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INTRODUZIONE 
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La Tavola rotonda ha lo scopo di fotografare le modalità operative dei servizi di Neuropsichiatria Infantile 

della Regione Piemonte successivamente all’introduzione della Legge 170. 

Come è noto la Legge 170 individua i disturbi specifici d’apprendimento ed indica le prassi da attuare per 

fornire una adeguata risposta di diagnosi e cura. Punto cardine del modello è rappresentato dalla 

multidisciplinarietà. 

In Piemonte la “Legge 170” ha determinato, dal  2010, un importante incremento della domanda di 

valutazione per difficoltà scolastiche addirittura del  48.8% in quattro anni, di cui il 36%, riguarda solo l’anno 

2010

I servizi si sono trovati nella necessità di conciliare buone prassi operative con i carichi di lavoro. 

Le neuropsichiatrie infantili piemontesi che hanno in carico circa l’8% della popolazione 0 - 18 anni. (nel 

2011 52.754 pazienti) si sono trovate in affanno di fronte ad una così grande mole di richieste. 

Dal 2010 il DSA è divenuta la prima diagnosi formulata dai servizi superando di gran lunga tutte le altre 

patologie. Oggi l’indice di prevalenza per i DSA è dello 0,67% rispetto ad un atteso che va dal 3,5 al 4,5 %. 

Inoltre i DSA sono condizioni morbose complesse spesso con comorbilità associate, che richiedono oltre ad 

un’ottima abilità diagnostica, una visione necessariamente olistica. Talora invece giungono ai servizi genitori, 

orientati su di un unica specifica domanda riguardante le difficoltà di apprendimento del figlio scotomizzando 

o negando problematiche più ampie e di altra natura. 

Gli interventi che seguono, tenuti prevalentemente da responsabili di servizi, vogliono rispondere ad alcuni 

quesiti: sulle modalità diagnostiche attuate e sui criteri per garantire la multidisciplinarietà e la tempistica 

prevista. Il numero dei DSA diagnosticati e in carico ai servizi in rapporto col numero totale dei casi in carico. 

La qualità dei rapporti tra Servizi di NPI/Psicologia e la scuola. Seguono interventi dell’area riabilitativa 

logopedica e psicomotoria. 
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Moderatore Dr. Fulvio Guccione



CONCILIARE

� Buone prassi operative da parte dei servizi

� Carichi di lavoro

Presentazione a cura del Dott. Fulvio Guccione



L. 170/2010
Art.1

La presente legge riconosce la dislessia, la 
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, di seguito 
denominati «DSA», che si manifestano in 
presenza di capacita' cognitive adeguate, in 

assenza di patologie neurologiche e di deficit 

sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attivita' della 
vita quotidiana. 



Organizzazione della Rete dei Servizi di N.P.I. in 

Piemonte, sviluppo dei percorsi assistenziali ed 

applicazione delle recenti normative in materia di 

Dislessia (Legge 170/2010).

A. Mariani, F. Guccione, F. Ragazzo, M. Maspoli

Psichiatria dell�Infanzia e dell�Adolescenza (2012), vol.79: 28-38
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Prevalenza delle principali diagnosi nel 2010



Numero totale di prestazioni e percentuale prestazioni svolte  sui DSA.

25.587 ( 5,4%)472.495TOTALE

667 (1,4%)45842Altri (FKT, educatore,ecc)

663 (3%)21.959TNPee

10.340 (14%)73.175Logopedista

7343 (4,9%)148.596Neuropsichiatra infantile

6.574 (3,5%)182.923Psicologo

Nr. e % prestazioni su DSANr.totale Prestazioni Tipo Operatore 

2010

Importante incremento della domanda di valutazione per difficoltà scolastiche, 
del  48.8% in quattro anni, di cui il 36%, riguarda l�anno 2010 
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DSA

� Condizioni morbose complesse e comorbilità

associate, che richiedono oltre ad un�ottima 

abilità diagnostica, una visione olistica;

� Giungono ai servizi genitori, orientati su di un 
unica specif ica domanda r iguardante le  
d i f f i c o l t à d i  app rend ime n t o  de l  f i g l i o 
scotomizzando problematiche più ampie; 



Necessità di  integrare gli aspetti neuropsicologici 

con quelli di 

evolutività psicopatologica

conseguentemente

presa in carico specifica e prolungata nel tempo, 



QUESITI

ü Modalità diagnostiche attuate e criteri per garantire la 

multidisciplinarietà e la tempistica prevista

ü N. di DSA diagnosticati e in carico in rapporto col numero totale dei 

casi in carico ai vostri rispettivi servizi 

ü Rapporto tra Servizi NPI/Psicologia e scuola: invii e rivalutazioni 

ü Modalità e parametri utilizzati per verificare la bontà della diagnosi dei 

privati

ü Comportamento attuato per gli alunni già diagnosticati e riabilitati

tra buone prassi operative e difficoltà organizzative



� DD.GG.RR n. 18-10723 e n. 13-10889 del 2009

DSA: categorie diagnostiche definite Esigenze Educative 
Speciali (EES)  per consentire un più appropriato 
percorso di integrazione scolastica;

� Determinazione Dirigenziale n. 547 del 21/7/2011
indicazioni in merito all�acquisizione delle diagnosi di 
DSA provenienti da professionisti privati  

� Di prossima pubblicazione: 
Ulteriori indicazioni per la segnalazione, diagnosi e  
certificazione diagnostica 



Dsa a Savigliano

Dott. Francesca Ragazzo



Nuovi casi 2012
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Casi in carico 2012
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Prestazioni su DSA 2012
3.325

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

vis
ita

 n
pi

va
l.lo

go
va

lnp
m

tr.
logo

tr.
np

m
tr.

ed
uc

.
va

l.c
og

n.
co

l.p
sic

.
co

ll.g
en.

co
l.g

en
.co

.
sc

uo
la

re
l/d

c

Serie1



PDTA 3°revisione
(2004,2008,2012)

� Prima visita NPI (motivo invio:difficoltà scolastiche)

� Valutazione cognitiva (WISC-IV)+prove nps

� Valutazione Logopedica

� Valutazione Tnpm ( se indicato nel referto 1°visita)

� Scoring-discussione-stesura relazione

� Colloquio genitori / ragazzo per consegna relazione

� Incontro insegnanti (secondo tempi e necessità)

� Tempo medio : mesi 3 dalla prima visita,fino ad ora

� Riorganizzazione : Day-service



RELAZIONE CLINICA

per

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

� Cognome e Nome:  
� Data e luogo di nascita: 
� Residenza:
� Classe: elementare 
� Il/la minore è giuntalla nostra osservazione il giorno  su richiesta della 

famiglia per difficoltà scolastiche.
� È stata effettuata una prima visita dal Dr./dalla dott.ssa  che ha ritenuto 

necessario un approfondimento diagnostico per sospetto Disturbo Specifico 
di Apprendimento.

� L�iter diagnostico è stato il seguente:

� - valutazione cognitiva/neuropsicologica effettuata dalla Psicologa 
dott.ssa              nel giorno 

� - valutazione logopedica effettuata dalla Logopedista       nel giorno

� - valutazione neuropsicomotoria effettuata dalla Terapista      nel 
giorno 



� INQUADRAMENTO DSA

� COMPETENZE TRASVERSALI

� - Quadro cognitivo globale

� WISC-III:  Quoziente Intellettivo =      (range 90-110);      QIV = ; QIP = 
� Risulta: 
� - Memoria a Breve Termine sequenziale

� MBT verbale di cifre avanti :   span di 
� indietro :   span di 
� Risulta:
� MBT spaziale avanti:   span di   
� indietro:   span di 
� Risulta:
�
� - Attenzione selettiva e sostenuta

� Test delle Campanelle (attenzione selettiva e sostenuta):
� Test di Cancellazione(attenzione selettiva e sostenuta):
� Scala Leiter (sub-scala attenzione selettiva e sostenuta):
� Test di Rey (pianificazione):
� Torre di Londra (pianificazione):
� Scala SDAG questionario ai genitori:
� Risulta:



� COMPETENZE VERBALI

� Abilità metafonologiche Prova di fusione   CMF                         °(100°-10°)Prova di segmentazione   CMF             
°(100°-10°)Lessico Linguaggio recettivo             QV(100°-10°)Fluenza Verbale FAS    °(100°-
10°)MemoriaParole alta frequenzaspanVerbale b.t.Parole bassa frequenzaspan

� Presenta uno sviluppo linguistico nella/inferiore alla norma.
� Le abilità metafonologiche di spelling e fusione sono
� L�accesso lessicale risulta
� LETTURA

� Prova di lettura di parole MartiniBisillabiche semplici              /10    tempo           �Trisillabiche semplici            /10     
tempo          �Bisillabiche complesse          /10     tempo          �Trisillabiche complesse        /10      tempo         �

� Batteria COST per la valutazione delle prime fasi di apprendimento della lettura(Carriero, Vio, Tressoldi): Prova A 
lettura lettere TempoErrori(+ 1 / - 2) Prova B lettura lettere TempoErrori(+ 1 / - 2) Prova C lettura di 
paroleTempoErrori(+ 1 / - 2) prova D lettura di paroleTempoErrori(+ 1 / - 2)Prova MT di correttezza e rapidità nella 
lettura del branoSillabe/secondo   Rapidità (+ 1 / - 2)Correttezza        (+ 1 / - 2)

� Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (Sartori, Job, Tressoldi):prova 1 lettura  
lettere Tempo   Errori   (+ 1 / - 2)Prova 1B lett. numeri Tempo   (+ 1 / - 2)Prova 2 confronto grafemiTempo Errori   
(+ 1 / - 2)prova 4 lettura di paroleTempo Errori   (+ 1 / - 2)Prova 5 lettura di non paroleTempo Errori   (+ 1 / - 2)

� Le prove di lettura effettuate evidenziano     automatizzazione dei processi della lettura.
� COMPRENSIONE DEL TESTO

� Prova MT di comprensione  del brano

� Risposte esatte    (+ 1 / - 2)Prove approfonditeRisposte esatte    (+ 1 / - 2)Le prove di comprensione del testo 
scritto evidenziano

� SCRITTURA

� Prova di scrittura di parole MartiniBatteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (Sartori, 
Job, Tressoldi):Prova 10 dettato paroleErrori (+ 1 / - 2)Prova 11 dettato non paroleErrori (+ 1 / - 2)Batteria per la 
valutazione della scrittura e della competenza ortografica ( Tressoldi, Cornoldi )dettato frasiErrori (+ 1 / -
2)dettato branoErrori (+ 1 / - 2)Le prove di scrittura evidenziano una correttezza ortografica

� CALCOLO

� Test BDE (Batteria per la Discalculia Evolutiva)
� QNC (Quoziente di Numero e Calcolo):   (norma: >90)
� 70<QNC<90: limite inferiore di norma



� GRAFO-MOTRICITA�

� Coordinazioni oculo-manuali globali (velocità, regolarità, informazioni sulla percezione visiva): 
� Prassie visuo-costruttive
� Riproduzione su copia di modelli: 
� Riproduzione grafica su copia di modelli grafici, TPV (subtest 3): 
� Dominanza neurologica
� Forza: 
� Velocità: 
� Dominanza d�uso manuale: 
� Dominanza occhio
� Guardare dentro a un tubo: 
� Mira da fermo e in spostamento: 
� Dominanza piede: 
� Abilità visuo percettive
� Ricerca elementi singoli: 
� Posizione nello spazio, TPV a motricità ridotta (subtest 2): 
� Figura-sfondo, TPV a motricità ridotta  (subtest 4): 
� Completamento di figura, TPV a motricità ridotta (subtest 6):
� Costanza della forma, TPV a motricità ridotta (subtest 8): 
� Totale PVMR, test TPV: 
� Esame della scrittura
� Copia di frase in condizione migliore e in condizione veloce: 
� Postura:
�
� Alla check-list per la valutazione qualitativa della scrittura presenta�
� Prove di velocità di scrittura (Bertelli, Bilancia 1996, III elem.-IIImedia):
� Prove di copia grafica:

� copia di frasi (+ 1 / - 2) DScopia di non parole(+ 1 / - 2) DScopia di stringhe grafemiche non pronunciabili(+ 1 / - 2) DS copia di singoli 
grafemi non fondibili tra loro(+ 1 / - 2) DSProve di autogenerazione di prodotti grafici:

� numeri in codice alfabetico(+ 1 / - 2) DSnumeri in codice arabo(+ 1 / - 2) DS icone singole(+ 1 / - 2) DS icone continue(+ 1 / - 2) DS
� Prova di velocità di scrittura (Tressoldi, Cornoldi 2000, I-V elementare):
� lelele(+ 1 / - 2) DSuno uno uno(+ 1 / - 2) DSnumeri(+ 1 / - 2) DS
� Risulta:



� SINTESI DIAGNOSTICA
� Il quadro diagnostico emerso dalla valutazione  effettuata rivela la presenza di un 

Disturbo Specifico di Apprendimento
� (classificazione ICD10: F81.0 asse 2)  Dislessia di grado 
� (classificazione ICD10: F82 asse 2) Disgrafia 
� (classificazione ICD10: F81.1 asse 2) Disortografia
� (classificazione ICD10: F81.2 asse 2) Discalculia
� (classificazione ICD10: F81.0 asse 2 ) Disturbo di comprensione del testo
� (classificazione ICD10: F81.3 asse 2 ) Dislessia associata a disortografia e 

discalculia
� (classificazione ICD10: F83 asse 2 ) Disortografia associata a e/o Dislessia e/o 

Disgrafia e/o discalculia.
� Tale quadro rientra nelle Esigenze Educative Speciali (ai sensi dell�art. 15 della L.R.

28/2007 e del DGR 13-10723) ed è pertanto opportuno predisporre un Progetto 
Educativo Personalizzato (ai sensi della Circolare Regionale n. 326/09 della Regione 
Piemonte e dell�Ufficio Scolastico Regionale)  che preveda l�applicazione delle misure 
compensative e dispensative previste dalla circolare 25/A4 del 05/01/05 del MIUR.   

� Non si riscontrano disturbi psicopatologici, ma le difficoltà emotive quali l�ansia 
prestazionale ed il carente livello di autostima sono da considerarsi reattivi e 
secondari ai disturbi specifici individuati.

� Da quanto emerso dalla valutazione globale, si segnala un ritardo di 
automatizzazione nella lettura e nella scrittura non ancora ascrivibile ad un 
quadro diagnostico di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Infatti l�età
anagrafica del bambino non soddisfa i criteri diagnostici per il DSA attualmente 
riconosciuti dalla comunità scientifica. 



� Proposte
� Un ciclo di trattamento logopedico individuale di allenamento con il software Winabc5. (www.impararegiocando.it) o Sillabe per il miglioramento nei 

tempi e nella correttezza di lettura  con frequenza settimanale presso la sede di  e allenamento quotidiano a casa della durata di 3 mesi. 
� Un ciclo di trattamento individuale / di gruppo di tipo  con frequenza  della durata di mesi. Per il trattamento il bambino è stato inserito nella lista di 

attesa: si prevede un�attesa di  mesi.
� Si propone di dare al ragazzo più tempo nello svolgimento delle interrogazioni scritte (o meno domande) affinchè possa essere alla pari dei ragazzi della 

sua età che leggono, in media, a velocità.  (Circolare Ministeriale prot. n. 4099/A/4 del 5/10/2004)
� Uso di sintesi , schemi o altri elaborati per lo studio delle materie specifiche 
� Liste di parole  chiave per il reperimento lessicale , create in base ai lessici specifici per ogni materia o altri supporti visivi per ottimizzare lo studio e 

favorire la memorizzazione delle informazioni linguistiche.
� Possibilità di interrogazioni programmate con elenco parole o schemi di sintesi per meglio gestire l�esposizione orale 
� Per gli elaborati scritti , prevedere  e fornire tempi più lunghi ed eventualmente presentare prove graduate sulla difficoltà della ragazza ( es. alternando 

domande libere a domande con scelta multipla )
� Eventuale uso del PC per gli elaborati scritti ( previo periodo di addestramento all�uso anche in classe e concordandone l�uso specifico con il team 

insegnanti )
� Un ciclo di terapia neuropsicomotoria
� Software: 
� Partecipazione al campus �Palindromo� con l�obiettivo di imparare ad utilizzare metodi e strumenti (tecnologici ed informatici) che facilitano 

l�apprendimento del materiale didattico con una maggiore autonomia.
� Non si propone alcun tipo di riabilitazione per sopraggiunti limiti di età e perché l�elevato livello intellettivo ha consentito nel tempo una buona 

compensazione del disturbo.
� Gli errori presenti nella produzione scritta così come in lettura probabilmente sono dovuti ad un mancato consolidamento delle competenze fonologiche  

che con il tempo potranno diminuire e compensarsi grazie al raggiungimento di una migliore consapevolezza da parte del minore della correttezza 
fonologica-ortografica delle parole .

� Le difficoltà di accesso lessicale  correlate alla lentezza nella lettura sono causa di prestazioni non sempre sufficientemente adeguate nello studio , in  
particolare nelle prove di comprensione del testo scritto.

� La presa in carico del bambino con DSA richiede un�importante collaborazione con gli operatori scolastici; pertanto sono previsti incontri con gli 
insegnanti da realizzarsi previo consenso dei genitori e su richiesta della Scuola.

� Tutte queste disposizioni, secondo la normativa vigente MIUR, e in base  alla diagnosi specialistica , devono essere previste ed attuate in ogni momento 
del percorso scolastico del minore ,sia durante lo svolgimento delle lezioni , sia nelle fasi valutative, orali e scritte, anche in sede di Esame.

� In particolare , in previsione dell�Esame di Maturità , è consigliabile che vengano prese in considerazione dalla Commissione  tali strumenti compensativi  
, in modo da prevedere  prove che tengano conto di quanto esposto. Inoltre, è utile informarsi sulle nuove disposizioni contenute nella 
�Ordinanza Ministeriale  sull�Esame di Stato� emanata ogni anno con particolare riguardo all�articolo relativo agli studenti con DSA. (www.dislessia.it , 
link normativa)

� Per ulteriori approfondimenti sul ruolo degli insegnanti nei confronti di situazioni di difficoltà di apprendimento si consiglia di visitare i siti:
� www.aiditalia.org , www.airipa.it .
� Si allegano il Certificato MIUR  e l�Elenco delle Strategie Didattiche utili al caso.
� Si rilascia la presente relazione per gli usi consentiti dalla legge e si conferma ulteriore disponibilità per altre eventuali informazioni e verifiche del caso.
� L� équipe multidisciplinare:

� , neuropsichiatra infantile

� , psicologa

� , logopedista

� , terapista della neuropsicomotricità
� Visto il Direttore
�
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1° CONVEGNO PIEMONTESE 
La qualità della diagnosi nei disturbi specifici di apprendimento

Venerdì 18 GENNAIO 2013 NOVARA
Sede: Liceo Classico Carlo Alberto - Via Baluardo Lamarmora 

Organizzazione della Struttura 
Complessa di  Neuropsichiatria infantile 
dell�A.S.L. TO 5 e  gestione dei  Disturbi 

Specifici di Apprendimento.

Dott. Alessandro Mariani

Dirigente 1° livello Strutttura Complessa ASL TO5  Moncalieri
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Presentazione del Servizio: (1)

� La Struttura Complessa di N.P.I. dell�A.S.L. TO 5  opera sul 
territorio di Moncalieri, Chieri, Carmagnola e Nichelino, con 
un bacino d�utenza minori 0-18 anni di 52.060 soggetti. 

� È un  servizio monoprofessionale nato a Moncalieri nel 
1989 , la dove si era inserita in un�organizzazione 
territoriale preesistente che prevedeva un Servizio di 
psicologia afferente al Distretto ed uno ospedaliero �
distrettuale di Recupero e Riabilitazione Funzionale. 

� I medici N.P.I.  attualmente in pianta organica sono: un  
Direttore di  II° livello a tempo pieno, cinque Dirigenti I°
livello tempo pieno e 68 ore di specialistica ambulatoriale 
(pari a  1,5 figure professionali a tempo pieno). 

Alessandro Mariani ASL TO 5 2



Presentazione del Servizio (2)

� L�organizzazione della Struttura fa riferimento 
all�attuazione di  specifiche Deliberazioni della 
Giunta  Regionale e Leggi Nazionali ( tra cui la 
�Legge 170�)e si occupa della prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello 
sviluppo psichico del bambino e dell�adolescente, 
dei danni neuromotori, delle patologie 
neurologiche e comportamentali, dell�epilessia e 
dei disturbi del linguaggio e dell�apprendimento; 
le sue  attività sono rivolte a bambini e 
adolescenti in età compresa tra 0 e 18 anni.
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Alcuni dati sull�attività:

Numero  di D.S.A. diagnosticati e in carico, in rapporto al numero totale dei 

casi in carico servizio di NPI. 

Il numero di pazienti inviati annualmente  alla S.C. di N.P.I.  negli ultimi 5 
anni ( 2008-2012) si è incrementato del 33% (da 771  a 1028/anno)

Anno 2008 : 771 nuovi invii

Anno 2009: 810 nuovi invii

Anno 2010: 961 nuovi invii

Anno 2011: 938 nuovi invii

Anno 2012: 1028 nuovi invii

Totale:  3794 nuovi invii nel periodo 2008- 2012

Il numero di invii all�anno per  problematiche scolastiche si  è si è
incrementato negli ultimo 5 anni  del 61 %   (da 214 a 376 nuovi
invii/anno):

Anno 2008: 214 nuovi invii

Anno 2009: 240 nuovi invii

Anno 2010: 319 nuovi invii

Anno 2011: 327 nuovi invii

Anno 2012: 376 nuovi invii

Totale: 1273nuovi invii nel periodo 2008- 2012

Alessandro Mariani ASL TO 5 4



Casi inviati al Servizio di Logopedia 
dell�A.S.L. TO5

� Negli anni 2010- 2012,  985 minori  ( pari 
all�1,85% della popolazione) hanno fatto 
il percorso di valutazione logopedica.

(dati del Servizio di logopedia) 

Anno 2010: 304 nuovi soggetti diagnosticati

Anno 2011: 319 nuovi soggetti diagnosticati

Anno 2012: 335 nuovi soggetti diagnosticati
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Casi di DSA

� 626 minori hanno ricevuto una diagnosi di 
D.S.A  nel triennio 2010- 2012 (Fonte dati  N.P.I. net).

� Il dato è in difetto in quanto le diagnosi  non sono ancora state aggiornate dagli operatori ed in quanto 
la Struttura Complessa di Psicologia non è in grado di misurare la tipologia diagnostica dei pazienti in 
carico ma solo la propria attività.

N.B. : Nell�anno  2013 uno degli  Obbiettivo Dirigenziale sarà l�aggiornamento dei dati N.P.I.  net. 

Ad oggi il servizio  è carente nell�aggiornamento delle diagnosi di  ca .  il  25% dei soggetti seguiti nell�anno 
2012 

� Non abbiamo il dato  numerico dei minori certificati come �E.E.S.� : dovremmo farne una verifica 
manuale.

� È verosimile però  che il�80  % dei bambini inviati in Logopedia abbia poi  ricevuto una diagnosi nell�area  

D.S.A.:   788 nuove diagnosi nel triennio.

� L�incidenza di 1,51 % nuovi casi di DSA in tre anni è confrontabile sia con il dato 4,5% che riguarda la 
prevalenza attesa (numero assoluto in età 0-18)  che con il dato  0,67% che  è la prevalenza media (tutti 
casi incarico) dei servizi della Rete NPI in Piemonte nel 2010 (compresi i pazienti del  50% dei servizi di 
psicologia, che caricano il loro dati su N.P.I.net)
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N. di cartelle attive negli anni 2008-
2012 (prevalenza)

4508 soggetti in carico di cui :

� 966 soggetti con diagnosi F80.0- F80.9:  (21% dei soggetti in 
carico)

� 879 soggetti con diagnosi F81.F89: (19,5% dei soggetti in 
carico e 17% popolazione 0-18).

Alessandro Mariani ASL TO 5 7



Anno 2012 : 
Carichi di lavoro per  D.S.A.

� Sono  state eseguite nell�anno 2012 10.616 prestazioni (Sul totale dei 
pazienti in carico), pari a 10063 ore lavorate: 1396 ore  per ogni 
operatore- tempo pieno) 

� Sono  state effettuate 1028 Prime visite (incidenza  dei nuovi invii); cioè il 
2,1% della popolazioni minore residente ha avuto un contatto- presa in 
carico con gli operatori del Servizio. 

� Su questa specifica popolazione ( 1° visite 2012) sono state eseguite 2853 
prestazioni:  di cui  2438 interventi diretti e 415 interventi indiretti  (26.8% 
del totale dell�attività del Servizio nel 2012).
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Anno 2012: 
Numero di pazienti e motivi di invio:

� Disturbi di apprendimento- difficoltà scolastiche:  376  nuovi invii  

(pari allo 0,7% della pop. minori residente ed al 36% degli invii nel 2012 ).

� Disturbi del linguaggio: 303  nuovi invii

(pari allo 0,6% della pop. minori residente e 29,5% degli invii nel 2012).

� Disturbi neurologici:188

� Disturbi del comportamento:103

� Aspetti emotivi: 22

� Disturbi psicosomatici: 13

� Problematiche alimentari : 9

� Disturbi psichiatrici : 3

� Problematiche famigliari 2

Alessandro Mariani ASL TO 5 9



Rapporti di integrazione- collaborazione tra S.C. 
di N.P.I.,  Psicologia e Logopedia 

I rapporti di integrazione- collaborazione variano   a seconda 
dell�organizzazione nei distretti: 

in ogni caso viene sempre effettuato un invio in Logopedia (SRRF)  con impegnativa interna 
portata dai genitori allo sportello del Servizio di Logopedia competente per territorio.

� Nella stessa mattinata vengono effettuate la 1° visita n.p.i. ed una  prima parte della 
valutazione cognitiva e poi la seconda parte, sempre a cura della s.c. di psicologia

� Il servizio di NPI fa tutto il percorso(grazie anche al contributo di psicologi delle scuole di 
psicoterapia in tirocinio di formazione nel servizio NPI; ogni psicoterapeuta  in formazione 
partecipa alle prime visite attua percorsi  psicodiagnosi ed interventi psicoterapeutici brevi; 
secondo Delibera aziendale con la responsabilità dell�organizzazione della S.C. psicologia) 

� Dopo  1°visita n.p.i. :  invio alla  S.C. di psicologia con impegnativa interna (accordi tra 
operatori) per la valutazione cognitiva. 

� Invio alla S.C di psicologia con triage telefonico  (Delibera ASLTO5 ) per valutazione 
cognitiva.

N.B. siamo in attesa che il progetto di formazione �DSA: RE-AUDIT 2013� approvato dal 
Dipartimento Materno Infantile venga deliberato
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Rapporto tra vostra NPI/Psicologia e scuola (per invii 
e rivalutazioni) e tempi d'attesa per le prese in carico:

Variano da Distretto a Distretto e da scuola a scuola.

Il servizio di logopedia ha redatto delle tabelle di confronto tra 
distretti: media dei giorni  di attesa nel 2012 : da 131 a 186 giorni.

-----------------------------------------------------------------------------

Modalità e parametri utilizzati nella vostra ASL per 
verificare la bontà della diagnosi dei privati:

Variano da Distretto a  Distretto.

Le  valutazioni fatte da privati vengono integrate delle valutazioni 
mancanti sempre dopo una1° visita n.p.i.  

Per gli altri: Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità. 
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�Re-audit� 2013: Esempio di modello 
di percorso:

Restituzione diagnosi e proposta di trattamento

� La valutazione specifica per DSA deve concludersi con:
� Identificazione del referente per la famiglia;
� Consegna ai genitori di una relazione scritta, della quale deve rimanere evidenza incartella. 
� La relazione scritta conclusiva del percorso diagnostico deve contenere:
� - i dati anagrafici
� - le date degli interventi
� - i nomi degli operatori (con relativo profilo professionale) che hanno contribuito alla diagnosi
� - i test/prove effettuate
� - gli esiti/scoring degli stessi
� - le conclusioni diagnostiche
� - il progetto riabilitativo
� - le indicazioni utili agli insegnanti ai fini dello specifico percorso scolastico.
� Tutti gli operatori che sono stati coinvolti nel processo di diagnosi partecipano alla restituzione.
� diagnostica ai genitori e definiscono tempi e modi di collaborazione con l�istituzione scolastica.

Alessandro Mariani ASL TO 5 12



Modalità diagnostiche attuate e criteri per 
garantire la multidisciplinarietà. Alcune 

premesse:
Gli invii  da parti dei Pediatri e delle scuole al servizio ASL TO,  avvengono 

ancora e soprattutto  per tutti i  bambini�che vanno male a scuola�. Non 
viene eseguita nessuna attività di individuazione diagnostica.

L�approccio diagnostico tende ad essere attento ed olistico.
� Spesso viene proposta una valutazione psicologica.
� Insieme alle valutazioni logopediche viene sempre somministrato un 

profilo cognitivo specifico (WISC III,  in attesa di WISC IV)
� In molti invii il disturbo di ordine neuropsicologico viene diagnosticato. 
� Altre volte a fronte di un quadro sintomatologico comunque  visibile non 

viene individuato uno specifico disturbo (col rischio casomai di introdurlo 
forzosamente in qualche categoria diagnostica che dia l�autorizzazione a 
risorse di cura) mentre ne vengono individuati altri, spesso in comorbilità
conil DSA  (coerentemente coi dati di Letteratura) e/o su altri Assi. 
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Gli accessi al Servizio sono molto �aperti�

� In virtù di tali accessi molto aperti ora si vedono nel 
Servizio molte famiglie che normalmente non avrebbero 
avuto occasione di parlare con un neuropsichiatra infantile 
od uno psicologo clinico. Si tratta di famiglie la cui 
sofferenza ed ansia è così nascosta che difficilmente 
avrebbero fatto emergere la loro preoccupazione, 
rivolgendosi alla rete professionale o richiedendo 
spontaneamente l�aiuto di un professionista ma che 
quando raccontano la loro storia descrivono e comunicano 
situazioni veramente traumatiche con grande 
coinvolgimento dell�operatore. 

� È in quest� area che occorre fare altri tipi di intervento,  
indirizzati in questo caso alla qualità della relazione 
genitore -bambino � ambiente (coerentemente agli  Assi I°
e II° della  Class0-3 R).

Alessandro Mariani ASL TO 5 14



Accessi al Servizio multidisciplinarietà
e sofferenza psicosociale

� Questa riflessione per altro è documentata 
dall�alto un alto numero di diagnosi sull� Asse 
V della Classificazione O.M.S. �ICD10�
utilizzata dagli operatori dei  Servizi 
piemontesi : problematiche psicosociali. Si 
tratta di  8470 diagnosi con asse V° nell�anno 
2011( Dati NPInet) su 25896 diagnosi in totale. 
E� un importante segno indiretto che individua 
l� elevato livello di sofferenza psicosociale. 
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Multidisciplinarietà ed aiuto allo 
sviluppo infantile.

� Così di fronte ad un disagio certo, ad una qualità della 
relazione osservabile come altamente disturbante e 
disturbata, ai segni di inibizione o reattività ed a varie 
forme di trascuratezza emotiva, non è possibile fare 
SOLO una diagnosi di �non presenta o presenza  
disturbo neuropsicologico (o  psichiatrico)� ma in 
presenza di rilevabili disturbi della relazione, che sono 
all�origine del �ritardo� o del � disturbo scolastico� è
almeno necessario un minimo �pronto soccorso� alla 
relazione madre �bambino-ambiente se non un 
intervento strutturato di tipo psicoterapeutico.

Alessandro Mariani ASL TO 5 16
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8-10% diagnosi non confermata 
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1) Comunicazione e coordinamento delle varie tappe del percorso tra i 
vari attori.

2) Discriminazione degli aspetti diagnostici di DSA poiché spesso si 
giunge alla diagnosi a partire da sintomi o disturbi diversi (ansia, 
depressione, autostima, disturbi del comportamento) che 
rappresentano il motivo iniziale di consultazione . 

3) Difficoltà nel dare una risposta tempestiva alle scuole ed alle famiglie 
sia in termini diagnostici che di trattamento in quanto il ritardo 
diagnostico trascina ritardo nella presa in carico logopedica o 
psicomotoria .

4) Difficoltà nel lavoro di rete tra le varie componenti del progetto 
(gestione degli strumenti dispensativi e compensativi da parte degli 
insegnanti )
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LA QUALITA� DELLA  DIAGNOSI NEI DSA
La qualità della diagnosi in Piemonte: 

tra  buone prassi operative  e difficoltà organizzative�

Primo Convegno Piemontese

Novara 18 Gennaio 2013
Dott.ssa Paola Guglielmino

Vicepresidente e Coordinatrice Corso di Laurea Logopedia 
Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Torino

AIRIPA ONLUS

QUESTIONARIO ALP 
RIVOLTO AI LOGOPEDISTI PIEMONTESI

72 LOGOPEDISTI

IN CARICO 
BAMBINI CON 
DSA?

18%32%50%
13%2336

Struttura 
PRIVATA/

CONVENZI0-

NATA

Struttura  

PRIVATA 

Struttura 
PUBBLICA

38%53%9%

>15> 5< 5

Dott.ssa Paola Guglielmino

QUESTIONARIO ALP 
RIVOLTO AI LOGOPEDISTI PIEMONTESI

Equipe
multiprofessionale

Se sì con quali 
figure?

Dott.ssa Paola Guglielmino

21%79%

NOSI

9%10%16%33%32%

Altro

(Fonia-
tra)

ORT/
OPT

TNPEPSINPI

QUALE PRESTAZIONE VIENE 
RICHIESTA MAGGIORMENTE?

14          (15%)COUNSELLING

23         (24%)TRATTAMENTO 
LOGOPEDICO

57        (61%)VALUTAZIONE 
LOGOPEDICA

Dott.ssa Paola Guglielmino



DIAGNOSI E DSA

Chi redige la diagnosi di 
DSA?

Vengono effettuati esami 
strumentali di routine?

Le diagnosi vengono 
certificate dall�UMVD?

7%SI

93%NO

59%SI

41%NO

5%5ALTRI

14%13FONIATRA 

22%20PSICOLOGO

58%53NPI

Dott.ssa Paola Guglielmino

PRASSI NELLE SCUOLE

Ha contatti diretti con la 
scuola?

Nelle scuole in cui collabora 
è presente un  referente 
DSA?

Viene richiesta la 
collaborazione per il PDP?

97%SI

3%NO

81%SI

19%NO

77%SI

23%NO

Dott.ssa Paola Guglielmino

Modalità diagnostiche attuate e criteri 
per garantire la multidisciplinarietà

DIFFICOLTA� ORGANIZZATIVE

BUONE PRASSI OPERATIVE

Dott.ssa Paola Guglielmino

Rispetto delle indicazioni della 
normativa in relazione alla 
multidisciplinarità

Utilizzo di strumenti validi e 
affidabili nella misura condivisi 
dai logopedisti piemontesi

DISTURBI/DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO

Neuropsichiatria Infantile

Il LOGOPEDISTA è parte 
integrante dell�equipe 
multidisciplinare formata da 
Neuropsichiatra Infantile
Psicologo
�����..

Bilancio 
logopedico

In genere alla fine della 
valutazione si effettua

-discussione accurata sul caso 
con l�equipe muldisciplinare

- Stesura della relazione
-Colloquio di restituzione alla 

famiglia e successivamente 
,di norma ,agli insegnanti

Rispetto delle norme 
legislative e del lavoro in 
equipe multidisciplinare

Dott.ssa Paola Guglielmino



DISTURBI/DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
AO Città della Salute e della Scienza di 

Torino (Molinette)

Il LOGOPEDISTA 
lavora in equipe con il 
Medico Foniatra che 
effettua la prima 
visita

Bilancio 
logopedico

Alla fine del bilancio 
logopedico il Foniatra effettua 

la visita finale e redige la 
diagnosi.

- SOLO se alcuni parametri 
valutati dal logopedista non
corrispondono ai parametri 

indicati dalla Consensus 
Conference vi è l�invio ai 

Servizi Territoriali

Incongruenza rispetto a quanto 
richiesto dalla Normativa

Dott.ssa Paola Guglielmino

DISTURBI/DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Centri privati-convenzionati (Territorio ASL 1)

Prassi diverse (1)

Il bambino giunge al 
logopedista dopo avere 
già effettuato una prima 
valutazione dal NPI (in 
particolare valutazione 
cognitiva) e codifica la 
richiesta di bilancio 
logopedico (6 sedute)

Bilancio 
logopedico

Alla fine del bilancio 
logopedico il soggetto 
viene inviato 
nuovamente al NPI che 
effettua la diagnosi 
finale

Rispetto delle norme 
legislative e del lavoro in 
equipe multidisciplinare

Dott.ssa Paola Guglielmino

DISTURBI/DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Centri privati-convenzionati (Territorio ASL 1)

Prassi diverse (2 )

Il bambino giunge al 
logopedista senza una 
valutazione pregressa del 
NPI.

Visita fisiatrica/foniatrica di 
accesso

Bilancio 
logopedico

Visita foniatrica/fisiatrica  
Eventuale invio al Servizio di 
NPI se ritenuto necessario 
(CDC invio di prassi)

Rispetto parziale delle norme 
legislative e del lavoro in 
equipe multidisciplinare

Dott.ssa Paola Guglielmino

PUNTO DI FORZA

Fermo restando il principio dell�AUTONOMIA del 
clinico nella scelta delle prove, l�iter valutativo dei 
logopedisti risponde alle direttive della CC del 2007  
relativo all�uso di ��..strumenti psicometrici validi, 
affidabili nella misura, rappresentativi della 
popolazione���

L�ALP ha suggerito per la Regione Piemonte l�uso di 
strumenti a larga diffusione che consentono 
omogeneità e replicabilità delle misurazioni e 
confronto nel tempo tra operatori diversi

Dott.ssa Paola Guglielmino



DifficoltaDifficolta�� organizzativeorganizzative

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

TEMPISTICA  

TRATTAMENTO  

LOGOPEDICO

PRESA IN CARICO DEL SOGGETTO 
ADOLESCENTE/ADULTO

Dott.ssa Paola Guglielmino

Miglioramenti della buona prassiMiglioramenti della buona prassi

Servizio Sanitario Nazionale                  
Ufficio Scolastico Regionale

Regione Piemonte
SCHEDA DI COLLABORAZIONE SCUOLA-

FAMIGLIA-SERVIZIO SANITARI 

DESCRITTIVA DELLE ABILITA!

SCOLASTICHE 

La scheda costituisce  uno strumento per facilitare la 
riflessione sui tipi di !difficoltà scolastiche" che può 
incontrare un alunno/a e per rendere maggiormente 

funzionale la comunicazione tra la scuola, famiglia ed 
i Servizi Sanitari, quando si ipotizza un !Disturbo  

Evolutivo Specifico delle Abilità Scolastiche" (DSA). 
La presente potrà essere sottoscritta e consegnata dai 
genitori al Servizio  Sanitario  Regionale o Strutture 
Accreditate, a partire dal secondo quadrimestre del 

secondo anno della scuola primaria in poi e 
comunque dopo aver attivato il potenziamento 
indicato dalle Linee Guida sui DSA del MIUR.

IN SINTESI

Come per la maggior parte delle 
patologie e dei disturbi in età
evolutiva l�intervento deve 
essere

tempestivo

globale

integrato

Dott.ssa Paola Guglielmino

TENENDO CONTO CHE IL LAVORO IN EQUIPE SI DEVE CONSIDERARE UNA 

OPPORTUNITA! PER IL PROFESSIONISTA ED UN OBBLIGO NELLA VISIONE  

OLISTICA DELLA  PERSONA/PAZIENTE

Dott.ssa Paola Guglielmino



La qualità nella diagnosi in Piemonte
tra buone prassi operative e difficoltà organizzative

Novara 18 gennaio 2012

L�équipe multidisciplinare  e il terapista delle 
neuropsicomotricità dell�età evolutiva nella diagnosi e 

nell�intervento riabilitativo

Danila Siravegna
Psicopedagogista - Terapista della Neuropsicomotricità
Tutor CdL in Terapia della Neuropsicomotricità dell�età evolutiva



PSICOLOGO

LOGOPEDISTA
TNPEE

NEUROPSICHIATRA
INFANTILE

BAMBINO CON SOSPETTO DSA 
E LA SUA FAMIGLIA

PRESIDIO OSPEDALIERO REGINA MARGHERITA
SCDU NEUROPSICHIATRIA INFANTILE



Atto motorio evolutoAtto motorio evoluto
strategie adeguate, economiche, rapide ed efficacistrategie adeguate, economiche, rapide ed efficaci

Competenze visuo-percettive

Struttura
muscolo-scheletrica

Funzioni cognitive

Dominanza 

Conoscenza  
schema corporeo

Repertorio neuromotorio

Organizzazione
spazio-temporale



SINTESI    DELL�ESAME    PSICOMOTORIO 
 

 
Nome e cognome���������������................Data di nascita��������.. 
 
                                                                                        Data della valutazione��������.. 

 
MOTRICITA� GLOBALE 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Coordinazioni cinetiche        

Oculo-motorie        

Oculo-manuali globali        
Regolazioni toniche        

 
MOTRICITA� SETTORIALE 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Controllo segmentario        
Prassie ideomotorie semplici        

Prassie ideomotorie complesse        

Prassie visuo-costruttive        

Prassie dell�abbigliamento        
Prassie ideative        

 
SCHEMA CORPOREO 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Conoscenza        
Spazio gestuale        

Imitazione gesti e posture        

Dominanza e lateralità        
 
ABILITA� VISUO-PERCETTIVE 0 1 2 3 4 5 NOTE 
Attenzione visiva        

Integrazione oculo-motoria        

Oculomotricità        
Esplorazione settoriale        

 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Conoscenza nozioni e relazioni spaziali        
Orientamento        

Memoria visuo-spaziale        

Lateralizzazione        

Ricomposizione immagini        
 
ORGANIZZAZIONE TEMPORALE 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Riordino  storie figurate        

Ripetizione sequenze ritmiche        
 
GRAFOMOTRICITA� 0 1 2 3 4 5 NOTE 

Disegno        

Riproduzione icone        
Scrittura        

8 protocolli dai 18 mesi ai 9+ anni



PROVE DELL�ESAME 
NEUROPSICOMOTORIO NEL 
SOSPETTO DI DISGRAFIA 

� analisi degli elementi neuropsicomotori
esecutivi (motricità fine, regolazione del tono 
muscolare, dominanza manuale e oculare, 
percezione visiva)

� analisi degli elementi neuropsicomotori
programmatori con particolare attenzione al 
problem-solving (abilità prassiche, 
costruttive, organizzazione spaziale)

� prove grafomotorie



Consensus conference

settembre 2006

Vengono riconosciuti come DSA la 
dislessia, la disortografia, la 
discalculia e la disgrafia �deficit 
nella realizzazione grafica� 

Principali parametri di valutazione:

� Fluenza: inferiore alle 2 d.s.

� Analisi qualitativa del gesto 
grafico



Raccomandazioni cliniche dei DSA
1 febbraio 2011

Disgrafia: disturbo della grafia intesa come 
abilità grafomotoria, tratto grafico irregolare 
e poco leggibile anche in stampato, mancato 
rispetto di margini e righe, lettere di 
dimensioni fortemente irregolari, mancata 
discriminazione degli allografi
E� importante distinguere tra i tipi puri e 
quelli associati a ADHD DCD DSA. 
Si consiglia di indagare le abilità motorie 
generali fino-manuali, le competenze 
visuomotorie, l�attenzione visiva, la qualità 
dell�apprendimento motorio



Congresso AIRIPA

21-22 ottobre 2011

Per la diagnosi di disgrafia si deve considerare la 
velocità media di scrittura (fluenza) e gli aspetti 
motori (qualità del segno grafico, i movimenti, le 
forme e le dimensioni dei grafemi, la disposizione 
nello spazio, la leggibilità (possibilità di 
decodificare correttamente e senza sforzo 
l�elaborato da parte dello stesso scrivente o di un 
altro lettore)

Per la velocità di consiglia il  test di Tressoldi-
Cornoldi

Per gli aspetti motori si consigliano i seguenti test 

� la scala BHK

� il DGM-P



QUALE TEST PER UNA BUONA  
DIAGNOSI?

Tressoldi
valuta la velocità, ma non 

l�aspetto morfologico e le 
componenti motorie e posturali  

Tarato fino alla III media



BHK
valuta la velocità e l�aspetto 
morfologico, ma  non la 
qualità motoria e solo della 
scrittura in corsivo

Tarato fino alla V elementare



DGM-P
valuta la velocità l�aspetto 

morfologico, l�impugnatura e 
la postura del soggetto, ma 
solo per la scrittura in corsivo

Tarato fino alla V elementare



??????

DIAGNOSTICHE
� I ragazzi della Scuola Secondaria
� I ragazzi che non scrivono in corsivo
ORGANIZZATIVE
� Servizi che non hanno il TNPE
RIABILITATIVE
� Riabilitazione: si, no?
� Quale riabilitazione, per quanto tempo ?
� Quali strumenti compensativi e 

dispensativi ?



Grazie per l!attenzione



LO  SCHEMA  D!AZIONE
(motricità globale e settoriale)

componente

programmazione

del movimento

componente

esecutiva 

del movimento




