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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, consapevole 
della necessità di favorire l’utilizzo, da parte di tutti i 
colleghi, di pratiche di lavoro validate e il più possibile 
riconosciute dalla comunità  scientifica, nonché del-
la delicatezza della diagnosi ed intervento sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento – settore che attira una 
sempre maggiore attenzione, determinata dall’aumen-
to della preparazione delle insegnanti, dalla sensibilità 
dei genitori e dalla veloce evoluzione delle conoscen-
ze scientifiche in merito – intende divulgare le “Linee 
guida sulla valutazione ed il trattamento dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento”, recentemente elaborate 
da un gruppo di lavoro interdisciplinare cui hanno par-
tecipato anche psicologi.

Le Linee Guida – raccomandazioni o norme compor-
tamentali di tipo clinico, elaborate mediante un pro-
cesso di revisione sistematica della letteratura e delle 
opinioni di esperti, attuabili nell’iter diagnostico-tera-
peutico su specifiche categorie di pazienti,  contenenti 
una descrizione analitica della metodologia utilizzata, 
una spiegazione del problemi affrontati, delle diver-
se opzioni diagnostiche e terapeutiche, dei rischi e dei 
benefici ad esse associati – così come previsto dal “Pro-
gramma Linee guida” del Ministero della Salute, sono 
uno dei principali strumenti con cui affrontare la diso-
mogeneità delle pratiche cliniche. La loro stesura può 

essere paragonabile alla strutturazione di un data base, 
costituito da contenuti clinici, ove e per quanto pos-
sibile scientificamente validati e standardizzati, e può 
fungere da criterio esterno nel processo diagnostico e 
decisionale, favorendo il controllo di variabili soggetti-
ve e la riduzione di errori clinici e metodologici.
Le Linee Guida possono quindi
costituire un valido sostegno per tutta la comunità dei 
professionisti che, pur non operando esclusivamente 
in un settore molto specialistico e non possedendo, 
quindi, conoscenze complete sull’evoluzione degli stu-
di e ricerche,  potrebbe avere il supporto necessario 
per prendere decisioni cliniche fondate sulle migliori 
pratiche disponibili;
assicurare il massimo grado di appropriatezza dell’in-
tervento di valutazione o trattamento, riducendo al 
minimo quella parte di variabilità nelle decisioni legata 
alla carenza di conoscenze scientifiche aggiornate.

La presentazione delle Linee guida sarà fatta dal prof. 
Stella ed dal dott. Savelli nelle seguenti giornate:
martedì 18 settembre 2007  a Bologna
martedì 25 settembre a Parma
martedì 2 ottobre a Cesena
Le sedi  definitive e gli orari esatti saranno pubblicati 
sul sito e comunicati tramite newsletter a tutti coloro 
che usufruiscono di questo servizio.

Incontri di divulgazione delle “Linee guida
sulla valutazione e trattamento dei Disturbi 
Specifici di Apprendimento”
a cura di Manuela Colombari

ATTESTATO DI PSICOTERAPIA
Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un atte-

stato rilasciato dall’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che riporta l’autorizzazione ad esercitare l’attività 

di psicoterapeuta. Coloro che desiderano averlo e non l’hanno ancora ritirato, possono prendere accordi, via 

e-mail o telefonici, con la Segreteria: 051-263788 – segreteria1@ordpsicologier.it

NB: Per il ritiro occorre una marca da bollo da € 14.62.

Chi ne desidera la spedizione a mezzo posta, deve inviare anche € 9,10 in francobolli.




