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For all ages of life -La logopedia per tutte le età della vita 

 
“Il logopedista è l’operatore sanitario che svolge la propria attività nella prevenzione e nel 
trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, 
adulta e geriatrica, inoltre la sua attività è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie 
che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap 
comunicativi”.  
 
La trasversalità dell’intervento del logopedista caratterizza questa figura professionale che 
intercetta numerosi bisogni di cura dall’età neonatale e quella geriatrica. Scopriamo insieme 
quando e perché rivolgersi al logopedista provando a rispondere alle domande che maggiormente 
vengono poste e le cui risposte sono fondamentali per comprendere qual è il ruolo del logopedista 
nell’ambito delle patologie che possono interessare tutte le fasce d’età. 
In merito ai tempi occorre ribadire che non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi per 
rivolgersi ad un Logopedista. La valutazione rappresenta il primo approccio e in riferimento all’età 
evolutiva spesso ci si chiede:  
La Valutazione Funzionale Logopedica in età evolutiva è strutturata in diverse fasi che, non 
necessariamente, comportano un inserimento terapeutico diretto del bambino. È possibile, infatti, 
che venga programmato un trattamento indiretto, mediato dal genitore, con periodiche 
supervisioni dello specialista. 
Quali sono le fasi principali dell’iter diagnostico? 
Il primo e importante step è la raccolta dell’anamnesi che, insieme all’osservazione del distretto 
orale, fornisce al clinico informazioni fondamentali per indagare tutte le funzioni orali: 
deglutizione, masticazione, articolazione del linguaggio e respirazione. Segue l’osservazione 
durante il gioco libero in cui si valutano tutte le competenze comunicativo-relazionali, quali 
indicatori per la diagnosi differenziale tra i disturbi del neurosviluppo. 
Per delineare il profilo di funzionamento linguistico del bambino si può decidere di utilizzare 
strumenti clinici indiretti, come i questionari per i genitori oppure, in setting strutturato, si 
procede alla somministrazione di prove standardizzate. 
La consulenza logopedica si conclude con un colloquio informativo, in cui si presentano ai genitori 
le varie proposte terapeutiche indicando eventuali approfondimenti clinici. 
 
La presenza di un logopedista può essere decisiva anche in Terapia Intensiva Neonatale, frontiera 
in cui la FLI ha spesso ribadito la necessità di supporto logopedico, che può rivelarsi decisivo per 
ridurre la degenza dei nati prematuri (prima della 32 settimana) soggetti ad un’altissima 
probabilità di sviluppare deficit nei diversi versanti evolutivi.  
In che modo il logopedista può essere d’aiuto ai bambini prematuri ricoverati in TIN? 
Alla nascita il bambino è sottoposto ad intubazione meccanica per ventilazione e nutrizione per via 
non orale. Ciò ostacola le funzioni motorie orali e il naturale processo di suzione-deglutizione-
respirazione con alterazione dei riflessi orali. L’intubazione prolungata comporta: disordini di 
alimentazione, ritardi nella masticazione, nella lallazione, nell’articolazione verbale, alterazione del 
tono muscolare e una nutrizione scollegata dalla dinamica relazionale (rapporto madre figlio). 
Pertanto l’intervento logopedico precoce in TIN in equipe multidisciplinare è fondamentale anche 
per favorire il passaggio dall’alimentazione parenterale o enterale a quella orale in modo sicuro e 
autonomo, e predisponendo interventi mirati attraverso l’individuazione di strategie terapeutiche 



 

 

o l’individuazione di ausili (ad es. ciucci, tettarelle o biberon) indicati per la specifica 
morfologia e motricità orale del neonato ed evitare ricadute sugli aspetti comunicativo-relazionali. 
Infine è indicato che il bambino faccia dei follow-up frequenti fino ai 3 anni vista l’alta probabilità 
di sviluppare dei disturbi del neurosviluppo e/o disturbi neurologici. 
 
L’ambito notoriamente riconosciuto al logopedista è quello dei disturbi di comunicazione e di 
linguaggio. Sebbene nell’immaginario collettivo comunicazione e linguaggio siano intesi spesso 
come sinonimi, il significato di essi è, per quanto collegato, differente.  
Non parlare non significa non comunicare. Non si può non comunicare, si comunica sempre in 
modalità più o meno comprensibili dall’interlocutore e soprattutto con strategie più o meno 
socialmente accettate (un grido è socialmente meno accettato rispetto ad un’indicazione per 
richiedere un qualcosa, ad esempio). Compito del logopedista è anche quello di osservare e 
valutare tutti i “mattoncini” della piramide della comunicazione e in attesa di comparsa delle 
parole potrebbe intervenire con un progetto di Comunicazione Aumentativa (CAA) che “aumenta” 
la partecipazione alla vita. 
Una delle richieste più frequenti che giunge negli ambulatori della Neuropsichiatria Infantile è la 
preoccupazione dei genitori in merito al ritardo di comparsa della prima parola. 
Le cause del disturbo del linguaggio e della comunicazione sono varie e, per quanto ci sia una 
variabilità tra i bambini, è vero anche che ci sono dei periodi in cui alcune abilità debbano 
emergere.   
Se il bambino non parla è giusto aspettare i tre anni? 
Le tappe di sviluppo del linguaggio partono da molto prima e al compimento dei tre anni molti 
aspetti del linguaggio sono già completi e “pronti per l’uso”. L’atteggiamento di attesa oltre ad 
essere sbagliato è anche dannoso. Le nostre nonne direbbero che il ferro si batte quando è caldo 
che potrebbe essere una valida similitudine con l’intervento precoce. 
 
Un altro ambito di precipua competenza del logopedista è quello delle sordità infantili, definite 
dagli stessi professionisti del linguaggio altamente complesse e che necessitano di una presa in 
carico ad ampio spettro, perché vari sono i possibili ausili e le strategie riabilitative applicabili. 
Con adeguata terapia logopedica, i bimbi sordi possono parlare? 
Si, non si parla più da tempo di sordomutismo, ma semplicemente di sordità proprio per 
sottolineare la possibilità di utilizzare, con adeguati interventi, il canale verbale anche in caso di 
perdite uditive più o meno importanti.  
Ci sono bambini, infatti, che riescono ad acquisire un buon linguaggio, definito molto simile a 
quello dei loro coetanei normoacusici. Diverse sono le ragioni del diverso esito della Logopedia 
nelle sordità infantili. I bimbi sordi, seppur accomunati da una perdita uditiva, si dimostrano 
estremamente disomogenei. Tra le variabili da considerare, per esempio, vi sono l’età della 
diagnosi, il tipo e il grado di sordità, la famiglia di origine, la strumentazione scelta, le risorse 
personali e, non ultima, la presenza di possibili patologie associate. 
Cosa prevede la valutazione e il trattamento? Qual è l’obiettivo ultimo? 
La valutazione e il trattamento abi/riabilitativo prevedono diverse prove, in cui si utilizzano stimoli 
sonori e vocali, presentati in successione progressiva, partendo da quelli di comoda uditibilità.  
Nonostante la scelta metodologica fatta dal clinico, che può e deve variare nelle diverse fasi di 
sviluppo del bambino adattandosi alle sue esigenze personali, l’obiettivo principale è 
l’acquisizione/apprendimento della lingua parlata al fine di favorire un armonioso inserimento 
sociale del paziente. 
 
Parliamo di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 



 

 

Quando il linguaggio da orale diventa scritto e i suoni diventano lettere può accadere 
che nel normale processo di apprendimento della letto-scrittura il bambino possa manifestare 
delle difficoltà. In questi casi i genitori riportano: “mio figlio legge male, quando scrive compie 
molti errori e fatica a memorizzare le tabelline. Devo preoccuparmi o è semplicemente pigro e 
svogliato?” 
Nell’età evolutiva non esiste pigrizia, piuttosto segnali di rischio di sviluppare un disturbo se alcune 
tappe arrivano in ritardo o non compaiono affatto. Nel caso in cui un bambino faccia fatica ad 
apprendere serenamente a leggere, scrivere e far di conto entro alcuni tempi indicati è necessario 
rivolgersi al professionista per chiarire se siamo di fronte ad un disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) e più precisamente dislessia, disortografia, discalculia e/o disgrafia. I 
DSA sono disturbi che vanno diagnosticati a seguito di documentate difficoltà del bambino e che 
comportano una significativa interferenza con il rendimento scolastico in quanto caratterizzati da 
persistenti difficoltà nell’apprendere le abilità scolastiche di base: lettura, scrittura e calcolo. 
Qual è il ruolo del logopedista nei DSA? 
Il logopedista, in equipe multidisciplinare, prende parte alla fase di accertamento diagnostico e 
contribuisce alla stesura del profilo funzionale attraverso prove strutturate e finalizzate a 
delineare le competenze del bambino in lettura, scrittura, abilità numeriche e di calcolo e segnala 
l’eventuale approfondimento dei fattori linguistici implicati nell’apprendimento. Successivamente 
si occupa della presa in carico offrendo proposte riabilitative specifiche nei differenti profili di 
sviluppo, si occupa dell’addestramento all’uso degli strumenti compensativi (ad es. mappe 
concettuali, tabelle, sintesi vocale ecc.) confrontandosi costantemente con la scuola e i genitori. 
Rientrano in quest’ambito anche le attività di potenziamento dei prerequisiti all’apprendimento 
(competenze di base necessarie per l’acquisizione della letto-scrittura e del calcolo) che, se 
carenti, possono essere potenziate laddove vengono intercettate difficoltà  prima di ricevere una 
diagnosi di DSA . 

 
La Balbuzie rappresenta lo “storico” disturbo del linguaggio che ha affascinato studiosi di ogni 
secolo.  
Ci sono ancora tantissimi falsi miti da sfatare in merito alla balbuzie, tra cui la nascita di un 
fratellino, un grande spavento, una mamma molto severa, etc. FALSO! La balbuzie è un disturbo e, 
come tale, lo si ha sin dalla nascita e si può manifestare in diverse fasi della vita, così come può 
perdurare anche in età adulta. Esiste un periodo di balbuzie definita fisiologica (intorno ai 30-36 
mesi) che tende a regredire, così come esistono balbuzie che si instaurino, alterando la qualità di 
vita della persona (sia del bambino sia dell’adulto). In entrambi i casi, rivolgersi ai servizi di 
logopedia è necessario per monitorare diversi aspetti ed intervenire precocemente.  
 
Un altro ambito logopedico trasversale a tutte le età è sicuramente quello della Voce. La voce 
indica lo stato di salute, se pensiamo alla qualità del pianto del neonato, la voce si fa parola, 
diventa il linguaggio dei pensieri ed è l’identità dell’individuo. I Disturbi della voce colpiscono in 
particolar modo i professionisti della voce: insegnanti, relatori, attori, cantanti, telefonisti, ecc.. Si 
tratta di persone che fanno un uso eccessivo e prolungato della voce, per motivi professionali, e 
costituiscono una categoria a rischio per le patologie delle corde vocali. A questi si aggiungono 
persone (adulti o bambini) che tendono, per temperamento ed abitudine, a parlare tanto o con 
volume elevato. In entrambi i casi si vanno a creare condizioni di stress vocale con 
conseguente possibile alterazione delle corde vocali (ad es.: formazione di noduli) o semplice 



 

 

affaticamento vocale. Le disfonie possono avere inoltre origini organiche (tumori, 
edemi ecc..) e possono insorgere dopo interventi chirurgici.   
Qual è il ruolo del logopedista in questo ambito?  
La terapia logopedica consente di prevenire o riabilitare le Disfonie in quanto va a modificare le 
abitudini viziate, interviene sul tono muscolare e favorisce il corretto funzionamento dell’apparato 
vocale. In alcuni casi diviene necessario l’intervento del fono-chirurgo che generalmente viene 
preceduto e/o seguito dall’intervento logopedico. 
 
Un altro aspetto importante nella presa in carico logopedica è rappresentato dalla valutazione e 
dal trattamento delle cosiddette funzioni esecutive. Esse sono funzioni corticali superiori deputate 
al controllo e alla pianificazione del comportamento e consentono di pianificare e attuare progetti 
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo garantendo il monitoraggio e la modifica del proprio 
comportamento in caso di necessità o lo adeguano a nuove situazioni contestuali. 
Queste funzioni sono fondamentali nella vita quotidiana.  
Come se ne occupa direttamente il logopedista? 
In età evolutiva ad esempio un bambino con ADHD potrebbe essere disorganizzato, impulsivo, 
disattento, incapace di portare a termine il compito assegnato. Il logopedista lavorerà per 
migliorare il rispetto delle regole, aumentare i livelli di frustrazione, gli insegnerà delle strategie 
per affrontare il compito assegnato, gestire gli imprevisti (flessibilità cognitiva). Alterazioni delle 
funzioni esecutive si riscontrano anche in altri disturbi del neurosviluppo, come ad esempio i 
disturbi del linguaggio dell’apprendimento, pertanto il logopedista si occuperà di potenziare tali 
aspetti parallelamente al trattamento del disturbo specifico. 
Inoltre nel TCE (Trauma Cranico Encefalico) il paziente potrebbe non riuscire a rispondere alle 
domande in modo pertinente, a tenere in memoria la consegna o a mantenere l’attenzione. Il 
logopedista avvierà un training per migliorare tali competenze 

Infine l’ambito di intervento del logopedista che riguarda l’età adulta e geriatrica include la presa 
in carico del paziente che ha subìto un ictus, gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), che è affetto da 
malattie neurodegenerative o è un paziente oncologico. 
Le manifestazioni dell’ictus possono includere difficoltà di produzione e comprensione del 
linguaggio scritto e parlato (afasia), difficoltà di deglutizione (disfagia), difficoltà nell’esecuzione 
motoria dei movimenti necessari alla produzione del linguaggio (disartria) o deficit cognitivi (ad 
esempio disturbi di memoria, dell’attenzione, neglect ecc.). Il logopedista interviene sin dai primi 
giorni successivi all’ictus e si occupa della riabilitazione di questi aspetti. 
Le GCA comprendono una varietà di lesioni cerebrali dovute a trauma cranio encefalico o ad altre 
cause (ad es. emorragia cerebrale) che determinano uno stato di coma per più di 24 ore e 
menomazioni sensomotorie, cognitive e/o comportamentali che comportano una disabilità grave.  
In questi casi l’intervento del logopedista è fondamentale e avviene già a partire dal reparto di 
rianimazione in cui il logopedista, in equipe multidisciplinare, fornisce la propria consulenza e 
competenza in merito alla gestione della cannula tracheostomica fino ad occuparsi dello 
svezzamento della cannula e l’avviamento in sicurezza dell’alimentazione orale, oltre che alla 
riabilitazione degli aspetti cognitivo-linguistici. 
In ognuno di questi casi, il logopedista si interfaccia con il paziente, i suoi care-giver e l’equipe 
multidisciplinare.  
 
Qual è il ruolo del logopedista nelle malattie neurodegenerative? 
Le malattie neurodegenerative (es. SLA, sclerosi multipla, M. di Parkinson, Afasia Progressiva 
Primaria, demenze, ecc.) comportano un peggioramento progressivo di diverse funzioni: 
respirazione, fonazione, deglutizione, comunicazione e funzioni corticali superiori. Il ruolo del 



 

 

logopedista è quello di erogare un trattamento volto a mantenere il più a lungo 
possibile le funzioni alterate e progressivamente proporre degli adattamenti, definiti compensi, 
che permettano di vicariarle attraverso amplificatori di voce, modificazione delle consistenze degli 
alimenti e utilizzo di ausili per la comunicazione. Inoltre è anche quello di occuparsi della 
formazione dei caregivers (coloro che si prendono cura del malato) nella gestione domiciliare delle 
strategie introdotte nelle sedute di training. 
 
E per la riabilitazione logopedica nei pazienti con tumori del distretto testa-collo? 
I pazienti oncologici iniziano il trattamento generalmente dopo l’asportazione della neoplasia 
eseguita con interventi di resezione totale o parziale di strutture quali lingua, mandibola, corde 
vocali, laringe. Fondamentale importanza assumono le sequele legate ad eventuali trattamenti 
radio e/o chemioterapici che vengono gestite dal logopedista contestualmente al recupero della 
funzione deglutitoria e fonatoria. Nei pazienti affetti da laringectomia totale con presenza di 
tracheostoma sono di solito previste terapie di gruppo finalizzate all’apprendimento della voce 
esofagea o tracheoesofagea. Nel primo caso il paziente impara a ingerire l’aria e facendola risalire 
mette in vibrazione lo sfintere esofageo superiore che genera il segnale acustico articolato in 
parole dalla lingua e dalle labbra. Nel secondo caso invece viene posizionata una protesi all’interno 
di una fistola (apertura) che connette la trachea all’esofago, facilitando l’immissione dell’aria 
proveniente dai polmoni direttamente in esofago. 
 
Infine con la pandemia da Covid-19 sono aumentate le richieste di intervento logopedico per la 
riabilitazione dei pazienti dimessi dalle terapie intensive. In cosa consiste l’intervento logopedico 
nei pazienti affetti da Covid-19? 
La presa in carico logopedica dei pazienti Covid abbraccia una pluralità di aree quali la 
comunicazione, la deglutizione, la fonazione e le funzioni cognitive. I pazienti con insufficienza 
respiratoria giungono in terapia intensiva (TI) dove vengono collegati al ventilatore meccanico per 
poter respirare. Si trovano in una condizione di assenza di voce (afonia). Il logopedista può fornire 
degli strumenti comunicativi a bassa tecnologia che consentano il soddisfacimento dei bisogni 
primari (“non riesco a respirare”, “mi fa male”, ecc.). L’intubazione inoltre può impedire 
l’alimentazione per bocca a causa dell’alto rischio di soffocamento. Il logopedista tenta di 
ripristinare la deglutizione fisiologica o funzionale per una ripresa dell’alimentazione per bocca in 
sicurezza. La permanenza in TI (sindrome post-TI e delirium) nonché un ridotto apporto di 
ossigeno al tessuto cerebrale (ipossia) possono generare confusione e disorientamento. Alcuni 
individui possono sperimentare problemi cognitivi anche a lungo termine (Long Covid) come 
difficoltà di attenzione, memoria, risoluzione dei problemi e capacità di ragionamento con 
importanti ricadute nel reinserimento lavorativo. Da qui la necessità di sottoporre i pazienti a 
training cognitivi mirati.  
 
Questa una sintesi dell’ampia gamma di interventi che rientrano nel profilo professionale del 
Logopedista e che coinvolgono Tutte le età della vita.   
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