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Descrizione  e contenuti del corso  
Obiettivo del corso, che coinvolge docenti universitari e operatori che lavorano in strutture specifiche per l’età evolutiva, 
è quello di fornire un adeguato approfondimento per gli studenti di Medicina e Chirurgia su una serie di disturbi che 
hanno un notevole impatto sociale. Lettura, calcolo, espressione scritta e le funzioni neuropsicologiche nel bambino e 
nell’adolescente possono essere a un livello significativamente inferiore rispetto a quanto previsto in base all’età, 
all’istruzione e al quoziente di intelligenza di un soggetto: in questo caso si può diagnosticare quello che viene 
conosciuto come “disturbo dell’apprendimento” o individuare difficoltà di vario tipo nell’area neuropsicologica. Una serie 
di disturbi che possono costituire una difficoltà precoce e, successivamente, interferire in maniera significativa con il 
curriculum scolastico, ma anche con i problemi della vita quotidiana (adattamento sociale, difficoltà nel lavoro) – specie 
se il disturbo persiste in età adulta. Inoltre obiettivo secondario sarà quello di fornire le basi dello sviluppo 
neuropsicomotorio che costituisce il prerequisito per i processi di apprendimento in età successive. 
Come e quando diagnosticare un disturbo dell’apprendimento, o una difficoltà o  un rischio evolutivo,  quali metodi 
diagnostici sono efficaci, quali test possono essere somministrati? Come inquadrare il disturbo all’interno di un contesto 
socio-culturale o di una condizione medica già compromessa? 
Il corso monografico si articola in quattro lezioni di due ore ciascuno che illustrano le tappe dello sviluppo psicomotorio e 
le principali forme di disturbo di apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, presenti anche 
contemporaneamente nello stesso soggetto. Non vengono inoltre trascurati i disturbi associati: deficit di attenzione e 
memoria, scarsa autostima, disturbo della condotta e quadri psicopatologici.  
 
Calendario. Il corso è programmato nel primo semestre dell’anno accademico 2006-2007. Si prevedono quattro incontri 
di due ore, dalle ore 17,15 alle ore 19,15.  

 
Sede. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 404. 

PROGRAMMA 
1° incontro 18 ottobre 2006 

Introduzione e cenni storici (prof. Giovanni Lanzi, prof. Umberto Balottin) 
Le tappe dello sviluppo psicomotorio del bambino piccolo (prof.ssa Elisa Fazzi) 
Eziopatogenesi e fattori di rischio per i disturbi dell’apprendimento (prof. Umberto Balottin) 
 

2° incontro 8 novembre 2006 
I principali quadri di disturbo dell’apprendimento (dott. Cristiano Termine) 
 

3° incontro  22 novembre 2006 
Le principali strategie di intervento nei bambini con disturbo di apprendimento  
(dott. Cristiano Termine, logopedista Enrica Rosso) 
 

4° incontro 29 novembre 2006 
Presentazione di casi clinici (dott. Paolo Manfredi) 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  

1 credito per gli studenti di Laurea specialistica (ordinamento 46/S) 
10 crediti per gli studenti del VI anno (tabella XVIII-ter) 

Iscrizione on-line entro il 17 ottobre su http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html  


