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Psychopathological features in nonverbal learning Disability

rIassunto
Il modello della Sindrome Non Verbale di Apprendimento (NLD: Nonverbal Learning Disability) descrive quadri clinici 
caratterizzati da difficoltà di apprendimento dovute a deficitari processi cognitivi di tipo non verbale. Il modello propo-
sto da Rourke descrive i primari punti di debolezza di questi bambini: percezione tattile, percezione visiva, coordina-
zione psicomotoria e adattamento alle situazioni nuove. Questi deficit primari portano a deficit secondari e terziari, 
che influenzano negativamente alcune aree di apprendimento e di funzionamento psicosociale. Da un punto di 
vista psicopatologico infatti, i bambini con NLD possono presentare disturbi esternalizzanti (iperattività, inattenzione, 
oppositività) nell’infanzia e in età scolare, i quali tendono ad attenuarsi con l’adolescenza, periodo in cui esordiscono 
disturbi internalizzanti, quali ansia e depressione. Gli aspetti psicopatologici nei bambini e negli adolescenti con NLD 
sono discussi attraverso una rassegna di recenti articoli identificati nei database elettronici MedLine e PsychInfo.

suMMary
The model of Nonverbal Learning Disability (NLD) describes clinical pictures characterized by learning difficulties 
due to impaired cognitive processes in the nonverbal domain of functioning. The model proposed by Rourke de-
scribes significant primary deficits of children with NLD: tactile perception, visual perception, complex psychomotor 
skills and dealing with novel circumstances. These primary deficits lead to secondary and tertiary deficits, that 
negatively affect learning and psychosocial functioning. At a affective-behavioural level, these children usually 
present externalizing disorders (hyperactivity, inattention, oppositivity) in infancy and scholar age, while present 
internalizing disorders (anxiety and depression) in adolescence. Psychopathological features of NLD are discussed 
reviewing recent papers identifies in electronic databases MedLine and PsychInfo. 

IntroduzIone

Questo articolo si propone di offrire una breve rassegna di recenti evidenze 
empiriche sugli aspetti psicopatologici della Sindrome Non Verbale di Appren-
dimento descritta da Rourke 1, un quadro clinico caratterizzato da buone abilità 
verbali e ridotte competenze non verbali, associate ad importanti difficoltà so-
cio-emozionali e nella gestione di situazioni nuove. I criteri diagnostici, l’eziopa-
togenesi e gli aspetti psicopatologici della NLD vengono presentati e discusse 
attraverso una rassegna ragionata di recenti evidenze empiriche, identificate nei 
database elettronici MedlLine e PsycInfo aggiornati al Marzo 2010.

sIndroMe non verbale: aspettI dIagnostIcI 

Un significativo tentativo teorico di descrivere il profilo cognitivo/comporta-
mentale di bambini con difficoltà di apprendimento derivanti da deficit delle 
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competenze motorie/non verbali viene proposto da Rou-
rke1, con la descrizione di una Sindrome Non Verbale di 
apprendimento (NLD: Nonverbal Learning Disability). Il li-
vello di analisi dell’approccio di Rourke è particolarmente 
interessante in quanto si concentra sul fenotipo-cognitivo 
comportamentale, cercando di descrivere come iniziali 
deficit e successivi compensi sfocino evolutivamente in 
profili di funzionamento caratterizzati da specifici punti 
di forza e di debolezza 2 3. In particolare, Rourke non si 
interessa primariamente del livello eziologico, ma come 
deficit e punti di forza primari di questi bambini intera-
giscano funzionalmente tra loro, causando poi deficit e 
punti di forza secondari e terziari. Rourke 1 2 identifica 10 
caratteristiche generali del fenotipo cognitivo-comporta-
mentale del NLD, riassunti in Tabella I. 
I criteri diagnostici cambiano in base all’età dei sog-
getti. Nella fascia di età tra i sei e gli otto anni viene 
effettuata una diagnosi di NLD 3 quando il bambino 
1) ottiene prestazioni inferiori alla media in compiti ri-
feribili alla memoria visuospaziale 2) consegue presta-
zioni scarse in almeno due dei seguenti subtest della 
WISC III: disegno con i cubi, ricostruzione di oggetti, 
cifrario 3) ottiene le prestazioni migliori in almeno due 
dei seguenti subtest della WISC III: informazioni, somi-
glianze e vocabolario. 
Nella fascia di età dai nove ai quindici anni, oltre ai 
tre precedenti criteri, Rourke 2 individua altri due criteri: 

1) prestazioni al di sotto della media in compiti di per-
cezione tattile complessa che valutano la presenza di 
agnosia della dita 2) migliori prestazioni in compiti di 
lettura strumentale rispetto a quelle ottenute in compiti 
di aritmetica. Questi criteri sono considerati necessari 
e sufficienti per una diagnosi di NLD, che può però es-
sere ulteriormente supportata dalla discrepanza tra QI 
verbale e QI di performance (in circa un terzo dei ca-
si) e da difficoltà nella psicomotricità complessa, nella 
coordinazione oculo-manuale e nel problem solving. 

crItIche al Modello dI rourke

Alcune critiche al modello di NLD proposto da Rourke, 
vengono mosse dal Gruppo di Ricerca sui DSA del-
l’Università di Padova 4, per esempio in “in relazione 
alla vaghezza di una sindrome trasversale a molti tipi 
differenti di problematiche, solo alcuni dei quali rien-
trano nella categoria dei disturbi specifici dell’appren-
dimento”. Il modello di NLD travalica infatti i quadri 
clinici di Disturbi Specifici dell’Apprendimento descritti 
in letteratura: quello di NLD è infatti più un modello di 
funzionamento globale del bambino, sia a livello co-
gnitivo che comportamentale, e non ristretto all’ambito 
dell’apprendimento: si vedano, per esempio, le diffi-
coltà nel processare nuove informazioni e nel conside-

tab. I. caratteristiche dei bambini con NlD 2.

1 Deficit bilaterale della percezione tattile, più marcata nella parte sinistra del corpo

2 Deficit bilaterale nella coordinazione psicomotoria

3 Deficit delle abilità visuospaziali 

4 Difficoltà nel processare nuove informazioni; riflette la tendenza a utilizzare procedure già automatizzate non conside-
rando i feedback ambientali

5 Difficoltà nel problem solving non verbale, nella formazione di concetti e ipotesi nuove

6 senso distorto del tempo

7 Ben sviluppare abilità verbali di tipo automatico (lettura di singole parole – spelling) associate a difficoltà di comprensione 
del testo (ingravescenti con lo sviluppo)

8 Verbosità, con tematiche ricorrenti, con difficoltà nei nuclei semantici e negli aspetti pragmatici del linguaggio

9 Deficit nelle operazioni aritmetiche e nella comprensione del testo a dispetto di buone abilità di lettura di singole parole 
e di spelling

10 Deficit a livello sociale (percezione, giudizio ed interazioni con gli altri), che possono portare a isolamento e ritiro sociale. 
Solitamente sopraffatti dalla gestione delle situazioni nuove, con tendenza all’ansia e, in casi estremi, e al panico. Alta pro-
babilità di sviluppare forme internalizzate di psicopatologia (soprattutto depressione) in tarda infanzia o in adolescenza
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rare i feedback ambientali, il senso distorto del tempo, 
la verbosità, i deficit a livello sociale e la comorbilità 
psicopatologica. L’ampio spettro sintomatico descritto 
per i bambini con NLD rappresenta, quindi, sia un 
punto di forza che un punto di debolezza del modello 
di Rourke. Se da un lato infatti tale modello ha il pre-
gio di offrire una panoramica dell’ampia eterogeneità 
dei quadri clinici dei bambini affetti da NLD, partendo 
dalle abilità cognitive di base fino alle difficoltà sco-
lastiche e sociali, d’altra parte implica che all’interno 
della stessa etichetta diagnostica possano rientrare 
bambini con profili cognitivo-comportamentali molto 
diversi tra loro. In tale direzione è stata, per esempio, 
proposta l’esistenza di due sottotipi di NLD: uno pre-
valentemente a base “cognitiva”, nel quale i problemi 
visuo-spaziali sono primari, ed uno prevalentemente a 
base socio-emotiva, nel quale i problemi emotivi, so-
ciali e psicopatologici sono preponderanti 5. 

ezIopatogenesI del nld

Le iniziali ipotesi eziopatogenetiche ritenevano il NLD 
come fenotipo di una disfunzione dell’emisfero cerebra-
le destro 6, compatibile per esempio con le difficoltà 
di gestione delle informazioni nuove e delle situazioni 
inedite, un processo più lateralizzato a destra. Le infor-
mazioni oggi disponibili, provenienti in particolare da 
studi sui bambini con complicanze perinatali, indica-
no che, anche se una disfunzione dell’emisfero destro 
è sufficiente per causare un fenotipo di tipo NLD 7, 
l’eziopatogenesi più frequente e probabile è una com-
promissione precoce della sostanza bianca cerebrale, 
cioè dei fasci di fibre mielinizzate che connettono tra 
loro diverse aree corticali e sottocorticali 2. 
Secondo Rourke quindi esiste una serie di disturbi neu-
rologici e di sindromi evolutive nelle quali i sintomi del-
la NLD sono presenti in misura maggiore o minore. Ad 
un primo livello e ad un secondo livello si collocano 
quei quadri clinici nei quali sono evidenti tutti o gran 
parte dei sintomi tipici della NLD. Tra questi quadri 
clinici si collocano i bambini con complicanze peri-
natali8 (nascita pretermine o basso peso alla nascita), 
l’agenesia del corpo calloso 9, il disturbo cerebro-cere-
bellare di sviluppo, l’idrocefalo precoce ed il mielome-
ningocele 10, la Sindrome di Williams, la Sindrome di 
Turner, la Sindrome Velocardiofacciale 11 e la Sindro-

me feto-alcolica 12. Quadri sintomatici compatibili con 
una possibile diagnosi di NLD si riscontrano anche nel 
Disturbo di Coordinazione Motoria 13, nella Sindrome 
di Tourette, nella Sindrome di Russell-Silver, nella neu-
rofibromatosi e nei tumori cerebrali infantili. In sintesi, 
evidenze convergenti provenienti da studi su popola-
zioni cliniche differenti indicano una compromissione 
della sostanza bianca, in particolare delle fibre inter-
misferiche, come possibile base neuropatologica della 
NLD 2 13. 

aspettI psIcopatologIcI nel nld 

Il NLD viene solitamente diagnosticato in età scolare, 
quando emergono difficoltà di apprendimento a livello 
di calcolo, comprensione del testo e scrittura, che fanno 
sì che questi bambini giungano all’attenzione dei clini-
ci 5. In età scolare possono comparire anche proble-
mi comportamentali, solitamente di tipo esternalizzante 
(iperattività, inattenzione, impulsività, comportamenti 
oppositivi), spesso compatibili con una diagnosi di Di-
sturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività (DDAI) 14 15. 
I disturbi esternalizzati frequenti in età scolare tendono 
spesso ad attenuarsi in adolescenza, lasciando il posto 
a disturbi internalizzati, quali ansia, depressione, e tratti 
ossessivi 5 16-18 e nelle situazioni più gravi, con scarsi 
fattori protettivi, anche disturbi di personalità 19.
Come spiegare l’alta frequenza di aspetti psicopato-
logici, in particolare di internalizzazione, negli ado-
lescenti con NLD? È possibile rispondere a questo in-
terrogativo prendendo in considerazione più livelli di 
analisi quali quello genetico, quello neurocognitivo e 
quello dell’adattamento sociale. Recenti studi hanno in-
fatti messo in evidenza come l’alta frequenza di aspetti 
psicopatologici nel NLD, soprattutto in adolescenza, 
possa essere in parte dovuta ad una diatesi genetica, 
come dimostrato dalla maggiore incidenza di disturbi 
psichiatrici, in particolare Abuso di Sostanze, Disturbo 
Bipolare e DDAI, nei familiari dei bambini con NLD 20. 
Potrebbe pertanto essere possibile cercare di indivi-
duare un possibile endofenotipo 21 del NLD; per esem-
pio, uno studio su un gruppo di 28 figli di soggetti con 
Disturbo Bipolare ha individuato alcune caratteristiche 
cognitive tipiche del DANV, quali una discrepanza tra 
QI Verbale e QI di Performance (QIV > QIP) e lentez-
za nei compiti psicomotori 22. 
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A livello di funzionamento neurocognitivo, le difficoltà 
nel difficoltà nel percepire segnali di natura sociale, 
quali i volti 23, le espressioni facciali delle emozioni e 
i segni non verbali della comunicazione 24 e le espres-
sione linguistiche ironiche 25 potrebbero influire negati-
vamente sull’abilità di gestire le relazioni con i pari. Le 
difficoltà visuopercettive dei bambini con NLD influen-
zano infatti la processazione di stimoli complessi di 
natura sociale: la minoranza di bambini con NLD che 
non presenta deficit visuopercettivi riporta prestazioni 
analoghe a quelle dei soggetti di controllo in questi 
compiti 24 25. 
A livello sociale le crescenti difficoltà nella relazione 
con i pari, anche considerando la crescente importan-
za che i pari rivestono in adolescenza 26, potrebbero 
innescare reazioni internalizzanti, in primis flessione 
del tono dell’umore, di natura reattiva 5 16-18. 
A proposito degli aspetti psicopatologici nel NLD è in-
fine necessario sottolineare la parziale sovrapposizio-
ne tra i profili neuropsicologici dei bambini con NLD 
ed i profili neuropsicologici dei bambini con Disturbo 
Generalizzati dello Sviluppo e funzionamento intellet-
tivo nella norma 27, cioè con Autismo ad Alto Funzio-
namento 28 e Sindrome di Asperger 29 30, in cui si veri-
fica spesso una discrepanza tra competenze verbali e 
competenze non verbali. In particolare le difficoltà di 
coordinazione motoria 31, le difficoltà sociali, le diffi-
coltà pragmatiche di linguaggio e il frequente ricorso 
alla fantasia, dei bambini e degli adolescenti con NLD 
potrebbero far insorgere il dubbio di una diagnosi dif-
ferenziale con una Sindrome di Asperger nei clinici 
che li osservano per la prima volta, senza conoscerne 
la storia di sviluppo. In realtà proprio la conoscenza 
della storia di sviluppo, il tipo di sviluppo linguistico 
e la presenza/assenza di interessi e attività ristretti e 
ripetitivi dovrebbero garantire una corretta diagnosi 
differenziale tra questi quadri clinici 32 33. Inoltre Rou-
rke sottolinea come quello di NLD sia un modello di 
funzionamento neuropsicologico e comportamentale 
che può riscontrarsi in molteplici quadri clinici, prima 
menzionati, e concentrandosi pertanto sul livello feno-
tipico non ambisce ad essere inserito nei prossimi ma-
nuali psicodiagnostici ad impostazione categoriale 34, 
quale la futura edizione del DSM. In altre parole il mo-
dello di Rourke non si colloca all’interno di un modello 
nosografico, ma è interessato al livello funzionale dei 

bambini con NLD, sottolineando come deficit iniziali e 
successivi compensi sfocino evolutivamente in profili di 
funzionamento caratterizzati da specifici punti di forza 
e di debolezza. 

sIntesI: una prospettIva evolutIva

Un fenotipo cognitivo-comportamentale compatibile 
con una diagnosi di NLD è riscontrabile in più quadri 
clinici, il cui denominatore comune è probabilmente 
una precoce compromissione della sostanza bianca, 
in particolare delle fibre intermisferiche. Le manifesta-
zioni sintomatologiche possono manifestarsi già in pri-
ma infanzia ed in età prescolare, per esempio con un 
ritardo nel raggiungimento delle tappe di sviluppo, sia 
a livello motorio (con ritardo nel controllo posturale, nel 
cammino autonomo, nel comportamento esplorativo) 
che linguistico (frequente esordio tardivo del linguag-
gio). Nonostante le iniziali difficoltà linguistiche, il fatto 
che i bambini con NLD sviluppino generalmente abi-
lità verbali sopra la media fa si che questi giungano 
all’attenzione dei clinici solo in età scolare, quando 
emergono significative difficoltà di apprendimento. 
In questa età un’attenta valutazione neuropsicologica 
può individuare quelle caratteristiche fenotipiche a li-
vello verbale (verbosità, difficoltà in ambito semantico 
e pragmatico), non verbale (percezione tattile, coor-
dinazione motoria, funzioni visuo-spaziali), intellettive 
(discrepanza tra QIV e QIP) e degli apprendimenti 
(aritmetica e calcolo, aspetti grafomotori della scrittura 
e comprensione del testo) suggestive di una possibile 
diagnosi di NLD. Parallelamente a questa valutazio-
ne, un’indagine degli aspetti affettivo comportamentali 
(per esempio con la scala Child Behavior Checklist: 
CBCL) e del livello di adattamento sociale può permet-
tere di aggiungere ulteriori conferme alla presenza di 
un NLD. Dal punto di vista affettivo-comportamentale 
è frequente riscontrare in età scolare disturbi di tipo 
esternalizzante (iperattività, inattenzione, impulsività, 
comportamenti oppositivi) la cui intensità e pervasivi-
tà sono spesso correlate al grado di compromissio-
ne della coordinazione motoria 13. Con lo sviluppo i 
sintomi esternalizzanti tendono ad attenuarsi, mentre 
emergono significativamente disturbi di internalizzazio-
ne quali ansia e depressione, ma possono strutturarsi 
anche disturbi di personalità. L’alta incidenza di aspetti 
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psicopatologici negli adolescenti con NLD può essere 
dovuta all’interazione di una possibile diatesi genetica 
(più alta incidenza di psicopatologie nei genitori) con 
le difficoltà di relazione con i pari e di gestione delle 
situazione nuove, che possono innescare manifestazio-
ni di tipo reattivo. Le difficoltà di relazione con i pari 
che caratterizzano questi bambini sono probabilmente 
da imputare anche alle difficoltà di questi bambini nel 
processare stimoli sociali quali i gesti, le espressioni 
facciali e le espressioni linguistiche umoristiche. 
In sintesi la conoscenza della possibile traiettoria evo-
lutiva dei bambini con NLD sottolinea l’importanza 
del riconoscimento precoce di difficoltà in ambito non 
verbale, attraverso un’analisi neuropsicologica detta-
gliata che evidenzi aree di forza e di debolezza. La 
descrizione precoce di un profilo neuropsicologico 
risulta estremamente utile per predisporre interventi 

abilitativi efficaci in quanto mirati. È infatti opportuno 
prevenire lo strutturarsi di un disturbo psicopatologico 
in età adolescenziale individuando indicatori chiari, 
che in età precoce possono essere rappresentati da 
deficit linguistici e neuropsicologici. Questi deficit 
neurocognitivi precoci, se non riconosciuti e quindi 
non trattati in infanzia ed in età scolare, tendono evo-
lutivamente a incidere sempre più sulle competenze 
relazionali e di adattamento all’ambiente, costituen-
do il substrato della vulnerabilità psicopatologica in 
adolescenza. 
Infine i dati presentati e discussi suggeriscono ai clinici 
l’utilità di una valutazione neuropsicologica e psico-
diagnostica approfondita di fronte a casi clinici, in età 
scolare o successive, in cui il motivo dell’invio è rappre-
sentato da difficoltà di relazione con i pari e in ambito 
sociale più in generale 35. 
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