
 
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in Infermieristica  

 

 
 

 
 

 

 

 

Disturbo specifico dell’apprendimento, 

risorsa o ostacolo: revisione narrativa 
 

 

  

Relatore: 

 Dott.ssa Tiziana Benedetti 
 

Tesi di Laurea di: 

Alessia Del Moro 
 

Correlatore:  

Inf.ra Stefania Nicoletti 
 

A.A. 2020/2021 
 



 

                                                                    

                                                                    

 

                                                                                                                          A me stessa.  

 

                                                   Per tutti quei giorni in cui ce l’hai fatta anche quando ti        

                                                                                                          sembrava impossibile                                                                                       



 

INDICE 

INTRODUZIONE………………………………………………………… 1                  

OBIETTIVO…………………..……………………………………………5 

MATERIALI E METODI ………………………………………………... 6       

RISULTATI ……………………………………………………………… 7                        

DISCUSSIONE………………………………………………….............. 18                            

CONCLUSIONE ………………………………………………………... 25                  

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA………………………………............ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 1 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si sta parlando sempre più dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, 

disfunzioni neurobiologiche, che determinano importanti difficoltà nell’apprendimento.  

Indicati con l'acronimo DSA, riguardano un gruppo di disabilità in cui si presentano 

difficoltà nell’acquisizione della lettura, della scrittura e del calcolo e la loro principale 

caratteristica è proprio la “specificità”. 

Il disturbo riguarda uno specifico e circoscritto dominio di abilità fondamentale per 

l’apprendimento (lettura, scrittura, calcolo) lasciando però intatto il funzionamento 

intellettivo generale. È importante quindi sottolineare che i soggetti con Disturbo 

Specifico dell'Apprendimento hanno un'intelligenza nella norma e/o superiore alla norma, 

essi riescono facilmente ad avere una visione d’insieme, a percepire un’immagine nel suo 

complesso. Sono in grado di cogliere gli elementi fondamentali di un discorso o di una 

situazione, ragionando in modo dinamico e creando connessioni inusuali che altri 

difficilmente riescono a sviluppare. 

All’interno dei DSA sono compresi dei disturbi caratterizzati ognuno da una propria 

fisionomia ma che spesso si possono presentare anche associati fra loro.  Tra questi 

abbiamo: Dislessia un disturbo della lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); 

Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e 

competenza ortografica); Disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-

motoria); Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità 

di comprendere e operare con i numeri).  

Nei paesi anglosassoni, la definizione comprende anche il Disturbo specifico del 

Linguaggio, Disprassia.  

Secondo i dati recentemente diffusi dal Miur (2019), solo negli ultimi anni le 

certificazioni per la dislessia sono aumentate del 88,7% arrivando a toccare quota 177 

mila, mentre quelle per disgrafia sono passate da 30mila a 79 mila, quelle per 

disortografia aumentate del 149,3% e quelle per discalculia salite del 160,5% toccando 

circa 87 mila casi. 
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Il numero degli alunni con DSA è cresciuto ed è passato dallo 0,7% del 2010/2011 al 

3,2% del 2017/2018; i dati a prima vista sono sconcertanti eppure posta in questi termini 

la questione è fuorviante. 1 

Prima del 2010, in assenza di una legge, l'identificazione dei DSA era molto bassa e i 

bambini venivano trattati come alunni intelligenti che non si impegnavano abbastanza, 

causando alti tassi di depressione scolastica. Se oggi si registra un lieve aumento generale 

del disturbo è anche perché a livello internazionale c'è una maggiore identificazione.  

Una fonte Istat del 20152, rivela che in Italia il 64,3% della popolazione ha un’età 

compresa tra i 15 e i 64 anni e una percentuale di essi, presumibilmente dal 3 al 5%, avrà 

un disturbo specifico di apprendimento: tuttavia l'attenzione ai bisogni e alle necessità di 

questo gruppo è stata molto inferiore rispetto a quella posta sui bambini a scuola. 

Considerando che la popolazione scolastica italiana tra i 6 e i 18 anni si aggira sui 7 

milioni di studenti (dati Istat 2013), nelle scuole italiane ci sono circa 245 mila studenti 

con DSA. 

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo però, non è nota la condizione dei lavoratori. Di 

quante persone stiamo parlando? In Italia ogni anno circa 300 mila studenti si affacciano 

al mondo del lavoro; Se il 4% di loro presenta un DSA, allora ogni anno circa 12000 

persone con DSA entrano nel mondo del lavoro. Questa è solo una stima approssimativa 

per rendere l'idea di quanti cittadini italiani siano interessati da questo disturbo.  

 Negli USA dove c'è molta attenzione al tema, e il manuale diagnostico è stato revisionato 

più spesso, comprendendo persino il disturbo della comprensione del testo, i DSA hanno 

un'incidenza del 5-15 % (in Italia sono il 3,5%).  3 

                                                
1 MIUR, Scuola, pubblicati i dati sugli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

www.miur.gov.it, venerdì 14 giugno 2019. 

 

2  S. Bocchicchio, E. Ghidoni, G. Stella, I Disturbi Specifici dell’Apprendimento in “Dislessia”, Vol. 15, 

n.2, maggio 2018 Trento, Centro studi Erikson, p. 174. 

 

3  Irene Dominioni, Oltre l'istruzione/Dislessia e Dsa: finalmente la scuola italiana si è accorta che 

esistono (ma c’è ancora tanto da fare), www.linkiesta.it, 19 giugno 2019. 

 

http://www.miur.gov.it/
http://www.linkiesta.it/
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I DSA non si possono considerare dei disturbi dei tempi moderni, come spesso si sostiene. 

Possiamo dire che sono sempre esistiti ma che oggi hanno assunto maggiore rilevanza 

con la scolarizzazione di massa.  

In altri termini, il “boom” non è dovuto ai casi di DSA, ma all’aumento delle certificazioni 

grazie ad un sistema più efficiente ed accurato e alla Legge 170/2010.  

Le normative in merito sono in continua evoluzione ed estremamente diversificate nei 

Paesi europei, evidenziando un quadro generale in cui molti Stati sono ancora lontani da 

un’ottimale regolamentazione della materia.  

In Italia, per esempio, il 2010 lo possiamo definire come l’anno della svolta perché a 

tutelare i DSA finalmente è una legge.  

La Legge 170/2010, nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico, si prende cura del percorso di studio, anche a livello universitario, delle 

persone con DSA, ma non prevede nessuna tutela in ambito lavorativo, anche se, 

nell’articolo 2, tra le finalità, al punto h, si propone di “assicurare eguali opportunità di 

sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”.4 

Per quanto riguarda i test d’ingresso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 

a programmazione nazionale: “I candidati con certificazione ex legge 104/1992 e i 

candidati affetti da DSA hanno diritto: a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per 

lo svolgimento della prova e a strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della 

specifica patologia”.  

Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, 

affiancamento di un tutor. 5 

Invece per quanto riguarda i concorsi pubblici la normativa è molto più recente “Decreto 

assunzioni”. 

Nel testo di legge approvato il 5 agosto 2021, è stata inserita una disposizione “che 

prevede per tutti i candidati con DSA nei concorsi pubblici la possibilità di svolgere la 

                                                
4  L. Ventriglia, Pari opportunità Nuove norme per l’accesso al lavoro in “LavoroWelfare per un nuovo 

riformismo, Dislessia e Lavoro Da disagio a opportunità”, Numero 25 Anno 3- giugno 2016- Edizione 

Online, Associazione LavoroWelfare, p.20. 

 

5AID, Test di ingresso: cosa dice la normativa, www.aiditalia.org. 2015. 

 

http://www.aiditalia.org/
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prova in modalità orale anziché scritta o di utilizzare strumenti compensativi per le 

difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di una maggiorazione 

di tempo per completare le prove. Tutte queste misure, in linea con quanto disposto dalla 

legge 170/2010, dovranno essere specificate esplicitamente nei relativi bandi di 

concorso”. 6 

 

Sono dislessica e questa mia caratteristica mi ha portato a riflettere tanto sulla mia 

condizione e sul mio futuro. Così nasce l’idea di questo elaborato. 

Sono convinta che di questa tematica non se ne parli mai abbastanza e nel modo adeguato, 

o meglio ancora tanti non hanno idea di cosa sia la dislessia e altri sono spaventati ad 

affiancare uno studente nel percorso di studi o assumere in ambito lavorativo una persona 

con DSA.  

Ritengo sia opportuno, in primis per me stessa ma anche per gli altri, fare chiarezza e 

dimostrare che siamo persone normodotate e abbattere le etichette che purtroppo ancora 

esistono. 

Da qui scaturisce il mio quesito di ricerca: la condizione di DSA è una risorsa o un 

ostacolo per lo studio e il mondo lavorativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6  INFORMARE UN’H, Concorsi pubblici: introdotte tutele per le persone con DSA, 

www.informareunh.it, 18 agosto 2021. 

http://www.informareunh.it/
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OBIETTIVO 

L’obiettivo dell’elaborato è conoscere la condizione del DSA, se ostacola lo studente nel 

suo percorso di studi universitari e successivamente nel mondo del lavoro, oppure se una 

volta constatata la situazione può essere ben gestita fino a rappresentare una risorsa con 

soluzioni vantaggiose per il proprio successo personale e/o aziendale: si farà riferimento 

al settore sanitario-infermieristico. 

Obiettivo secondario è capire che impatto ha la dislessia sullo studente durante le lezioni 

e nel tirocinio clinico, come vengono gestite le difficoltà e scoprire quali strumenti 

possono supportare gli studenti di infermieristica e gli infermieri sul posto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 6 

MATERIALE E METODI  

Si è proceduto con una revisione narrativa della letteratura scientifica soprattutto 

anglosassone, il quale offre diversi spunti interessanti, dato che la letteratura italiana 

risulta essere carente in tale argomento. La ricerca è stata condotta dal 10 gennaio 2022 

attraverso la consultazione di banche dati PubMed, Google Scholar, PsycINFO con 

l’utilizzo delle parole chiave “Dyslexia”, “Student Nurse”, “Clinical practice”, “Clinical”, 

“Learning difficulties”, “Learning disabilities”, “Student support”, “Integration”; le 

parole chiave sono state combinate tra loro con i vari operatori booleani (AND, OR, NOT) 

creando differenti stringhe di ricerca per rispondere ai seguenti quesiti:  

1. “Qual è l’impatto percepito dallo studente dislessico di infermieristica durante il 

tirocinio clinico?”. 

2.” Come vengono gestite le difficoltà durante il percorso universitario e nel mondo 

lavorativo?” 

3.” Quali strategie possono aiutare lo studente durante gli studi e nel mondo lavorativo?”  

4. “Come i datori di lavoro devono comportarsi affinché una persona con DSA possa 

essere valorizzata?”.  

L’analisi è stata condotta sulla popolazione di età maggiore di 20 anni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, sono stati inclusi articoli con qualsiasi disegno di studio, 

in lingua inglese o italiana, con data di pubblicazione dall’anno 2000. L’analisi e la 

selezione dei record sono avvenute sulla base del titolo e abstract. Siccome la ricerca nelle 

banche dati non è stata esaustiva sono stati consultati i siti Internet della Royal College 

of Nursing, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), 

University of Southampton, Associazione Italiana Dislessia (AID). Inoltre sono state 

consultate: la rivista online “LavoroWelfare” e la rassegna su DSA e Lavoro pubblicata 

nella rivista “Dislessia” della Erickson. 
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RISULTATI   

I risultati della ricerca bibliografica sono stati inseriti nella tabella delle evidenze sotto 

rappresentata (Tab 1). 

 

N° TITOLO ARTICOLO AUTORI ANNO DI 
PUBBLICAZIONE 

FONTE  

1 Dislessia e lavoro 

 

Sara Bocchicchio Giugno 2016 LavoroWelfare per un nuovo 

riformismo 

 

(numero 25, Anno 3, p. 12-16, 

Edizione Online) 

2 Dislessia e DSA 

 

Enrico Ghidoni Giugno 2016 LavoroWelfare per un nuovo 

riformismo 

 

(numero 25, Anno 3, p. 8-11, Edizione 

Online) 

3 Dyslexia, dyspraxia 

and dyscalculia: a 

summary guide for 
managers 

+ 

Dyslexia, dyspraxia 

and dyscalculia: 

a pocket guide 

 

Michelle Cowen 2010 

 

 
 

 

 

 

 

2011 

Royal College of 

Nursing 

(London) 
 

Edizione online 

Pubblication code 

003 834 

 

Pubblication code 

003 851 

4 Supporting dyslexic 

students on practice 
placements 

 

School of Health 

and Sciences 

2020 University of Southampton, 

 
For the use for supervisors/mentors 

working with students on health and 

social care courses 

5 Dyslexia, dyspraxia 

and dyscalculia: 

a toolkit for nursing 

staff 

 

Michelle Cowen 2010 Royal College of Nursing (London) 

 

Edizione online 

 

W1G0RN 

6 Integrating findings 

of studies of 

successful adults 

with learning 

disabilities: A new 

comprehensive 

model for 

researchers and 

practitioners 

 

Paul J. Gerber, 

Christine A. 

Schnieders, 

Roberta J. 

Goldberg 

2015-2016 Career Planning and Adult 

Development Journal, 

 

p.99-109 

 

7 Clinicians and 
dyslexia--a 

Karen Bryan, 
 

2005 International Journal of Nursing 
Studies 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bryan+K&cauthor_id=15708021
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
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Tabella 1 – articoli selezionati e ritenuti pertinenti  

 

1. DISLESSIA E LAVORO (2016) 

 

In questo studio si affronta il tema dei DSA nel mondo del lavoro; infatti la Dislessia e i 

DSA persistono nel corso di tutta la vita e hanno un impatto anche in età adulta e in ambito 

lavorativo.  

Nel nostro Paese, quando il ragazzo con DSA si affaccia al mondo del lavoro, si trova a 

fare i conti con un ambiente nuovo ed estremamente competitivo, nel quale non sono 

previste forme di sostegno e, nella maggior parte dei casi, i DSA sono completamente 

sconosciuti.  

computer--based 

assessment of one 

of the key cognitive 

skills involved in 

drug administration 

 

Lynne J., 

Millward L. J., 

John Everatt, 

Rachel Collins 

Volume 42, Issue 3, March 2005, 

p. 341-353 

 

8 Legal, ethical and 

practical 
considerations in 

research involving 

nurses with 

dyslexia 

 

Nicola Gillin 2015 

 

Nurse Researcher. 

Vol. 23, Issue 1, p. 21-25 

9 Accademic 

Achievement of 

University Students 

with Dyslexia 
 

Astrid Ahl, 

Ake Olofsson, 

Karin Taube 

2015 Dyslexia an International Journal of 

Research and Practice, Vol 21, Issue 4, 

p. 338-349 

 

10 Strumenti e 

strategie di 

compensazione 

 

Ross E. Cooper 2011 Dislessia nei giovani adulti, Centro 

studi Erickson 

cap 3, p. 113-144 

11 “Esplorare la 

pratica clinica con 

gli occhi diversi”: 

l’esperienza di 

tirocinio degli 

studenti di 

infermieristica con 

DSA in Italia, uno 

studio qualitativo 

 

 

Abbagnale Cinzia, 

Di Martino 
Caterina, 

Galletti 

Ilenia 

 

 

2021 Rivista L’Infermiere N. 6 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Millward+LJ&cauthor_id=15708021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Millward+LJ&cauthor_id=15708021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Everatt+J&cauthor_id=15708021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Collins+R&cauthor_id=15708021
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489/42/3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gillin+N&cauthor_id=26365072
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Spesso, si rileva la convinzione che si tratti di qualche forma rara di disabilità e gli stessi 

lavoratori con DSA, consapevoli delle difficoltà e del rischio di una stigmatizzazione da 

parte di colleghi e superiori, tendono a non svelare la loro condizione, soprattutto nel 

corso di colloqui di selezione. Un altro aspetto poi da considerare è che molti lavoratori, 

non avendo mai ricevuto una diagnosi, non sono consapevoli che le loro difficoltà 

possono essere correlate a un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.  

Ben diversa appare la situazione nei paesi anglosassoni, dove la conoscenza del fenomeno 

è più diffusa e le persone con DSA sono sostenute anche in ambito lavorativo grazie a 

una specifica normativa.  

In Italia un tentativo di avvicinare il modello inglese è il progetto DSA Progress For 

Work che tenta di supportare i lavoratori con DSA e le aziende nell’interesse di entrambi.  

Il progetto, che è mirato a creare un ambiente di lavoro “dyslexia friendly”, si prefigge di 

diffondere una conoscenza della Dislessia e dei DSA che tenga conto di tutti i suoi aspetti, 

sia negativi che positivi, al fine di sostenere questi lavoratori non solo in ottica 

compensativa ma anche in ottica di successo personale e professionale. Il progetto è 

tuttora in corso di svolgimento. Gli ostacoli emersi, sono diversi in ogni azienda perché 

diverse sono le metodologie adottate, però in ciascuna azienda partecipante è stato 

possibile mettere a punto delle linee guida aziendali-specifiche in grado di guidare i 

responsabili della gestione del personale nella realizzazione di un ambiente di lavoro 

dyslexia friendly.  

La maggiore criticità emersa riguarda proprio la difficoltà a rilevare la presenza di un 

DSA tra i candidati e i lavoratori già in attività. Questa difficoltà, non ha permesso di 

ottenere informazioni circa le condizioni dei singoli lavoratori con DSA e non ha 

permesso di sperimentare un intervento individualizzato per impostare un piano di 

strategie orientato al successo. Al fine di incentivare lo svelamento di queste persone e al 

fine di favorire la consapevolezza e l’utilizzo di strategie compensative, si è deciso di 

intensificare la visibilità del progetto all’interno delle aziende e di diffondere a tutti i 

lavoratori un opuscolo informativo che affronta il fenomeno DSA e restituisce una serie 

di strategie di auto-aiuto. I risultati fino ad ora ottenuti permettono di confermare la 

necessità di intervenire a sostegno di queste persone anche in ambito lavorativo e 

l’importanza di diffondere una conoscenza del fenomeno che tenga conto anche delle 

peculiarità e dei punti di forza che queste persone possiedono.  
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Il progetto che ha come partner IBM, Fondazione Del Monte, Micron, è in via di sviluppo. 

Ha un grande potenziale e procede nella consapevolezza che solo il lavoro di rete può 

conseguire risultati duraturi nel tempo. 

 

2. DISLESSIA E DSA (2016) 

 

In questo lavoro si evidenzia quanto sia cruciale per il destino personale e professionale 

degli adulti DSA trovare un equilibrio tra le difficoltà e i talenti, inserendosi in un 

ambiente che favorisca lo sviluppo delle loro abilità, cosiddetto dyslexia friendly, nato 

inizialmente in Inghilterra con il movimento delle scuole che compiono un percorso 

formativo ben definito.  Si riferisce ad un insieme di pratiche e a un atteggiamento 

culturale che viene incontro alle necessità degli studenti con DSA in modo da permettere 

loro un normale sviluppo delle potenzialità personali. Costruire un ambiente socio-

culturale con queste caratteristiche è una responsabilità di tutti, investendo tutti i contesti 

in cui si svolge la vita delle persone: scuola, uffici, servizi e in particolare ambienti di 

lavoro. 

Realizzare un ambiente di lavoro dyslexia friendly significa, pertanto, permettere a queste 

persone non solo di compensare le difficoltà ma anche di acquisire strategie di successo 

e di agevolare l’emergere del loro potenziale facilitando lo sviluppo e la crescita 

professionale nell’interesse del lavoratore e di tutta l’azienda. Gli studi condotti nei paesi 

anglosassoni evidenziano come questi lavoratori possano essere facilitati nella propria 

carriera proprio grazie alla presenza di un ambiente di lavoro supportivo e grazie 

all’adozione di strumenti e strategie personalizzate.  

 

3. DYSLEXIA, DYSPRAXIA AND DYSCALCULIA: A SUMMARY GUIDE 

FOR MANAGERS (2010) 

 

Per molti anni il Royal College of Nursing (RCN) ha riconosciuto l'impatto della dislessia, 

della disprassia e della discalculia sui suoi membri e ha cercato modi per supportare le 

persone con questi disturbi al fine di aiutarle a raggiungere il loro potenziale in qualunque 

ruolo o contesto lavorativo. 
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Nel 2009 il Congresso RCN ha accettato una soluzione che invitava il Consiglio RCN a 

"informare i datori di lavoro a riconoscere e provvedere ai bisogni del personale 

infermieristico con dislessia e condizioni simili". 

Ciò ha portato il Dipartimento infermieristico di RCN a commissionare una guida 

approfondita per manager e professionisti e un kit di strumenti di accompagnamento, 

entrambi disponibili tramite il sito Web di RCN. Questa sintesi contiene estratti della 

guida più dettagliata ed è pensata come un punto di riferimento facilmente accessibile. 

La guida dettagliata e il kit di strumenti sono progettati per aumentare la consapevolezza 

dell'impatto della dislessia, della disprassia e della discalculia su un individuo, in 

particolare in relazione al luogo di lavoro. Queste tre condizioni rappresentano delle sfide 

per le persone coinvolte. 

Per aiutare i nostri colleghi ad avere successo, è necessario prendere in considerazione le 

seguenti raccomandazioni: 

● i datori di lavoro devono riconoscere il contributo che possono apportare le 

persone con DSA, ascoltare il proprio personale quando identifica le aree di 

difficoltà e basare il supporto sui bisogni unici del personale e non su idee 

stereotipate, inoltre deve essere coinvolto in una formazione sulla consapevolezza 

della diversità; 

● Laddove vengono identificati problemi, il datore di lavoro dovrebbe cercare di 

ottenere una consulenza specialistica su come supportare al meglio il proprio 

dipendente. 

● È bene sottolineare che se lo studente non raggiunge lo standard richiesto, è 

opportuno bocciarlo. 

● Il personale appena qualificato con dislessia o disprassia formalmente identificata 

è assistito per un periodo di tempo concordato da un tutor nominato per aiutarlo 

ad ambientarsi al suo nuovo ruolo. 

La guida tascabile ha lo scopo di fornire suggerimenti per affrontare alcune delle aree di 

difficoltà più comuni. Molto importante è considerare che ogni DSA avrà un profilo 

personale unico per cui è probabile che nessuno incontri difficoltà in tutte le aree previste 

pertanto il supporto deve essere personalizzato.   
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4. SUPPORTING DYSLEXIC STUDENTS ON PRACTICE PLACEMENTS 

(2020) 

 

Questo documento rappresenta un manuale di supporto inserito all’interno dell’Università 

di Southampton destinato agli studenti dell’ateneo con DSA.  

In questo lavoro si evidenzia quanto la dislessia a volte possa avere un impatto emotivo 

negativo per gli studenti sul posto di lavoro. Alcuni studenti dislessici sono sotto stress 

emotivo mentre lottano per nascondere le loro difficoltà a causa della paura di essere 

discriminati. Potrebbero trovare un posto di lavoro più faticoso di altri a causa 

dell'estremo sforzo mentale richiesto. 

Questo documento illustra alcune delle sfide che potrebbero verificarsi durante il 

collocamento e suggerisce strategie che possono essere adottate da tutor/supervisori e 

studenti che lavorano insieme per garantire che siano messi in atto "adattamenti 

ragionevoli". Gli studenti dislessici possono discutere con i loro mentori/supervisori le 

sfide particolari che stanno affrontando e di solito si possono trovare soluzioni che sono 

utili sia per gli studenti che per il personale che lavora con loro. È improbabile che gli 

individui sperimentino tutte le sfide qui descritte. Molte delle strategie in questo 

documento potrebbero già far parte di buone pratiche generali all'interno del posto di 

lavoro. Molte strategie utili per gli operatori sanitari dislessici sono utili a tutti.  

Alcuni esempi:  

Strategie per tutor supervisori: dare istruzioni sia in forma scritta che verbale, ove 

possibile, non dare troppe istruzioni subito, in particolare se le istruzioni sono date solo 

verbalmente, incoraggiare la riflessione, spiegare le attività più di una volta all'inizio, 

stabilire risultati di apprendimento chiari e misurabili, essere disposti a ripetere le 

istruzioni o consentire allo studente di avere la sicurezza di porre domande.  

Strategie per lo studente: utilizzare pennarelli colorati o evidenziatori per aiutare a 

organizzare e a dare priorità al lavoro, utilizzare un piccolo quaderno personale o un diario 

elettronico, chiedere più tempo per mettere in pratica qualsiasi abilità che non conosci.  
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5. DYSLEXIA, DYSPRAXIA AND DYSCALCULIA: A TOOLKIT FOR 

NURSING STAFF (2010) 

 

In questo lavoro si parla di toolkit, un manuale di strumenti, una guida per il personale 

infermieristico che ha lo scopo di orientare l’utente sulla natura della condizione di DSA  

e sul loro potenziale impatto su un individuo. Si propone inoltre di aumentare la 

consapevolezza delle responsabilità legali e professionali in relazione a tali condizioni. 

Tuttavia, l'obiettivo principale del toolkit è suggerire strategie pratiche e suggerimenti che 

potrebbero aiutare i lavoratori con DSA, in particolare per ogni area che potrebbe 

rappresentare un ostacolo sono stati indicati due serie di suggerimenti: strategie di auto-

aiuto e un elenco complementare di strategie per aiutare i colleghi, precettori o chiunque 

abbia a cuore le persone con cui lavorano e che vogliono aiutarli a raggiungere il loro 

potenziale.  

Il toolkit è stato progettato per essere utilizzato da chiunque lavori come assistente 

sanitario, medico associato, studente o infermiere registrato. L'attenzione si concentra 

principalmente sulle difficoltà che potrebbero esistere sul posto di lavoro poiché ci sono 

già buone risorse disponibili relative allo studio accademico. Inoltre, è probabile che i 

fornitori di servizi di istruzione offrano un supporto di studio specializzato per i DSA.  

Indubbiamente, alcune delle strategie suggerite saranno più facili da implementare in 

determinate aree ed è probabile che alcune debbano essere modificate o adattate in 

determinati contesti clinici. 

Il toolkit fornisce un punto di partenza. 

 

6. INTEGRATING FINDINGS OF STUDIES OF SUCCESSFUL ADULTS 

WITH LEARNING DISABILITIES: A NEW COMPREHNSIVE MODEL 

FOR RESEARCHERS AND PRACTITIONERS (2015-2016) 

 

Un nuovo modello concettuale di successo integra due studi empirici che sono stati 

condotti parallelamente. Entrambi hanno esaminato la vita di due gruppi separati di adulti 

con difficoltà di apprendimento (LD) e hanno trovato fattori interni (desiderio, 

perseveranza, persistenza, definizione degli obiettivi, orientamento al risultato, 

consapevolezza di sé), di collegamento (strategie emotive di coping, reframing, 
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proattività, bontà di adattamento) ed esterni (attività appresa, uso di sistemi di supporto, 

ecologia sociali) che hanno influenzato il successo dei partecipanti. I professionisti dello 

sviluppo professionale troveranno il modello importante come una nuova prospettiva per 

la pianificazione del singolo utente e per lo sviluppo del programma. Si discutono le 

indicazioni per la ricerca e la pratica future. Il risultato è stato un piccolo corpo di ricerca 

che ha indicato che alcuni individui “sopravvissuti” alla scuola e allo sviluppo di abilità 

indipendenti hanno ottenuto un successo finale. Gli elementi che hanno favorito il loro 

successo sono stati alla base di alcune ricerche sulle sfide che gli adulti con LD devono 

affrontare. 

Le informazioni si riveleranno utili a una varietà di professionisti che supportano gli 

studenti con LD. Il modello classifica i fattori di successo come interni, di collegamento 

o esterni. Le categorie rappresentano un passaggio dai pensieri dell'individuo 

all'organizzazione del sé attraverso strategie e pratiche fino alla manipolazione 

dell'ambiente e all'accesso all'assistenza degli altri. L'intento del modello è quello di 

presentare un nuovo approccio alla visualizzazione di LD per tutta la durata della vita. 

 

7. CLINICIANS AND DYSLEXIA A COMPUTER-BASED ASSESSMENT 

OF ONE OF THE KEY COGNITIVE SKILLS INVOLVED IN DRUG 

ADMINISTRATION (2004) 

 

Questa ricerca indaga la relazione tra i tratti della dislessia e le prestazioni dell'infermiere 

in un compito di laboratorio volto a valutare una delle abilità cognitive chiave coinvolte 

nella somministrazione di farmaci. È stato anche valutato il potenziale ruolo di 

moderazione del controllo delle prestazioni percepite, sulla base di lavori precedenti che 

hanno dimostrato l'importanza della fiducia in sé stessi come facilitatore del successo 

professionale. 

La dislessia all'interno delle professioni sanitarie è stata oggetto di un dibattito ampio ed 

emotivamente carico, ma non è stata ancora esaminata scientificamente. Coloro che 

temono i medici con dislessia lo fanno a causa di un rischio, presunto o potenziale per la 

salute e la sicurezza del paziente, rappresentato da un errore di prestazione indotto dalla 

dislessia (ad esempio problemi con la somministrazione di farmaci).  
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I risultati di alcuni studi hanno mostrato che gli indicatori di dislessia (obiettivo e 

autovalutazione) erano significativamente correlati con le prestazioni nel compito di 

associazione farmaco-assistito. Contrariamente alle aspettative, tuttavia, la variabile di 

controllo percepita non era associata alla performance. 

I dati ottenuti forniscono un supporto provvisorio all'idea che alcuni compiti potrebbero 

essere problematici per il medico con dislessia. Considerato isolatamente, tuttavia, non  

sarebbe opportuno concludere che ciò si tradurrà necessariamente in veri e propri errori 

di prestazione senza prendere in considerazione l'intero contesto della prestazione. 

Vengono proposti suggerimenti per replicare ed estendere lo studio per fornire una base 

più solida e costruttiva per l'intervento (es. misure di sostegno, un processo di verifica 

integrato). 

        

8. LEGAL, ETHICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS IN 

RESEARCH INVOLVING NURSE WITH DYSLEXIA (2015) 

 

Lo scopo di questo articolo è quello di discutere le considerazioni legali, etiche e pratiche 

negli studi del Regno Unito che coinvolgono infermieri con dislessia ed errori di 

somministrazione dei farmaci. 

Gli infermieri con dislessia possono essere particolarmente vulnerabili alla ricerca che 

potrebbe sfruttare, implicare o attribuire pratiche non sicure a loro e alla loro “difficoltà”. 

Un’attenzione speciale dovrebbe essere esercitata durante la ricerca su queste persone.  

Nonostante il potenziale per problemi legali, etici e pratici, gli infermieri con dislessia 

sono poco studiati e giustificano ulteriori ricerche. I vantaggi possono essere ottenuti, non 

solo dai partecipanti, ma anche da coloro che hanno interesse a supportare gli infermieri 

dislessici.  

Attraverso una progettazione efficace, i rischi possono essere identificati e ridotti al 

minimo e la ricerca resa praticabile, eticamente valida e in definitiva vantaggiosa per tutti 

i soggetti coinvolti.  
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9. ACCADEMIC ACHIEVEMENT OF UNIVERSITY STUDENTS WITH 

DYSLEXIA (2015) 

 

In questo lavoro si evidenzia come la maggior parte degli studenti con dislessia può 

compensare i propri problemi di lettura, prendere appunti durante le lezioni e leggere in 

lingua straniera può essere particolarmente difficile. Lo studio dimostra che più della metà 

degli studenti con dislessia può raggiungere un tasso di studio normale mentre un quinto 

di questi potrebbe aver bisogno di un periodo di studio più lungo rispetto ad altri. 

 

10. STRUMENTI E STRATEGIE DI COMPENSAZIONE (2011) 

 

Questo capitolo evidenzia un cambiamento di paradigma e di come tracciare alcune delle 

sue implicazioni nelle scienze dell’educazione. Ogni cambiamento di paradigma 

riformula ciò che si pensa di “sapere”, fornendo nuove spiegazioni per fenomeni “noti”. 

Si affronta inizialmente con una breve descrizione di ciò che si pensa di “sapere” a 

proposito della dislessia, prima di mettere tutto ciò in relazione al cambiamento. In questo 

modo verrà fatta una breve analisi di alcuni stili cognitivi e del modo in cui essi entrano 

in relazione con l’esperienza della dislessia, si arriverà così a una comprensione più ampia 

della stessa nel contesto della "neurodiversità" e del modello sociale della “disabilità”. 

Tale comprensione fornirà un nuovo orientamento per una base teorica, una ricerca e una 

pratica educativa che contestualizzano la dislessia in termini di punti di forza e possibilità 

intellettuali anziché come un insieme di “difficoltà”, mettendo in discussione il concetto 

di “strategie di compensazione”.  

 

11. “ESLPORARE LA PRATICA CLINICA CON GLI OCCHI DIVERSI”: 

L’ESPERIENZA DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI DI 

INFERMIERISTICA CON DSA IN ITALIA, UNO STUDIO 

QUALITATIVO (2021) 

 

È stato condotto uno studio descrittivo con un campione propositivo di 7 studenti con 

DSA, frequentanti il secondo e terzo anno di un corso di infermieristica di differenti 

Atenei italiani. La raccolta dei dati, nel periodo ottobre 2019 gennaio 2021, è stata 
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effettuata attraverso scritti narrativi. Il processo di analisi ha consentito di identificare 

sette categorie tematiche: ambiente di tirocinio, pratica assistenziale, strategie 

compensative, divulgazione DSA, figure di supporto, rapporto con assistiti e 

apprendimento conoscenze. Gli studenti infermieri hanno difficoltà a comunicare il 

proprio DSA e l'inserimento nelle unità operative genera un importante disagio, causato 

dal non conoscere in anticipo gli aspetti organizzativi e la pianificazione delle attività. 

Un'altra criticità è l'allestimento e la somministrazione della terapia. Lo studio ha 

dimostrato che è importante conoscere e far conoscere i DSA per costituire ambienti di 

tirocinio in cui gli studenti infermieri non si sentano stigmatizzati e in cui i tutor 

conoscano le strategie compensative per supportare il loro percorso formativo. 
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DISCUSSIONE 

Le problematiche relative ai DSA trovano un punto di svolta con l'applicazione della 

legge 170 del 2010 a tutela dei disturbi specifici dell'apprendimento, che pur essendo 

indirizzata all'ambito scolastico ha tra le proprie finalità anche quella di assicurare pari 

opportunità di sviluppo nell'ambito professionale. 

Sempre maggiore è il numero di coloro che, diagnosticati, aiutati, seguiti da personale 

qualificato, riescono ad arrivare alla scuola secondaria e a proseguire il percorso 

formativo anche universitario. 

Resta ancora molto lavoro da fare perché se bene la scuola e l'università siano ambienti 

protetti dalla legge sopra menzionata, nell'ambito professionale non ci sono riferimenti 

concreti che tutelino il lavoratore, spesso immerso in un contesto gerarchico e prestativo.  

Nei paesi anglosassoni, ove la conoscenza del problema è certamente più diffusa e sentita, 

le persone con DSA sono sostenute anche in ambito lavorativo grazie a prassi e metodi 

validati da anni di sperimentazione e regolati da una specifica normativa.  

In questi paesi sono stati prodotti opuscoli informativi sia per i lavoratori dislessici, sia 

per i loro datori di lavoro.  

In base alla normativa vigente, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare un adeguato 

sostegno e a realizzare condizioni di lavoro così dette dyslexia friendly, in quanto 

permettono di compensare le difficoltà e favorire il successo personale e professionale di 

questi lavoratori. Questi interventi consentono alle persone con dislessia non solo di 

compensare le difficoltà, ma anche di acquisire strategie di successo e di agevolare 

l’emergere delle loro potenzialità facilitando la crescita professionale.  

A differenza di ciò che accade nei paesi anglosassoni, in Italia le norme riguardano solo 

il contratto di lavoro, mentre l’etica lavorativa, “ciò che è giusto o sbagliato” non viene 

presa in considerazione. È anche doveroso però sottolineare che nei paesi anglosassoni, i 

soggetti con DSA vengono considerati come disabili, mentre in Italia, i DSA non sono 

considerati tali; la difficoltà che portano con loro risulta essere invisibile e pertanto la 

gestione dell'inserimento professionale risulta più difficile. 

Sostengo che la disabilità provenga da un’impostazione sociale piuttosto che da un deficit 

vero. Se il lavoratore DSA inavvertitamente sbaglia qualcosa (Es: il cassiere che non dà 

il giusto resto), viene punito sulla base del contratto di lavoro senza considerare che il 
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fatto spiacevole poteva essere evitato preoccupandosi anticipatamente delle sue difficoltà 

e limitarle con appositi accorgimenti.  

È importante che il datore di lavoro sia a conoscenza del disturbo e di come si manifesta 

in chi ha di fronte, in modo da poter attuare tutte quelle strategie che un ambiente di 

dyslexia friendly prende in considerazione.  

I DSA non sono persone da assistere ma da sostenere e valorizzare, hanno punti di forza 

e di debolezza ed è importante individuare delle strategie personali per il successo a lungo 

termine, in primis nell'ambito scolastico e successivamente in quello lavorativo.  

È opportuno trovare un equilibrio seppur nelle difficoltà, cercando di far emergere i talenti 

sommersi.  

È necessario un cambiamento radicale nel modo di pensare la dislessia, bisogna porre 

attenzione sulle capacità individuali piuttosto che fare riferimento a un modello di 

disabilità che descrive il dislessico come una vittima.  

È molto importante sottolineare che il termine di dyslexia friendly è nato in Inghilterra e 

che l’Italia lo ha ripreso come modello con il progetto Progress for Work, rappresenta il 

primo tentativo concreto per supportare i lavoratori con DSA e le aziende. Infatti ha 

l’intento di formare gli interlocutori (personale addetto al reclutamento di lavoratori) e 

quindi istruire in modo adeguato rispetto al tema dei DSA nel mondo del lavoro.  

Affinché i datori di lavoro possano garantire un ambiente accogliente, un suggerimento 

concreto può essere quello di fornire guide, opuscoli tascabili e organizzare seminari 

dedicati.  

Quando l'ambiente risulta essere ostile, creando disagio nel soggetto coinvolto, questo si 

autoconvince di essere diverso, attiva un'immagine di sé negativa, come se affetto da un 

handicap da nascondere, che segnerà la propria vita futura. Per cui è importante che ci sia 

un atteggiamento sociale accogliente per tutte le differenze, affinché il soggetto possa 

esprimere al meglio le proprie potenzialità, senza il timore di rivelare agli altri le sue 

peculiarità. Ritengo quindi che costruire un ambiente socio culturale con queste 

caratteristiche è una responsabilità di tutti.  

Ancora oggi molte persone, per scarsa conoscenza, ritengono che la dislessia e tutti gli 

altri DSA siano delle vere e proprie disabilità che ostacolano le attività lavorative al punto 

da precludere anche il successo professionale. È ora di abbandonare questi stereotipi, 

etichette e pregiudizi. Il soggetto con DSA può gestire adeguatamente il mondo scolastico 
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e dell'apprendimento se riesce a compensare le sue difficoltà con strumenti compensativi. 

Quando si trova di fronte all' inserimento nel mondo professionale viene sopraffatto dalla 

paura in quanto le richieste da parte del contesto cambiano e le abilità vengono sollecitate 

in modo diverso. Creare un ambiente favorevole e trovare strumenti che sostengono il 

ragazzo ormai lavoratore dovrebbe essere un imperativo e alcuni esempi, come il toolkit 

ci vengono incontro. I pregiudizi e soprattutto l'invisibilità del disturbo rappresentano le 

cause principali per cui le persone con DSA spesso sono indecise se raccontarsi e spiegare 

il proprio disturbo e come farlo, oppure nasconderlo.  

Le possibili reazioni al momento del colloquio potrebbero suscitare scetticismo, 

compatimento, o domande del tutto fuori luogo “cos’è …guarisci?”.  

Frequentemente se il giovane decide di non rivelare la sua condizione è per il timore di 

incontrare una stigmatizzazione negativa e di conseguenza correre il rischio di essere 

scartati già in fase di selezione.  

Riguardo la professione infermieristica viene spesso espressa la preoccupazione in merito 

ai problemi di sicurezza e va notato che gli infermieri con DSA sono generalmente molto 

consapevoli dei loro punti di forza e delle potenziali sfide, di conseguenza sono 

estremamente attenti a controllare nello svolgere le mansioni di cui sono meno sicuri per 

evitare di commettere gli errori, in particolare quelli che riguardano l’assistito. 

Se togliamo il pregiudizio e soprattutto se prepariamo l’ambiente, sapendo che la persona 

con DSA è consapevole delle sue difficoltà, a cui presterà estrema attenzione, il diretto 

interessato, lavorerà con spirito proattivo.  

In Italia sono diverse le testimonianze di ragazzi con DSA inseriti nel mondo del lavoro, 

occupano diversi settori ma nell’ambito infermieristico sono scarse. Per questo riporto il 

racconto di un’infermiera anglosassone: “Inizialmente mi è stata diagnosticata la 

dislessia nel 1992, quando ero a metà della mia formazione da infermiera in questo 

momento era visto come un ostacolo all'assistenza infermieristica e mi è stato chiesto di 

andarmene perché sarebbe stato pericoloso avere un’infermiera con dislessia. 

Sperimentando con successo altre carriere mi sono resa conto che ero più che in grado 

di diventare infermiera e in qualche modo sarebbe stato meno pericoloso di qualcuno 

senza dislessia, poiché sarei stata consapevole dei miei problemi e avrei controllato i 

calcoli e l'ortografia dei farmaci per garantire la precisione. 
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Mi sono qualificata con una laurea con lode in infermieristica e ora lavoro in un affollato 

dipartimento di pronto soccorso e lo adoro”. 

Ho menzionato questo esempio perché condivido il pensiero della protagonista di questa 

storia. Ha fatto bene a non perdersi d’animo, a mettersi in discussione accrescendo così 

la sua autostima e dimostrando veramente a tutti le sue reali capacità. Al contrario se non 

lo avesse fatto avrebbe rinunciato al compimento del suo successo professionale. 

Un altro aspetto molto importante da sottolineare è che non vi è nessun motivo per 

presumere automaticamente che un infermiere con dislessia non sarà in grado di 

somministrare farmaci in sicurezza o calcolare le dosi dei farmaci; ci sono prove evidenti 

che suggeriscono che la stragrande maggioranza è in grado di farlo come anche espresso 

negli studi effettuati che prendono a campione infermieri volontari qualificati e non per 

completare una batteria di compiti computerizzati dei tratti  della dislessia (accuratezza, 

alfabetizzazione, somministrazione farmaco e questionario di autovalutazione). La 

valutazione della prestazione è stata costruita dopo un'analisi dettagliata del lavoro e ha 

comportato l'abbinamento dei nomi di farmaci ai nomi dei pazienti e viceversa; inoltre ha 

comportato l'analisi della documentazione ufficiale, interviste approfondite e 

osservazioni sul campo in una varietà di contesti clinici. Tutti i risultati concordano sul 

fatto che se il contesto è preparato, non emergono errori nella prestazione di associazione 

farmaco-assistito. 

Ancora una volta è evidente quanto i paesi anglosassoni siano all’avanguardia rispetto 

all'argomento. Riporto di seguito tutte le pratiche del Royal College of Nursing il quale 

ha rilasciato guide per i gestori e il personale infermieristico. Affinché si garantisca un 

ambiente di dyslexia friendly anche nel settore sanitario infermieristico il Royal College 

of Nursing ha fornito una guida approfondita per manager e professionisti e un kit di 

strumenti di accompagnamento (la guida tascabile e il Toolkit), molto utili in quanto 

identificano le potenziali aree di difficoltà come la lettura, la scrittura l’ortografia, la 

memoria e l’organizzazione suggerendo strategie pratiche per affrontarle come ad 

esempio: tenere sempre con sé un block-notes, scrivere elenchi delle cose da fare piuttosto 

che cercare di ricordare, prendere fogli di consegna, usare tabelle per la diluizione dei 

farmaci, utilizzare il calcolatore per il dosaggio dei farmaci. Vorrei sottolineare che questi 

sono strumenti utilissimi tanto che qualsiasi infermiere li ha con sé quotidianamente, per 

cui a maggior ragione non c'è nulla di male se chi ne ha più bisogno li usi. 
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Dal momento che abbiamo notato successo nell'ambito lavorativo ci rimane più semplice 

giustificare il successo anche in ambito universitario. 

Come anche dimostrato da uno studio condotto su 50 studenti frequentanti sia Scienze 

della formazione che Infermieristica, in tre università della Svezia settentrionale, la 

ricerca dimostra che questi hanno fiducia della loro capacità di trovare informazioni su 

internet ma non hanno altrettanta sicurezza nel leggere libri e articoli in inglese e nel 

prendere appunti. Il tasso medio di studi (accumulo crediti) è di 23,5 crediti per semestre 

che è leggermente inferiore alla media nazionale di 26,7. I risultati dimostrano che a più 

della metà degli studenti viene assegnato un grado di studio normale mentre un quinto ha 

un grado di studio basso.  

A questo punto è giusto porsi una domanda: come gli studenti possono proseguire gli 

studi avendo fiducia nelle proprie capacità nonostante le difficoltà?  

Proviamo a definire una strada da seguire già da quando compaiono i primi “campanelli 

d’allarme” ovvero dalla scuola primaria. 

Genitori e insegnanti, in seguito a delle prove di screening, ormai effettuate in tutte le 

scuole, dovrebbero confrontarsi e collaborare per arginare il problema il prima possibile, 

ossia se ci sono dei dubbi, supportati da un esito delle prove a conferma di questi, gli 

insegnanti sono tenuti a consigliare di verificarli suggerendo di intraprendere un percorso 

di valutazione. 

Talvolta non si è pronti ad accettare simili risultati, molti genitori non hanno idea di che 

cosa si stia parlando e altri non mettono in discussione le capacità del proprio figlio. 

Però la soluzione migliore è quella di ascoltare collaborando da subito ed eventualmente 

smentire i dubbi, oppure, trovare le strategie giuste per sostenere l’allievo nel tempo con 

un’opportuna certificazione.  

A seguito di ciò il messaggio da trasmettere è quello di non preoccuparsi troppo perché 

con il giusto approccio e la comprensione degli adulti coinvolti (insegnanti, genitori ed 

equipe medica), le problematiche vengono studiate e di conseguenza si preparano degli 

strumenti “ad personam” a supporto dell’alunno e della sua autonomia perché 

sostituiscono o facilitano una prestazione richiesta. 

Tali strumenti sono chiamati strumenti compensativi e dispensativi.  Permettono allo 

studente con difficoltà d’apprendimento, di concentrare le sue forze affinché possa 

ottenere la massima gratificazione e non sentirsi frustrato.  
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Affinché si raggiunga il successo è importante garantire i giusti supporti.  

Alcuni esempi: le mappe concettuali, testi in formato digitale, lettore vocale, caratteri di 

scrittura più grandi, maggiore spazialità tra le parole, diversi colori per diversi nuclei 

tematici, calcolatori, tempo supplementare per le prove, interrogazioni programmate, 

digitazione vocale, supporto tecnologico e informatico. 

Se poi pensiamo al contesto universitario un servizio ormai garantito, sperimentato anche 

da me stessa, è la disponibilità ad avere un tutor alla pari e un tutor didattico; figure di 

grande supporto per aiutare lo studente riguardo la preparazione di esami, reperimento di 

materiale didattico, schemi, appunti.  

Albert Einstein, fisico e dislessico per antonomasia, affermava che è più facile spezzare 

un atomo che un pregiudizio. Illustri studiosi, sono consapevoli che ci sia ancora molto 

da fare per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma credono fermamente che alla laurea 

possano arrivare sempre più soggetti dislessici, anche grazie alle moderne tecnologie.  

Andando nello specifico nella facoltà di Infermieristica, essendo una laurea 

professionalizzante, è importante avere supporto non solo per lo studio ma anche durante 

il tirocinio.  Vorrei a questo punto citare uno studio qualitativo italiano che ha coinvolto 

14 studenti volontari di diversi Atenei di Infermieristica per descrivere l’esperienza di 

tirocinio svolta ricordando anche episodi esemplari o critici, sottolineando che non tutti 

hanno presentato la certificazione di DSA.  

I soggetti selezionati sono studenti con DSA frequentanti il 2° e il 3° anno del corso di 

Laurea in Infermieristica, la raccolta dei dati è avvenuta con scritti narrativi in forma 

anonima e ha permesso di identificare sette categorie tematiche (ambiente di tirocinio, 

pratica assistenziale, strategie compensative, divulgazione DSA, figure di supporto, 

rapporto con assistiti, apprendimento conoscenze).  

Dallo studio è emerso che le difficoltà, non solo causate dal disturbo, ma anche quelle 

che si creano per effetto dello stigma, possono essere superate con gli strumenti giusti 

pianificando percorsi ad hoc e azioni idonee compensative per sviluppare abilità pratiche. 

Inoltre, sensibilizzare e formare i tutor didattici e di tirocinio è necessario al fine di 

garantire ambienti inclusivi e privi di pregiudizi.   

Quindi come anche evidenziato dalla letteratura internazionale, gli studenti infermieri con 

DSA sono capaci di completare i programmi educativi, nel tirocinio non mettono a rischio 

la sicurezza dell’assistito, anzi possiedono caratteristiche positive che consentono loro di 
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svolgere al meglio le funzioni assistenziali. Sono intuitivi, empatici, perspicaci, pensano 

in modo multidimensionale, sviluppano pensiero critico e olistico, in più hanno capacità 

(creative) di risoluzione dei problemi.  

A supporto di questa tesi riporto l’esempio concreto di ciò che è accaduto all’università 

di Southampton, in Inghilterra. Qui si è creata una guida da consegnare agli studenti 

infermieri e ai loro tutor con il fine di suggerire strategie/strumenti della pratica clinica ai 

soggetti coinvolti.  

Come è strutturata questa guida? É molto funzionale, per ogni area di difficoltà vengono 

definite le possibili problematiche, le strategie per i tutor e quelle per gli studenti.  

Per esempio, se consideriamo la difficoltà di memoria, organizzazione e gestione del 

tempo troviamo:  

- possibili problemi: memorizzare nomi di farmaci e condizioni mediche, ricordare nomi 

e titoli di lavoro, appuntare tutte le informazioni da passare agli altri colleghi, segnare 

accuratamente i messaggi del telefono, completare le attività in tempo; 

- strategie per tutor/supervisori: con lo studente redigere un piano per il collocamento 

iniziale, evidenziando informazioni e date importanti, non dare troppe istruzioni subito in 

particolare se le informazioni sono date solo verbalmente, prediligere la forma scritta; 

- strategie per lo studente: elaborare fogli di richiesta per sequenziare le attività, utilizzare 

un piccolo quaderno personale o un diario elettronico, avere a disposizione moduli 

precompilati con quante più informazioni possibili (data, riferimento, da). 

Va ricordato però che nonostante gli ottimi strumenti menzionati non si può non 

prescindere da fattori interni ed esterni legati al soggetto.  

Desiderio e perseveranza sono punti di partenza per andare avanti nonostante le avversità 

e pianificare obiettivi realistici che cambiano a secondo le necessità.  

Questi fattori richiedono la consapevolezza di sé che si collega spontaneamente ai fattori 

esterni di cui la capacità di adattamento ne è l’emblema. L’individuo così ha un senso di 

controllo sull’ambiente e quando tutto si incastra perfettamente capisce come proseguire 

per far emergere i suoi punti di forza.  

Quindi ribadisco che con un’accurata ricerca, eticamente valida, rischi e vantaggi sono 

inversamente proporzionali: mentre i primi si riducono al minimo, gli altri aumentano per 

tutti. 
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CONCLUSIONE 

La condizione di DSA è una risorsa o un ostacolo per lo studio e il mondo lavorativo? 

Il panorama che emerge da questo elaborato pone la condizione di DSA in una terra di 

confine. 

Non si può affermare con estrema sicurezza se rappresenti un ostacolo o una risorsa.  

Gli studi e le ricerche scientifiche non sono carenti, però ci sono in gioco fattori della 

personalità che cambiano da soggetto a soggetto e quindi vulnerabili in base al contesto 

in cui si trovano. In ogni caso, possiamo comunque affermare che tale condizione non 

impedisce il percorso di studi o la carriera professionale. 

Se analizziamo una situazione in cui il soggetto è consapevole del proprio disturbo e se 

ne è preso cura fin dall’età scolare, attuando le strategie necessarie e personalizzate, 

l’ostacolo si minimizza.  

Per avere successo anche l’ambiente deve fare la sua parte. Conoscere e comprendere la 

situazione, predisporre gli strumenti necessari ad accogliere e supportare le difficoltà, è 

un atteggiamento indispensabile, per fronteggiare possibili fallimenti in una vita 

“disordinata”. 

Al contrario, se la diagnosi non è tempestiva, il soggetto e il contesto circostante faticano 

ad intraprendere la giusta direzione perché incoscienti di ciò che sta accadendo. 

Automaticamente diminuisce l’autostima, attribuendosi un’immagine negativa legata ad 

uno stigma altrui. Si perde così anche tempo prezioso per cercare le giuste soluzioni al 

fine di raggiungere risultati positivi.  

Lo stesso paradigma si verifica nell’ambiente lavorativo. L’evoluzione della difficoltà 

segue lo stesso iter: se c’è consapevolezza e supporto (dyslexia friendly) fila tutto 

regolarmente, ma se viene a mancare una di queste variabili si crea un equilibrio più 

suscettibile.  

A contorno di tutto ciò la legislazione riveste un ruolo importante. In Italia la Legge 170 

del 2010 ha cominciato a porre le basi a sostegno dei DSA, dando maggiore attenzione 

all’istruzione piuttosto che alla professione.  

In altre realtà Europee però, queste persone, pur essendo considerate tra i disabili, hanno 

supporto anche nell’ambiente lavorativo.  
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All’inizio di questa tesi ho spiegato le ragioni della mia scelta dettate dalla mia 

condizione, per questo, prima di concludere, vorrei riflettere su me stessa in seguito agli 

studi fatti. 

Ribadisco che è difficile dare una risposta netta perché dipende molto dalla persona che 

si è. 

É facile abbattersi quando ci si confronta con i coetanei, perché in realtà si fa una fatica 

maggiore per raggiungere determinate autonomie. Però, per ogni piccolo traguardo 

raggiunto, si ottengono soddisfazioni che danno la forza di andare avanti facendoti sentire 

anche paradossalmente “meglio” degli altri perché si è dato il massimo. 

La determinazione è l’ago della bilancia: se questa viene a mancare, il contesto si dimostra 

più complicato e quindi tutto è percepito come un ostacolo. 

Ho incontrato la maggior parte delle difficoltà che si presentano in queste condizioni, ho 

vissuto lo stigma, ho cercato di nascondere la mia caratteristica, ma ho sempre imposto a 

me stessa di non rinunciare e la soddisfazione più grande è essere qui a scrivere questa 

tesi.  

Perciò se mi dovessero chiedere: “Ti faresti curare da una come te?” Sono pronta a 

rispondere: “Assolutamenti sì. Sono una persona cosciente e consapevole della propria 

condizione, ma a differenza di quelle troppo sicure di sé, agisco sempre scrupolosamente 

e con prudenza per la sicurezza degli altri”.   

La dislessia non è un limite più ricerche ci hanno dimostrato che non ci sono soluzioni 

mediche ma vanno ricercate costantemente soluzioni sociali. 

L’essere DSA non comporta un deficit ma una differenza nell’elaborazione del pensiero 

che solo grazie all'intervento delle istituzioni, della comunità e della propria perseveranza 

può condurre ad essere oltre che persone da tutelare soprattutto “talenti da non 

sprecare”7. 

 

 

 

 

                                                
7  S. Bocchicchio, E. Ghidoni, G. Stella, I Disturbi Specifici dell’Apprendimento in “Dislessia”, Vol. 15, 

n.2, maggio 2018 Trento, Centro studi Erikson, p. 189. 
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