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ontogEnEsi dEl disturbo Pragmatico di linguaggio
ontogenesis of pragmatic language disorder
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riassunto
Il nucleo disfunzionale del disturbo pragmatico comprende sia aspetti comuni ai disturbi specifici di linguaggio 
sia aspetti comuni ai disturbi pervasivi dello sviluppo, senza soddisfare i criteri diagnostici di entrambe queste 
categorie cliniche. Lo studio di tale disturbo è di particolare interesse sia per quanto riguarda la sua ontogenesi 
sia per quanto riguarda la sua associazione con difficoltà di relazione con i pari e con disturbi di internalizzazione. 
In riferimento all’ontogenesi delle difficoltà pragmatiche esistono ipotesi nosografiche alternative, che presentano 
punti critici. Questo articolo discute un approccio alternativo, mirato all’analisi dei profili neuropsicologici dei 
bambini con difficoltà pragmatiche, suggerendo che alla base di questo particolare fenotipo comunicativo possano 
giocare un ruolo una primaria disfunzione esecutiva e gli effetti di questa sull’abilità di Teoria della Mente e sulla 
competenza linguistica figurativa.

Summary
The dysfunctional nucleus of pragmatic language disorder includes features common to specific language 
impairments and to pervasive developmental disorders. The study of this disorder is of particular interest either 
for what concerns its ontogenesis either for its frequent association with difficulties in peer relationships and 
with internalizing disorders. Referring to the ontogenesis of pragmatic language disorder, different nosographic 
hypotheses exist, but they present critical points. This article discusses an alternative approach, that analyzing 
neuropsychological profiles of children with pragmatic difficulties, suggests that this particular communicative 
phenotype could rely on a primary executive dysfunction and on the effects of this dysfunction on Theory of Mind 
and language figurative competence.

introduzionE

Il disturbo pragmatico di linguaggio è un’entità clinica dalla difficile col-
locazione nosografica, in quanto il nucleo disfunzionale comprende sia 
aspetti comuni ai disturbi specifici di linguaggio (DSL) sia aspetti comuni 
ai disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), senza soddisfare i criteri diagno-
stici di entrambe queste categorie cliniche. Si tratta di bambini, infatti, il 
cui nucleo deficitario principale è quello della pragmatica (uso sociale) 
del linguaggio e che, pur mostrando un profilo linguistico e comunicativo 
assomigliante a quello caratteristico dei DPS, non soddisfano, per gravità 
sintomatologica, i criteri necessari per formulare una diagnosi di spettro 
autistico. La letteratura ha identificato queste situazioni limite riferendosi al 
concetto di disturbo pragmatico del linguaggio 1 2. Tale etichetta diagnosti-
ca è stata proposta per quadri clinici di DSL in cui il fenotipo comunicativo 
sembra caratterizzato da forme lievi dei deficit riscontrabili nei DPS.
Il fenotipo comunicativo di questi bambini include deficit nell’uso del lin-
guaggio (pragmatica) piuttosto che nelle aree definite strutturali (fonologia 
e sintassi), che comunque possono risultare lievemente compromesse. 
I deficit più marcati sono descritti a livello conversazionale (difficoltà a 
mantenere i turni e l’argomento del discorso, tendenza all’interpretazione 
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letterale e difficoltà ad usare il contesto per inferire i 
significati, verbosità non necessaria, risposte tangen-
ziali, uso di script verbali simili all’ecolalia differita, 
difficoltà di comprensione del discorso in assenza di 
difficoltà a livello della comprensione di frasi, gene-
rale tendenza a dominare la conversazione senza 
apparente riguardo per l’interlocutore) e strettamente 
pragmatico (scarso uso della mimica facciale e della 
gestualità non verbale oppure uso esagerato, ritualisti-
co e stereotipato, scarsa coordinazione dei registri di 
comunicazione verbale e non verbale, disprosodia, 
ripetitività nelle domande) 3.
Lo studio del disturbo pragmatico del linguaggio su-
scita l’interesse dei ricercatori in relazione sia alla sua 
possibile ontogenesi sia alla sua frequente associazio-
ne con difficoltà di relazione con i pari e con disturbi 
di internalizzazione, a partire dalla prima infanzia 
e nelle età successive 4-6. Questo articolo si propone 
come contributo alla discussione teorica in merito al-
l’ontogenesi di tale disturbo.

disturbi dElla Pragmatica in divErsE 
PoPolazioni clinichE

L’individuazione di disturbi della pragmatica in diffe-
renti popolazioni cliniche ha portato alla formulazione 
di diverse ipotesi sull’eziopatogenesi del disturbo 
pragmatico di linguaggio 7. Gli studi su bambini con 
DPS e gli studi con individui adulti con danni traumatici 
o vascolari all’emisfero cerebrale destro hanno portato 
all’individuazione di due possibili processi che, se de-
ficitari, potrebbero causare un disturbo pragmatico di 
linguaggio: la Teoria della Mente (ToM) e la Coeren-
za Centrale 8 9. Un deficit di ToM, cioè di attribuzione 
agli altri individui di stati mentali differenti dai propri, 
causerebbe difficoltà nell’utilizzare la prospettiva del 
parlante per comprendere significati non letterali della 
comunicazione; un deficit di Coerenza Centrale, cioè 
della capacità di fondere in un complesso unitario 
diverse caratteristiche percettive più elementari, cause-
rebbe difficoltà nell’usare il contesto per comprendere 
significati non letterali della comunicazione. Gli studi 
su individui adulti con danni traumatici o vascolari alla 
corteccia prefrontale hanno portato invece all’ipotesi 
che difficoltà nell’uso pragmatico del linguaggio siano 
secondarie ad una disfunzione esecutiva, che cause-

rebbe una elaborazione delle informazioni linguistiche 
rigida e concreta 7-10.
Tali ipotesi non sono in realtà alternative o mutuamente 
esclusive, in quanto provengono da studi su popola-
zioni cliniche molto distinte. Gli studi su bambini con 
DPS mostrano che bambini con deficit a carico di 
specifici processi (ToM, Coerenza Centrale) possono 
sviluppare un disturbo pragmatico di linguaggio. Studi 
su popolazioni cliniche adulte mostrano che specifi-
che lesioni (emisfero destro, corteccia prefrontale) in 
soggetti a sviluppo tipico possono dar vita a deficit 
cognitivi (Coerenza centrale debole e disfunzione 
esecutiva, rispettivamente) che si accompagnano a 
difficoltà pragmatiche.
Se si limita l’analisi della letteratura al dibattito sul-
l’ontogenesi di sviluppo del disturbo pragmatico di 
linguaggio, cioè sul perché alcuni bambini sviluppino 
difficoltà nell’uso pragmatico del linguaggio, emer-
gono due approcci principali. Il primo punto di vista, 
appena esposto, sostiene che il disturbo pragmatico 
di linguaggio sia espressione di un DPS, utilizzando di 
conseguenza la nosografia dello spettro autistico, sfrut-
tando in particolare l’etichetta del DPS-Non altrimenti 
Specificato 11. Il secondo punto di vista interpreta le 
difficoltà pragmatiche come conseguenza di importan-
ti difficoltà nell’organizzazione linguistica, enuclean-
do, all’interno dei disturbi specifici del linguaggio, un 
disturbo selettivo dell’uso del canale verbale e quindi 
della comunicazione 12. Il primo approccio ritiene 
quindi che le difficoltà pragmatiche di linguaggio sia-
no l’espressione a livello comunicativo di una primaria 
disfunzione dell’intersoggettività, mentre il secondo ap-
proccio ritiene che le difficoltà pragmatiche si sviluppi-
no all’interno di uno specifica disfunzione linguistica. 
In realtà entrambe le posizioni più radicali presentano 
dei punti di debolezza. La prima posizione non spie-
ga perché disturbi dell’uso pragmatico del linguaggio 
siano frequenti anche in bambini senza diagnosi di 
DPS, cioè in cui la dimensione intersoggettiva appare 
integra. La seconda posizione non è al momento in 
grado di spiegare perché solo alcuni bambini con 
disturbo specifico di linguaggio sviluppano nel tempo 
difficoltà nell’uso pragmatico del linguaggio, cioè 
non spiega quali altre caratteristiche neurocognitive 
devono essere presenti affinché si sviluppino questi 
caratteristici profili comunicativi.
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Alcuni autori sostengono in realtà una terza ipotesi, 
che traccia un continuum tra i disturbi pervasivi e i 
disturbi specifici di linguaggio, collocando le difficoltà 
pragmatiche in una sorta di punto intermedio. Questa 
per esempio è la posizione di Dorothy Bishop 13 che, 
trovando del tutto insoddisfacente la caratterizzazione 
clinica del PDD-NOS, ha proposto l’esistenza di un 
continuum diagnostico tra DPS e DSL che contempla 
la possibile esistenza di forme pure di disturbo prag-
matico del linguaggio. Bishop e Norbury 13 hanno per 
prime esplorato in modo rigoroso i confini tra DPS e 
DSL utilizzando strumenti diagnostici tipici dei disturbi 
dello spettro autistico quali ADI-R e ADOS in bambini 
di 8/9 anni di età con DSL tipico oppure con deficit 
dell’area pragmatica di incerta categoria nosologica 
(DSL e tratti autistici, tratti autistici, disturbo semantico-
pragmatico, spettro autistico, autismo atipico). I bam-
bini con disturbo pragmatico del linguaggio sono ri-
sultati un gruppo particolarmente eterogeneo potendo 
mostrare da molte a nessuna caratteristica dello spettro 
autistico: alcuni potevano essere classificati come 
autistici, altri presentavano una forma lieve di autismo 
inquadrabile come DPS-NAS, infine altri ancora erano 
chiaramente al di fuori dello spettro autistico. Questi 
ultimi mostravano un uso stereotipato del linguaggio 
con prosodia/intonazione anormale; apparivano in 
generale comunicativi, specie a livello non-verbale, 
e socialmente disponibili mentre mostravano difficoltà 
minori nell’ambito del gioco immaginativo. Inoltre, 
anche nel gruppo di bambini con DSL tipico vennero 
identificati casi con difficoltà pragmatiche che poteva-
no presentare alcune o addirittura tutte le caratteristi-
che tipiche dell’autismo.
Un possibile approccio alternativo all’indagine sul-
l’ontogenesi del disturbo pragmatico di linguaggio è 
forse rappresentato dall’analisi delle sue possibile basi 
neurocognitive, alla ricerca di possibili caratteristiche 
comuni nei profili neuropsicologici dei bambini e degli 
adolescenti dispragmatici. All’interno di questo ancora 
poco indagato ambito, un recente studio italiano 14 ha 
esaminato la presenza di un disturbo pragmatico di 
linguaggio in un campione di 297 bambini afferenti 
ad un servizio di Neuropsichiatria Infantile (di età com-
presa fra i 7 e i 10 anni, con linguaggio verbale suffi-
cientemente strutturato, con un QI ≥ 70; con assenza 
di condizioni mediche associate e/o di situazioni 

e sindromi particolarmente complesse), attraverso il 
CCC-2 15. Ai bambini sono state inoltre somministra-
te prove neuropsicologiche a carico delle funzioni 
esecutive (working memory: word span e block span; 
controllo inibitorio: day-night e knock-tap; pianifica-
zione: Torre di Londra) e della Teoria della Mente (ri-
conoscimento delle emozioni, test di falsa credenza). 
In 51 soggetti, pari al 17,2% del campione, si confi-
gurava un disturbo della pragmatica per valori uguali 
o inferiori al 5° percentile nelle aree C-G. Di questi 
soggetti, 29 (57%) presentavano all’esame clinico 
caratteristiche che soddisfacevano i criteri diagnostici 
per un DPS. In particolare, il gruppo risultava costituito 
da 25 maschi e 4 femmine, che in rapporto al livello 
linguistico e alle competenze cognitive presentava un 
autismo ad alto funzionamento. Per i rimanenti 22 sog-
getti (14 maschi e 8 femmine), l’esame clinico metteva 
in evidenza categorie diagnostiche alquanto diversi-
ficate, spesso presenti in comorbidità. Le categorie 
individuate per i 22 soggetti erano disturbi dell’ap-
prendimento (8/22: 36%), disturbo di sviluppo della 
coordinazione (3/22: 14%), disturbo della espressio-
ne del linguaggio (7/22: 32%), disturbo da deficit 
di attenzione con iperattività (DDAI) (9/22: 41%), 
disturbo d’ansia generalizzato (4/22: 18%). L’analisi 
di correlazione effettuata sui 51 soggetti ha messo in 
evidenza che i punteggi delle aree C-G del CCC-2 
correlavano in maniera statisticamente significativa 
con i punteggi ottenuti nei test sensibili al funzionamen-
to esecutivo: Total Span (r = ,60, p < ,01), Controllo 
Inibitorio (r = ,62, p < ,01), Torre di Londra (r = ,44, 
p < ,01). Anche quando la valutazione è stata ef-
fettuata controllando le variabili relative ai punteggi 
ottenuti al modulo 3 dell’ADOS ed al QI (correlazio-
ne parziale), i valori hanno continuato a presentare 
una significatività statistica (rispettivamente, r = ,57, 
p < ,01; r = ,59, p < ,01; r = ,40, p < ,05).
Come sottolineato dagli stessi autori, questi risultati 
suggeriscono che i disturbi della pragmatica, anche 
se caratteristici dei DPS, possono essere riscontrati 
frequentemente in altri quadri clinici, in assenza di 
tratti autistici attuali o pregressi. Si tratta per lo più di 
quadri clinici, per esempio il DDAI 16-18, per i quali 
i modelli interpretativi più suggestivi sono di ordine 
neuropsicologico. Infatti i disturbi della pragmatica 
sembrano presentare strette relazioni con i deficit ese-
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cutivi: quanto più inadeguate sono le competenze re-
lative alle funzioni esecutive (bassi punteggi alle prove 
esecutive), tanto maggiore è la compromissione della 
pragmatica (bassi punteggi alle prove del CCC-2). 
Ciò suggerisce che, analogamente ai deficit delle fun-
zioni esecutive e delle competenze cognitive-sociali, 
le difficoltà pragmatiche di linguaggio caratterizzano 
trasversalmente molteplici categorie diagnostiche, sen-
za “appartenere” a nessuna di esse 18 19.

disturbo Pragmatico E disfunzionE 
EsEcutiva: qualE rElazionE?

Oltre allo studio appena passato in rassegna, una 
disfunzione esecutiva associata a difficoltà pragmati-
che di linguaggio è riportata anche in uno studio di 
Bishop e Norbury 20, che ha preso in considerazione 
quattro gruppi di bambini: DPS ad alto funzionamen-
to, con disturbo pragmatico di linguaggio, con DSL 
e con sviluppo tipico. Nei bambini con DPS ad alto 
funzionamento e nei bambini con disturbo pragmatico 
di linguaggio, il livello di disfunzione pragmatica indi-
cato dal CCC-2 è correlato con un deficit dell’abilità 
di generare nuove idee (generatività), una funzione 
esecutiva misurata da una serie di prove di fluenza. 
Tale correlazione risulta indipendente dal punteggio 
alla scala ADOS, utilizzata per misurare la presenza 
e la pervasività di sintomi autistici.
Alcuni studi preliminari suggeriscono quindi un legame 
tra funzionamento esecutivo e disturbo pragmatico di 
linguaggio: può un bambino con un profilo neuropsi-
cologico caratterizzato, in infanzia, sia da una disfun-
zione a carico del linguaggio sia da una disfunzione 
esecutiva, incontrare difficoltà nello sviluppo delle 
abilità pragmatiche? In altre parole, l’interazione tra 
difficoltà di linguaggio e difficoltà esecutive può dare 
luogo a un disturbo nella sfera pragmatica del linguag-
gio? Si analizzano di seguito alcuni elementi a favore 
di questa ipotesi ed altri elementi che suggeriscono 
una maggiore cautela interpretativa.
Il primo elemento a favore di una possibile relazione 
tra specifiche disfunzioni esecutive e difficoltà pragma-
tiche è la descrizione di disturbi pragmatici e difficoltà 
esecutive in bambini con disturbi dello sviluppo non 
caratterizzati da primari deficit dell’intersoggettività, in 
primis bambini con DSL 13 e in bambini con DDAI 16-18 

o altre categorie diagnostiche 14. Tale dato, anche se 
ancora sostenuto da scarsa letteratura, potrebbe pre-
liminarmente far ipotizzare un contributo indipendente 
delle funzioni esecutive alle abilità pragmatiche. Se si 
ipotizza una relazione tra funzionamento esecutivo e 
abilità pragmatiche, considerando l’eterogeneità del 
costrutto “Funzioni Esecutive” 21, occorre poi interrogar-
si su quali specifiche funzioni esecutive, se deficitarie, 
potrebbero influire sull’ontogenesi delle abilità pragma-
tiche. A tal proposito, gli studi di Bishop e Norbury 22 e 
di Militerni et al. 14 riportano una disfunzione comune 
a carico del controllo inibitorio, in bambini con distur-
bo pragmatico di linguaggio. Occorre ricordare che 
anche i bambini con DDAI, in cui sono descritte diffi-
coltà pragmatiche 16-18, sono frequentemente riportate 
anche difficoltà di controllo inibitorio 23.
Una ulteriore, anche se indiretta e preliminare conferma 
di una possibile relazione tra funzionamento esecutivo 
e abilità pragmatiche deriva da recenti studi di neu-
roimmagine funzionale che hanno indagato l’attivazio-
ne cerebrale in soggetti adulti durante l’esecuzione di 
compiti pragmatici quali l’elaborazione di espressioni 
linguistiche idiomatiche o ironiche. Pur divergendo nel-
l’individuare attivazioni corticali bilaterali o di un solo 
emisfero, più studi suggeriscono che la comprensione 
e l’interpretazione di espressioni linguistiche figurative 
attivi aree prefrontali laterali e mediali che vanno oltre 
le aree prefrontali solitamente attivate da materiale 
linguistico (vedi area di Broca) 24 25. In altre parole, tali 
compiti pragmatici attivano aree prefrontali in parte 
attivate anche da classici compiti esecutivi.
Riassumendo, i pochi studi che descrivono una cor-
relazione tra funzionamento esecutivo e difficoltà 
pragmatiche suggeriscono un ruolo causale per la ca-
pacità di controllo inibitorio. Quale potrebbe essere 
la relazione funzionale tra scarse capacità di controllo 
inibitorio e una scarsa abilità pragmatica? Anche 
per questo interrogativo l’analisi della letteratura non 
fornisce che pochi dati. A livello di comprensione 
della comunicazione verbale, uno studio su bambini 
di 4-5 anni, a sviluppo tipico, riporta che il livello di 
controllo inibitorio si correla direttamente alla abilità di 
assumere la prospettiva del parlante per comprendere 
il significato della sua comunicazione, riducendo il 
numero delle errate interpretazioni “egocentriche” del 
messaggio medesimo 26. Un altro studio su soggetti 
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adulti sani riporta che una buona abilità di controllo 
inibitorio del ricevente il messaggio si correla all’in-
terpretazione corretta delle ambiguità referenziali 
della comunicazione del parlante 27. Si potrebbe così 
ipotizzare che la capacità di controllo inibitorio sia 
uno dei correlati cognitivi di quel meccanismo di sop-
pressione che i linguisti chiamano in causa nella com-
prensione del linguaggio figurato 28, uno degli ambiti 
in cui incontrano maggiori difficoltà i soggetti con 
disturbo pragmatico di linguaggio 2. Il meccanismo di 
soppressione entra in gioco quando la comunicazio-
ne suscita nel ricevente più significati possibili ed oc-
corre per esempio inibire un’interpretazione letterale 
delle espressione figurative o le associazioni verbali 
suscitate da singole parole dell’espressione figurativa. 
Ciò sarebbe anche coerente con i dati degli studi 
su individui adulti con danni traumatici o vascolari 
alla corteccia prefrontale, che riportano uno stile di 
elaborazione delle informazioni linguistiche rigido e 
concreto 7: questo fenomeno potrebbe essere dovuto 
ad una scarsa capacità di inibire l’interpretazione 
letterale delle espressioni figurative.
Si sono passati in rassegna alcuni studi i cui risultati 
farebbero ipotizzare una relazione tra funzionamento 
esecutivo ed abilità pragmatica, in particolare una 
relazione tra controllo inibitorio e comprensione delle 
espressioni ambigue o figurate della lingua, una delle 
abilità più carenti nei bambini con disturbo pragma-
tico. Occorre però tenere in considerazione alcuni 
elementi che danno una visione d’insieme sul livello di 
complessità di tale ambito. Tali elementi di riflessione 
riguardano la complessa relazione tra funzioni esecu-
tive e Teoria della Mente nell’ontogenesi delle abilità 
pragmatiche. Quanto è necessaria una integra capa-
cità di mentalizzazione e di inferenza delle intenzioni 
altrui per uno sviluppo delle abilità pragmatiche?
Secondo Sperber e Wilson 29 le capacità pragmatiche 
si fondano su meccanismi meta-rappresentazionali e 
dipendono dalle operazioni di un modulo particolare, 
che costituirebbe un sottomodulo della Teoria della 
Mente. La prospettiva emergentista 30, sottolineando 
come l’abilità pragmatica comprenda sia compo-
nenti cognitivo-linguistiche (memoria, teoria della 
mente, aspetti strutturali e prosodici del linguaggio) 
sia componenti sensori-motorie (sguardo, gestualità, 
percezione), sostiene che la “qualità pragmatica” del 

linguaggio sia il risultato di un funzionamento sistemico 
di tutte quante queste componenti 2. Infine la corrente 
della pragmatica cognitiva sottolinea il differente 
grado di difficoltà dell’inferenza richiesta per la com-
prensione dell’intenzionalità comunicativa di atti co-
municativi standard (atti linguistici diretti e indiretti) da 
quella necessaria per atti comunicativi non standard 
(ironie, inganni e fallimenti comunicativi), suggerendo 
un diverso coinvolgimento della capacità di mentaliz-
zazione nella comprensione di queste diverse forme 
comunicative 31.
La natura della relazione tra Teoria della Mente e 
competenza pragmatica assume importanza nel de-
terminare quale possa essere il ruolo di una primaria 
disfunzione esecutiva sulla sviluppo della competenza 
pragmatica. Più studi, infatti, riportano una forte corre-
lazione tra sviluppo delle funzioni esecutive e sviluppo 
dell’abilità di Teoria della Mente in età prescolare, 
periodo in cui si suppone esordiscano le competenze 
pragmatiche: in particolare l’interazione di processi 
esecutivi quali il controllo inibitorio e la memoria di 
lavoro sembra essere necessaria per un buon sviluppo 
delle abilità di Teoria della Mente (si veda a questo 
proposito la serie di studi di Stephanie Carlson 32). 
Il legame tra queste funzioni esecutive e lo sviluppo 
della Teoria della Mente è confermato da un recente 
studio che riporta come precoci traumi alla corteccia 
prefrontale possano causare deficit a carico delle 
Funzioni esecutive e tali deficit, in particolare della 
memoria di lavoro e del controllo inibitorio, influenzino 
negativamente lo sviluppo dell’abilità di Teoria della 
Mente 33.
Così come ipotizzato per la pragmatica, anche per 
quanto riguarda lo sviluppo della Teoria della Mente 
emerge quindi una forte influenza del controllo inibito-
rio. Sulla base di tali preliminari dati sperimentali oc-
corre quindi domandarsi se e come il funzionamento 
esecutivo influenzi la competenza pragmatica; occorre 
cioè stabilire se tale influenza è diretta o passi attra-
verso l’influenza delle funzioni esecutive medesime 
sulla Teoria della Mente e di questa sulla competenza 
pragmatica. A tal proposito, un recente studio su sog-
getti adulti con danno traumatico all’emisfero destro 
riporta che l’associazione tra deficit esecutivo e deficit 
di Teoria della Mente è il miglior predittore del grado 
di compromissione dell’abilità pragmatica 34.
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In sintesi, più studi su differenti popolazioni cliniche 
indicano che l’interazione tra funzioni esecutive e 
Teoria della Mente possa influenzare lo sviluppo della 
competenza pragmatica. In particolare, la relazione 
tra funzioni esecutive e Teoria della Mente appare ca-
ratterizzarsi principalmente come un rapporto causale 
(cioè le funzioni esecutive influenzano lo sviluppo della 
Teoria della Mente più che viceversa) 32. È possibile al-
lora ipotizzare che una precoce disfunzione esecutiva 
(in particolare a carico del controllo inibitorio e della 
memoria di lavoro) possa influenzare lo sviluppo della 
competenza pragmatica sia direttamente (per esempio 
come correlato neurale del processo di soppressio-
ne necessario per la comprensione del linguaggio 
figurato 28) sia indirettamente, attraverso l’influenza 
delle funzioni esecutive medesime sulla Teoria della 
Mente e di questa sulla pragmatica. Questo doppia 
linea di causalità potrebbe spiegare perché disturbi 
della pragmatica si riscontrino anche in popolazioni 
di sviluppo che non presentano manifesti o espliciti 
deficit dell’intersoggettività. Nei bambini con DPS la 

contemporanea presenza di una marcata disfunzione 
esecutiva e di una deficitaria Teoria della Mente 
produce una marcata disabilità pragmatica; in una 
popolazione di sviluppo quale quella dei bambini con 
DDAI, in cui ad una disfunzione esecutiva primaria si 
associano difficoltà di Teoria della Mente di più lieve 
rilevanza clinica 35, le difficoltà pragmatiche possono 
presentarsi in modo più sfumato 16-18.
In conclusione, questo articolo presenta un possibile 
approccio alternativo, di tipo neuropsicologico, allo 
studio dell’ontogenesi del disturbo pragmatico di lin-
guaggio. Preliminari studi suggeriscono che alla base 
di questo particolare fenotipo comunicativo possano 
giocare un ruolo una primaria disfunzione esecutiva e 
gli effetti di questa sull’abilità di Teoria della Mente e 
sulla competenza linguistica figurativa. Studi condotti 
su popolazioni di sviluppo con o senza difficoltà prag-
matiche potranno contribuire a vagliare questa ipotesi 
di ricerca e a comprendere meglio quella complessa 
interazione tra diversi processi cognitivi che rende pos-
sibile lo sviluppo della competenza pragmatica.
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