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Dati recenti indicano che la velocità e l’accuratezza di lettura continuano a 
progredire dopo il completamento della scuola secondaria di primo grado. Il lavoro 
si propone di mettere insieme alcuni dati raccolti su campioni diversi della popola-
zione italiana con prove eterogenee e di indagare lo sviluppo dell’abilità di lettura 
dopo il ciclo di scuola secondaria di primo grado fino all’università. L’obiettivo è 
quello di riflettere sui criteri da adottare in questo arco evolutivo per definire una 
diagnosi di disturbo «specifico» di lettura (dislessia), tenendo in considerazione 
sia il «criterio normativo» (differenze rispetto ai dati normativi) che il «criterio 
clinico» (conseguenze della qualità della lettura nella vita quotidiana).

Parole chiave: dislessia, adulti, criterio clinico. 

Reading development and the definition of dyslexia in adolescents and 
adults

Summary

Recent evidence shows that reading speed and accuracy continue its develop-
ment after the eighth grade. The purpose of this paper is to illustrate all data on 
reading fluency and accuracy which have been collected so far on students from 
ninth grade to university with heterogeneous tests and to investigate the develop-
ment of the ability in reading after eighth grade up to university level. The objec-
tive is to reflect on the criteria to define a condition of dyslexia at these grades, 
in particular how to consider a normative (discrepancy from the normative data) 
versus a clinical (consequences of quality of reading in daily life) criteria.
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Introduzione

Molti ricercatori, nel campo dei disturbi dell’apprendimento, concordano con l’idea 
che la condizione di dislessia sia difficilmente risolvibile pur manifestandosi con una 
grande variabilità individuale nella sua evoluzione. Alcuni adulti conservano una marcata 
dislessia (Judica et al., 1998; Lami et al., 2008); altri possono essere più compensati, cioè 
capaci di svolgere le normali attività richieste di lettura purché supportati dagli ausili 
tecnologici; altri ancora possono considerarsi recuperati, poiché, pur manifestando una 
certa debolezza nell’automatizzazione dei processi coinvolti, risultano capaci di affrontare 
i compiti quotidiani avvalendosi di strategie alternative a quelle tipiche dei normodotati 
(Gregg, Hoy e Gay, 1996). Le difficoltà «riemergono» quando vengono somministrate 
prove più specifiche (Shaywitz et al., 1999; Marilyn e Swanson, 2003; Singleton, Horne 
e Simmons, 2009) oppure quando richiedono un carico cognitivo maggiore e un livello di 
automatizzazione più efficiente (Colombo et al., in pubblicazione).

Ma come evolve l’abilità di lettura dopo la scuola secondaria di primo grado in età 
adulta?

Prove recenti indicano che le abilità di lettura continuano a progredire dopo il com-
pletamento della scuola secondaria di primo grado (Spinelli et al., 2005; Stella et al., 2007) 
e persino fino all’età adulta (Colombo et al., in pubblicazione).

Gli strumenti standardizzati usati in Italia che valutano la lettura in età adulta sono 
essenzialmente creati per la valutazione neuropsicologica di pazienti con danni cerebrali 
acquisiti (Miceli et al., 1994; Ciurli et al., 1996; Papasso e Miceli, 2001). Le caratteristiche 
dei disturbi evolutivi, in età adolescenziale e adulta, sono tuttavia diverse da quelle dei 
disturbi acquisiti. Per questo scopo alcuni autori negli ultimi anni hanno iniziato a creare 
degli strumenti ad hoc utili per la valutazione della lettura in questa fascia d’età. 

Questi nuovi strumenti e le ricerche svolte di recente ci danno la possibilità di riflettere 
sullo sviluppo dell’abilità di lettura e sull’impiego di quali criteri adottare per definire una 
diagnosi di disturbo specifico di lettura dopo i 14 anni.

I soggetti nei quali l’abilità di lettura risulta compromessa, oltre ad avere maggiori 
difficoltà nell’accedere alla conoscenza in generale, hanno anche delle ripercussioni nelle 
scelte prima didattiche (Zoccolotti et al., 2005) e poi professionali (Moreno, Pianta e 
Stella, 2005). A queste età, una attenta valutazione e una diagnosi corretta assumono una 
importanza notevole per un duplice motivo: in primo luogo perché possono guidare e 
supportare le decisioni sulle scelte scolastiche che i ragazzi prenderanno sulla base delle 
proprie attitudini personali; secondariamente perché potrebbero accompagnare il percorso 
con tutti i supporti e strumenti d’ausilio previsti dalla legge per la scuola.1 Il carico di 
lavoro richiesto nelle scuole secondarie di secondo grado aumenta sempre di più e quindi 
bisogna sostenere i ragazzi in difficoltà per garantire la loro carriera scolastica ed evitare 
abbandoni, bocciature e percorsi che possono compromettere la realizzazione personale 
e professionale futura.

1 D.P.R. 275/99; Legge 53/03; Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04; Nota MIUR 26/A 4° del 5.01.05; Nota MIUR 
1787 del 1.03.05; Nota MIUR 4798/A4a del 27.07.05; O.M. n° 22 del 20.02.2006.
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È importante inoltre non dimenticare che alcuni studi hanno dimostrato che gli 

adolescenti con disturbo di lettura, oltre ad andare incontro ai problemi di bocciatura e di 
abbandono scolastico, corrono un rischio maggiore di sviluppare problemi sociali (Lipka, 
Lessux e Siegel, 2006; Wiener e Schneider, 2002) e disturbi nella sfera emotiva (Gregg 
et al., 1992).

Appaiono quindi evidenti le implicazioni nel definire una diagnosi di dislessia 
evolutiva nel corso della scuola secondaria di secondo grado e degli studi universitari. 

Questo lavoro si propone di mettere insieme i dati raccolti su campioni diversi della 
popolazione italiana con prove eterogenee e di indagare lo sviluppo dell’abilità di lettura 
dopo il ciclo di scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo non è chiaramente quello di 
fornire delle conclusioni esaustive sulle componenti implicate nello sviluppo della lettura, 
quanto di riflettere sui criteri oggettivi da adottare in questo arco evolutivo per definire 
una diagnosi di disturbo «specifico» di lettura, tenendo in considerazione sia il «criterio 
normativo», inteso come «differenze rispetto ai dati normativi», che il «criterio clinico», 
inteso come «conseguenze della qualità della lettura nella vita quotidiana».

Lo sviluppo dell’abilità di lettura

La lingua italiana utilizza un sistema ortografico regolare per cui l’apprendimento 
del codice scritto è relativamente rapido e si consolida nei primi due anni della scuola pri-
maria (Zoccolotti et al., 2005). L’abilità di lettura ad alta voce nei soggetti italiani mostra 
un continuo sviluppo sia per quanto riguarda la rapidità/velocità sia per quanto riguarda 
l’accuratezza della decodifica. Dai lavori di Tressoldi (Tressoldi, 1996; Tressoldi, Stella 
e Fagella, 2001; Sartori, Job e Tressoldi, 2007) si evince che l’incremento medio annuale 
della rapidità è approssimativamente di 0.5 sill./sec. e che questo si mantiene costante 
durante tutto l’arco della scuola primaria e secondaria di primo grado. Alla fine del terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado si arriva perciò a leggere in media quasi 5 sill./
sec. nella lettura di brano, quasi 4.5 sill./sec. nella lettura di liste di parole isolate e quasi 
3 sill./sec. nella lettura di pseudo-parole. L’accuratezza sembra migliorare con la scolarità 
e l’esposizione al testo e nella lettura di un brano della batteria MT, di liste di parole e 
pseudo-parole alla fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado vengono 
commessi mediamente circa 6, 1 e 4 errori rispettivamente. 

E dopo che succede? Per molto tempo si è creduto che il livello raggiunto potesse 
rappresentare, se non lo sviluppo massimo della prestazione, almeno il criterio di riferi-
mento per età e scolarità successive.

Nel lavoro di Cornoldi et al. di prossima pubblicazione vengono riportate le prestazio-
ni nella lettura ad alta voce di brano di 461 ragazzi del primo anno della scuola secondaria 
di secondo grado e 511 del secondo anno. Durante il primo anno di scuola secondaria di 
secondo grado si leggono mediamente 5.16 sill./sec e 5.34 sill./sec nel secondo anno. 
Sembra quindi esserci un ulteriore sviluppo fra il terzo anno della secondaria di primo 
grado e il secondo anno della secondaria di primo grado con un incremento annuo medio 
di circa 0.2 sill./sec.. Nelle due classi l’accuratezza è stata valutata con gli stessi criteri 
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delle prove MT e si assesta intorno ai valori medi di 4.85 errori per la prima e 4.77 per la 
seconda, quindi in media circa un errore in meno rispetto al terzo anno della secondaria 
di primo grado, pari a circa 1 errore ogni 100 parole.

Nel lavoro di Stella e Tintoni del 2007 vengono somministrate a 2117 ragazzi di 
seconda e terza classe secondaria di secondo grado la prova di lettura MT di brano ad 
alta voce prevista per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado («Il disastro 
ecologico») e la lettura di parole e di pseudo-parole dalla batteria DDE-2 (Sartori, Job e 
Tressoldi, 2007).

Gli autori osservano che le prestazioni medie variano molto in relazione alla tipologia 
di scuola frequentata; questo dato sarà ripreso più avanti. Tuttavia è possibile per la nostra 
trattazione usufruire delle norme a campione unico divise per classi fornite da questo 
autori. 

Nella seconda e nella terza classe secondaria di secondo grado mediamente si leggono 
rispettivamente 6.14 sill./sec e 6.55 sill./sec nella lettura di brano, 5.06 e 5.28 sill./sec nella 
lettura di parole, 3.09 e 3.23 sill./sec. nella lettura di pseudo-parole.

Anche qui si registra una evoluzione della rapidità e, se si prendono come riferimento 
i valori del terzo anno della secondaria di primo grado, alla fine del terzo anno della se-
condaria di secondo grado si leggono circa quasi 1.6 sill./sec. in più nel brano, quasi circa 
0.6 sill./sec. nelle parole e quasi circa 0.5 sill./sec. nelle pseudo-parole. 

I valori medi degli errori commessi nelle tre prove rispettivamente durante il secondo 
e terzo anno della secondaria di secondo grado sono 4.83 e 4.28 nel brano, 1.56 e 1.35 
nelle liste di parole e 4.32 e 4.18 nelle liste di pseudo-parole.

All’Università di Padova, presso il Dipartimento di Psicologia Generale, nel 2005 
Tucci et al. hanno effettuato uno studio allo scopo di indagare le abilità di lettura e scrittura 
in studenti con presunta dislessia e/o disortografia evolutiva. Questo studio ha dato la possi-
bilità di testare un piccolo gruppo di studenti universitari normodotati iscritti al primo anno 
di psicologia (N = 28, età media 20,7) nelle abilità di lettura ad alta voce. Questi studenti 
leggevano circa 7.17 sill./sec. nel brano «Il disastro ecologico», 5.57 sill./sec. nelle parole 
e 3.63 sill./sec. nelle pseudo-parole della DDE (Sartori, Job e Tressoldi, 2007). 

Sempre nel 2005 Judica et al. hanno pubblicato due nuove prove di lettura di brano 
allo scopo di valutare giovani del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado (N 
= 33, età media 16,7) e giovani adulti con almeno un anno di frequenza all’università (N 
= 41, età media 24,9 mesi). I dati derivanti da questo studio sono in linea con i precedenti 
poiché mostrano una evoluzione della lettura al terzo anno della secondaria di secondo 
grado sia per velocità (circa 5.88 e 5.55 sill./sec. nei due brani) che per accuratezza (in 
media 3.61 e 5.73 errori nei due brani); all’università la velocità rimane la stessa, mentre 
l’accuratezza migliora (in media 2.77 e 4.62. errori nei due brani). 

Nel 2008 Lami et al. hanno seguito in follow-up un gruppo di 33 ragazzi con diagnosi 
di dislessia evolutiva. Il gruppo aveva ricevuto una diagnosi di dislessia evolutiva all’età 
media di 10.2 anni (deviazione standard = 2,5) e poi è stato rivalutato in età adulta (età 
media = 19,6 e deviazione standard = 3,4). L’intero gruppo mostrava delle prestazioni 
inferiori a quelle attese nella lettura di brano MT, 3,37 sill./sec e 10,5% errori, nelle liste di 
parole, 2,98 sill./sec e 3,4% errori e pseudo-parole 1,7 sill./sec e 2,3% errori, della batteria 
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di Sartori et al. (2007). Il lavoro sottolineava come la prestazione del gruppo migliorasse 
sia in accuratezza che in velocità, pur rimanendo per la velocità simile ai valori normativi 
del quarto anno della scuola primaria. 

Nel corso dell’anno accademico 2007-2008 presso il Servizio per i Disturbi dell’Ap-
prendimento, tramite il Servizio Disabilità di Ateneo, sono giunti alcuni studenti universitari 
iscritti al primo anno con la richiesta di avere una valutazione in merito ai loro problemi di 
apprendimento ed eventualmente un’aiuto di un tutor esperto che il nostro Ateneo fornisce. 
Questo gruppo di 8 studenti è stato valutato con una batteria creata ad hoc che compren-
deva il brano di Cornoldi et al. (in pubblicazione) e le liste di parole e di pseudo-parole 
della DDE (Sartori, Job e Tressoldi, 2007). Mediamente la loro prestazione nella lettura 
del brano era di 4,35 sill./sec con 12,75 errori, 3,35 sill./sec con 2,21 errori nella lettura di 
parole e 1,61 sill./sec con 5,07 errori nelle pseudo-parole.

Per riassumere, i dati della velocità di lettura finora descritti, nella figura 1 è possibile 
rintracciare le linee di sviluppo, mentre nella tabella 1 sono presenti le statistiche descrittive. 
I dati relativi alla correttezza sono invece presentati nella figura 2.

Fig. 1 Prestazioni medie della velocità in lettura (sill./sec.), dalla classe seconda primaria al primo anno di 
università di normolettori e prestazioni di dislessici adulti.
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In linea con Stella e Tintoni (2007), i dati relativi alle prove di lettura dei brani sembrano 
suggerire un continuo sviluppo della variabile in oggetto fino al primo anno di università con 
un incremento annuo inferiore a quello osservato in età precedenti (Tressoldi, 1996). 

I dati di Judica et al. (2005) in merito alla lettura di brano sembrano invece attestare 
un incremento dopo il terzo anno della secondaria di primo grado e poi un assestamento 



 Vol. 6, n. 2, maggio 2009

274

s

dei valori dal terzo anno della secondaria di secondo grado al primo anno di università. 
Le prestazioni del terzo anno della secondaria di secondo grado e del primo anno di uni-
versità sono al di sotto di quelle registrate rispettivamente da Stella et al. (2007) e Tucci 
et al. (2005). 

I gruppi di soggetti dislessici esaminati a Tucci et al. (2005) e Lami et al. (2008) 
evidenziano delle prestazioni ben al di sotto dei valori attesi. 

TaBElla 1
Valori di velocità (sill./sec.)

Primarie Secondarie
I grado

Secondarie
Ii grado Universitari

2 3 4 5 I II III 1 2 3 I Dislessici
SDA-Pd

Dislessici 
Lami et al.

Brano 2,3 3 3,5 3,95 4,23 4,75 4,9 6,14
(1,25)

6,55
(1,15)

7,17
(0,60)

4,35
(1,05)

Parole 1,7 2,2 2,7 3,2 4 4,4 4,7 5,06
(1)

5,28
(0,97)

5,57
(0,59)

3,35
(1,18)

Non parole 1,2 1,4 1,7 2 2,3 2,7 2,8 3,09
(0,78)

3,23
(0,79)

3,63
(0,4)

1,61
(0,44)

MT avan-
zate

5,16
(1,03)

5,34
(0,94)

Fig. 2 correttezza (numero medio di errori) dei normolettori dalla classe seconda primaria al primo anno 
dell’università e dei dislessici adulti.
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Primarie Secondarie

I grado
Secondarie

Ii grado Universitari

2 3 4 5 I II III 1 2 3 I Dislessici
SDA-Pd

Dislessici 
Lami et al.

Brano 1 
Judica 5,88 5,88

Brano 2 
Judica 5,55 5,55

Brano lami 1,78 3,37

Parole lami 1,41 2,98

Non parole 
lami 0,91 1,7

Per la lettura del brano, i confronti diretti sono possibili solo tra il lavoro di Stella e 
Tintoni (2007) e Tucci et al. (2005) che utilizzata il brano MT del terzo anno della secon-
daria di primo grado finale (Il disastro ecologico).

Nel lavoro di Judica et al., (2005) i brani e le procedure di scoring della correttezza 
non sono confrontabili con quelle degli altri lavori. Il lavoro di Lami et al. (2008) riporta 
le percentuali di errori commessi nelle singole prove.

L’accuratezza nella lettura di brano e di pseudo-parole sembra caratterizzata da un 
assestamento intorno al valore 4 alla fine del terzo anno della secondaria di secondo grado, 
mentre nella lettura di parole gli errori medi sono poco più dell’unità. Gli studenti univer-
sitari sembrano migliorare ulteriormente le loro prestazioni in tutte e tre le prove, mentre 
quelli con dislessia hanno prestazioni paragonabili agli studenti di scolarità inferiore o 
anche inferiori a quelle previste al secondo anno di scuola primaria. 

TaBElla 2
Valori di correttezza (errori medi e percentuali)

Primarie Secondarie
I grado

Secondarie
II grado Universitari

2 3 4 5 I II III 1 2 3 I Dislessici Dislessici 
Lami et al.

Brano 5,5 4,1 3,6 5,7 5,35 4,89 5,73 4,83 4,28 2,1 12,75

Parole 8,3 5,1 2,6 2,8 1,4 1,3 0,8 1,56 1,35 0,33 2,21

Non parole 7,2 5,6 5,1 4,9 3,6 3,8 3,9 4,32 4,18 2 5,07

MT avanzate 4,85 4,77

Brano 1 
Judica 3,61 2,77

Brano 2 
Judica 5,73 4,62

(continua)

(continua)
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Primarie Secondarie

I grado
Secondarie

II grado Universitari

2 3 4 5 I II III 1 2 3 I Dislessici Dislessici 
Lami et al.

Brano lami 32 % 10,5 %

Parole lami 11,2 % 3,4 %

Non parole
lami 6,7 % 2,3 %

Da tutti i dati presentati, sembra abbastanza evidente che la prolungata esposizione al 
testo, l’apprendimento di nuove conoscenze e l’aumento di competenze lessicali, possono 
consentire ai ragazzi di rendere più veloce e accurata la decodifica anche nel corso della 
scuola secondaria di secondo grado e persino all’università.

Quali criteri scegliere per definire una diagnosi di dislessia 
in età adolescenziale e adulta?

È stato proposto che in lingue a ortografia regolare, come l’italiano, il disturbo di lettu-
ra si esprima soprattutto in termini di lentezza (Wimmer, 1993; Zoccolotti et al., 1999). 

Anche nell’adolescenza il sintomo più evidente sembra essere la lentezza nella lettura, 
mentre l’accuratezza migliora con la scolarità e l’esposizione al testo scritto. Gli studenti 
dislessici adolescenti e adulti sembrano essere caratterizzati da un deficit fonologico 
(Ramus et al., 2003; Singleton, Horne e Simmons, 2009), che rende la loro lettura meno 
automatica, più lenta e meno fluente, anche se il riconoscimento delle parole potrebbe 
essere comparabile a quello dei normolettori. Per questi studenti sembra indispensabile 
avere a disposizione un tempo maggiore per poter attivare tutte quelle competenze cognitive 
e linguistiche, ad esempio di tipo semantico-lessicale, che sostengano la carenza nella 
decodifica (Shaywitz et al., 1999).

Il gruppo di dislessici di Lami et al. (2008) risulta in linea con i dati in letteratura e 
soddisfa il criterio statistico convenzionalmente adottato di meno due deviazioni standard 
rispetto ai valori normativi di riferimento. I loro punteggi sono inferiori anche se paragonati 
a quelli del terzo anno della secondaria di primo grado, mentre sono sovrapponibili alle 
prestazioni dei ragazzi di quarta e quinta primaria. Questi ragazzi avevano una diagnosi 
pregressa e sono stati seguiti in follow-up per valutare lo sviluppo dell’abilità di lettura 
in relazione alle competenze fonologiche e al profilo psicointellettivo. Questo gruppo ha 
avuto una evoluzione, ma è chiaro che evidenzia solo una riduzione del deficit ma non un 
suo annullamento, una remissione totale.

Anche il gruppo di dislessici giunti al Servizio per i Disturbi dell’Apprendimento 
dell’Università di Padova soddisfa gli stessi criteri sia in velocità che in accuratezza: la 
loro prestazione nella lettura di parole e non parole si assesta sui valori del primo e se-

(continua)
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condo anno di secondaria di primo grado in velocità e intorno ai valori del quarto anno 
della primaria per l’accuratezza; nella lettura di brano la velocità è paragonabile a quella 
del secondo e terzo anno della secondaria di primo grado, mentre l’accuratezza supera 
di più di una deviazione standard e mezzo (-1.8 ds) i riferimenti normativi della seconda 
classe primaria.

Per questi ragazzi non c’erano dati certi sul loro passato né tanto meno una diagnosi. 
L’obiettivo primario era quello di stabilire se, e in che misura, la loro lettura fosse defi-
citaria e quanto questo deficit potesse costituire un handicap nel loro percorso scolastico 
universitario. 

I due gruppi di casi patologici presi in esame, rispettando pienamente i criteri statistici 
e clinici, permettono di formulare una diagnosi corretta con un certo grado di sicurezza.

Tuttavia, se invece viene richiesto di accertare la condizione di dislessia in stu-
denti senza una precedente diagnosi possono nascere dei problemi. Per utilizzare gli 
esempi di Stella e Tintoni (2007), un ragazzo che frequenta per esempio il liceo clas-
sico e legge 3,5 sill./sec. nelle liste di parole, ha una velocità adeguata oppure no? Se 
confrontiamo la prestazione con i valori di riferimento della sua scuola (media = 5,31 
e deviazione standard = 0,7) la sua prestazione è al di sotto di 2 deviazioni standard e 
dovrebbe essere considerata deficitaria. Se prendiamo invece come riferimento i valori 
normativi indipendenti dal tipo di scuola frequentata questa può far variare l’esito della 
valutazione (media = 5,06 e deviazione standard = 1). Se lo stesso ragazzo decidesse 
di cambiare scuola e iscriversi a un istituto per geometri (media = 4,91 e deviazione 
standard = 0,95), la sua prestazione risulterebbe nella norma (Stella e Tintoni, 2007). 
Lo stesso problema si presenta all’università. A quali norme è corretto riferirsi, a quelle 
della scuola secondaria di provenienza o a quelle della facoltà frequentata? In ultima 
analisi, è sufficiente far riferimento ai soli criteri «prestazionali» oppure occorre consi-
derare, come peraltro richiesto dai criteri di inclusione presenti nel DSM-IV e ICD-10, 
anche a quelli «clinici» vale a dire «a clinically significant distress or impairment in 
social, occupational, or other important areas of functioning», proprio al fine di ridurre 
l’incidenza di falsi positivi?

Un’altra alternativa potrebbe essere quella di stimare il «livello di lettura equivalen-
te» risalendo al livello di scolarità in cui si raggiunge mediamente quella prestazione di 
velocità. Questo criterio appare superfluo per i casi più severi, che comunque avrebbero i 
criteri di inclusione, ma sembra poco agevole per i casi meno gravi perché rimanderebbe 
ancora una volta a una valutazione clinica. Ad esempio, un ragazzo iscritto al primo anno 
di università con prestazioni paragonabili a quelle del secondo anno di secondaria di se-
condo grado quale implicazioni cliniche avrebbe nella sua carriera accademica? E nella 
sua vita in generale? 

Ci sembra quindi plausibile suggerire come criterio aggiuntivo a quello della discre-
panza dai valori normativi anche quello di una «importante limitazione dell’autonomia 
nella lettura richiesta per lo studio».

Secondo questo criterio, quindi, un ragazzo iscritto al primo anno di università con 
una prestazione nella lettura di un brano paragonabile a quella di prima superiore (5,97 
sill./sec.), pur corrispondendo a circa meno due deviazioni standard rispetto ai valori di 
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riferimento, potrebbe non soddisfare il criterio di compromissione clinica e quindi non 
rientrare nei criteri diagnostici di dislessia.

La nostra proposta rimane quindi quella di considerare sempre anche le conseguenze 
cliniche e non solo la prestazione di lettura per definire una diagnosi di dislessia.

Siamo comunque sicuri che ci possono essere opinioni diverse che speriamo possano 
arricchire il dibattito su questa importante questione che ha ovvie e importanti ripercussioni 
non solo per gli utenti, ma anche per le scelte socio-sanitarie.

PatrIzIo tUccI, Servizio per i disturbi dell’apprendimento, dipartimento di Psicologia Generale, uni-
versità di Padova.

PatrIzIo E. trESSoLdI, dipartimento di Psicologia Generale, università di Padova.
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