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Mettere in “comune con altri”  
informazioni,idee,emozioni... 

 

- in modo intenzionale /non intenzionale 

- attraverso segnali convenzionali e non  

- con forme linguistiche o codici diversificati 

 

Dal lat. communicare, der. di communis ‘comune1’ •sec. XIII 



       LA COMUNICAZIONE  
    IN UN SOGGETTO SANO è: 
 
-relazione con l'altro      -consapevolezza 
 
 
                                                
-linguaggio verbale       -comprensione 
 
                                                
 
-linguaggio non verbale     -coerenza 
 
 
                                                



MA NELLA DISABILITà.. 

Alterazioni linguaggio verbale Alterazioni della comprensione 

Alterazioni linguaggio non-verbale 



 
 

….rendono  
la relazione e la comunicazione 

 molto più complesse 

VOLONTA' DI ENTRARE IN RELAZIONE  
CON CHI HA  
BISOGNI COMUNICATIVI COMPLESSI 



SVILUPPO DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 
• Ambiente recettivo 
 
• Gratificazione degli sforzi comunicativi 
 
• Continue nuove esperienze 



C.A.A. 
• Ogni comunicazione che aumenta o 
sostiene il linguaggio verbale 
espandendo le capacità comunicative. 

• Un’area della pratica clinica che cerca 
di compensare disabilità temporanee o 
permanenti di individui con bisogni 
comunicativi complessi.                           
                  (Asha 1989 ) 

•        Vocalizzi, linguaggio verbale, gesti, 
segni, ausili di comunicazione.. 



DISTURBI DELLA 
COMUNICAZIONE 

-  Bambini 
 
-   Adulti   

Temporanei    Permanenti   Progressivi 
(ex : post 
intervento 
chirurgico 
ORL)  

(ex: PCI) (ex.SLA) 



DIFFERENZE TRA ADULTI E BAMBINI  
NEGLI  INTERVENTI RIABILITATIVI-

COMUNICATIVI 

            BAMBINI 
 
•Devono ancora 
apprendere il linguaggio 
nella sua totalità 
•Non sanno usare il 
computer 
•Devo apprendere la letto-
scrittura 

                ADULTI 
 
•Sanno leggere e scrivere 
•Hanno usato il computer nel 
corso della loro vita 
•Hanno complesse abilità  
 Linguistico-comunicative 
• Potrebbero sviluppare 

demenze/disturbi 
cognitivi               



Strutturare un ambiente 
facilitante  

 

Modifica dell’ambiente (fisico, degli 
adulti e dei coetanei) 

 
Analisi e modifica degli spazi e dei 

tempi 
 



Consentire maggior controllo e 
prevedibilità 

 

Utilizzare la CAA in entrata 
          - organizzazione dell’ambiente 
          - etichettatura  
          - striscie delle attività 
            - modeling 
          - lettura ad alta voce da parte di un            

adulto 



Organizzare l’ambiente: 



Etichettatura 
dell’ambiente 



LETTURA A VOCE ALTA 
Di LIBRI MODIFICATI IN 

SIMBOLI 
  



Sistemi di rappresentazione 
Simboli tangibili  ( oggetti, miniature, 

parti di oggetti) 
 
Simboli gestuali ( Gesti codificati, 

linguaggio dei gesti, LIS) 
 
Simboli rappresentazionali (PCS, 

Fotografie, Bliss,Pic syms,Core,Pecs,..) 



Costruire, condividere e 
aggiornare un vocabolario di 

immagini 

Sviluppare ausili personali di 
comunicazione  ( Tabelle a tema, VOCA, 
tabelle didattiche, tabella principale..) 

 
 



   TABELLA PRINCIPALE 



TABELLA  A TEMA 

Vocabolario più limitato 
rispetto alla T. principale; 
i vocaboli sono specifici per 
quella attività; 
permettono al bimbo di 
partecipare attivamente ad 
esempio ad un gioco; 
 
 
 



GLI AUSILI E L'EQUAZIONE DELLE 4  
“A” 

Ambiente accessibile   +   ausili tecnici   +   assistenza personale 

AUTONOMIA 

(Renzo Andrich, Polo tecnologico Don Gnocchi Milano) 





“POSSO GIOCARE ANCH’IO?” 
 
Il gioco “adattato” come elemento 

fondamentale per sviluppare la comunicazione 
a l’integrazione con i coetanei 

Modificare l’accesso e la modalità di proposta di un 
gioco partendo dalle caratteristiche di ogni 
bambino , integrando anche più sistemi comunicativi 
tra loro. 













Linee guida e SLA (EFNS 
2011) 

… le persone affette da SLA dovrebbero avere accesso a una 
presa in carico multidisciplinare…  

 

Il logopedista dovrebbe far parte del team multidisciplinare 
(GCPP) 

 

Valutazione regolare (ogni 3-6 mesi) della funzione linguistica 
e articolatoria (GCPP) 
Andersen et al., 2012 

 

 
 



Equipe multidisciplinare per la presa in carico del 
sintomo disartrico grave 

Disartria  

Vissuto  del 
paziente 

-Psicoterapeuta- 

Status 
cognitivo 

Difficoltosa/
scarsa  

efficacia 
comunicativa 

(CETIM) 
Val. 

neuropsicologica 

Invio del 
neurologo, 
foniatra, 

logopedista 
ASL 

Proposta di un percorso di CAA 



Percorso di CAA 

 Valutazione abilità motorie residue (fkt – fisiatra, neurologo) 

 Accoglimento bisogni comunicativi e/o di accessibilità 

 Prova pratica strumenti 

 Prescrizione 

 Monitoraggio e follow up 

 

PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale)  

 

QUEST 2.0 (Quebec User Evaluation of Satisfaction With Assistive Tecnology)  



Grazie per l’attenzione 


	La CAA
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Linee guida e SLA (EFNS 2011)
	Equipe multidisciplinare per la presa in carico del sintomo disartrico grave
	Percorso di CAA
	Grazie per l’attenzione

