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Il seminario ha l’obiettivo di inquadrate gli aspetti di valutazione, prevenzione e 

trattamento dei Disturbi del Neurosviluppo (DNS) che si riferiscono a quei disturbi delle 

funzioni del cervello che influenzano le emozioni, il comportamento, le abilità di 

apprendimento, il controllo e la memoria. Questi disturbi si manifestano tipicamente nelle 

prime fasi dello sviluppo, e sono caratterizzati da deficit dello sviluppo che causa una 

compromissione del funzionamento personale, sociale scolastico o lavorativo. Tali disturbi  

possono causare  limitazioni molto specifiche dell’apprendimento o delle funzioni esecutive 

fino alla compromissione globale delle abilità sociali o dell’intelligenza. Hanno una 

prevalenza circa del 12% e possono riguardare in modo settoriale una specifica area di 

competenze (Linguaggio, Coordinazione Motoria, Apprendimento) oppure presentarsi in 

modo pervasivo coinvolgendo lo sviluppo di tutte, o quasi tutte, le funzioni mentali per il 

processo evolutivo del bambino (Disturbi dello Spettro Autistico, Ritardo Psicomotorio, 

Ritardo Mentale). 

Per la loro natura evolutiva, i DSN necessitano di una diagnosi e di una presa in carico 

precoce e tempestiva, al fine di limitarne l’interferenza sulla maturazione psicologica e 

comportamentale del bambino. Purtroppo la non sempre facile distinzione tra quadri di 

sviluppo “tardivo” (ad esempio, late talker) e quadri di disturbo “sfumato”, l’aspecificità di 

molti sintomi, la variabilità di presentazione di diversi quadri clinici e la trasformabilità 

rapida dei nuclei sintomatici non sempre vengono riconosciuti in una fase precoce per lo 

stretto legame tra competenze emergenti e fase evolutiva. 

Nello specifico il seminario parlerà di tutti i disturbi del Neurosviluppo quali la Disabilità 

Intellettiva, i disturbi della Comunicazione, il Disturbo dello Spettro Dell’Autismo, il 

Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, il Disturbo specifico dell’Apprendimento e i 

Disturbi del Movimento. 


