
Diagnosi di Disturbo di 
Linguaggio

Criteri, tipologie, e diagnosi 
differenziale



Classificazione in due principali categorie 
di disturbo di linguaggio:

1) Disturbi primari (o specifici):
difficoltà in aree specifiche all’interno 
di un funzionamento globale più o meno 
adeguato (DSL)

2) Disturbi secondari (ritardo globale):
Difficoltà nelle abilità spiegate da un 

ritardo di sviluppo o cognitivo generale 



Cos’è un disturbo del linguaggio?

• Presenza di una compromissione
significativa delle abilità comunicativo-
linguistiche che non rientri nel range
inferiore della variabilità dello sviluppo 
tipico dei bambini di quell’età

• Da che cosa può essere spiegata questa 
compromissione linguistica?



• Disturbo del linguaggio secondario
Le difficoltà più o meno importanti di 
linguaggio sono dovute alla presenza di 
condizioni patologiche

- strutturali: problemi uditivi, anomalie 
oro-bucco/facciali (palatoschisi), otiti

- neurologiche: epilessie, paralisi cerebrali
- Ritardo mentale più o meno grave



Quadri clinici specifici

• Disturbi generalizzati dello sviluppo (di 
cui l’autismo..)

• Sindromi genetiche (ad es. Down, 
Williams, X fragile)



Grave deprivazione affettiva e/o sociale
ipostimolazione

• Esperienze nel primo sviluppo di: 
maltrattamenti (di varia entità), assenza 
di sufficienti condizioni di interazione 
con l’adulto, attaccammento con la 
madre di tipo “insicuro”

• Ritardi psicomotori e di linguaggio dagli 
studi sui bb vissuti negli orfanotrofi 
(Spiz)



La diagnosi di DSL
(Dist.specifico di linguaggio)

• Limitazione della competenza linguistica  
in assenza di fattori che in genere 
accompagnano e giustificano la riduzione 
e l’alterazione delle difficoltà
linguistiche 



• La diagnosi di DSL è basata 
essenzialmente su criteri di esclusione
che permettono di escludere che il 
problema di linguaggio sia legato dalla 
presenza di condizioni patologiche



Criteri di esclusione    DSM IV



Tipologie di DSL
• Disturbo fonologico isolato

• Ritardo specifico espressivo

• Disturbo specifico espressivo

• Disturbo specifico recettivo ed 
espressivo



Disturbo fonologico isolato

Anomalie più o meno gravi delle 
competenze fonetico-fonologiche , con 
una comprensione e produzione 
lessicale/grammaticale adeguati

DSL con la prognosi migliore perché
problema circoscritto alla componente 
fonologica …



Ritardo specifico espressivo

Ritardo più accentuato nelle prime fasce 
di età che interessa tutte le componenti 
espressive (fonologia, lessico, 
morfosintassi), con comprensione in 
genere conservata

DSL con recupero alle soglie dell’età
scolare e un basso rischio per disturbi 
persistenti di acquisizione codice 
scritto.



Disturbo specifico espressivo
Compromissione significativa più grave  di 

tutte le componenti espressive 
(fonologia, lessico, morfosintassi), che 
tende a mantenersi nelle diverse fasce 
di età

- In metà dei bb anche comprensione non 
buona ma non gravi deficit

- Disturbo grave della memoria verbale 
- Outcome scolastico sfavorevole



Disturbo specifico recettivo-
espressivo

Deficit grave nelle capacità espressive, 
ma anche recettive..

Outcome generale abbastanza 
sfavorevole:

- Disturbi dell’apprendimento scolastico
- Disturbi nelle capacità di organizzazione 

del pensiero in strutture narrative e 
discorsive

- Comorbidità maggiormente prevalente 
per psicopatologie dello sviluppo…



Cosa c’è alla base del DSL?

Ipotesi di anomalie di 
trasmissioni e connessioni 
neuronali, alla base di problemi di 
processamento linguistico





SVILUPPO ENCEFALO AD ETA’ GESTAZIONALI 
DIVERSE
5 mesi

20-22 sett.

7 mesi
28-30 sett.

6 mesi
23-26 sett.

8 mesi
31-33 sett.

A TERMINE
37- 41 sett.Hamilthon e al.,1977,

in Baldini 2003).
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