Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento DSA
Gentili genitori,
La procedura di Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento DSA e certificazione comprende, secondo
la normativa vigente, tre valutazioni:
•
•
•

una valutazione cognitiva e neuropsicologica,
una valutazione logopedica e
una visita neuropsichiatrica infantile.

Nel nostro Centro Medico è attivo l’Ambulatorio di Riabilitazione Cognitiva e Riabilitazione Logopedica.
Ci avvaliamo della collaborazione della Dott.ssa Virginia Muscatello, Psicologa e Psicoterapeuta Specialista in
Psicologia Clinica, della Dott.ssa Simona Manassero, Logopedista, e della Dott.ssa Daniela Bechis, Neuropsichiatra
Infantile.
Attraverso opportuni colloqui e la somministrazione dei test previsti dalla normativa vigente, svolgiamo l’idonea
valutazione logopedica, neuropsicologico cognitiva e neuropsichiatrica per redigere la Diagnosi di Disturbo Specifico
di Apprendimento DSA.

Solo da una valutazione multidisciplinare e in equipe è possibile richiedere la
certificazione DSA all’ASL di competenza territoriale.
Il percorso di valutazione psicodiagnostica proposto dal Centro Servizi Medici “Cascina Nonna Mariuccia” vi
vedrà impegnati, con vostro figlio, per alcuni incontri al fine di valutare la presenza o meno di difficoltà di
apprendimento.
Di seguito dettagliamo la nostra procedura che si svolgerà nell’arco di un mese, nel quale si alterneranno gli
incontri con la logopedista, con la psicologa e con la neuropsichiatra infantile. Al termine di questi incontri,
la psicologa consegnerà la diagnosi come elaborazione complessiva dei profili, neuropsicologico-cognitivo ,
logopedico e neuropsichiatrico.
La valutazione cognitiva psicologica, prevede almeno 5 incontri di un’ora articolati nel seguente modo:
•

Colloquio iniziale con i SOLI genitori di un’ora per la raccolta dati di anamnesi psicologica; a tale incontro si
chiederà di portare i quaderni del bambino di italiano, matematica e il diario, le pagelle degli anni precedenti,
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•
•
•

eventuali relazioni psicodiagnostiche già svolte e refertazioni di eventuali visite mediche (oculistica/ortottica,
audiometrica ecc…) nella prima settimana dalla richiesta
Due sedute di valutazione psicodiagnostica cognitiva di un’ora (osservazione + test cognitivi, comprensivi di
memoria e attenzione) la settimana successiva il primo colloquio
Una seduta di valutazione neuropsicologica del bambino o ragazzo di un’ora (test di calcolo, grafo-motricità)
nella seconda o terza settimana dal primo colloquio;
Colloquio finale con i genitori di restituzione dei risultati e consegna della relazione psicodiagnostica
integrata, che include le indicazioni per la famiglia e la scuola, nella quarta settimana dal primo colloquio.

La valutazione logopedica, prevede 3 incontri di 45 minuti con cadenza settimanale, organizzate nel
seguente modo:
•

•

Colloquio iniziale con i genitori per la raccolta dati anamnesi logopedica dove si chiederà di portare i
quaderni del bambino di italiano, matematica e il diario, eventuali relazioni psicodiagnostiche già svolte e
refertazioni di eventuali visite mediche (oculistica/ortottica ecc…) nella prima settimana
Tre sedute di valutazione degli apprendimenti curricolari quali lettura, scrittura e abilità linguistiche, nelle
prime tre settimane.

Il colloquio con la neuropsichiatra infantile prevede un unico incontro di 40 minuti nella terza o quarta
settimana.
Per permettervi di organizzarvi al meglio, la nostra Segreteria sarà a Vostra disposizione per qualsiasi
quesito al riguardo e per consegnarvi il calendario degli appuntamenti fissati per la valutazione, che vi
chiediamo fin d’ora di rispettare, affinché il percorso possa essere concluso nel tempo massimo di un mese.
Il costo complessivo della valutazione sarà indicativamente di 585,00 euro, da saldarsi entro l’ultimo
appuntamento fissato per la consegna delle conclusioni.
Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della
natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un
numero presuntivo di incontri che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del
percorso da intraprendere; in tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione e si potrà
procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata.
Per rispondere ad ogni quesito rispetto alla procedura diagnostica e di certificazione, Dott.ssa Virginia
Muscatello, e la Dott.ssa Simona Manassero sono a vostra disposizione.
Vi ringraziamo per la Vostra gentile attenzione.

Dott.ssa Adele Lombardo
Responsabile del Progetto
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