
Diagnosi e 
riabilitazione 
dei DSA,  
una nuova  
Linea Guida

L a nuova Linea Guida sui disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) aggiorna e integra le indicazioni per diagnosi sempre più 
accurate, interventi riabilitativi efficaci e l’individuazione precoce 
dei DSA: indicazioni destinate ad avere ricadute sul mondo della 

scuola, dall’infanzia all’università, e sul mondo del lavoro, con l’obiettivo di 
assicurare diritti e strumenti compensativi adeguati a una popolazione di cir-
ca 3 milioni di persone. Si stima infatti che in Italia i disturbi specifici dell’ap-
prendimento interessino il 5% della popolazione. 
Gli elementi più rilevanti del documento sono stati al centro del convegno “Dal 
Libro Bianco alla pratica clinica: la nuova Linea Guida per i DSA”, promosso 
dalla segreteria scientifica del progetto Linee Guida DSA, tenutosi il 26 marzo 
scorso. Si è trattato di una giornata di approfondimento per i clinici ma anche, 
e non solo, per chi opera nella scuola, che ha rappresentato il momento di pre-
sentazione ufficiale della Linea Guida.

Tra i contributors presenti, Mario Marchiori, psi-
cologo, già UO Neuropsichiatria Infantile ULSS7 
Pedemontana – Regione Veneto, sintetizza i conte-
nuti della Linea Guida ribadendone l’importanza 
nell’ambito complessivo di un argomento tanto im-
portante quanto delicato come i DSA. La Linea Gui-
da “esamina numerose questioni inerenti ai DSA, 
aggiornando il quesito sui trattamenti, proponendo 
degli indici predittivi, integrando con nuove indi-
cazioni sulle diagnosi esistenti ed introducendo al-
tre indicazioni diagnostiche completamente nuove” 
dichiara Marchiori soffermandosi anche sul docu-
mento di indicazioni per la buona pratica clinica 
che accompagna la Linea Guida, indicazioni “che 
appaiono utili, e alcune necessarie, per affrontare 
questioni e problematiche presenti nella situazione 
dei DSA che non è stato possibile affrontare con la 
metodologia necessaria per una Linea Guida”.

Luigi Marotta, logopedista presso l’Ospedale 
Bambino Gesù, ha relazionato sull’efficacia dei 
trattamenti nei DSA in età evolutiva. “La Linea 
Guida affronta questo argomento con l’obiettivo 
di esaminare con una metodica evidence-based le 
prove attualmente disponibili” dichiara Marotta 
“e fornire agli utenti-beneficiari dei trattamenti 
delle coordinate attendibili su cui operare le pro-
prie scelte”. Se – come ormai appurato e condiviso 
– i DSA derivano da disfunzioni neurobiologiche, 
va da sé che sono da considerare disturbi cronici 
che, pertanto, perdurano anche in età adulta. Per-
tanto “appare evidente come l’applicazione di trat-
tamenti non possa avere come obiettivo l’elimina-
zione del disturbo in sé, quanto una riduzione 
della sua severità e un miglioramento delle condi-
zioni adattive”, conclude. Fondamentale è la pre-
cocità della diagnosi, da cui dipende anche l’effi-
cacia dei trattamenti. Tra le novità più importanti, 
un rilevante ampliamento delle indicazioni per le 
attività riabilitative, sostenuto dai buoni risultati 
sperimentali e l’importanza di interventi integra-
ti, “che tengano conto non solo della specificità 
della competenza, ma anche di altre componenti 
trasversali che sostengono gli apprendimenti”. 
Dei DSA nei bambini bilingui ha parlato, durante la 
giornata del 23 marzo, Pierluigi Zoccolotti, psico-
logo del Dipartimento di Psicologia, Sapienza Uni-
versità di Roma, affermando quanto sia stato “im-
portante porsi, nell’ambito della nuova Linea Guida, 
il problema di come valutare la presenza di sospetti 
DSA in bambini bilingui”, perché “l’uso di criteri di 
riferimento basati su bambini monolingui può por-
tare ad una significativa sopravalutazione della pre-
senza di DSA”. Nella Linea Guida il quesito generale 
di base ha riguardato i criteri e le procedure per l’i-
dentificazione di DSA nei bambini bilingui in età 
scolare. “Le indicazioni su questi aspetti erano mol-
to limitate nei precedenti documenti di consenso” 
continua Zoccoletti, “per cui abbiamo ritenuto fosse 
molto importante dare nuove e più stringenti indi-
cazioni. In assenza di una chiara storia clinica, ad 
esempio, si raccomanda di osservare il bambino per 
un periodo di almeno sei mesi, in presenza di inter-
venti didattici o specialistici, prima di diagnosticare 
un eventuale disturbo di apprendimento. È altresì 
fondamentale utilizzare per la diagnosi prove stan-

dardizzate su popolazioni bilingui. Se sottopo-
nessimo questi bambini agli stessi test usati 

per i loro coetanei italiani, infatti, rischie-
remmo una sopravalutazione della presen-
za di DSA. In altre parole, si rischierebbe 
di individuare dei falsi positivi”. 

“Linea Guida sulla gestione dei Disturbi  
Specifici di Apprendimento (aggiornamento  
e integrazioni)” è il testo pubblicato  
il 20 gennaio scorso dall’Istituto Superiore  
di Sanità, all’interno del Sistema Nazionale 
Linee Guida. Un importante lavoro di 
aggiornamento per migliorare l’intervento 
clinico, l’inclusione nella vita scolastica, 
universitaria e lavorativa di una popolazione  
di circa 3 milioni di persone in Italia
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