
Dislessia
L’apporto delle neuroscienze alla comprensione e alla 
presa in carico dei disturbi specifici di apprendimento

Giovedì 30 marzo 2017
Auditorium Università della Svizzera italiana, Lugano
Dalle 13h30 alle 18h00



Da alcuni anni gli specialisti e gli operatori scolastici sono 
sollecitati da un crescente numero di richieste di valutazione 
e di presa in carico per difficoltà di lettura, scrittura e 
calcolo. L’aumento di queste richieste, frutto di una maggiore 
conoscenza e sensibilità verso il disturbo di apprendimento, 
ha portato i ricercatori ad affinare le modalità e gli strumenti di 
valutazione del DSA. Ugualmente, sono stati sviluppati metodi 
riabilitativi innovativi e approcci che tengono conto non solo 
della difficoltà specifica di apprendimento ma anche delle sue 
ricadute sullo sviluppo cognitivo-affettivo del bambino e del 
ragazzo con DSA.

Il seminario affronterà alcune tematiche concernenti la 
diagnosi e la presa in carico degli studenti con DSA secondo 
una prospettiva neuroscientifica. Si discuterà dell’approccio 
neuropsicologico nel percorso diagnostico dei DSA, con 
particolare accenno alle comorbilità e all’importanza dello 
screening neurovisivo. Verranno presentati strumenti di 
riabilitazione innovativi, frutto di ricerche nell’ambito delle 
neuroscienze. Si dibatterà, infine, della presa in carico 
psicologica dei ragazzi con DSA secondo un approccio che 
integra emozione e cognizione.

Con il gentile sostegno di



Programma
13h30  Itnroduzione: cosa significa avere un disturbo  
  dell’apprendimento? 
  Valdo Pezzoli

14h00 	 Dalla quantificazione dell’intelligenza alle  
  comorbilità neuro-psico-comportamentali:  
  ruolo dell’esame neuropsicologico nel 
  percorso diagnostico per i DSA
  Giuseppe Foderaro

14h45 	 L’approccio neuropsicologico all’intervento  
  sui disturbi della lettura e il contributo  
  dell’innovazione tecnologica:  
  presentazione di un nuovo strumento di  
  riabilitazione (Tachidino)
  Maria Luisa Lorusso

15h45 	 Pausa

16h15 	 DSA e correlati emozionali: valutazione,  
  presa in carico e strumenti di intervento in  
  un’ottica cognitivo-comportamentale
  Sara Giovagnoli

17h15 	 Discussione

18h00 	 Chiusura dei lavori

Crediti
Società Svizzera di Pediatria 4 crediti



Relatori
Giuseppe	 Foderaro, neuropsicologo, Servizio di pediatria, 
Ospedale Regionale di Lugano 

Sara	 Giovagnoli, ricercatrice, Dipartimento di psicologia, 
Università degli Studi di Bologna 

Maria	Luisa	Lorusso, responsabile del Servizio di psicologia 
cognitiva e neuropsicologia dell’apprendimento, IRCCS “E. 
Medea” Bosisio Parini (LC)

Valdo	 Pezzoli, primario del Servizio di pediatria, Ospedale 
Regionale di Lugano

Informazioni e iscrizioni
Ospedale Regionale di Lugano
Servizio di pediatria
Via Tesserete 46
6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch - www.eoc.ch

Il termine di iscrizione scade venerdì 24 marzo 2017.

Il costo della partecipazione è di CHF 30.00, da versare 
sul posto.
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Dislessia
 
 
Giovedì 30 marzo 2017
Auditorium, Università della Svizzera italiana, Lugano
Dalle 13h30 alle 18h00

Iscrizione

Titolo, nome e cognome  ........................................................................................

Specializzazione  ........................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Telefono  .......................................................................................................................

Luogo e data  ..............................................................................................................

Firma e/o timbro  ....................................................................................................

Da inoltrare entro venerdì 24 marzo 2017 tramite posta, fax 
oppure email a:

Ospedale Regionale di Lugano
Servizio di pediatria
Via Tesserete 46
6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIA ISCRIZIONE
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