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Ripresa

Alla luce di quanto appreso fino a questo punto, la domanda 
è: da dove viene la dislessia?

Nella maggioranza dei casi la dislessia è legata ad un 
difetto di manipolazione mentale dei fonemi. Il cervello del 
bambino dislessico presenta diverse anomalie 
caratteristiche:

● L'anatomia del lobo temporale è disorganizzata;

● La sua connettività è alterata;

● La sua attivazione durante la lettura è insufficiente.



  

Ripresa

Vi è una forte componente genetica e sono stati identificati 
quattro geni responsabili: si sospetta che colpiscano la 
sistemazione dei neuroni durante la gravidanza.

Queste anomalie implicano l'incurabilità della dislessia?

Assolutamente no: nuove strategie di rieducazione recano 
un grande messaggio di speranza, migliorano i risultati di 
lettura e portano a una parziale normalizzazione dell'attività 
cerebrale dei bambini dislessici.



  

La dislessia: una perturbazione 
fonologica

La grande maggioranza dei bambini dislessici soffre di un 
particolare deficit nella conversione dei segni della scrittura 
in suoni del linguaggio.

Per questo il test di lettura delle pseudo-parole* costituisce 
uno degli indicatori migliori per distinguere i bambini in 
difficoltà dai bambini normali: se riescono a leggerle sono 
traditi dai loro tempi di risposta, vale a dire quasi quanto un 
adulto alessico colpito da lesioni alla corteccia temporale.

*Tressoldi, Vio, Il Trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento – ed.Erickson (Trento, 2012) – 
Appendice B, pg 141



  

Una perturbazione fonologica

La dislessia sarebbe quindi un disturbo della lettura di testi 
causato da un problema a livello delle parole, il quale 
sarebbe a sua volta causato da difficoltà nella conversione 
grafema-fonema (anche per cattiva convergenza o 
dominanza oculare).

I bambini dislessici sembrano soffrire prima di tutto di una I bambini dislessici sembrano soffrire prima di tutto di una 
rappresentazione imperfetta dei suoni del linguaggio, la rappresentazione imperfetta dei suoni del linguaggio, la 
quale introduce un'imprecisione nella rappresentazione quale introduce un'imprecisione nella rappresentazione 
delle parole udite e intralcia il loro appaiamento con i segni delle parole udite e intralcia il loro appaiamento con i segni 
scritti.scritti.



  

Diagnosi differenziali

In alcuni bambini il deficit linguistico è così manifesto che la 
diagnosi cambia: il neuropediatra non parlerà più 
semplicemente di dislessia, ma di disfasia o di turbe 
generalizzate della parola e del linguaggio. Questo 
cambiamento di terminologia non deve trarre in inganno: si 
tratta comunque di bambini con grandi difficoltà di lettura.

Spesso in associazione alla dislessia vi sono veri e propri 
disturbi uditivi, quali le differenze temporali tra i suoni, la 
discriminazione di frequenze, l'ordine degli stimoli in rapida 
successione: infatti, sembra che l'apprendimento della l'apprendimento della 
musica migliori la lettura.musica migliori la lettura.



  

Anatomopatologia

Esaminato per autopsia, il cervello di un dislessico 
presentava numerose “ectopie”, un termine che significa 
che i neuroni non sono al loro posto.

Durante la gravidanza i neuroni corticali si spostano su 
distanze considerevoli, a creare quelle connessioni che 
saranno poi fondamentali per i processi associativi. La 
divisione e la migrazione dei neuroni sono tappe critiche per 
la buona formazione del cervello: in questo momento, il 
cervello del feto è particolarmente sensibile ad agenti 
patogeni, come l'alcol. Sembra che nei dislessici la 
migrazione neuronale sia alterata.



  

Dislessia e dominanza

Nel linguaggio corrente diciamo “dislessica” qualsiasi 
persona che confonda le lettere speculari e mescoli la 
sinistra con la destra.

E se la percezione della simmetria avesse un ruolo 
importante nella lettura?

In realtà, le inversioni sinistra-destra non sono specifiche 
della dislessia: tutti i bambini, all'inizio dell'apprendimento, 
commettono errori nella lettura e nella scrittura speculare.



  

Dislessia e dominanza

Gli studi sugli animali mostrano che la capacità di 
riconoscere la simmetria fa parte delle competenze 
essenziali del sistema visivo: facilita il riconoscimento di 
oggetti indipendentemente dal loro orientamento.

Quando impara a leggere, il bambino deve quindi 
“disimparare” la generalizzazione speculare prima di 
comprendere che “b” e “d” sono lettere differenti.

In alcuni bambini ciò sembra presentare una fonte 
particolare di difficoltà, perché va contro capacità spontanee 
del sistema visivo.



  

Evoluzione e dominanza

Perché il nostro sistema nervoso è così poco sensibile 
all'inversione destra-sinistra? Probabilmente perché ci 
siamo evoluti in un ambiente dove questa distinzione non 
era molto utile.

Benché il nostro mondo sia tridimensionale, solo due assi di 
coordinate sembrano esercitare una reale influenza 
sull'evoluzione della specie:

● Il primo è la verticale, definito dalla forza di gravità;

● Il secondo è l'asse antero-posteriore (distanza)



  

Evoluzione e dominanza

Una forte pressione si è quindi esercitata nel corso di milioni 
di anni affinché questi vincoli venissero interiorizzati nel 
cervello.

La terza dimensione dello spazio, quella che differenzia la 
destra dalla sinistra, non riceve tanta considerazione: 
un'inversione su questo asse non ha molte conseguenze 
per la nostra sopravvivenza, poiché lascia il mondo 
praticamente immutato, ma non solo!

Una tale pressione si esercita verosimilmente in senso 
opposto: ci è utile confondere le immagini speculari per 
generalizzare le nostre conoscenze su una scena invertita.



  

Evoluzione e dominanza

Infatti, buona parte del mondo in cui viviamo risponde al 
criterio della simmetria, a iniziare dalla disposizione dei 
nostri organi interni.

I circuiti del sistema nervoso del bambino possiedono una 
proprietà indesiderabile per la lettura: simmetrizzano gli 
oggetti.

Ecco perché tutti i bambini commettono, all'inizio del loro 
apprendimento, degli errori di lettura e scrittura speculare. 

L'apprendimento della lettura esige di superare questo L'apprendimento della lettura esige di superare questo 
stadio speculare e di disimparare la generalizzazione per stadio speculare e di disimparare la generalizzazione per 

simmetria.simmetria.



  

Evoluzione e dominanza

Imparare a leggere non vuol dire solo associare lettere a 
suoni: è anche organizzare la percezione di queste lettere 
nello spazio, nel giusto ordine secondo l'orientamento 
adeguato.

Nel cervello del giovane lettore deve instaurarsi un dialogo Nel cervello del giovane lettore deve instaurarsi un dialogo 
tra la via visiva ventrale, che riconosce l'identità delle lettere tra la via visiva ventrale, che riconosce l'identità delle lettere 
e delle parole, e la via dorsale, che codifica la loro posizione e delle parole, e la via dorsale, che codifica la loro posizione 
nello spazio e programma i movimenti degli occhi (saccadi) nello spazio e programma i movimenti degli occhi (saccadi) 

e dell'attenzione.e dell'attenzione.

Se uno di questi protagonisti vacilla, tutta la lettura ne 
risente.



  

Conclusioni

Siamo nella direzione di “una cultura di neuroni”?

La lettura apre una finestra sulle interazioni tra cultura e 
cervello: il modello del riciclaggio neuronale può essere 
esteso ad altre invenzioni culturali oltre alla lettura?

La matematica, l'arte, la religione potranno forse, un giorno, 
essere analizzate come altrettanti meccanismi culturali che 
si propagano perché entrano in risonanza con il nostro 
cervello di primati.

Ma perché la specie umana è la sola ad aver inventato una 
cultura e a pensare di attribuire nuovi usi ai propri circuiti 
cerebrali?



  

Conclusioni

L'ipotesi è che il cervello disponga di un nuovo “spazio di 
lavoro cosciente”, di un vasto sistema di connessioni 
corticali che rompe la modularità cerebrale e permette la 
ricombinazione flessibile dei circuiti esistenti per creare 
strumenti mentali nuovi.

Quindi:

● L'apprendimento culturale non poggia su meccanismi 
generali di apprendimento, ma su circuiti neuronali 
prestabiliti, aventi una funzione strettamente definita: la 
loro ricca struttura e la loro capacità di apprendimento 
delimitano i sistemi di scrittura ammissibili.



  

Conclusioni

● In secondo luogo, le culture umane non sarebbero questi 
immensi spazi di infinita varietà e di invenzione arbitraria 
che descrivono certe discipline umanistiche, poiché le 
strutture cerebrali vincolano le nostre costruzioni 
culturali.

La nostra capacità di invenzione non è infinita, si basa su un La nostra capacità di invenzione non è infinita, si basa su un 
sistema di costruzioni neuronali che ci è imposto.sistema di costruzioni neuronali che ci è imposto.

Attraverso queste scoperte, alcune questioni sono 
definitivamente risolte (ad es. la “lettura globale”) e offre alla 
pedagogia e all'educazione uno spazio nuovo e delimitato 
entro il quale agire con maggiori certezze.



  

Grazie...

… e buon lavoro!
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