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Giovanni...... 
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Inserimento scolastico 
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Integrazione 



Dalla diagnosi......... 



Alla presa in carico terapeutica......... 
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Approccio logopedico nel 
trattamento pre-speech in età 

evolutiva (0-12 mesi) 

 IGIENE POSTURALE 

 FUNZIONALITA’ ORALE 
RELATIVA 
ALL’ALIMENTAZIONE 

 SENSORIALITA’ 

 COMUNICAZIONE 
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Tempi di intervento per la valutazione 
e il trattamento della funzionalità 

orale durante l’alimentazione 

Primo controllo e valutazione a domicilio o 
ambulatoriale 
Controlli periodici (una frequenza settimanale per tre 

settimane, poi una al mese fino al completo svezzamento) 

Dai 9 ai 24 mesi appuntamenti ambulatoriali 
di follow up ogni 6 mesi, o con incontri più 
frequenti, secondo le necessità emerse dalla 
verifica. 



Sollecitazioni non nutritive  
nei momenti di sazietà: 

Nella relazione madre-bambino: rilassamento, 
dialogo tonico, contatto corporeo. 
Sollecitazione all’emissione di suoni 

(soprattutto con valenza comunicativa), durante 
il dialogo tonico 

Sollecitazioni nutritive  
durante il pasto: 

Modifica e uso adeguato degli utensili 
secondo le necessità (biberon, cucchiaino, 
tazza, bicchiere) 
 Modifica delle consistenze 
 Graduale differenziazione dei gusti 
 Lateralizzazione del cibo. 

Lo strumento 
principale è 

rappresentato 
dal cibo e dai 

mezzi adottati 
dalla mamma 

per alimentare 
il bambino 

Lo  strumento 
principale è 

rappresentato dal 
contatto delle mani 

della mamma sul 
corpo del bambino 

Non vengono proposte stimolazioni orali passive ma 
ogni movimento deve essere finalizzato al 

raggiungimento di uno scopo  



Indicatori di 
miglioramento 

Maggior controllo dei solidi e liquidi 

Diminuzione delle reazioni di tosse. 

Graduale diminuzione della dominanza dei PMP 
(sucking, biting, rooting, gag) 

Spostamento o scomparsa dei punti “grilletto” in 
cui il pattern poteva essere evocato 

Comparsa di movimenti orali più maturi  

Minore spinta linguale durante la deglutizione 



Trattamento precoce del feeding 
 Risultati 

Importanti ricadute sulla quotidianità: 
 
Valorizza la qualità della relazione madre-bambino 

Crea condizioni di “gestibilità” 

Previene l’evoluzione verso una patologia disfagica 

Svezzamento da gavage nei tempi indicati 

Sviluppo di una migliore percezione orale  

Il bambino partecipa sempre più attivamente alle 
proposte alimentari 



ALIMENTAZIONE  =     contesto privilegiato, 
altamente ricorrente, a forte valenza affettiva, 
motivazionale e biologica, nel quale il bambino 
sperimenta la propria capacità di organizzare le 
funzioni 

CIBO = fornisce una preziosa occasione per favorire 
l’emergere delle prime forme di comunicazione 
intenzionale, attraverso la proposta binaria di due 
alimenti accompagnati da una richiesta da parte 
della mamma: “Vuoi ancora formaggio o pane?” “Vuoi 
latte o thè?”.  



Sviluppo della 
comunicazione e del 

linguaggio 
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Sistemi 
semiotici 

 

Unità  
funzionali   

    

Distretti  
corporei  

Dispositivi 
esterni 

Corpo 
Ausili 

semplici 

Tronco 
Strumenti 
Elettrici 

AAII 
Strumenti 
Elettronici 

AASS 
Strumenti 

Informatici 

Mano dx 
 

    Mano sin... 

Semplici      Complessi 
Composti    Flessibili 

Motorio (cinesico, 
prossemico, aptico) 

Prosodico 

Oggettuale 

Gestuale 

Grafico 

Verbale 

.................... 

Valutazione delle abilità emergenti 



PROFILI COMUNICATIVI LIVELLO DI SVILUPPO 
IDENTIFICAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

Bambini preintenzionali 
 

Conoscenza senso-
percettivo-motoria 

Modellamento 
dell’interazione 
Gestione dei 
comportamenti adattivi 
e partecipativi 
Sostegno dei processi 
attentivi 

Bambini presimbolici 
con comunicazione 
intenzionale 
 

Conoscenza dei primi 
schemi d’azione e/o di 
pensiero sull’oggetto. 
Capacità di iniziare 
spontaneamente una 
interazione 
comunicativa 

Uso dei primi 
strumenti di 
comunicazione simbolica 
Sostegno all’aumento 
dei contenuti 
comunicativi e 
all’iniziativa personale 

Bambini simbolici 
 

Livello di comunicazione 
funzionale  alla 
trasmissione di 
informazioni e bisogni 

Uso di codici simbolici 
diversi e supporti 
comunicativi 
personalizzati 

Livello prestazionale 



Trattamento della Comunicazione e Linguaggio 

Comunicazione 
verbale  

Coordinazione  
pneumo-fono-articolatoria 

Scelte fonologiche 
adeguate 

Scelte pragmatiche  
Ad alto contenuto comunicativo 

Uso di strumenti 
e codici 
aumentativi 

Comprensione e 
produzione del 
linguaggio 



La tartaruga e la lepre    

 

Esopo: “La lepre e la tartaruga” Page 1 
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Inserimento scolastico 
Counseling agli Operatori 
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Alimentazione  
Secondo le indicazioni 
dell’Equipe 
 
Eventuali modifiche 
posturali 
Sostituzioni/modificazioni 
degli utensili 
Strategie facilitanti e non 
invasive per il controllo e 
l’organizzazione del cibo 
durante la fase orale 
Strategie educative per 
facilitare l’accettazione di 
gusti e consistenze diverse 

Apprendimento 
Secondo le indicazioni 
dell’Equipe 
 
Strategie facilitanti la 
comunicazione 
Strategie educative 
per lo sviluppo di 
autonomie (spostamento 
e utilizzo di ausili per la 
comunicazione e 
apprendimento) 



Prescrizione di ausili per lo spostamento e 
per la comunicazione e apprendimento 

Un anno prima dell’inizio della 
scuola primaria 

Abilitare il bambino e la famiglia 
all’utilizzo degli ausili 

Verifica dell’efficacia e della 
frequenza d’uso 
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Gravità della lesione 

 
 

Risorse affettivo relazionali 
 
 

Competenze cognitive di base 

 

Efficacia del percorso  riabilitativo 

Fattori intrinseci 



 
Efficacia  

del percorso 
 riabilitativo 

 

Equipe 
multiprofessionale 

Genitori 

Scuola 
Ambiente 
sociale 

Fattori estrinseci 



L’obiettivo principale del Progetto 
terapeutico del bambino deve  

considerare 
“Lo sviluppo del più alto grado di autonomia rispetto alle sue 

capacità nelle diverse condizioni di vita” 

Casa 

Scuola 

Terapia 

……Altri ambienti 





Rappresentazione della poesia di Ungaretti 
“Soldati”, eseguita da un ragazzo tetraplegico,  
 
Sistema complesso Unità: Pc -Input: visivo – Output: motorio articolare, piede sin. 
Dispositivi di output: 1 switch, 
Ambiente: Gestore grafico con accesso a scansione automatica: software “Album”.  

. 
Logopedista: Giuliana Zattin 



Grazie  
per la cortese attenzione 


