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ABSTRACT: I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni, con esordio nel periodo dello sviluppo, 
che tipicamente si manifestano precocemente, prima che il bambino inizi la scuola primaria.  
Sono caratterizzati da deficit dello sviluppo che causa una compromissione del funzionamento personale, 
sociale, scolastico e lavorativo (DSM 5). 
Il range dei deficit dello sviluppo varia da limitazioni molto specifiche dell’apprendimento o del controllo 
delle funzioni esecutive fino alla compromissione globale delle abilità sociali o dell’intelligenza.  
Tali disturbi si presentano spesso in concomitanza, minando di fatto il concetto di specificità e dando luogo a 
quadri sempre più eterogenei e complessi. 
Sebbene ad oggi non esista ancora un osservatorio epidemiologico nazionale, in Italia i DSA mostrano una 
prevalenza oscillante tra il 2,5% e il 3,5% della popolazione in età evolutiva. 
 
 
BIO: Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia clinica. Perfezionato in Disturbi dell’Apprendimento 
Scolastico in bambini e adolescenti. Svolge la propria attività come libero professionista. L’ambito di 
intervento prevalente è quello clinico e i settori riguardano apprendimenti e linguaggio. Si occupa da sempre 
di formazione e consulenza in ambito scolastico su temi riguardanti l’individuazione precoce delle difficoltà 
di apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo. 
Già docente a contratto per la Libera Università di Bolzano. 
Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche aventi carattere di ricerca. 
Da gennaio 2014 a gennaio 2020 Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. 
È stato coordinatore per il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del Gruppo di Lavoro sui Bisogni 
Educativi Speciali – BES e sul Benessere in ambito scolastico. 
Consulente per numerose scuole. 
Docente a contratto per l’Università di San Marino. 
Attualmente membro del Comitato Tecnico Scientifico della Legge 170/2010 per il MIUR. 
Ha fatto parte del Gruppo di Scrittura della nuova Consensus Conference sui DSA.  
Da sempre si occupa dei disturbi emotivi di bambini e adolescenti. 


