo

-

 

Disturbi sensoriali

 
-

 

Disturbi neurologici

 
-

 

Disturbi cognitivi

 
-

 

Disturbi psicopatologici (gravi)

 
-

 

Inadeguato ambiente apprendimento

Abilità

 

e menomazioni collegate con 
l’apprendimento scolastico

Co-occorrenza

 

di DSA e\o

 

altri

 
disturbi evolutivi o generali

Ambiente di insegnamento. Famiglia. 
Possibilità

 

ambientale
Caratteristiche personali. Attività

 
Partecipazione. Socialità



Proposta 
nosografica Comorbilità

 
fra DSA

Ogni disturbo specifico può presentarsi in 
isolamento (raramente) o in associazione (più 
tipicamente) ad altri disturbi specifici.

Per descrivere questa possibile co-occorrenza di più 
disturbi, senza stabilire una gerarchia tra gli stessi, 
si propone di utilizzare la dicitura estesa:

“Disturbo Specifico di Apprendimento della 
Lettura e/o della Scrittura (grafia e/o 
ortografia) e/o del Calcolo”



Comorbilità Comorbilità
 

come
 co-occorrenza

La pratica clinica evidenzia un’alta presenza di comorbilità:
• fra i disturbi specifici dell’apprendimento
• con altre condizioni cliniche quali disprassie, 

disturbi del comportamento e dell’umore, 
ADHD, disturbi d’ansia, ecc.

La comorbilità va intesa come una co-occorrenza 
[contemporaneità o concomitanza della presenza di più 
disturbi in assenza di una relazione tra loro di tipo 
causale o monopatogenetica].



Un disturbo di apprendimento non categorizzabile come 
specifico, in presenza di altre patologie o anomalie 
(sensoriali, neurologiche, cognitive e psicopatologiche) che 
normalmente costituiscono criteri di esclusione (ad es. Disturbo 
di Apprendimento della lettura in Ritardo Mentale)

Proposta 
nosografica

Disturbo di 
Apprendimento

L’entità del deficit settoriale dell’apprendimento è tale che 
non può essere spiegata solo sulla base di queste 
patologie
Lo stato attuale delle conoscenze non consente di 
distinguere in modo compiuto le relazioni 
etiopatogenetiche fra i disturbi com-presenti

Annotazione: la diagnosi completa include la patologia alla quale il Disturbo di 
Apprendimento è

 
associata



Segni precoci Screening

1.Screening degli indicatori di rischio:

• sono condotti dagli insegnanti

• consulenza dei professionisti della salute

• formulati come ricerca-azione

2.Screening mirati alla rilevazioni di condizioni 

cliniche specifiche:

• condotti da professionisti del settore



Fine primo 
anno scolare

Indicatori per segnalazione: 
lettura-

 
scrittura

Competenze di lettura e scrittura

Bambini che presentano una o più delle seguenti 
caratteristiche:
• difficoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema- 

grafema;
• non raggiungimento del controllo sillabico in lettura e 

scrittura;
• eccessiva lentezza nella lettura e scrittura;
• incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo 

in modo riconoscibile.



Fine primo 
anno scolare

Indicatori per segnalazione 
Numero e Calcolo

Bambini che presentano una o più delle seguenti 
caratteristiche:

• difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità;
• difficoltà nella lettura e la scrittura dei numeri entro il 

dieci;
• difficoltà nel calcolo orale entro la decina anche con 

supporto.



Processo integrato e continuativo di 
governo coordinato degli interventi

Processo di soluzione dei problemi e di 
educazione per raggiungere il miglior 

livello di vita possibile

PRESA  IN  CARICO

RIABILITAZIONE

ABILITAZIONE

TRATTAMENTO

Insieme di interventi per l’acquisizione 
ed il normale sviluppo e potenziamento 

di una funzione

Trattamento 
riabilitativo Proposta di glossario

Insieme di azioni dirette ad aumentare 
l’efficienza del processo alterato



Presa in carico Grafico

ABILITAZIONE

TRATTAMENTO

RIABILITAZIONEFATTORI
AMBIENTALI

FATTORI 
EMOTIVI E 
RELAZIONALI



Trattamento Indicazioni generali

Il trattamento si deve basare:
• su un modello chiaro
• su evidenze scientifiche.

Il trattamento va regolato sulla base dell’effettiva efficacia 
dimostrabile. (Si ritiene che un trattamento efficace sia un trattamento 
che migliora l’evoluzione del processo più della sua evoluzione naturale 
attesa).

Il trattamento va interrotto quando il suo effetto non sposta 
la prognosi naturale del disturbo.

Il Trattamento deve essere erogato quanto più precocemente 
possibile tenendo conto del profilo scaturito dalla diagnosi 
(ad es. dalla fine della I primaria o all’inizio della seconda primaria se forte 
sospetto diagnostico di rischio di DSA)



Possibili 
sviluppi Alcune importanti sfide

Completamento e aggiornamento delle linee guida 

prodotte (ad es. Il protocollo diagnostico dettagliato, 

epidemiologia, revisione sistematica della letteratura 

scientifica, ricerche scientifiche sulla riabilitazione)

Implementazione: Come introdurre nella pratica 

corrente le linee guida utilizzando strategie di intervento 

appropriate, atte cioè a favorirne l’utilizzo e a rimuovere i 

fattori di ostacolo al cambiamento



Un grazie
 

a tutti
 

i partecipanti
 all’avventura

 della Consensus Conference

Comitato  Promotore
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