Clinica Santa Caterina da Siena fa parte di GVM Care
& Research, Gruppo Italiano che si compone di oltre 40
Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa. Una rete di
strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte
da elevati standard di qualità e tecnologia.

I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
NELL’ETÀ EVOLUTIVA:
come riconoscerli e trattarli

La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale e convenzionata con fondi sanitari integrativi,
assicurazioni sanitarie, enti e casse mutue.
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STRUTTURE SANITARIE GVM IN ITALIA
Albuzzano

Torre della Rocchetta

Milano

EMO GVM
Centro Cuore Columbus

Lecco

G.B. Mangioni Hospital

Torino

Clinica
Santa Caterina
da Siena

Maria Pia Hospital
Opera Pia Lotteri

L’équipe che si occupa del percorso di diagnosi e
trattamento dei disturbi dell’apprendimento è formata da:

Dottoressa Fiammetta Fanari
Logopedista

Dottoressa Mara Michelini

Medico Foniatra, Audiologo, Otorinolaringoiatra
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011.8199300

Rapallo

ICLAS
Istituto
Clinico
Ligure di Alta
Specialità

Montecatini
Terme

Cotignola Maria Cecilia Hospital
Ravenna Ravenna Medical Center
Faenza San Pier Damiano Hospital
Forlì Primus Forlì Medical Center
Castrocaro Terme Terme di Castrocaro

Santa Rita Hospital

Firenze

Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital

Bari

Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Roma

Conversano

ICC - Istituto
Clinico Cardiologico

Ospedale San Carlo
di Nancy
Villa Tiberia
Hospital
Beata Vergine
del Rosario

Villa Lucia Hospital

Mercogliano
Casa di Cura
Montevergine

Taranto

Napoli

D’Amore
Hospital

Casa di Cura C.G. Ruesch

Lecce

Città
di Lecce
Hospital

Misilmeri

Misilmeri Medical Center

Palermo

Maria Eleonora Hospital

Agrigento
Agrigento Medical Center

Favara

Centro Diagnostico Padre Pio

CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA
via Villa della Regina, 19
10131, Torino
Tel. 011.8199211
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Clinica Santa Caterina da Siena
Torino

www.gvmnet.it
Informazioni contenute nella carta dei servizi
Dir. San. Dott. Luisangelo Sordo - Aut. San. 13-11620 del 02/02/2004
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Bologna

Per informazioni e per appuntamenti
telefonare al numero
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Reggio Emilia

Salus Hospital

Clinica Privata Villalba
Villa Torri Hospital
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COSA SONO I DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO?

UN PERCORSO DEDICATO
CON I NOSTRI SPECIALISTI

I disturbi Specifici dell’apprendimento conosciuti
anche come DSA sono un gruppo eterogeneo
di disturbi che si manifestano con difficoltà
nell’acquisizione nell’uso delle abilità di lettura
(Dislessia) di scrittura (Disortografia o Disgrafia)
e di calcolo (Discalculia).

La Clinica Santa Caterina da Siena ha organizzato
un percorso dedicato di diagnosi e trattamento
dei DSA grazie ad un’équipe formata da più
Specialisti che operano in stretta collaborazione
tra loro. L’équipe è formata dal Medico Foniatra,
dallo Psicologo e dal Logopedista.

Questi disturbi colpiscono bambini e ragazzi che
non presentano Disabilità intellettiva, disturbi
neurologici, disturbi sensoriali visivi o uditivi.

Il percorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 5
ai 18 anni circa e coinvolge anche i loro genitori
ed insegnanti.

Tali problematiche si ripercuotono con differenti
gradi di difficoltà, sul percorso scolastico
dell’alunno rendendo difficile lo svolgimento delle
attività didattiche e di studio e l’esecuzione in
autonomia dei compiti a casa. Per tali motivi è
importante effettuare una valutazione precoce
delle difficoltà che lo studente manifesta al fine
di evidenziare i soggetti a rischio: valutare la
presenza di un disturbo specifico o eventuali
difficoltà scolastiche di altra natura e procedere
alla realizzazione di un progetto terapeutico
che consenta di supportare adeguatamente la
famiglia e lo studente nel suo percorso di studi.

Le valutazioni e l’intervento dell’équipe multiprofessionale consentono di valutare e
diagnosticare attraverso l’uso di test standardizzati
e riconosciuti dalla comunità scientifica e un’acuta
indagine clinica la presenza di un disturbo da
deficit di attenzione/iperattività deficit di
comprensione del testo difficoltà emotive
collegate al DSA o di tipo relazionale. Al termine
dell’iter valutativo viene redatta e consegnata alla
famiglia una relazione clinica contente la diagnosi
le indicazioni per la famiglia e la scuola.

Tale intervento permette al bambino di affrontare
con più serenità il suo percorso scolastico perché
consapevole dei suoi punti di debolezza ma anche
delle sua capacità e aiuta la famiglia a valorizzare
il bambino evitando di imputare le problematiche
di apprendimento a scarso impegno o disinteresse
verso la scuola.

IL TRATTAMENTO DEI DSA
I disturbi dell’apprendimento sono studiati
inquadrando bene le attività del bambino nell’ambito
della vita familiare ed educativa. Si approfondiscono
di conseguenza anche eventuali aspetti di criticità
mettendo a punto un inquadramento diagnostico
e di trattamento personalizzato.

Al termine dell’inquadramento diagnostico si
propone un intervento terapeutico personalizzato
in ambito logopedico e psicologico.
Alla luce di quanto emerge dalle valutazioni si
predispone con la famiglia il percorso di trattamento
più indicato: dalle visite ambulatoriali in Clinica
all’invio esterno, con monitoraggi a distanza o
training domiciliari, attraverso trattamenti che
possono essere individuali, di gruppo o indiretti
con i genitori.

