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} Solo recentemente è stato studiato il legame tra DSA e 
disturbi internalizzati (Greenhill, 2000) 
} Interesse agli aspetti cognitivi/neurobiologici/neuropsicologici 

 
I bambini con difficoltà di apprendimento 
} Difficoltà a leggere ad alta voce 
} Rispondere a domande in classe 
} Partecipare ad attività scolastica 
 

à sintomi diagnosi di DSA    
à ma anche sintomi d’ansia (Thaler, Kazemi & Wood, 2010). 

 
 



 Primary depression with cognitive 
effect or depressive feeling as secondary 
reaction ? (Spreen, 1989) 

} Nessuno studio empirico studia la relazione 
causale tra problemi cognitivi e disturbi 
internalizzanti 

 



 

 
 
Difficile rispondere perché… 
} DSAà ansia e depressione 
} Le difficoltà nell’apprendimento fanno esperire maggiori livelli di ansia e 

depressione (Smart, et al., 1996) 

} Ansia e depressione à DSA 
} Ansia e depressione intrudono nei processi di apprendimento (es. lettura) 

(Smart, et al., 1996) 

} XY à DSA e ansia e depressione  
} Precursori comuni, come problemi cognitivi o svantaggio psicosociale, 

incidono sia sui disturbi dell’apprendimento che sui disturbi internalizzati 
(Smart, et al., 1996) 

} DSA à ßansia e depressione 
} Bidirezionalità tra i disturbi dell’apprendimento e disturbi 

internalizzati (Hinshaw, 1992) 
 

 



DSA: dimensioni affettive 
 

} Ansia 
} Elevati livelli di Fear of failure (Bryan, Sonnefeld , Grabowski,1983) 

} Elevati livelli di Social anxiety e Separation Anxiety (Thaler, Kazemi, & Wood, 2010; Nelson 
& Harwood, 2011).  

 

} Depressione 
} Sintomi depressivi marcati (Dalley et al., 1992;  Nelson e Harwood, 2001) 

} Elevati livelli di  inefficacia/Negative cognitive distortion (Gorman, 2001; Wilson et al, 
2009) 

 
Come vengono studiate?  
¨ Multi-informant (self-report prospettiva bambino e genitore) 

¨ Multimethod (self-report e interviste cliniche) 

 



DSA: attaccamento dei genitori 

} Pattern di attaccamento insicuri nei genitori di 
bambini con DSA 
} strategie emotive e comportamentali disfunzionali nei bambini (Wright-

Strawderman & Watson, 1992; Capozzi et al., 2008).  
} Assenza dei “fattori di protezione” nello sviluppo psico-affettivo(Al-yagon & 

Mikulinker, 2004) 
} Livelli elevati di ansia di separazione 

}   

 



Obiettivo generale della ricerca 

 Studio esplorativo per la definizione di un modello di 
comprensione che tenga conto: 
 
} Dimensioni affettive  
} Dimensioni di personalità  
 

 
 
 
 
sottese al Disturbo Specifico dell’Apprendimento in età evolutiva 

Ottica multi-
method 

Ottica multiple 
informant  

Individuali e 
familiari  



Descrizione della ricerca 
Bambini 
 

Genitori 
 

Dimensioni 
 

Self-report SCAS SCAS_G Ansia 

SASI-C ASA Ansia di 
separazione 

SAAS-C Ansia di 
separazione 

CDI BDI Depressione 

SDQ 
 

CBCL 
SDQ 
 

Disturbi 
Internalizzanti/Ester
nalizzanti 

Metodi 
proiettivi  

Wartegg Wartegg Dimensioni di 
personalità 

SAT AAP Pattern di 
attaccamento 



Campione 
caratteristiche demografiche 

 
} 61 bambini con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (ICD-10; 

F.81) 

} Istituto di Ortofonologia di Roma  

 
   
  

 
 

 

 
Età media: 9.70 ys (DS=1.59) 

 
 

67% 

33% 

Elem Medie

68% 

32% 

M F

Campione di controllo pareggiato 
per sesso (Chi quadro= ns) ed età. 
(Chi quadro= ns)  



Campione 
caratteristiche cliniche 

 
} Diagnosi 
} Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
} Diagnosticati da 2.68 anni (DS=1,27) 

} Trattamento 
} Logopedico 
} Psicodinamico di gruppo 
} Lunghezza media del trattamento: 22,51 mesi (DS=13.86) 

 

2% 4% 

17% 

25% 

4% 1% 

47% 

QI totale 
Ecc.basso basso medio basso

medio medio alto alto

Ecc alto



I studio 

} Prospettiva individuale 
} HP1: maggiori livelli di ansia, ansia di separazione e depressione 

autoriferiti 

 
 

} Prospettiva familiare 
} HP2: pattern di attaccamento dei genitori prevelarmente 

insicuro e disorganizzato 

 

Ottica multi-
method 



Strumenti 
 
} Questionari 
} Funzionamento psicologico 
 Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 2001) 

} Ansia 
 Spence Children Anxiety Scale (SCAS, Spence, 1993) 
 Separation Anxiety Symptom Inventory for Children (SASI-C, Silove et al., 1993)  
 Separation Anxiety Assessment Scale-Child and Parent Versions (SAAS- C, Eisen, 

Hahn, et al. 2005) 

} Depressione 
 Children Depression Inventory (CDI, Kovacs, 1988) 

} Proiettivi 
} Pattern di attaccamento 
} Adult Attachment Projective Picture System (AAP, George & West, 1997, 2001, 2012)  
 

 



Risultati Hp1 

 
} Descrizione del funzionamento psicologico 
} 40 % scarso adattamento psicologico (SDQ)  

} Descrizione dello spettro ansioso 
} 37%  sintomi d’ansia rilevanti (SCAS) 

} 25% sintomi d’ansia di separazione rilevanti (SASI-C) 
 

(Lis, et al., in press, Raffaello Cortina)  

 



 
DIMENSIONE INTERNALIZZATA 

 
ANSIA  

Panico - Calamità  
Separazione -  Paura della notte  

 
DEPRESSIONE 

Inefficacia 
Anedonia  

Rel coi pari difficoltose 
 

DIMENSIONE 
ESTERNALIZZATA 

Deficit Attenzione  DIMENSIONE DELLE 
RISORSE 

Risorse psicosociali  

Potenzialità 
relazionali 

Profilo caratterizzante bambini DSA 



Risultati Hp2 

U 
47% 

E 
6% 

F 
18% 

Ds 
29% 

Pattern di attaccamento 
papà (N=17) 

U 
58% 

E 
8% 

F 
14% 

Ds 
20% 

Pattern di attaccamento 
mamme (N=36) 



Cosa significa la disorganizzazione 
all’AAP 

} Sistemi segregati 
} Materia non elaborabile, “segregato” in uno spazio non 

pensabile. 
} AAP 
} Attraverso il racconto di una storia.  
} Non materiale autobiografico 

} Che materiale può essere? 
} Pericolo/ Assenza di protezione 
} Impotenza/ perdità di controllo 
} Isolamento/ vuoto 
} Contenuti disturbanti e non integrati 
} Lutti non elaborati  
} Impossibilità di portare avanti dei pensieri relativi a tematiche 

traumatiche 
 



} Chi è il genitore Disorganizzato? 
 

} Chi ha del materiale personale traumatico non risolto 
} Risorse affettive “congelate” 
} Non è detto “non presenti”.  

} Imprevedibile 
} Molto amorevole/molto spaventato 

} Ansia e angoscia 
} Difficoltà di problem solving 
} Bambini con special needs 



Interazione tra pattern di attaccamento 
dei genitori e sintomi dei figli 

 

} Avere almeno un genitore con pattern di 
attaccamento disorganizzato 
} Non incide sul funzionamento psicologico del bambino 
} Non incide sugli indicatori della depressione del bambino 
} Non incide sugli indicatori dell’ansia generale del bambino 
} Indice su alcuni degli indicatori dell’ ansia del bambino 
} Avere almeno un genitore con profilo U si associa ad una 

sintomatologia più consistente relativa all’ansia di separazione 
¨ paura di essere abbandonati 
¨ paura di essere lasciati da soli / essere soli 
¨ paura relativa alle malattie 

} Sicurezza di base assente 



Genitori di bambini con DSA: 
Prospettiva Individuale 

} Fattore di rischioà Psicopatologia genitoriale 
(Anastoupolous et al., 1992).  
} Non sempre questa dimensione viene considerata e presa in 

carico.  
} Ricercate associazioni dirette: DSA genitoriale o abuso di 

sostanze specie con ADHD sottostimando i sintomi 
internalizzati (Deiner, 2009). 

} Ambiente familiare con alti livelli di stress parentale, 
problematiche nella relazione di coppia e nell’interazione 
G-B,  bassi livelli di autoefficacia genitoriale e più alti livelli 
di psicopatologia legati ad ANSIA e DEPRESSIONE se 
confrontati con i gruppi di controllo (Johnston & Mash, 
2001; Latha et al., 2012). 



Genitori: Prospettiva familiare 
} Genitore come informatore sul funzionamento dei figli. 

 
} Adeguatezza della percezione familiare, non sempre 

coincidente con la percezione infantile.  
 

} Difficoltà nel riconoscere le preoccupazioni più interne 
legate ad affetti meno visibili mentre più attenzione viene 
data a comportamenti osservabili (Achenbach, 2008). 
 

} Genitore sottostima intensità del sintomo ma può 
riconoscerlo (Stone, 1997) 
 



II Studio: Campione Genitori 
 
} Partecipazione all’intero studio di 35 Madri e 15 Padri di 

bambini con DSA. 
} Confrontati con genitori dei bambini del gruppo di controllo. 
} Status socio economico medio 

} Strumenti 
 
 
 
 

Psicopatologia 
Individuale 

Ottica multi-
informant 

ASA (Ansia 
Separazione) 

BDI (Depressione) 
 

SCAS (Ansia) 
SDQ( funzionamento)  

nei B  



II studio 

} Prospettiva individuale 
} HP1: maggiori livelli di ansia e depressione dei genitori di 

bambini DSA 

 
 
 

} Prospettiva familiare 
} HP2: i genitori con bambini DSA percepiscono più 

disfunzionale il funzionamento del bambino 

 

Ottica multi-
informant 

Individuali e 
familiari  



Risultati Hp1 
} ANSIA 

} 71% delle Madri e 78% dei Padri hanno esperito livelli di 
attenzione clinica legati a preoccupazioni per l’incolumità 
fisica dei membri familiari, sensazioni di abbandono 
relative alla separazione dalle figure genitoriali. 

} DEPRESSIONE 
} 15% Madri e 10% sintomi moderati a elevati legati alla 

mancanza di piacere, al pessimismo, alla perdita di energie, 
aumento del senso di colpa e difficoltà legate al dormire e 
all’appetito.  

} % > del campione di controllo.  
} Le famiglie dei bambini con DSA presentano sintomi lagati 

ad un disordine dello spettro ansioso 



DIMENSIONE INTERNALIZZATA più problematica 
 

MADRI:   
ANSIA : Separazione -  Paura della notte  e stare da soli; Farsi 
male- Incolumità fisica. 

PADRI: 
ANSIA: Generalizzata- stato di allerta generale e continuo 
senza una causa riconoscibile  

 
 

DIMENSIONE 
ESTERNALIZZATA 
Deficit Attenzione  e 

Condotta  
(Padri solo Attenzione) 

DIMENSIONE DELLE 
RISORSE 

= Risorse psicosociali  del 
Controllo 

SPAZIO PER 
PENSARE ALLE 
POTENZIALITA’ 

Hp2  
Profilo caratterizzante bambini DSA dalla 

prospettiva del genitore 



Una mamma che parla di sé 
Adult Attachment Projective Picture 

System  
Tavola Bed 



Alcuni stralci… 
 



 

 
} Tutte le sere! Questa è la foto mia! Manca un altro figlio però! 

(ride)…(….) Cosa può aver condotto…? Beh..io quando ho fatto gli 
incontri a via Salaria…è stato diagnosticato a mio figlio che 
praticamente è mammone…..(….) 

Esperienza Personale. 
L’angoscia di 

attaccamento è molto 
elevata 

Difficoltà di separazione 
del bambino. 

Oltre la diagnosi DSA 



} (…) Cosa pensano o…? Mah lui vorrebbe andare dalla mamma, la 
mamma forse…cerca di spiegargli che deve dormire al letto suo. 
Cosa provano…sicuramente la mamma c’ha il nodo alla gola..lo 
provo quindi, mi dispiace però…è nel suo letto, non è che lo 
metto fuori dal balcone eh, quindi comunque.. c’ha anche il suo 
letto è anche fortunato! (ride) infatti mia sorella dice “tu ti fai 
prendere troppo dal panico perché non è che lo lasci..in mezzo 
alla strada” sta nel suo letto..però..lui preferisce dormire  a letto 
con me. Dopo…? eh..perchè a volte siamo noi genitori che non ci 
vogliamo staccare… 

 
Difficoltà di separazione 

del genitore. 
Ansia materna 

Presa in carico del gruppo 
familiare 

 



Conclusioni 
} Contributo alla lettura psicologica del DSA 
} Aspetto diagnostico 
} Indicazioni per il trattamento 
 

} Importanza dello screening di aspetti di ansia e 
depressione nei bambini con DSA 
 

} Implicazioni per formazione dell’Equipe 
} Logopedisti 

} Psicologici clinici in grado di gestire disordini affettivi  

 



Sviluppi futuri 

} Ampliare dimensione campionaria per contribuire alla 
generalizzabilità dei risultati. 

} Inserimento della batteria testistica al tempo 0 per i nuovi 
ingressi all’IDO. 

} Studiare quei sottogruppi di DSA che sono “clinici” ai 
questionari e/o al Wartegg relativi al funzionamento 
psicologico, ansia e ansia di separazione. 

} Analizzare le peculiarità delle diverse diagnosi DSA. 
} Follow-up dopo 6/8 mesi e 12 mesi. 
} Approccio multiple-informant 
} Questionari agli insegnanti  




