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Secondo il DSM IV la dislessia è un disturbo della lettura che si manifesta in individui di età  
evolutiva privi di deficit mentali, cognitivi, sensoriali e relazionali e che hanno usufruito delle 
normali opportunità educative e scolastiche. 
Nel nostro Paese la prevalenza del disturbo è dal 3 al 5%, ciò significa che in una classe di 25 
bambini è probabile che 1-2 manifestino il disturbo. Le difficoltà cominciano a rendersi più evidenti 
tra la seconda e la terza elementare (soprattutto tra i maschi) anche se alcune difficoltà si possono 
osservare già nella scuola materna con una difficoltà  nel manipolare i suoni nelle rime e nelle 
filastrocche. 
A volte  gli accertamenti  diagnostici non vengono svolti tempestivamente  a causa di una erronea 
interpretazione o sottovalutazione  del problema (si parla talvolta  di pigrizia, demotivazione, 
disagio psicologico) ma  a volte succede proprio l’inverso, cioè si tende a definire “dislessico” un 
bambino che invece presenta solo demotivazione e scarso impegno nei confronti della scuola. 
I bambini con dislessia hanno un’intelligenza nella media, non hanno deficit visivi o uditivi ma non 
apprendono a leggere in modo sufficientemente corretto e fluido: le loro performances nella lettura 
risultano nel complesso al di sotto del livello che ci si aspetterebbe in base all’età, alla classe 
frequentata e al livello intellettivo generale. 
Generalmente si tende a ricondurre l’origine del disturbo ad una cattiva attivazione e 
organizzazione di una serie di funzioni che, se ben coordinate, permettono di passare dalla 
percezione di un testo scritto all’identificazione delle lettere e delle parole e poi all’estrazione di un 
significato.  Ma da parecchi anni i ricercatori hanno cercato di fornire delle ipotesi innovative, che 
potessero spiegare l’eziologia del disturbo:tra le varie ricerche due si contraddistinguono per la loro 
originalità e per la loro contrapposizione: la teoria dell’origine genetica del disturbo e la teoria 
dell’origine culturale. 
 
Nell’ambito dell’approccio genetico, le ultime ricerche italiane riconducono la dislessia ad una 
origine genetica, nello specifico ad una anomalia del cromosoma 15. A tal proposito, un gruppo di 
ricercatori dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea - La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e della 
facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, guidati dalla Dr.ssa Cecilia 
Marino dell’IRCCS Medea, hanno confermato, studiando 121 famiglie di bambini italiani con 
dislessia, l’origine genetica della malattia 1.  
Dallo studio  si evince non solo il coinvolgimento del cromosoma 15 nella dislessia ma anche che 
quest’area del genoma risulta in grado di influenzare la suscettibilità alla dislessia 
indipendentemente dalle caratteristiche culturali dei diversi Paesi in cui un bambino può trovarsi a 

                                                 
1 La studio è stato pubblicato nella rivista Journal of Medical Genetics, 41: 42-46,  2004 
A locus on 15q15-15qter influences dyslexia: further support from a transmission/disequilibrium study in 
an Italian-speaking population. 
Journal of Medical Genetics 
I coautori dello studio della Marino sono  Roberto Giorda, Laura Vanzin, Maria Nobile, Maria Luisa 
Lorusso,  Cinzia Baschirotto, Laura Riva e Massimo Molteni dell’IRCCS “Eugenio Medea” di Bosisio Parini 
(Lc) e Marco Battaglia della facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.  
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vivere. Pertanto, indipendentemente dal grado di difficoltà grammaticali e dalle regole di lettura 
della lingua a cui un bambino viene esposto, l’area cromosomica indagata dagli studiosi sembra 
essere tra i ‘colpevoli’ del disturbo. 

Sostenitori dell’approccio ambientalista, sono invece gli studiosi orientali, che pongono l’accento 
sulle differenze culturali e affermano che la dislessia  si presenta con caratteristiche diverse a 
seconda della lingua madre del soggetto. Dagli studi si evince che se in inglese, in italiano e nella 
maggior parte delle lingue europee il dislessico ha difficoltà a collegare le parole scritte con i suoni 
corrispondenti, i dislessici cinesi, per esempio, presentano disturbi diversi e finora poco studiati, 
poiché nella lingua cinese a ogni simbolo (ideogramma) è associato un significato complesso, e non 
un singolo suono come in italiano.   
A tal proposito, un contributo originale alla comprensione del fenomeno lo dà un gruppo di ricerca 
di Hong Kong guidato da Li-Hai Tan2, che in un recente studio ha mostrato come le differenze tra 
dislessia europea e cinese siano motivate anche dal diverso funzionamento "linguistico" del 
cervello. Studiando le funzioni cerebrali di alcuni studenti cinesi e inglesi, sani e dislessici, i 
ricercatori hanno rilevato infatti che i dislessici inglesi mostrano un minore sviluppo della regione 
parietale sinistra, coinvolta nella conversione delle lettere in suoni. I dislessici cinesi, invece, 
presentano un volume di materia grigia inferiore nella sezione del lobo frontale, coinvolta nella 
memoria e nell'identificazione delle immagini e delle forme. Secondo gli studiosi, la scoperta va 
correlata proprio alla differenti abilità richieste nella lettura delle lingue ideogrammatiche, come 
appunto il cinese. Quindi le perturbazioni cerebrali alla base del dislessia per i cinesi, che hanno una 
scrittura fatta di simboli, sono differenti rispetto a quelle degli occidentali, che usano invece una 
lingua basata sull'alfabeto. Lo studio cino-americano suggerisce che l'anomalia biologica alla base 
della difficoltà ad imparare la lettura non è universale ma dipende dalla cultura del soggetto 
interessato. Dunque, un dislessico in una lingua può quindi non esserlo in un'altra? Sì, secondo i 
ricercatori, che confermano una potenziale influenza dei fattori culturali nell’eziologia della 
dislessia senza però soffermandosi sulla ricerca delle differenze funzionali. 
  
Quali sono quindi le nuove prospettive della ricerca in questo campo?  La ricerca è comunque solo 
ai primi passi: "Sappiamo che la dislessia è una malattia complessa, in cui i fattori genetici e 
ambientali contribuiscono ad aumentare la possibilità che si manifesti", ha precisato il prof. Marco 
Battaglia della facoltà di Psicologia del San Raffaele. E’ proprio in questa affermazione che 
possiamo ritrovare la chiave di lettura per cercare di comprendere questo poliedrico disturbo tanto 
studiato quanto ancora inesplorato. 
 
 
 
                                                                                          Dott.ssa Grazia Simone,  
                                                                                         psicologa  clinica e di comunità,  
                                                                                         insegnante,  perfezionata in “il recupero                                                                                           
                                                                                         delle diverse abilità nella scuola primaria”. 
 
 

                                                              
 

                                                 
2 La studio è stato condotto nel 2001 dal prof. Li Hai Tan dell'Università di Hong Kong e dall' Instituto 
nazionale americano per la salute mentale. 
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