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DIFFICOLTA’ DI LETTURA, 
SCRITTURA, ORTOGRAFIA, 
CALCOLO e non solo

I Disturbi dell’età evolutiva,

Scolastici e Specifici Dell’Apprendimento 
(DSA)

In età evolutiva, dalla nascita fino alla conclusione

del ciclo di studi superiori, possono manifestarsi una
serie di difficoltà in diversi ambiti (nel linguaggio,
nel comportamento, nella gestione delle emozioni,
nelle abilità scolastiche, nel mantenimento
dell’attenzione, etc.) che possono rimanere tratti
isolati o comporre il quadro di un vero e proprio
disturbo diagnosticabile. Tali aspetti, capaci di
creare un disagio profondo nel vostro bambino,
non vanno trascurati, ma è importante
intervenire nel più breve tempo possibile,
chiedendo il parere di un esperto che sappia
valutare la situazione.

Nell’ambito scolastico specifico, il
bambino in crescita può manifestare diverse
difficoltà, sia in termini di mantenimento
dell’attenzione e concentrazione, sia di
memorizzazione e apprendimento, sia in termini di
risultati ottenuti.

In particolare con il termine DSA ci si riferisce ai
soli disturbi delle abilità scolastiche (Dislessia,
Discalculia, Disortografia e Disgrafia), che
possono presentarsi isolatamente o più
tipicamente in associazione tra loro.

E’ da sottolineare che questi disturbi non sono
dovuti a insufficienti capacità intellettive o
mancanza d’impegno da parte del bambino, ma
« all’incapacità di automatizzare i processi di
lettura e/o scrittura e/o calcolo se non
attraverso specifiche tecniche di apprendimento
che esulano da quelle applicate nel contesto
scolastico». (OMS -Organizzazione mondiale della
sanità)

AFFIDARSI A PERSONE 

QUALIFICATE:

L’EQUIPE SPECIALIZZATA

E’ necessario pertanto richiedere rivolgersi a
personale specializzato (non è sufficiente uno
psicologo o logopedista generico) che faccia
riconoscibilmente parte di un’ equipe professionale
multidisciplinare autorizzata dall’ASL di competenza
territoriale (Legge n 170/210 su DSA), per
identificare questi disturbi/ difficoltà e pianificare
un’appropriata strategia d’intervento personalizzato.
Ciò al fine offrire al bambino la possibilità di un iter
scolastico pressoché normale oltre che richiedere i
supporti e provvedimenti scolastici previsti a livello
ministeriale.

L’equipe clinica dell’ età evolutiva del Centro
Synesis (autorizzata ASL MB- delibera n 282
del 27/08/13), operante dal 2008 e ormai punto di
riferimento sul territorio, nasce per far fronte alle
sempre crescenti richieste di diagnosi, intervento e
sostegno per le diverse tipologie di
disturbi/criticità dell’età evolutiva e per studenti
con difficoltà scolastiche e di apprendimento.

Composta da personale altamente qualificato e con
esperienza nel settore (Psicologi clinici e
dell’Apprendimento, Logopedisti, Psicomotricisti,
Neuropsichiatra), l’equipe opera in una struttura
specializzata, strategicamente collocata al confine
con le province di MB, LC, BG, MI.

SERVIZI, GRUPPI & LABORATORI 
SPECIALISTICI

• PSICOLOGIA CLINICA DELL’ETA EVOLUTIVA

- screening valutazioni , diagnosi

- Psicoterapie e percorsi psicologici

- Disabilità e Ritardo mentale, Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo

• PSICOLOGIA SCOLASTICA e
dell’APPRENDIEMNTO

Valutazioni, diagnosi e percorsi riabilitativi/di
potenziamento individuali e laboratori di piccolo
gruppo per:

- Disturbi dell’Apprendimento (Dislessia,
Disortografia, Disgrafia, Discalculia);

- Stile di Apprendimento, Organizzazione e Metodo
di studio;

- Matematica e Problem Solving;

- Comprensione e scrittura testi;

- Potenziamento cognitivo ( metodo Feuerstein);

- Training cognitivo delle funzioni esecutive:
attenzione, concentrazione, organizzazione,
velocità esecutiva.

• LOGOPEDIA:

- Valutazioni e riabilitazioni per:

Disturbi del Linguaggio (DSL), Fluenza (Balbuzie),
Voce ( Disfonie), Deglutizione

-Screening del linguaggio e

Abilità comunicative

( 8 mesi- 6 anni)

- NEUROPSIMOTRICITA’:

Disturbi della coordinazione,

Regolazione e adattamento

(inibizione/iperattività),

emotivo-affettivi, relazionali,

Impaccio motorio, ADHD.

FORSE NON SAPEVI  
CHE...Walt Disney, Bill  
Gates, Leonardo da 
Vinci,Pablo Picasso, Michael 
Jordan, John Lennon e molti 
altri
… ERANO DISLESSICI!!



DISCALCULIA:
disturbo specifico nell’apprendimento 
della conoscenza numerica e/o delle 
procedure di calcolo. Il bambino può 

presentare difficoltà nel contare, 
scrivere, leggere numeri e/o nel calcolo 
scritto o a mente (tabelline, somme,..)

DISORTOGRAFIA
Disturbo specifico nell’apprendimento 
della corretta ortografia. Il bambino 

spesso confonde suoni alfabetici che si 
assomigliano, come ad esempio F e V; T e 

D; B e P; sbaglia nell’uso di 
doppie,tralascia lettere intermedie

DISTURBI EMOTIVI e 
DELLA CONDOTTA:

Varietà di difficoltà legate al 
riconoscimento e gestione delle emozioni, 

all’organizzazione  e al controllo del 
comportamento e ad altri disturbi clinici

PROBLEMI A SCUOLA 
O  IN ALTRI

AMBITI?
Come capire
e cosa fare 

uando qualcosa
non va……

Via Pace, 11, 20040, Carnate (MB)

Tel. 039.6076481, 338.1863275

centrosynesis@hotmail.it, 

IL CENTRO:

Centro Synesis si costituisce come punto di riferimento

sul territorio per tutti quei servizi e attività che

concernono la, Psicologia, Psicoterapia, Salute Mentale,

Benessere Fisico e Psicologico. Nei suoi studi opera

un’èquipe di specialisti dell’ambito medico e psicologico.

Le attività sono strettamente correlate e rivolte ad

un’utenza a 360 gradi: Adulti, Bambini, Adolescenti,

Genitori, Coppie, Famiglie, Gruppi, Operatori Sociali,

Scuole, Associazioni, Enti. Al suo interno l’équipe dell’età

evolutiva è specializzata nel trattamento dei Disturbi

dell’Apprendimento, Emotivi e Comportamentali nei

bambini in età scolare, preadolescenti e adolescenti.

L’EQUIPE:

Psicologi e Psicoterapeuti adulti ed età ed evolutiva:

Dott.ssa Passoni Flavia Ilaria (Dir. Scientifico), 

Dott.ssa Liotta Edvige, Dott.ssa,  Zaimaj Irsida, Dott.ssa 

Bourgaux Anne,  Dott.ssa Brambilla Veronica, Dott. 

Plaino Carlo, Dott.ssa Gioria Francesca

Logopedista: Dott.ssa Borlesi Anna; Monti Colombani 

Cristina

Psicomotricista: Dott.sse Riva Federica; Morandi Barbara

Mediatrice Familiare: Dott.ssa Bourgaux Anne

Fisioterapista: Dott.ssa Cadario Sara

Naturopata: Dott.ssa Vandoni Sabrina

Neuropsichiatra:  Dot.ssa Botteon  Gabriella 

LE  ALTRE AREE DI INTERVENTO:

1.Clinica

Psicologia & Psicoterapia 

Sessuologia

Neurologia e 

Neuropsicologia

Psicologia Scolastica & 

Psicopedagogia

Mediazione Familiare

Supervisione  e formazione

agli insegnanti

Genitorialità:

Progetti nelle scuole

3. Area Lavoro- Organizzazioni

4. Area Salute e Benessere

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTO:

Tel:     039- 6076481,  338-1863275

E-mail: centrosynesis@hotmail.it, 

studiopsicologia@hotmail.it

DISLESSIA:
Disturbo specifico nell’apprendimento 
della sola lettura. Il bambino non è in 

grado di leggere correttamente, 
scambia e/o inverte le lettere, anticipa 

parole, ed è inoltre molto lento nella 
lettura.

DISGRAFIA:
Disturbo specifico nell’apprendimento 

della scrittura intesa come tratto 
grafico. Il bambino non riesce a scrivere 

in modo leggibile.

ADHD:
Il Disturbo da Defict dell’Attenzione e 

Iperattività è un disturbo del 
comportamento caratterizzato da 

disattenzione,  impulsività e iperattività 
motoria che rende difficoltoso, e talvolta 

impedisce, il normale sviluppo e 
integrazione sociale dei bambini.

SYNESIS, 

Centro di Consulenza Psicologica, 

Psicoterapia & Ipnosi Clinica

EQUIPE AUTORIZZATA AD ATTIVITA’ DI 

PRIMACERTIFICAZIONE E DIAGNOSI DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO-DSA   

(DELIBERA N° 282 DEL 27 agosto 2013)

SERVIZI DI PSICOLOGIA CLINICA 

dell’ETA’ EVOLUTIVA, SCOLASTICA e 

dell’APPRENDIMENTO
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