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Centri Socio Sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo (Roma)
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La Fondazione Filippo Turati
La Fondazione “Filippo Turati” opera, da oltre 50 anni, nel 
campo dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e della 
cultura. Costituita il 3 Aprile del 1965, è stata eretta in Ente 
Morale il 7 Ottobre del 1966 con Decreto del Presidente della 
Repubblica. Dal 1988 è diventata una Onlus, cioè un’ Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale. La sua sede centra-
le si trova a Pistoia.

Servizi offerti

Parcheggio

Accesso WiFi

WiFi

 Struttura
accessibile

Orario di segreteria
Lunedì - Venerdì 8.00-19.00
Sabato 8.00-14.00

Fisioterapia
Personale specializzato

Visite
specialistiche

Via Panconi
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Pistoia
Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica

Via Panconi, 41/C - 51100 Pistoia - Tel. 0573 30336 - Fax 0573 1873659
P. IVA 00225150473 - C.F. 80001150475 - eMail: segreteriactf@fondazioneturati.it



Servizio Diagnosi 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp)

Il servizio si rivolge alle famiglie che necessitano di 
valutare il livello di apprendimento dei propri figli in 
età scolare dal termine del secondo anno della 
scuola primaria in poi.

Il Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica della Fon-
dazione Turati ha infatti ottenuto l’autorizzazione 
dalla Regione Toscana per il rilascio delle certifica-
zioni di  Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
(DSAp) nel rispetto delle linee guida nazionali e ai 
sensi della legge 170/2010.

Le relazioni fornite avranno la stessa valenza legale di 
quelle rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale.

I disturbi specifici dell’apprendimento sono disturbi 
del neurosviluppo che comportano difficoltà signifi-
cative nella lettura, nella scrittura o nel calcolo. Solita-
mente si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. La valutazione degli apprendimenti viene svolta se-

guendo le indicazioni della legge 170/2010 da un’e-
quipe multidisciplinare di professionisti composta da 
neuropsichiatra, psicologo e logopedista.

Referente del servizio:

Dott. Giovanni Squitieri
Psicologo, Specialista Psicoterapeuta in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva. 

In base al tipo di criticità specifica che comportano i 
DSAp si dividono in:

Dislessia: disturbo specifico nella lettura in base ai pa-
rametri velocità e correttezza.

Disgrafia: disturbo specifico della grafia che si mani-
festa con scarsa leggibilità, lentezza o scarso controllo 
del gesto.

Disortografia: disturbo specifico dell’ortografia, intesa 
come la capacità di tradurre correttamente i suoni che 
compongono le parole in simboli grafici.

Discalculia: disturbo specifico della capacità di calcolo.


