Studenti dislessici in aumento
Arriva in soccorso il digitale

Tra il 2010 e il 2017, si è passati da 94.000 a 177.000 allievi affetti
da questo disturbo specifico dell’apprendimento (dati Miur)

L

a dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento
ormai
molto diffuso e riconosciuto grazie alla sempre
maggiore quantità di diagnosi effettuate, in ogni età.
Secondo i dati più recenti
diffusi dal Miur, tra il 2010
e il 2017 il numero di alunni
italiani con disturbi specifici
dell’apprendimento “è costantemente cresciuto ed è
passato dallo 0,7% al 3,2%”.
In particolare, “l’incremento
del numero di certificazioni
registrato nell’arco degli ultimi quattro anni è notevole:
quelle relative alla dislessia
sono salite da circa 94 mila a
177 mila, segnando un tasso
di crescita dell’88,7%”.

Come tutti i disturbi, la dislessia richiede una riabilitazione
mirata, costante e che appoggi
su un patto di collaborazione
tra le famiglie e gli istituti scolastici. E, va detto, la dislessia
non va demonizzata, ma affrontata con competenza e
serietà.
Acquisire sicurezza nella lettura e comprensione di un
testo è un diritto di ciascun
bambino, proprio come quello alla salute. Ora la soluzione
c’è ed è a portata di mano. Parte dal Salento una piccola rivoluzione nella riabilitazione
in ambito clinico della dislessia: “Leggo Facile”, una piattaforma online accessibile da
operatori sanitari, da genitori
e anche dai prof, con cui i pic-

coli pazienti potranno ottenere miglioramenti tangibili,
immediati e consolidati nel
tempo.
Leggo Facile è un software
online per il trattamento della
dislessia basato sul conteggio
della frequenza di lettura delle
parole da parte dell’utente, che
potrà calibrare i propri esercizi di lettura sulla base dell’anno scolastico di appartenenza,
inserire nuovi brani personali
ed esercitarsi ogni volta che
vuole. Il training deve essere
quotidiano e i risultati di lettura saranno archiviati dal
sistema, registrando i miglioramenti nel tempo.
L’utilizzo del software richiede il pagamento di un canone
annuale davvero vantaggioso,
di soli 99 euro, e può rivelarsi strategico soprattutto in un
periodo come questo, caratterizzato dall’incertezza della
didattica in presenza, a causa
della pandemia.
Sviluppatrice del software è
One Health Vision, startup
specializzata nella telemedicina e che si occupa della
creazione di software digitali
nell’ambito sanitario, con cui
permettere a un numero sempre maggiore di utenti di accedere a servizi sanitari in totale
autonomia.
Partner scientifico d’eccellen-

za di One Health Vision è Istituto Santa Chiara, azienda
clinica accreditata, che opera
da 20 anni nel settore della riabilitazione di pazienti affetti
da patologie di tipo fisico, psichico e sensoriale in età evolutiva e adulta, attraverso un
intervento integrato e globale
attuato da professionisti altamente specializzati. L’istituto
negli anni ha aperto numerose sedi, anche fuori dalla regione: ai centri di diagnostica
per immagini a Castrignano
de’ Greci (Lecce) e a San Vito
dei Normanni (Brindisi) e al
centro polispecialistico e di
consulenza radiologica a Maglie (Lecce) si sono affiancati
i due centri riabilitativi e la
scuola di specializzazione in
psicoterapia a Lecce e a Roma.
E il segreto di questa piattaforma rivoluzionaria sta tutto
nel protocollo messo a punto
proprio dagli esperti di Istituto Santa Chiara, che sono
sempre a disposizione dell’utente per chiarire dubbi e perplessità.
Leggo Facile può essere provato gratuitamente per una
settimana.
Per informazioni:
www.leggofacile.com
tel: +39 351 7547089
mail: info@leggofacile.com.
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Aperte le iscrizioni al Corso
triennale di Naturopatia
Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche (SISN)
Lnaleaannuncia
che sono aperte le iscrizioni al Corso triendi Naturopatia per l’anno accademico 2020/21.
La SISN è una scuola storica nel settore della formazione in naturopatia: da ben 27 anni organizza, infatti,
presso le proprie sedi dislocate in 5 regioni del meridione d’Italia, corsi di alta formazione in naturopatia e corsi
monotematici su varie discipline della medicina olistica.
A partire da quest’anno, la scuola si è ulteriormente
rinnovata, migliorando la propria offerta formativa con
il potenziamento e l’ammodernamento delle proprie
strutture didattiche e l’applicazione della più avanzata
tecnologia alla didattica e ai molteplici servizi offerti.
Il monte ore di studi previsto è complessivamente di
1.580 ore di formazione nell’arco di un anno, così distribuite: 18 week end in aula e in diretta webinar, più 60
ore annuali di lezioni video on demand, più 400 ore di
tirocinio nel triennio.
Le docenze sono affidate a medici di comprovata esperienza didattica, anche universitaria, e a naturopati professionisti con elevata esperienza sul campo.
Fiore all’occhiello della scuola è il piano di studio personalizzato: lo studente ha cioè la possibilità di scegliere,
all’interno di un ampio ventaglio di indirizzi didattici, il
percorso formativo a lui più congeniale, in base alle proprie inclinazioni ed esigenze.
A conclusione del triennio di formazione, saranno rilasciati ben 2 titoli di studio: l’Attestato di formazione
professionale in Naturopatia e l’Attestato di Perfezionamento nel settore prescelto. Tale duplice conseguimento rappresenta realmente un considerevole valore
aggiunto ai fini di una maggiore possibilità di rapido ingresso nel mondo del lavoro, in un settore naturopatico
consono alle proprie attitudini e alle specifiche conoscenze e competenze acquisite.
Il corso di Naturopatia è qualificato da FAC CERTIFICA.
Sedi SISN: Bari, Cagliari, Catania, Cosenza, Lecce, Messina, Palermo, Salerno.
Info: www.scuolanaturopatia.it
mail: info@scuolanaturopatia.it
Referente sede di Lecce, il naturopata Vincenzo Lucia,
tel. 328.3735984.

