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RIASSUNTO
A differenza del DSM-IV- TR che rappresentava disturbi discreti, ognuno con 
specifici criteri diagnostici, il DSM-5 propone una singola etichetta diagnostica 
per definire l’insieme dei problemi nell’acquisire le capacità scolastiche: Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento (DSA). Lo descrive come un disturbo dal profilo 
neuropsicologico eterogeneo e, in termini di endofenotipi disfunzionali, largamen-
te sovrapposto con gli altri disturbi del neurosviluppo. Il DSM-5 espone inoltre i 
cambiamenti delle manifestazioni del disturbo durante il corso della vita, partendo 
dagli indicatori di rischio in età prescolare e giungendo fino all’età adulta. Nel 
complesso le novità introdotte da quest’ultima edizione del DSM sembrano 
costituire un richiamo ad assumere una prospettiva meno rigidamente categoriale 
e un approccio life-span, pur rispettando l’esigenza di classificare e descrivere 
singole categorie diagnostiche.

SUMMARY
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) takes a different 
approach to learning disorders than previous editions of the manual (DSM-IV-TR) 
by broadening the category and labelling a unique diagnostic disorder (Specific 
Learning Disorder -SLD) incorporating deficits that impact academic achievement 
. SLD is described as a disorder with a heterogeneous neuropsychological profile, 
dysfunctional endophenotypes and large overlaps with other neurodevelopmental 
disorders. Furthermore, DSM-5 describes the changes in manifestation of symp-
toms occurring with age, starting from symptoms that may be observed among 
pre-school age children and ending with the clinical characteristics in adults. As a 
whole, DSM-5 is organised on developmental and life-span consideration and en-
courages clinicians to assume a dimensional perspective, even though it upholds 
a rigorous categorical approach. 
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IntroDuzIone

Il DSM-5  1 ha introdotto alcuni significativi elementi 
di novità nella tassonomia dei disturbi mentali in età 
evolutiva, primo tra tutti la creazione di una nuova 
macro-area definita Neurodevelopmental Disorders 
(NDDs) all’interno della quale il disturbo specifico 
dell’apprendimento (Specific Learning Disorder - SLD) 
trova collocazione insieme agli altri comuni disturbi 
dell’età evolutiva (come il Disturbo da Deficit di Atten-
zione/Iperattività, i Disturbi della Comunicazione, i 
Disturbi dello Spettro Autistico, etc) che, come il DSA, 
sono sostenuti da uno sviluppo atipico di alcuni domi-

ni cognitivi e si esprimono con un correlato comporta-
mentale disfunzionale. Il presupposto che ha portato 
alla creazione della macro-area è che questi disturbi 
poggiano tutti su atipie morfo-funzionali del neuro 
sviluppo, frequentemente co-occorrono e condividono 
profili genetici ed endofenotipici. 

I crIterI e le caratterIStIche DIagnoStIche

A differenza del DSM-IV  2 e del DSM-IV- TR  3, che 
descrivevano disturbi discreti, ognuno con specifici 
criteri diagnostici (Disturbo della Lettura, Disturbo del 
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