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Cosa ci ha portato il 2019…

Cari Lettori,
iniziamo questo primo numero con un ringraziamento 

per l’attenzione e la condivisione di questo progetto 
editoriale. L’annata 2019, infatti, è stata positiva sotto tutti 
i punti di vista: dal numero degli abbonati in significativa 
crescita (con un aumento del 37% rispetto al 2018), alla 
vitalità della partecipazione dei colleghi che hanno inviato 
davvero molti contributi per la pubblicazione.

Anche la novità del corso strutturato in modalità 
blendend, che forniva 25 ECM sulla base di domande relative 
agli articoli della rivista, ha riscosso un buon successo.

Per quanto riguarda i contenuti della Rivista, gli 
argomenti trattati negli articoli pubblicati nel 2019 
riflettono in modo coerente la realtà della professione 
in Italia, con un rapporto di circa due a uno tra articoli 
dedicati all’età evolutiva e articoli dedicati all’età adulta.

Molto impegnativo, ma indispensabile, è stato 
mantenere gli standard richiesti per l’indicizzazione 
esistente, che richiedeva una revisione in doppio cieco di 
ogni proposta di pubblicazione, così come l’equilibrio tra i 
diversi argomenti trattati in ogni numero, processo che ha 
talvolta causato tempi di attesa non brevi. 

L’anno che sta arrivando…

Il 2020 porterà molte novità, che scaturiscono dalle 
riflessioni fatte insieme al Comitato Scientifico. In primis, 
una nuova organizzazione delle sezioni della rivista, che a 
partire da questo numero saranno:

 – Età evolutiva
 – Età adulta
 – Esperienze e buone prassi.

Questa strutturazione avrà però una caratteristica 
dinamica, che prevede la possibilità di integrare altre 
sezioni, tra le quali:

 – Professione logopedista
 – Strumenti di valutazione
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 – Linee guida
 – Recensioni di articoli e libri
 – Numeri monografici.

Una prima riflessione riguarda la sezione «Esperienze 
e buone prassi cliniche», che prende spunto dai numerosi 
suggerimenti arrivatici: in questa sezione inseriremo 
anche trattazioni di specifici casi clinici, organizzate 
secondo una struttura editoriale ben precisa, sulla quale 
stiamo lavorando e che prenderà il via con il secondo 
numero di quest’anno.

La seconda è sulla mission della Rivista, che si 
pone l’ambizioso obiettivo di aiutare nella crescita 
professionale i colleghi più giovani, anche guidandoli 
nella capacità di stesura dei contributi. Tra le strategie per 
raggiungere questo traguardo abbiamo individuato:

 – redazione di un documento che raccolga gli obiettivi e le 
aree di interesse della rivista (argomenti, taglio, struttura 
degli articoli, contenuti delle diverse sezioni, standard 
di qualità);

 – aggiornamento e ampliamento delle norme per gli autori, 
con aggiunta di informazioni circa la lunghezza degli 
articoli da inviare, la composizione delle bibliografie, la 
struttura degli articoli;

 – istituzione di calls for papers su argomenti specifici: que-
sto strumento potrebbe rivelarsi molto utile anche per 
la costruzione di numeri monografici;

 – un ulteriore aumento della selettività, rimandando agli 
autori tutti quei contributi che non si atterranno in modo 
scrupoloso alle norme per gli autori aggiornate;

 – una rimodulazione del sistema di risposta all’invio dei 
contributi, riducendo il tempo di risposta nelle revisioni. 

Anche su questo aspetto vale la pena di soffermarsi: la 
revisione da parte dei referee, cui chiediamo un’ulteriore 
attenzione a questo aspetto, in particolare quando non 
immediatamente positiva, deve essere considerata come 
un’opportunità di scambio e di crescita professionale 
per i colleghi giovani, o semplicemente meno esperti di 
pubblicazioni. 

Logopedia e comunicazione — Vol. 16, n. 1, gennaio 2020
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Le ultime due novità (per il momento) riguardano la 
nuova veste grafica che caratterizzerà la Rivista a partire 
da questo numero e la nuova versione del sito web che 
sarà in rete a breve, accessibile sempre al link http://
rivistedigitali.erickson.it/logopedia/, che consentirà non 
solo di leggere la versione online, ma anche di scaricare 
direttamente i singoli articoli in formato pdf.

Altre novità sono in arrivo, ma ne riparleremo nel 
prossimo editoriale… nel frattempo stiamo organizzando 
uno «spazio aperto» ai suggerimenti, alle proposte e alle 
considerazioni sui temi trattati nei singoli numeri.

Vi lascio ora con un report delle colleghe Valeria 
Di Martino e Anna Giulia De Cagno sulla Consensus 
Conference 2019 sui Disturbi Primari di Linguaggio.

Grazie ancora,

Luigi Marotta

Considerazioni sulla Consensus Conference sui Disturbi 
Primari di Linguaggio 

Il documento finale della Consensus Conference sul 
Disturbo Primario del Linguaggio (DPL) rappresenta 
contemporaneamente il punto di arrivo e il punto di 
partenza di un lavoro che ha visto coinvolti da diversi 
anni gruppi di professionisti interessati nella loro pratica 
clinica alla diagnosi e al trattamento dei DPL. Già dalla 
fine dell’anno 2014, infatti, un gruppo di specialisti medici, 
logopedisti e psicologi aveva cominciato a ragionare sulla 
necessità di produrre raccomandazioni utili alla pratica 
clinica e a raccogliere le idee su quale potesse essere lo 
strumento più adeguato a tale scopo. Data la difficoltà a 
reperire le evidenze scientifiche necessarie alla stesura 
di Linee guida, si è optato per l’organizzazione di una 
Consensus Conference che ha consentito, comunque 
attraverso un processo formale e rigoroso, di giungere a 
un accordo tra diverse figure professionali, delineando 
posizioni ragionevoli e scientificamente solide.

EDITORIALE 



8

Si deve senza dubbio all’intuizione della Federazione 
Logopedisti Italiani e di CLASTA il proposito di realizzare 
un lavoro rigoroso, attraverso una metodologia evidence-
based, che ha coinvolto oltre 70 professionisti di diverse 
discipline e che ha consentito di sintetizzare i punti di 
forza e i limiti della letteratura disponibile sull’argomento.

Realizzare un progetto di ricerca, perché tale è 
considerata una revisione sistematica come quella 
realizzata, senza finanziamenti esterni ma unicamente 
grazie al contributo spontaneo di Società, Associazioni ed 
Enti partecipanti al Comitato tecnico scientifico, è stato 
un arduo compito che, grazie all’entusiasmo di ciascun 
partecipante e alla competenza dei singoli professionisti, 
ha prodotto il risultato finale oggi disponibile per tutti 
gli operatori sanitari coinvolti nel processo di diagnosi, 
valutazione e trattamento dei bambini con DPL.

Nella presentazione del documento, il prof. 
Salvatore Panico, coordinatore scientifico dell’Officina 
Napoli Cochrane, scrive: «Riuscire a integrare il valore 
dell’esperienza clinica quotidiana e quello dell’esperienza 
cumulativa di letteratura è un’impresa che richiede 
grande rigore metodologico, capacità di ascoltare tutti 
i punti di vista interpretativi, onestà intellettuale. 
Se poi l’argomento trattato ha una storia culturale 
legata alla medicina scientifica, ma con una giovane 
esperienza di valutazione secondo una metodologia EBM, 
allora l’impresa è anche più difficile. Sia per la novità 
dell’approccio sia per una comprensibile difesa di un 
corpo di conoscenza consolidata e applicata alla pratica 
clinica». In poche righe si coglie il vero senso di questo 
lavoro, lo spirito con cui va letta con attenzione ogni 
parte del documento. Dall’introduzione, che analizza 
puntualmente il background scientifico di riferimento con 
i motivi e lo scopo di questa Consensus, alla descrizione 
della metodologia utilizzata per la sua organizzazione, 
alla identificazione dei quesiti clinici e alla descrizione 
puntuale della strategia di ricerca e dei criteri di 
valutazione della qualità metodologica degli studi inclusi. 
La seconda parte, costituita dal documento finale di 
consenso elaborato dalla giuria, descrive puntualmente i 
contenuti degli studi inclusi per i quesiti formulati relativi 
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agli strumenti da utilizzare per la diagnosi di DPL, all’età 
appropriata per utilizzarli, all’esistenza di indicatori 
precoci per il riconoscimento del DPL e agli interventi 
maggiormente efficaci per la presa in carico abilitativa/
riabilitativa.

Molti professionisti approcciano con perplessità i 
risultati derivanti da una metodologia così rigorosa. 
Spesso infatti questi sembrano poco risolutivi rispetto al 
desiderio di trovare risposte ai molteplici problemi che 
devono essere affrontati nella pratica clinica quotidiana, 
di fronte ai quali gli operatori devono comunque prendere 
decisioni spesso in un clima di incertezza e in un sistema 
nel quale, in assenza di evidenze provate, un corpo di 
conoscenze consolidate viene automaticamente applicato 
alla pratica clinica.

Il merito di un lavoro come quello condotto 
nell’ambito dell’organizzazione della Consensus sui 
DPL è quello di aver consentito un acceso dibattito 
tra professionisti e reso molti di questi consapevoli 
dell’importanza che la ricerca deve assumere in questo 
ambito.

È emersa l’importanza di creare le condizioni 
favorevoli alla raccolta sistematica dei dati del proprio 
lavoro che consenta, attraverso un processo peer reviewed, 
di rendere disponibile a livello internazionale l’esperienza 
di tanti professionisti italiani al pari di quella dei colleghi 
di altri Paesi.

La lingua infatti rappresenta una variabile importante 
che influenza decisamente la possibilità di trasferire 
nel contesto italiano i risultati degli studi condotti in 
Paesi stranieri. Se questo è risultato essere un problema 
rilevante per l’utilizzo di test diagnostici, lo è ancor di 
più nel contesto del trattamento, nel quale la variabilità 
dei setting di erogazione (domiciliare, scolastico, 
ambulatoriale) e quella delle lingue dei trattamenti 
studiati (prevalentemente anglosassoni) non consentono 
di trarre conclusioni sufficienti a favore di uno specifico 
trattamento anche in presenza di risultati confortanti in 
alcune aree di competenza linguistica.

In definitiva, molte delle raccomandazioni della 
Consensus Conference contengono indicazioni per 

EDITORIALE 
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un’ulteriore ricerca che consenta di completare il 
processo di validazione degli strumenti diagnostici in 
uso, di adattare al contesto italiano quelli individuati 
nella letteratura e di verificare i risultati sull’efficacia dei 
trattamenti con ricerche su bambini di lingua italiana.

I risultati di questa Consensus, come quelli di altre 
organizzate secondo la stessa metodologia, vanno 
considerati alla luce della difficoltà di sviluppare 
raccomandazioni che, pur non garantendo realmente un 
consenso su larga scala, possono e devono rappresentare 
un punto di partenza condiviso all’interno della comunità 
scientifica. 

La diffusione che il documento sta avendo grazie a 
diversi eventi organizzati dalle Associazioni promotrici 
della Consensus, attraverso il sito web dedicato e i 
social media, sta già producendo interessanti risultati, a 
cominciare da proposte di studi multicentrici lanciate da 
alcuni ricercatori italiani che siamo certi contribuiranno 
ad accrescere e rafforzare le conoscenze sul DPL.

Maria Valeria Di Martino e Anna Giulia De Cagno

Logopedia e comunicazione — Vol. 16, n. 1, gennaio 2020



LINEE GUIDA

Evidence-Based Medicine e 
balbuzie: la buona pratica clinica 
in logopedia nella letteratura e 
nella realtà italiana

Anna Accornero1, Dario Strangis2, Francesca Del Gado3 e Donatella Tomaiuoli4

Sommario
Poiché la valutazione e il trattamento dei disturbi della fluenza verbale sono di competenza del logopedista, è 
fondamentale che egli acquisisca capacità avanzate che gli permettano di gestire con appropriatezza clinica 
tale disturbo, nel rispetto della sua multidimensionalità, e con un approccio multidisciplinare. La realtà italiana 
presenta attualmente alcune disomogeneità rispetto ai riferimenti della Evidence-Based Medicine. Pertanto, 
vengono presentati i risultati ottenuti dalle Linee guida logopediche dei Paesi Bassi sulla balbuzie — ovvero 
le più recenti linee guida evidence-based sul disturbo a livello internazionale — per aggiornare l’attuale stato 
dell’arte sulla gestione della balbuzie e confrontarlo con la realtà italiana: in rapporto all’organizzazione dei 
servizi nelle strutture sanitarie pubbliche, agli approcci metodologici utilizzati dai logopedisti in Italia e alla 
formazione degli studenti dei Corsi di Laurea in Logopedia in Italia. Viene poi analizzata la realtà italiana in 
merito all’organizzazione dei servizi nelle strutture sanitarie pubbliche, agli approcci metodologici utilizzati 
dai logopedisti e alla formazione degli studenti dei Corsi di Laurea in Logopedia.

Parole chiave

Pratica clinica basata sulle evidenze, Linee guida logopediche, Logopedia, Disfluenza, 
Disturbi della fluenza, Balbuzie, Cluttering.

1 Logopedista e psicopedagogista, vice coordinatore, docente e tutor presso il Corso di Laurea di Logopedia 
dell’Università di Torino.

2 Logopedista, Fluency Specialist (European Clinical Specialization in Fluency Disorders – ECSF), Voce InForma, 
Torino.

3 Fluency Specialist (ECSF), CRC – Balbuzie, Roma.
4 Psicopedagogista e logopedista, Direttore del CRC Balbuzie – Roma.
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GUIDELINES

Evidence-Based Medicine and 
Stuttering: Speech and Language 
Therapy Best Practices  
in Literature and in the  
Italian Context

Anna Accornero1, Dario Strangis2, Francesca Del Gado3 and Donatella Tomaiuoli4

Abstract
Since the assessment and treatment of Fluency Disorders are responsibility of the speech therapist, it is 
essential that he/she acquires advanced skills that allow him/her to manage this disorder with clinical appro-
priateness and a multidisciplinary approach, respecting its multidimensionality. The Italian reality currently 
presents some inhomogeneities with respect to the references of Evidence-Based Medicine. Therefore, the 
results obtained from the Dutch Guidelines on Stuttering — the most recent evidence-based guidelines 
on the disorder at international level — are presented to update the current state of the art on stuttering 
management and to compare it with the Italian reality in relation to: organization of services in public health 
facilities, methodological approaches used by speech therapists and training of students of Degree Courses 
in Speech Therapy in Italy.

Keywords

Evidence-Based Practice, Speech therapy guidelines, Speech therapy, Disfluency, Fluency 
disorders, Stuttering, Cluttering.

1 Speech-language therapist and psychopedagogist, teacher and tutor at Degree Course in Speech and Language 
Therapy, Università di Torino.

2 Speech-language therapist, Fluency specialist (European Clinical Specialization in Fluency Disorders – ECSF), 
Voce InForma, Torino.

3 Fluency Specialist (ECSF), CRC – Balbuzie, Roma.
4 Psychopedagogist and speech-language therapist, Director of CRC – Balbuzie, Roma.
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La balbuzie è un disturbo multifattoriale che possiede un’incidenza lifetime 
che va dal 5% all’8% (calcolata nei bambini raggiunge anche il 17%), e una preva-
lenza pari a circa l’1% della popolazione mondiale. Essa può portare a limitazioni 
sociali e relazionali e il trattamento logopedico può fornire un grande contributo 
nel ridurre tali limitazioni. A tal proposito vi sono molte metodiche per trattare 
il disturbo, basate su diversi approcci terapeutici: al logopedista non specializ-
zato in disturbi della fluenza verbale (in inglese: fluency specialist) o alla persona 
stessa che balbetta, infatti, non è sempre chiaro quali tipi di trattamento siano i 
migliori per una determinata situazione. Le Linee Guida sulla Balbuzie dell’Associa-
zione Nederlandese di Foniatria e Logopedia (NVLF) recentemente elaborate da un 
gruppo multidisciplinare — comprendente anche un’Associazione per genitori 
di bambini, adolescenti e adulti che balbettano —sono state redatte proprio per 
far fronte a queste problematiche e a quelle ad esse correlate, per migliorare la 
qualità e l’efficacia della cura fornita dai logopedisti alle persone che balbettano, 
considerando anche il loro contesto ambientale. Esse forniscono delle raccoman-
dazioni chiare in termini di diagnosi, valutazione, trattamento, rinvio e follow-up. 
Sono state pubblicate nel 2014 (Pertijs et al., 2014) e successivamente sono state 
presentate la traduzione inglese (2016) e quella italiana (2019).

Queste linee guida (Pertijs et al., 2014) sono nate sotto il patrocinio della Dutch 
Association for Logopedics and Phoniatrics (NVLF), della Dutch Association for 
Stuttering Therapy (NVST) e di Demosthenes, Associazione per genitori di bam-
bini, adolescenti e adulti che balbettano. La realizzazione è stata formulata dal 
Dutch Institute for Health Care Improvement (CBO), composto da metodologi. 

Sono state tradotte in italiano, con il consenso degli Autori, nel 2018-2019, pre-
senti nella versione integrale sul sito istituzionale della Federazione Logopedisti 
Italiani con la presentazione di Tiziana Rossetto (Presidente Federazione Logopedi-
sti Italiani) e Maria Valeria Di Martino (Presidente Associazione Scientifica Italiana 
Logopedisti). Il progetto di traduzione e adattamento ha visto la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi di Roma «La Sapien-
za», è stato coordinato da Anna Accornero e Donatella Tomaiuoli e curato dal gruppo 
di traduttori composto da Anna Accornero, Francesca Del Gado e Dario Strangis.

In particolare le raccomandazioni delle Linee guida prendono in considera-
zione gli aspetti indicati di seguito.

 – Fattori prognostici: Raccomandazioni 1-8
 – Valutazione: Raccomandazioni 9-10
 – Trattamento riabilitativo età prescolare e scolare: Raccomandazioni 11-12
 – Trattamento riabilitativo adolescenti e adulti: Raccomandazioni 13-16
 – Trattamento farmacologico: Raccomandazione 17
 – Criteri di rinvio a fluency specialist o altro professionista: Raccomandazioni 

18-24
 – Follow-up: Raccomandazione 25.
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Sintesi delle raccomandazioni delle Linee guida logopediche dei Paesi Bassi

1. Il trattamento dei bambini che iniziano a balbettare prima dell’età di quattro 
anni inizia prima che compiano cinque anni.

2. Il logopedista o il fluency specialist monitorerà il bambino che ha iniziato a 
balbettare, prima dell’età di quattro anni, per individuare eventuali segni di 
recupero spontaneo durante un periodo pari a un anno dall’esordio.

3. Il logopedista o il fluency specialist inizierà il trattamento a 12 mesi dall’e-
sordio nel caso in cui la gravità della balbuzie non sia diminuita chiaramente1 
nei 3-6 mesi precedenti.

4. Il logopedista o il fluency specialist prenderà in considerazione il pattern di 
recupero della balbuzie in famiglia, il genere, le abilità fonologiche, eventuali 
disturbi addizionali e il temperamento del bambino per prendere la decisione 
di iniziare l’intervento terapeutico o di monitorare lo sviluppo della fluenza.

5. Il logopedista o il fluency specialist inizierà il suo intervento (anche se il bam-
bino balbetta da meno di 12 mesi) se il bambino soffre a causa del disturbo, 
se i genitori sono preoccupati della balbuzie del bambino o se il bambino si 
mostra riluttante a comunicare.

6. I genitori dei bambini sotto i 6 anni di età compilano la Stuttering Screening 
List (SSL)2 per determinare se è indicata un’ulteriore valutazione diagnostica 
da parte del logopedista o del fluency specialist.

7. Il logopedista o il fluency specialist informerà professionisti medici, insegnanti 
e supervisori delle scuole d’infanzia all’interno della rete del/della bambino/a 
circa lo scopo e l’utilizzo della SSL e fornirà informazioni riguardanti siti 
internet importanti.

8. Nel caso di bambini sopra i 6 anni di età, adolescenti o adulti in cerca di aiuto 
per la balbuzie, il logopedista o il fluency specialist, insieme al cliente, farà 
un inventario degli elementi ICF (International Classification of Functioning, 
Disabilities and Health) per comprendere se è indicato o meno il trattamento.

9. Il logopedista o il fluency specialist deve determinare la gravità della balbuzie 
con uno strumento adatto. Lo Stuttering Severity Instrument (SSI) viene preferi-
to perché viene usato internazionalmente, è valido e sembra essere affidabile.

1 Una chiara diminuzione della balbuzie corrisponde a una riduzione media di almeno 2 punti sugli 8 punti della 
Scala di severità della balbuzie (Yairi & Ambrose, 2005) o una riduzione media di 2 punti sulla Scala di severità 
della balbuzie del Lidcombe Program. Questa diminuzione nella severità richiede l’osservazione sia da parte 
dei genitori sia del logopedista/fluency specialist.

2 Nella raccomandazione originale viene citata la Stuttering Screening List, versione nederlandese (a cura di P. 
Sandrieser, 1996) della Physician’s screening procedure for children who may stutter di Riley e Riley (1989), 
traduzione in lingua italiana a cura di D. Strangis (2016), presente nell’allegato 8 della traduzione italiana (2019) 
delle Linee guida sulla balbuzie (Pertijs et al., 2014).
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10. Il logopedista o il fluency specialist valuta il funzionamento, fattori esterni, fat-
tori contestuali, fattori individuali, partecipazione e attività secondo i principi 
ICF durante la valutazione diagnostica. La Behaviour Assessment Battery (BAB; 
Brutten & Vanrickeghem, 2017) è raccomandata come strumento diagnostico 
per bambini sopra i 6 anni di età gli adolescenti e gli adulti. Per i bambini sotto 
i 6 anni d’età, non viene fornita nessuna raccomandazione specifica a causa 
della mancanza di strumenti diagnostici per questa fascia di età.

11. Discutere con i genitori del bambino che balbetta, fino ai 6 anni d’età, in me-
rito ai benefici dell’effettuare o meno un trattamento del disturbo (riduzione 
della percentuale di sillabe balbettate e della gravità della balbuzie). Spiegare 
la differenza tra il Lidcombe Program e il trattamento basato sul «Demands 
and Capacities Model». Giungere a una decisione condivisa con i genitori 
relativamente a quale dei due approcci sia preferibile.

12. Il trattamento della balbuzie nei bambini tra i 6 e i 13 anni d’età dovrebbe essere 
basato su un piano di lavoro che contenga tutti gli elementi ICF e che si focalizzi 
su tipi di comportamento, emozioni e pensieri identificati in collaborazione con 
il bambino che balbetta e con i suoi genitori durante la valutazione.

13. Il trattamento della balbuzie per adolescenti e adulti dovrebbe essere indivi-
dualizzato. La terapia può aver luogo in setting individuali e/o di gruppo. Il 
piano di trattamento è stabilito all’interno di un dialogo tra il logopedista e la 
persona che balbetta (shared decision-making); il piano di trattamento contie-
ne tutti gli elementi ICF. I desideri e le necessità della persona che balbetta 
(person who stutters – PWS) compongono la base del piano di trattamento.

14. A seconda di ciò che è stato concordato tra la persona che balbetta e il logo-
pedista/fluency specialist, il trattamento si focalizzerà su aspetti psicosociali 
(emotivi e reazioni cognitive rispetto al parlato), su aspetti verbali-motori o 
su entrambi. La terapia cognitivo-comportamentale (Cognitive Behavioural 
Therapy) è raccomandata per il trattamento degli aspetti psicosociali.

15. Gli elementi della terapia per la balbuzie dovrebbero includere: Promoting 
transfer (è essenziale che la persona che balbetta applichi le competenze 
apprese e gli insight nella vita quotidiana); Promoting and maintaining self-
management (la persona che balbetta è in grado di valutare la propria balbuzie 
e il comportamento ad essa associato e correggerlo, se necessario).

16. In generale, non è raccomandato l’utilizzo di strumenti basati sull’Altered 
Auditory Feedback (AAF). Tuttavia, in circostanze specifiche, questi strumenti 
possono ridurre la percentuale di balbuzie in alcune persone che balbettano. 
Bisogna sottolineare che però questo effetto potrebbe non mantenersi.

17. L’uso di farmaci nella terapia per la balbuzie non è raccomandato. Nel caso in 
cui vi siano comorbidità e balbuzie, si raccomandano una scelta e una dose 
appropriata dei farmaci in consultazione sia con la persona che balbetta (e il 
suo contesto ambientale), sia con colui che li prescrive.

Linee guida — Evidence-Based Medicine e balbuzie
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18. Il logopedista deve essere in grado di mettere in pratica le raccomandazioni 
riportate in queste Linee guida rispetto agli approcci diagnostici e terapeutici. 
Se il logopedista non ha l’esperienza e le conoscenze per farlo, il cliente deve 
essere orientato a rivolgersi a un altro logopedista più competente nel campo 
della balbuzie o a un fluency specialist.

19. Dove si sospetta ansia o depressione sociale nella persona che balbetta, ba-
sandosi sui risultati della Behaviour Assessment Battery (BAB), il logopedista o 
il fluency specialist deve consolidare questo sospetto attraverso la sommini-
strazione dello Strength and Difficulties Questionnaire3 o della Four Dimensional 
Symptoms List. A seguito di un’indicazione positiva in tal senso, il logopedista 
o il fluency specialist dovrebbe consultarsi con la persona che balbetta, o 
con i suoi genitori, per un invio al medico di medicina generale, in vista della 
possibile consultazione di uno psicologo o un medico psichiatra.

20. In caso di bambini o di giovani che balbettano, il logopedista dovrebbe inda-
gare il problema del bullismo. Ciò potrebbe includere l’utilizzo di un questio-
nario per rilevare la presenza di bullismo. Se viene identificato bullismo, il 
logopedista dovrebbe parlarne con i genitori e concordare un piano di azione.

21. Durante la valutazione, il logopedista fornirà le informazioni alla persona che 
balbetta sulle opzioni di trattamento al fine di permettere una scelta informata 
relativa a quest’ultimo. Il logopedista dovrebbe fornire informazioni relative 
ad altre fonti rilevanti e siti Internet importanti.

22. Se un bambino che balbetta fino all’età di 6 anni non ha fatto progressi con 
11-12 sedute di terapia o nell’arco di tre mesi, bisognerebbe consultare un 
fluency specialist.

23. Se durante le valutazioni del processo terapeutico, effettuate ogni 2 o 3 mesi, 
gli obiettivi di trattamento realistici e realizzabili non sono stati raggiunti a 
sufficienza (secondo la persona che balbetta o il logopedista), il logopedista 
dovrebbe discutere della possibilità di rinviare il paziente a un altro profes-
sionista.

24. Il logopedista e le altre figure professionali coinvolte con persone che bal-
bettano in una regione specifica instaurano un accordo di lavoro relativo alla 
collaborazione, al rinvio e al trasferimento di informazioni. Quando il paziente 
viene rinviato a un altro logopedista o a un fluency specialist, il logopedista 
formula domande specifiche che includono tutti gli elementi ICF importanti.

25. Qualsiasi approccio alla balbuzie deve includere metodi che promuovano 
effetti a lungo termine e che affrontino possibili ostacoli. Il modo in cui il 
follow-up, parte integrante del processo terapeutico, viene organizzato è 
definito dal logopedista e dalla persona che balbetta, in collaborazione con 

3 La versione italiana del questionario di Andrea De Giacomo, Paola Dazzan, Loreta Bernardi è scaricabile al link: 
http://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Italian/.
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il suo ambiente. Alla fine del trattamento clinico, il logopedista propone un 
follow-up individualizzato che dura due anni. Al fine di impedire ricadute e 
per promuovere gli effetti a lungo termine, il logopedista suggerisce alla per-
sona che balbetta e al suo ambiente di mettersi in contatto con altre persone 
che balbettano, ad esempio attraverso attività organizzate da associazioni di 
pazienti.

La realtà italiana

Tra il 2014 e il 2018 è stata condotta un’analisi della realtà italiana, con diversi 
studi realizzati da logopedisti dell’Università di Padova e da Claudio Zmarich, 
Ricercatore del CNR di Padova, sotto l’egida della Federazione Logopedisti 
Italiani (Stella, 2014; Stella et al., 2016; Lazzari, 2015; Patrizi, Zmarich, Chiari, & 
Andretta, 2019).

Gli studi dei colleghi hanno utilizzato diversi questionari, indagando nelle 
diverse regioni italiane gli aspetti elencati di seguito.

1. Qualità della formazione erogata (teorica e pratica) sui disturbi della 
fluenza verbale all’interno dei Corsi di Laurea triennali di Logopedia: 
Questionario consegnato ai Direttori delle Attività Didattiche di 36 Corsi 
di Laurea di Logopedia attivi in 17 regioni italiane durante l’anno accade-
mico 2014/2015.

2. Presenza e organizzazione di servizi per diagnosi e trattamento della bal-
buzie nelle strutture sanitarie pubbliche: Questionario inviato a Direttori o 
Coordinatori di Servizi di Logopedia di 299 strutture della sanità pubblica, 
sia ospedaliere sia territoriali, in 20 regioni italiane.

3. Strumenti e approcci metodologici utilizzati dai logopedisti in Italia: Que-
stionario inviato ai logopedisti italiani tramite la Federazione Logopedisti 
Italiani.

4. Attitudine del logopedisti italiani nei confronti della balbuzie e delle per-
sone che balbettano: Questionario inviato ai logopedisti italiani tramite 
la Federazione Logopedisti Italiani.

Dal confronto con le raccomandazioni presenti nelle Linee guida emergono 
differenze significative e meritevoli di riflessioni.

Innanzitutto, viene fortemente raccomandata la presa in carico precoce del 
bambino disfluente: per contro in Italia la presa in carico logopedica avviene più 
spesso in età scolare e meno frequentemente in età prescolare, in media oltre i 
5-6 anni di età (Stella et al., 2016). È evidente l’estrema importanza di uno scre-
ening precoce del disturbo, volto a una presa in carico altrettanto precoce, che 
ha l’obiettivo di analizzare i fattori prognostici del bambino e iniziare un even-
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tuale trattamento per aumentare le sue possibilità di recupero spontaneo. Tale 
screening dovrebbe essere eseguito tramite uno strumento adeguato e utilizzato 
dalle figure che ruotano attorno al bambino, quali ad esempio pediatri, insegnanti 
e genitori. Il loro coinvolgimento risulta essere decisivo per un eventuale invio 
precoce al logopedista, in quanto queste figure hanno modo di osservare i primi 
cambiamenti nella fluenza del bambino, l’eventuale effetto prodotto da essa sul 
suo comportamento e sulla sua attitudine e il loro modificarsi nel tempo.

Essendo attualmente assente una procedura di screening sistematica — 
validata, standardizzata o anche solo tradotta in lingua italiana — che possa 
indicare un monitoraggio e/o un rinvio a un logopedista, emerge la necessità di 
informare e sensibilizzare, in primis i pediatri. Per questo motivo è stato rite-
nuto opportuno tradurre e rendere fruibile il protocollo Procedura di screening 
per bambini che potrebbero balbettare, tradotto in lingua italiana dalla Physichian’s 
screening procedure for children who may stutters di Riley e Riley (1989), presente 
nella traduzione italiana delle Linee guida dei Paesi Bassi. Tale protocollo, di 
facile e rapida compilazione (5-10 minuti), è rivolto a genitori, insegnanti, pe-
diatri e altri professionisti che ruotano attorno al bambino e fornisce una guida 
per delineare le caratteristiche del bambino che potrebbe balbettare, nonché 
per indagare la necessità di un suo eventuale monitoraggio, o di un rinvio a 
un logopedista. In questo quadro, la figura del logopedista ricopre un ruolo di 
grande importanza nel processo di sensibilizzazione rispetto al disturbo — ad 
esempio, attraverso corsi di aggiornamento per insegnanti o pediatri, seminari 
informativi per genitori — e di informazione rispetto alla procedura di utilizzo 
di tale strumento per i professionisti coinvolti, affinché possano inserirlo nella 
loro pratica quotidiana.

L’ottica ICF è fortemente raccomandata sia per la valutazione, sia per il 
trattamento riabilitativo (metodologia/timing di trattamento, tipo di approccio 
e modalità). Come emerge dallo studio di Stella e colleghi (2016), la diagnosi di 
balbuzie ha luogo nel 63,4% delle strutture della sanità pubblica e quasi tutte 
(circa il 90%) coprono l’età prescolare e scolare, solo il 39,4% l’età adulta. La 
valutazione viene condotta per lo più da logopedisti (81,1%). Viene raccomandato 
un intervento riabilitativo basato su una valutazione in ottica ICF, sulle necessità 
e sui bisogni del paziente.

Un fattore che rende sicuramente complesso effettuare una valutazione che 
sia basata sull’evidenza scientifica in Italia è la scarsità di protocolli tradotti, 
validati e standardizzati in lingua italiana. Vengono quindi utilizzati spesso pro-
tocolli stranieri, generalizzandone, in maniera talvolta fuorviante e limitante, i 
risultati sui pazienti di lingua italiana (Stella et al., 2016). Risulta quindi di estrema 
importanza ottimizzare le risorse volte alla ricerca in tale ambito individuando 
i test che, a livello internazionale e dalla letteratura scientifica, vengono consi-
derati i più validi e i più affidabili, per poi standardizzarli in lingua italiana. A tal 
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proposito, dalle raccomandazioni delle Linee guida dei Paesi Bassi emergono due 
test con tali caratteristiche: il SSI-4 e il BAB.

Il protocollo Stuttering Severity Instrument – SSI-4 (Riley, 2009) è uno strumen-
to utilizzato per determinare la severità della balbuzie nei suoi comportamenti 
osservabili, primari e secondari. Tale scala è la più utilizzata a livello mondiale per 
valutare la gravità della balbuzie (Manning, 2010; Miller & Guitar, 2009), nonché 
in ambito di ricerca per descrivere la distribuzione di severità nei gruppi speri-
mentali che includono persone che balbettano (Florio & Bernardini, 2014). Non 
esiste nessuna traduzione in lingua italiana né tantomeno una taratura. Poiché 
tale strumento dimostra di misurare efficacemente le caratteristiche Overt della 
balbuzie, sarebbe auspicabile investirvi delle risorse.

La Behaviour Assessment Battery (BAB) è una batteria di valutazione sviluppata 
da Brutten e Vanryckeghem nel 2003 che indaga le componenti comportamentali, 
emotive e cognitive della balbuzie sia per l’età scolare sia per gli adulti. È uno 
strumento particolarmente efficace nel valutare le caratteristiche Covert della 
balbuzie in un’ottica ICF. Esistono una traduzione e una taratura italiana per 
l’età evolutiva (6-16 anni) a opera di Bernardini, Zmarich e Cocco, pubblicata 
nel 2017, che si compone di tre questionari, elencati di seguito.

 – Speech Situation Checklist – Emotional Reaction (SSC-ER) & Speech Disruption 
(SSC-SD). La prima componente cerca di analizzare il grado di reazioni emo-
tive sperimentate in diverse situazioni di parlato. La seconda componente 
è finalizzata a misurare il grado di interruzione del parlato relativo a tali 
situazioni comunicative.

 – Behavior Checklist (BCL). È sviluppata per misurare il numero e la frequenza 
dei comportamenti che una persona che balbetta applica consapevolmente 
come un modo di affrontare (anticipando) l’insorgenza di disfluenze.

 – Communication Attitude Test (CAT). Indaga l’atteggiamento del cliente rispetto 
al parlato e alla comunicazione.

Una problematica che viene evidenziata dalle raccomandazioni citate è, inol-
tre, la mancanza di un protocollo per la valutazione della fascia di età prescolare.

Attualmente, il KiddyCAT (Vanryckeghem & Brutten, 2006) è l’unico questio-
nario che si avvale di dati normativi in grado di sondare l’attitudine comunicativa 
dei bambini prescolari (Florio & Bernardini, 2014), ma non sono ancora state 
pubblicate la versione e la validazione in lingua italiana.

Per la valutazione dell’attitudine in età sia evolutiva sia adulta è presente in 
letteratura anche l’Overall Assessment of Speaker’s Experience of Stuttering (OASES), 
un protocollo di autovalutazione tratto dalla sua versione originale (Yaruss & 
Quesal, 2006). Esso si rifà all’ICF e valuta non solamente i comportamenti mani-
festi legati al verificarsi delle disfluenze, ma anche l’impatto che questa patologia 
ha nella vita delle persone balbuzienti (Florio & Bernardini, 2014). Pertanto, in 
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accordo con gli Autori, si sta procedendo a traduzione, adattamento e validazione 
della versione italiana.

L’intervento raccomandato prevede una gestione olistica, che agisca sulla sinto-
matologia Overt e Covert. Il trattamento deve essere individualizzato, multidisci-
plinare, basato sulla valutazione in un’ottica ICF e sulle necessità e i bisogni del 
paziente. In Italia non esiste una preparazione omogenea e approfondita sulle 
metodiche e gli approcci riabilitativi evidence-based. Si rileva più frequentemente 
una tendenza all’utilizzo di una combinazione eclettica di metodologie diverse 
piuttosto che di uno specifico programma EBM. Vi è quindi una grande neces-
sità di avere una formazione specifica ed evidence-based per la valutazione e il 
trattamento della balbuzie nelle differenti fasce di età, che necessitano di una 
presa in carico in un’ottica ICF e multidisciplinare, individualizzata sul cliente, 
che coinvolga nell’iter diagnostico-terapeutico le figure che vi ruotano attorno 
(caregiver, genitori, insegnanti, ecc.), anche attraverso lo strumento del counseling 
logopedico. Possedere una formazione specifica significa possedere anche maggiori 
opzioni di scelta da proporre al paziente o ai suoi genitori, così come significa 
condurre il trattamento insieme al paziente e i suoi caregiver, rendendolo un 
partecipante attivo nel processo di scelta dell’approccio più adatto da conseguire, 
secondo i suoi bisogni e le sue necessità.

È poi essenziale che il trattamento sia finalizzato a una generalizzazione di 
quanto appreso nella pratica quotidiana e al raggiungimento di un’adeguata ca-
pacità di autovalutazione e capacità di autocorrezione della propria disfluenza. 
Successivamente, ad esso viene raccomandata l’impostazione di un follow-up a 
due anni, che avrà l’obiettivo di mantenere e monitorare i progressi raggiunti.

Nei Paesi Bassi, in molti casi, la richiesta di trattamento della balbuzie viene 
accolta in primo luogo dal logopedista. Quest’ultimo/a però, potrebbe dubitare 
di avere le competenze necessarie in merito a tutti gli aspetti che concernono 
il trattamento del disturbo. Di conseguenza, le linee guida riportano come vi 
siano spesso dei rinvii ai fluency specialist. I fluency specialist sono logopedi-
sti specializzati in balbuzie che, dopo il percorso universitario per diventare 
logopedisti, hanno completato un percorso post-laurea approvato dalla NVST 
(Associazione dei Paesi Bassi della Terapia della Balbuzie), acquisendo pertanto 
delle competenze avanzate in questo ambito. Le più importanti differenze tra il 
logopedista e il fluency specialist sono descritte nella tabella 1 (Bezemer, Bouwen, 
& Wilkelman, 2006).

In Italia, attualmente, non esiste alcuna differenziazione ufficiale tra logo-
pedista e fluency specialist, come avviene invece nei Paesi Bassi, in quanto a 
livello nazionale non esistono master o specializzazioni sul disturbo che possano 
conferire un titolo simile.

Per quanto riguarda i concetti di aftercare e self help, nella letteratura riguar-
dante la balbuzie, non sono sempre stati distinti chiaramente tra loro. Di con-
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seguenza, nelle Linee guida dei Paesi Bassi, è stato ritenuto opportuno definirli 
e distinguerli come segue.

 – Aftercare: «percorso che segue la fine della terapia perseguita» o «insieme 
di misure volte a restituire al paziente una situazione più normale possibile, 
con la massima indipendenza possibile». L’aftercare può comprendere quindi 
misure fisiche, psicologiche e sociali.

 – Self help: il working group delle Linee guida dei Paesi Bassi segue la definizione 
di utilizzata dal Dutch Council for Healthcare Quality (2013): «Un modo di 
fornire aiuto basato sul principio secondo cui le persone sono capaci di aiu-
tare se stesse e aiutarsi tra loro attraverso la consapevolezza, lo scambio di 
esperienze simili, così come attraverso la partecipazione ad attività». Parlando 
di self help, anche i termini «self help/gruppo di mutuo aiuto» e «gruppo di 
supporto» non sono sempre distinti nella letteratura internazionale.

Tabella 1
Le competenze sulla balbuzie del logopedista e del fluency specialist

Logopedista Fluency specialist

• Possiede conoscenze di base sulla balbuzie.
• È in grado di fornire molte informazioni 

«rilevanti» per il cliente.
• Si accorge dei primi segni, quando è ap-

pena stato acquisito il comportamento 
secondario.

• È spesso vicino al mondo del bambino, 
probabilmente conosce la scuola o il nido 
d’infanzia.

• Ha molte conoscenze rispetto all’integrità 
dello speech e lo sviluppo del linguaggio.

• È abituato a impiegare diversi aspetti dello 
sviluppo nella ricerca e nella terapia.

• Ha accesso a un numero crescente di infor-
mazioni recenti attraverso, in particolare, 
corsi post-professionali e revisioni della 
letteratura.

• Possiede delle conoscenze sugli ultimi dati di 
ricerca riguardanti la balbuzie.

• Ha a disposizione un grande range di approcci 
terapeutici per ogni fase evolutiva. Quindi la 
terapia può essere scelta per ciascun cliente.

• È in grado di adattare l’approccio scelto sul 
cliente, lavorando in modo eclettico per fare 
sì che questo sia su misura.

• Avere più bambini che balbettano in terapia 
vuol dire poter utilizzare altri format di terapia, 
come: sessioni da un’ora (rispetto alle sessioni 
di mezz’ora dei logopedisti), terapia di gruppo, 
counseling logopedico mirato, rivolto sia ai 
genitori in gruppo, sia agli insegnanti. Questo 
permette forme differenti di apprendimento.

• Possiede un largo range di strumenti e servizi 
per la ricerca e il trattamento della balbuzie e 
sviluppa, se richiesto, nuove strategie e materiali.

• È consapevole delle relazioni reciproche tra 
balbuzie e altri disturbi.

• Offre l’opzione di una seconda opinione al 
cliente.

Inoltre, dall’analisi dei colleghi, emergono dati sulla formazione di base, post-
base e corsi di aggiornamento post-laurea ritenuti generalmente scarsi a livello 
quali-quantitativo: come riporta lo studio di Stella e colleghi (2016), il 70% dei 

Linee guida — Evidence-Based Medicine e balbuzie



22

logopedisti intervistati dichiara di aver ricevuto una formazione sui disturbi di 
fluenza e il 95,7% sottolinea che sarebbe utile mettere in atto delle Linee guida 
nazionali. La formazione di base sui disturbi della fluenza, fornita nei Corsi di 
Laurea triennale di Logopedia (CDL) a livello nazionale, risulta particolarmente 
scarsa e necessiterebbe di un maggior numero di ore dedicate al disturbo, sia 
teoriche che pratiche. Nello studio di Stella e colleghi (2016) emerge come solo il 
52,38% dei CDL offra un’educazione teorica sui disturbi della fluenza, attraverso 
un corso che include spesso altri disturbi (ad esempio, della voce, dell’articolazio-
ne, della deglutizione) e in altri CDL è solo un’opzione del corso di studi. I livelli 
di conoscenze, competenze e abilità richieste per le quattro unità elementari di 
insegnamento riportate nel Core competence e core curriculum del Logopedista (FLI, 
2010), relativamente ai disturbi della fluenza, non vengono quindi raggiunte dalla 
maggior parte dei Corsi di Laurea in Logopedia.

Va sottolineato che nei servizi del Sistema Sanitario Nazionale la presa in ca-
rico è dedicata prevalentemente alle fasce prescolare e scolare, in misura molto 
minore alle fasce adolescenziale e adulta. Pertanto ciò dà adito a una «fuga» dei 
pazienti dal settore pubblico al privato. Quest’ultimo comprende sia professioni-
sti competenti, sia soggetti spesso senza qualifiche professionali, che conducono 
dei programmi «miracolosi»/non convenzionali e commerciali, caratterizzati dalla 
mancanza di qualsiasi base o fondamento che dimostri una buona pratica clinica. 
Tali programmi non vengono sottoposti a un controllo di qualità di alcun tipo, 
sono perlopiù poco trasparenti e producono spesso disinformazione, attraverso 
campagne sui media e sui social media.

Infine, dall’indagine relativa a un eventuale stereotipo negativo verso la 
balbuzie da parte dei logopedisti italiani (Patrizi et al., 2019), emerge come sia 
abbastanza diffuso considerare la persona che balbetta come paurosa, reticente, 
inflessibile, perfezionista, intelligente, ansiosa, sensibile, insicura, cooperativa e 
introversa. Tali risultati ottenuti sono coerenti con quanto emerge dalla letteratu-
ra internazionale (Cooper & Cooper, 1996; Crichton-Smith, Wright, & Stackhouse, 
2003; Maviş, St. Louis, Özdemir, & Toğram, 2013; Lee, 2014). La presenza di uno 
stereotipo negativo incide anche nel trattamento della balbuzie e nel rapportarsi 
con la persona che balbetta. Si può ipotizzare che questo sia legato a un maggiore 
disagio, da parte dei logopedisti, nel trattare i disturbi della fluenza piuttosto 
che altri disturbi della comunicazione (in accordo con St. Louis & Durrenberger, 
1993; Birsk, Healy, & Hux, 1997; Kelly et al., 1997; Mallard, Gardner, & Downey, 
1998), probabilmente come conseguenza della scarsa preparazione accademica. 
I logopedisti, inoltre, ritengono che gli insegnanti delle scuole non siano in grado 
di identificare e gestire correttamente un bambino che balbetti in classe.

In conclusione, in Italia emerge una grandissima necessità di definire un iter 
diagnostico-terapeutico della balbuzie evolutiva che poggi le sue fondamenta 
sull’Evidence-Based Medicine e sull’Evidence-Based Practice, secondo le raccomanda-
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zioni presenti in letteratura. Molti professionisti mostrano, infatti, la speranza di 
una futura stesura di Linee guida italiane sulla balbuzie. Sarà quindi auspicabile un 
futuro impiego di risorse in tal senso, sia rispetto alla ricerca a livello nazionale, 
sia per quanto riguarda le risorse impiegate nel miglioramento della formazione 
quali-quantitativa dei logopedisti.
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L’indagine anamnestica nella 
persona con afasia post-ictus  
in fase acuta
Revisione della letteratura e proposta di un protocollo 
per la pratica clinica

Sara Mesce1 e Simona Raimondo2

Sommario
Un’accurata anamnesi è alla base dell’inquadramento diagnostico di ogni paziente: quanto affermato è racco-
mandato anche nella gestione logopedica della persona con afasia, in ogni fase riabilitativa e in ogni setting 
clinico. L’assenza in letteratura di uno strumento di anamnesi aggiornato, dedicato ai pazienti con afasia post-
ictus in acuto, ha portato a realizzare ex novo un prototipo di protocollo. L’analisi del grado di usabilità della 
proposta anamnestica, giudicato da un campione di logopedisti formatori con esperienza clinica in ambito 
afasiologico, è positivo: l’intercalare sembra completo nei contenuti e ben organizzato graficamente e ha 
buone prospettive di utilizzo nella pratica clinica. Il protocollo Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase 
acuta può pertanto rappresentare una proposta innovativa per la rilevazione anamnestica dell’afasia in acuzie. 
Sono necessarie tuttavia ulteriori indagini per stabilirne l’indice di applicabilità e la validità. 
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The Medical History Analysis  
of a Case of Post-Stroke Aphasia 
in Acute Phase
Literature Review and Suggestion of an Instrument  
for the Clinical Practice

Sara Mesce1 and Simona Raimondo2

Abstract
An accurate anamnesis is at the base of the diagnosis for each patient: in Speech Therapy this is also re-
commended for the patient with aphasia, in whatever rehabilitative-care phase and clinical setting. Because 
of the absence in literature of an updated instrument dedicated to the anamnesis of patients with aphasia 
post-stroke in acute phase, it has been made from the beginning an anamnestic protocol. The analysis of the 
usability judgment, obtained by a sample of speech therapists who are university tutor and who have clinical 
experience with aphasia, is positive: the model seems complete in contents and graphically well organized, 
with good prospects of use in the clinical practice. The protocol Specific anamnesis for aphasia post-stroke 
in acute phase could therefore represent an innovative reference in the collection of anamnestic data for 
aphasia in acute phase. However, additional studies are recommended in order to establish the level of appli-
cability of this model as well as its validity.
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Introduzione

All’interno della documentazione clinica, la rilevazione dei dati relativi alle 
condizioni di salute del paziente e delle caratteristiche dell’evento patologico per 
cui viene richiesto l’intervento costituisce un’azione fondamentale per assicurare 
quel carattere di informatività, chiarezza ed esaustività in grado di garantire e 
guidare le decisioni, appropriate e tempestive, di ogni professionista sanitario 
(Ministero della Salute, 2012a). 

Anche in ambito riabilitativo l’inquadramento diagnostico di un paziente non 
può prescindere dalla rilevazione anamnestica.

Generalmente, per anamnesi si intende una raccolta di informazioni relative a 
un paziente, ricavate dal clinico tramite specifiche domande, rivolte alla persona 
stessa o ai suoi familiari, con lo scopo di ottenere elementi che possono contribuire 
a formulare una diagnosi o a migliorare l’assistenza sanitaria del paziente stesso. I 
dati raccolti mediante l’anamnesi sono generalmente relativi ai precedenti (remoti 
e prossimi) fisiologici e patologici personali ed ereditari della persona assistita. 
L’anamnesi è pertanto una guida per il processo valutativo e diagnostico, e rap-
presenta un importante indicatore d’appropriatezza circa gli ambiti d’intervento 
e i metodi da adottare per intervenire in modo olistico sul disturbo. Una raccolta 
superficiale di dati anamnestici può facilmente avere conseguenze costose, può 
portare a tralasciare esami necessari e mirati o a effettuare indagini inutili.

Nel paziente post-ictus in fase acuta una rilevazione anamnestica dettagliata 
dei sintomi specifici accusati è fondamentale per indirizzare verso un’ipotesi 
diagnostica (Henry, Jagoda, Littel, & Pellegrino, 2005) e attivare precocemente 
i trattamenti sanitari, riabilitativi e assistenziali utili a garantire l’appropriata 
gestione dell’assistito (VA/DoD & AHA/ASA, 2010).

Un’accurata raccolta anamnestica è raccomandata anche nella gestione lo-
gopedica: in qualsiasi fase riabilitativa e in qualunque setting clinico, il primo 
passo del percorso diagnostico deve essere rappresentato dalla raccolta dei dati 
anagrafici e anamnestici (Rampone e Tavano, 2010). 

Pertanto, anche il logopedista deve possedere, fra i suoi strumenti di lavoro, 
un documento che raccolga per ogni paziente le coordinate anagrafiche, la storia 
e i suoi correlati (Vernero, Gambino, Stefanin, & Schindler, 1999).

Per l’anamnesi di tutti i quadri compresi nel Catalogo Nosologico Foniatrico 
Logopedico (Schindler, 1983), l’attuale pratica clinica nazionale fa, da decenni, 
riferimento a quanto diffuso dalla Scuola di Fisiopatologia della Comunicazione e 
della Deglutizione di Torino, diretta da Oskar Schindler e tradotta nei contenuti 
della Cartella logopedica (Vernero, Gambino, Stefanin, & Schindler, 1999; Vernero, 
Gambino, Schindler, & Schindler, 2002). 

Il primo riferimento completo e strutturato a disposizione dei logopedisti è, 
infatti, l’intercalare «Anamnesi Afasia», presente nella Cartella logopedica per l’età 
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adulta e involutiva (Vernero, Gambino, Schindler, & Schindler, 2002), redatto nella 
sua versione originaria da O. Schindler, A. Basso e collaboratori e pubblicato per 
la prima volta nel 1983 all’interno del Breviario di patologia della comunicazione 
umana, con il titolo Questionario anamnestico.

Dopo più di quindici anni dalla pubblicazione della sua prima revisione, l’in-
tercalare Anamnesi Afasia sembra oggi avere una validità limitata, se si confronta 
con l’avanzamento delle scienze, delle filosofie e delle politiche attuali: come le 
linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici, i protocolli sono infatti ad oggi 
da considerare continuamente in progresso e largamente dipendenti dai fattori 
innovativi, che influenzano le conoscenze tecnico-scientifiche e le competenze 
professionali.

In particolare nell’ultimo decennio, con l’istituzione delle Stroke Unit, la 
gestione del paziente con afasia è diventata sempre più precoce e il trattamento 
logopedico ha iniziato a collocarsi già a pochissime ore dall’evento, interfaccian-
dosi con quello dei diversi professionisti coinvolti nella diagnosi, nella stabiliz-
zazione clinica e nella prevenzione delle complicanze. 

Nel post-ictus una presa in carico logopedica precoce e completa della persona 
con afasia, comprensiva di un’adeguata raccolta anamnestica e di una valutazione 
standardizzata, pone le basi per successivi interventi di gestione (trattamento, 
counseling, altro), identificando fin dai primi stadi elementi utili a contribuire 
alla definizione del Progetto Riabilitativo Individuale. 

In acuzie si rileva pertanto la necessità da parte dei logopedisti di disporre 
di uno strumento dedicato efficace e funzionale, che sia in linea con il modello 
integrato di gestione multiprofessionale e multidisciplinare, che sia adattato 
alla complessità delle cure, e che rappresenti un mezzo di comunicazione e 
integrazione tra professionisti, traccia di informazioni e di esiti di accertamenti 
clinici e strumentali. 

L’analisi della letteratura internazionale e nazionale non ha portato a stru-
menti già pronti e fruibili sulla popolazione oggetto di questo lavoro (si veda il 
paragrafo Materiali e metodi).

Pertanto si è deciso di procedere ex novo all’elaborazione di un protocollo che 
permetta una completa, veloce ed esaustiva rilevazione anamnestica, riferimento 
utile per la successiva valutazione logopedica.

Obiettivi

L’obiettivo primario di questo lavoro è quello di individuare un protocollo 
anamnestico aggiornato, rivolto a una popolazione con afasia in esiti di ictus in 
fase acuta, che sia specifico, esaustivo e di rapida somministrazione.

In particolare il protocollo ideato dovrà:
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 – facilitare la registrazione di tutti i dati anagrafici, personali, familiari e clinici 
rilevanti per inquadrare le caratteristiche del paziente in relazione al disturbo 
da gestire;

 – essere di rapida compilazione, in un contesto che sempre di più impone all’a-
gire professionale di espletarsi in tempi ridotti;

 – possedere una struttura grafica coerente, consistente, chiara, facile da inter-
pretare e apprendere, e organizzata in modo da facilitarne l’utilizzo;

 – essere flessibile e adattabile, facilmente modificabile in base alle diversità dei 
singoli casi e alle necessità degli utilizzatori. 

Materiali e metodi 

Il progetto di elaborazione del protocollo (prototipo provvisorio) si è artico-
lato in quattro fasi operative, delineate di seguito.

Fase 1. Valutazione del background teorico e analisi della letteratura

La fase 1 risponde all’obiettivo di individuare strumenti già in uso a livello 
locale, nazionale e internazionale che potessero rispondere alle caratteristiche 
individuate; in particolare ha previsto i seguenti tre step.
a) Indagine conoscitiva sul territorio regionale e analisi della letteratura na-

zionale. La duplice ricerca ha avuto lo scopo di raccogliere informazioni su 
modalità e strumenti già condivisi dai logopedisti nella raccolta anamnestica 
in un quadro di afasia. L’indagine regionale è stata possibile grazie alla col-
laborazione della Sezione Piemonte della Federazione Logopedisti Italiani 
(FLI-Piemonte), che ha permesso di raggiungere tramite la mailing list dei 
propri associati circa 350 logopedisti.

b) Analisi della letteratura internazionale e creazione di un report con i requisiti 
essenziali per un prototipo di anamnesi della persona con afasia in fase acuta. 
L’obiettivo è stato quello di ricercare protocolli anamnestici già validati, per un’e-
ventuale traduzione e adattamento al contesto nazionale. Per non restringere la 
ricerca, si è deciso di includere tutti gli strumenti specifici per afasia reperibili 
in letteratura internazionale, indipendentemente dalla fase di applicazione. 
La ricerca bibliografica è stata condotta su Medline-Pubmed e completata su 
Google Scholar, attraverso le stringhe di ricerca «aphasia AND case history», 
«aphasia AND medical history» e «aphasia AND client information». Paral-
lelamente sono stati ricercati in letteratura gli elementi rilevanti della storia 
fisiologica e patologica della persona con afasia post-ictus, per arrivare a un 
report di requisiti necessari da includere in un protocollo anamnestico dedicato. 
Questa ricerca è stata condotta utilizzando le stringhe «medical history AND 
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aphasia», «anamnesis NOT assessment AND aphasia» su database di studi 
secondari (The Cochrane Library; Guideline.gov) e di studi primari (Medline-
Pubmed; SpeechBITE). È stato inoltre preso in considerazione il portale ASHA.
ORG, riferimento internazionale per i logopedisti. La ricerca online è stata poi 
completata dalla consultazione di testi cartacei specifici sull’argomento afasia.

c) Analisi delle sezioni anamnestiche contenute nei test standardizzati per lo 
screening e la valutazione dell’afasia in fase acuta e post-acuta. Sono stati ana-
lizzati e confrontati su tavola sinottica i contenuti delle sezioni anamnestiche 
dei test più utilizzati in fase acuta e post-acuta a livello nazionale ed europeo:

 – Esame del Linguaggio al Letto del Malato (ELLM; Allibrio, Gori, Signorini, 
& Luzzatti, 2008);

 – Italian Aachener Aphasia Bedside Test (I-AABT; ed. or. Biniek et al., 1997; 
versione italiana a cura di C. Iosa et al., 2002);

 – NIH Stroke Scale (NIHSS; National Institute of Health, 2014; ed. or. 2006);
 – Mississippi Aphasia Screening Test (MAST; Nakase-Thompson, 2004);
 – Language Screening Test (LAST; Flamand-Roze et al., 2011);
 – Esame Neuropsicologico Per l’Afasia (ENPA; Capasso e Miceli, 2001).

A completamento sono state considerate le sezioni anamnestiche dell’Aachener 
Aphasia Test (AAT; versione italiana: Luzzatti, Willmes, & De Bleser, 1991; ed. 
or.: Huber et al., 1983), considerato il gold standard europeo per la diagnosi 
quali-quantitativa di afasia, e dell’American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation Functional Assessment of Communication Skill for Adults (ASHA-FACS; 
Frattali et al., 1995; versione italiana a cura di Muò & Schindler, 2015).

Fase 2. Definizione del protocollo «Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase 
acuta. Prototipo provvisorio»

L’indagine conoscitiva e la revisione della letteratura hanno rilevato l’assenza 
di protocolli che rispondessero ai criteri individuati. Pertanto, si è deciso di pro-
cedere con la realizzazione ex novo dell’intercalare Anamnesi specifica per afasia 
post-ictus in fase acuta. Prototipo provvisorio. Lo strumento è stato elaborato con 
l’intento di rispecchiare i criteri dichiarati negli obiettivi di questo lavoro, di 
contenere i requisiti essenziali per la raccolta della storia nel paziente con ictus 
e di rappresentare un modello utilizzabile nelle diverse realtà.

Fase 3. Breve indagine conoscitiva sull’indice di usabilità del prototipo proposto

In questa fase è stata indagata l’usabilità di quanto prodotto, per valutare nello 
specifico la facilità d’uso, la chiarezza e l’orientamento del prototipo alla gestione 
del paziente con afasia post-ictus, tenendo conto di una visione integrata delle 
professionalità coinvolte nel team multidisciplinare.
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L’indagine è stata mirata a:
 – verificare l’esattezza, l’esaustività e la completezza dei contenuti clinici, ria-

bilitativi e assistenziali;
 – valutare la struttura dell’intercalare;
 – rilevare la percezione dei clinici coinvolti, in merito al primo impatto del 

prototipo proposto;
 – identificare le principali criticità del prototipo;
 – delineare i requisiti e le esigenze non ancora soddisfatti.

Per questa fase del progetto, sono stati raggiunti con un questionario qualitati-
vo online (si veda l’Allegato 1) dieci logopedisti formatori, con pratica nella gestio-
ne del paziente con afasia post-ictus e/o esperti delle comunicopatie dell’adulto.

Per garantire una sufficiente rappresentatività, si è scelto di:
 – selezionare un campione di otto logopedisti, individuati tra i docenti, tutor 

o affiancatori del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di 
Torino;

 – coinvolgere due rappresentanti della professione di logopedista in Piemonte, 
membri del Direttivo Regionale FLI-Piemonte, con competenze riconosciute 
a livello nazionale nella gestione delle comunicopatie dell’adulto.

Ai logopedisti invitati a partecipare è stato dunque richiesto di:
1. esprimere un giudizio, tramite autocompilazione online del questionario, 

sul prototipo provvisorio, valutando i vari elementi suddivisi in: Requisiti di 
contenuto, Layout grafico, Requisiti di usabilità e Prospettive;

2. fornire nelle sezioni dedicate dei feedback rilevati in fase di analisi del pro-
totipo, utili per proporre successive modifiche, integrazioni o miglioramenti 
nella versione definitiva dell’intercalare proposto.

Per le prime tre sezioni sono state proposte da un minimo di tre a un massimo 
di cinque domande chiuse a risposta multipla, di cui sempre una proponente un 
confronto tra il nuovo prototipo e l’intercalare «Anamnesi Afasia», pubblicato 
nella Cartella logopedica per l’età adulta e involutiva (Vernero, Gambino, Schindler, 
& Schindler, 2002). A completamento delle sezioni Requisiti di contenuto e Layout 
grafico è stata rivolta un’ulteriore domanda aperta, per raccogliere dai professio-
nisti proposte di miglioramento per l’eventuale revisione del prototipo.

Nella sezione Prospettive, sempre mediante domande chiuse a risposta multipla, 
è stato richiesto al professionista di definire il grado di usabilità dell’intercalare 
nella propria realtà lavorativa e di dichiarare l’interesse ad applicarlo. Tale sezione 
è quella che verosimilmente meglio rappresenta l’indicatore pratico della validità 
dello strumento proposto, in quanto la sua adozione nell’attività clinica del profes-
sionista è di fatto l’obiettivo che si auspica di raggiungere in un futuro prossimo. 
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I giudizi ottenuti alle domande chiuse a risposta multipla sono poi stati ela-
borati secondo un indice di percentuale di gradimento: le risposte «Decisamente 
no» e «Più no che sì» sono state considerate come indici negativi, mentre «Più 
sì che no» e «Decisamente sì» come indici positivi. Una percentuale superiore 
al 50% di riscontri positivi ha permesso di ritenere il requisito indagato come 
soddisfatto, mentre una percentuale inferiore come non soddisfatto. 

Sulle risposte alle domande aperte è stata invece condotta un’analisi qualitativa 
mirata a identificare eventuali suggerimenti di modifica o elementi da introdurre.

Fase 4. Revisione del prototipo e sua stesura definitiva

Sulla base della percezione dei logopedisti intervistati e in particolare dei 
giudizi di usabilità, sono stati individuati i punti di forza e corretti quelli di de-
bolezza. Il prototipo provvisorio è stato pertanto riprogettato nella sua versione 
definitiva (si veda l’Allegato 2).

Risultati
Fase 1. Valutazione del background teorico e analisi della letteratura

a) Indagine conoscitiva sul territorio regionale e analisi della letteratura inter-
nazionale. L’analisi della bibliografia nazionale non ha portato a individuare 
protocolli anamnestici condivisi, utili a raccogliere in acuzie le informazioni 
relative alla storia del paziente con afasia in esiti di ictus. In regione Piemonte 
i logopedisti intervistati dichiarano di condurre il colloquio anamnestico te-
nendo conto dei riferimenti teorici diffusi in passato dal prof. Oskar Schindler 
e dalla Scuola di Fisiopatologia della Comunicazione e della Deglutizione di 
Torino e consolidati dall’esperienza. La cartella clinica del paziente è la fonte 
principale delle informazioni, integrata poi con l’intervista al paziente stesso, 
laddove possibile, o ai caregiver. Tutti i professionisti intervistati sostengono 
la necessità di aggiornare e adattare all’attuale complessità diagnostica e te-
rapeutica l’intercalare «Anamnesi Afasia» della Cartella logopedica, strumento 
di riferimento del passato.

b) Analisi della letteratura internazionale e creazione di un report con i requisiti 
essenziali per un prototipo di anamnesi della persona con afasia in fase acuta. I 
protocolli anamnestici dedicati al paziente con afasia disponibili in letteratura 
(Patient Case History – Cognition & Aphasia, http://www.speakingofspeech.info/
medical/PatientCaseHistoryCognitionAphasia.pdf; Aphasia Case History, Univer-
sity of Arizona, 2013; Aphasia Case History Questionnaire, University Speech, Lan-
guage and Hearing Clinic, 2010; Aphasia Intake Form, OLLU, 2013; Aphasia Group 
Intake Form, Edward D. Mysak Clinic for Communication Disorders, 2015) non 
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sono adatti ai contesti in acuzie, ma contengono al loro interno alcuni elementi 
utili anche per la popolazione oggetto di questo lavoro. La letteratura specifica 
sulla gestione clinica dell’ictus in fase acuta è comunque risultata una fonte 
rilevante per la definizione di requisiti essenziali da tenere in considerazione 
nella valutazione della storia del paziente. In particolare, la comunità scientifica 
internazionale sottolinea la necessità di definire precocemente le caratteristi-
che dell’evento (in particolare timing, sede e natura), le informazioni personali 
e familiari, i fattori di rischio, i dati clinici e strumentali utili a procedere nella 
corretta formulazione dell’ipotesi diagnostica, le condizioni cliniche e neuro-
logiche residue, le eventuali complicanze, i bisogni e le preferenze del paziente 
e dei familiari, l’impatto della malattia sulla qualità di vita, le caratteristiche 
del contesto di appartenenza, le possibilità di accesso alle risposte riabilitative.

c) Analisi delle sezioni anamnestiche contenute nei test standardizzati per lo 
screening e la valutazione dell’afasia in fase acuta e post-acuta. I risultati 
dell’analisi delle sezioni anamnestiche contenute nei test più frequentemente 
utilizzati in fase acuta a livello nazionale ed europeo sono riportati nella tabella 
sinottica (tabella 1) in base alla frequenza di citazione. I risultati sono stati 
completati con le informazioni tratte dall’AAT e dall’ASHA-FACS.

Tabella 1
Elementi anamnestici di test standardizzati per lo screening e la valutazione dell’afasia in 
fase acuta e post-acuta

NIHSS ELLM I-AABT MAST LAST ENPA AAT ASHA-
FACS

Numero del  
paziente X

Cognome X X X X X X X X

Nome X X X X X X X X

Sesso X

Data di na-
scita X X X X X X

Luogo di  
nascita X

Numero di 
codice fiscale X

Età X X X

Luogo di 
residenza X
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NIHSS ELLM I-AABT MAST LAST ENPA AAT ASHA-
FACS

Indirizzo X X

Telefono X X

Data insor-
genza evento X X X X X

Data di ri-
covero (o di 
ingresso)

X X

Reparto ri-
chiedente X

Diagnosi X X X

Nazionalità X

Parla italiano X

Parla altre 
lingue X

Scolarità X X X X

Titolo di 
studio X

Occupazione 
professionale X X X

Preferenza 
manuale 
(pre-mor-
bosa)

X X X X X

Familiari 
mancini X

Porta protesi X

Porta oc-
chiali X

Abilità di let-
tura e scrit-
tura (prima 
dell’evento)

X
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NIHSS ELLM I-AABT MAST LAST ENPA AAT ASHA-
FACS

Sistemazione 
abitativa X

Eziologia 
(dell’evento 
acuto)

X

Sede della 
lesione X

Glasgow 
Coma Scale 
(GCS)

X

Esami stru-
mentali (o 
neuroradio-
logici, TAC o 
RMN)

X X X

Esame neu-
rologico X

Anamnesi 
neurologica X X

Deficit di 
moto X

Deficit di 
senso soma-
tico

X

Deficit di 
campo visivo X

Deficit uditi-
vo centrale X

Disordine co-
municativo X

Modalità 
comunicativa 
primaria

X

Valutazione 
neuropsico-
logica clinica

X
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Fase 2. Definizione del protocollo «Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase 
acuta. Prototipo provvisorio»

L’assenza dei risultati attesi nella fase 1 ha portato alla realizzazione ex novo 
del protocollo Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase acuta. Prototipo 
provvisorio. 

Il protocollo contiene i requisiti essenziali selezionati nella fase 1, e in par-
ticolare gli elementi rilevanti nella storia fisiologica e patologica della persona 
con afasia post-ictus.

Il protocollo, costituito da tre pagine, è suddiviso in sette sezioni:
 – dati anagrafici;
 – informazioni diagnostiche;
 – anamnesi familiare;
 – anamnesi personale fisiologica;
 – fattori di rischio rilevanti;
 – anamnesi patologica remota;
 – anamnesi patologica prossima.

L’intercalare prevede:
1. domande chiuse a risposta multipla, le cui opzioni di risposta sono costituite 

dagli elementi rilevanti della storia fisiologica e patologica della persona con 
afasia post-ictus, esito della revisione della letteratura. Eventuali ulteriori 
condizioni percentualmente meno riscontrabili possono essere specificate 
nello spazio relativo alla voce Altro;

2. domande a risposta aperta, con uno spazio da compilare a cura del clinico.

Fase 3. Breve indagine conoscitiva sull’indice di usabilità del prototipo proposto

Dei dieci logopedisti raggiunti dal questionario qualitativo Indice di usabilità del 
protocollo di anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase acuta, solo sette hanno 
aderito allo studio.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti al questionario di gradimento pro-
posto, suddiviso nelle differenti sezioni indagate.

Sezione 1. Requisiti di contenuto

Si evidenziano di seguito i totali di giudizi positivi («Decisamente sì» e «Più 
sì che no») e di giudizi negativi («Più no che sì» e «Decisamente no») relativi al 
contenuto del prototipo anamnestico. In particolare, nel 100% dei casi i profes-
sionisti ritengono che:
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 – i contenuti anamnestici riportati nel prototipo sono del tutto pertinenti ri-
spetto al quadro clinico oggetto di studio (quesito 1.1);

 – lo strumento proposto è più efficace dell’intercalare «Anamnesi Afasia» della 
Cartella logopedica nel consentire un inquadramento anamnestico (quesito 1.2);

 – il prototipo favorisce la possibilità di condividere un linguaggio comune tra 
i logopedisti (quesito 1.3).

I professionisti intervistati hanno inoltre fornito dei suggerimenti utili a re-
visionare il prototipo provvisorio (quesito 1.4). Oltre a semplici consigli relativi 
a modifiche di forma, gli intervistati hanno proposto di inserire una sezione 
dedicata alle caratteristiche del contesto di appartenenza, con gli obiettivi di 
valutare le possibilità riabilitative a cui il paziente può effettivamente accedere 
e gli eventuali limiti, e di consentire già in acuzie i contatti con il setting riabili-
tativo selezionato, garantendo continuità di cure. 

Sezione 2. Layout grafico

Si riportano di seguito i totali di giudizi positivi («Decisamente sì» e «Più sì 
che no») e di giudizi negativi («Più no che sì» e «Decisamente no») relativi al 
layout grafico del prototipo anamnestico.

Tutti i logopedisti intervistati mostrano un giudizio favorevole (100%) sul 
layout grafico del protocollo. In particolare ritengono che:

 – le soluzioni grafiche impiegate consentono l’immediatezza nella sommini-
strazione del prototipo (quesito 2.1);

 – i campi indagati sono adeguatamente organizzati (quesito 2.2);
 – l’efficacia grafica del prototipo proposto è maggiore rispetto a quella dell’in-

tercalare «Anamnesi Afasia» della Cartella logopedica (quesito 2.3).

I professionisti intervistati hanno inoltre fornito dei feedback qualitativi 
utili a condurre a una veste grafica che faciliti una rapida individuazione delle 
informazioni rilevanti (quesito 2.4).

Sezione 3. Requisiti di usabilità

Di seguito si evidenziano i totali di giudizi positivi («Decisamente sì» e 
«Più sì che no») e di giudizi negativi («Più no che sì» e «Decisamente no») 
relativi all’indice di usabilità del prototipo anamnestico. I dati ottenuti 
appaiono nel complesso soddisfacenti. Nell’85,7% dei casi i logopedisti ri-
tengono che:

 – è possibile apprendere e memorizzare facilmente i contenuti anamnestici del 
prototipo per una più agevole applicazione nella pratica clinica (quesito 3.1);
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 – il prototipo si presta a una rapida rilevazione degli elementi anamnestici 
salienti (quesito 3.2);

 – l’intercalare è sufficientemente flessibile e permette al clinico integrazioni 
e/o personalizzazioni (quesito 3.3).

Inoltre, nel 71,4% i giudizi relativi alla lunghezza dell’intercalare (a fronte dei 
contenuti trattati e dell’efficacia ed efficienza nell’utilizzo) sono positivi (quesito 
3.4). Nel 100% dei casi i professionisti concordano invece nell’affermare che la 
rilevazione anamnestica del prototipo proposto è più rapida e appropriata rispetto 
a quella del protocollo della Cartella logopedica (quesito 3.5).

Sezione 4. Prospettive

Si riportano di seguito i totali di giudizi positivi («Decisamente sì» e «Più sì 
che no») e di giudizi negativi («Più no che sì» e «Decisamente no») relativi alle 
prospettive di utilizzo del prototipo anamnestico nella pratica clinica.

Si precisa che per ovviare a un bias metodologico, l’analisi dei dati relativi 
ai quesiti 4.2 e 4.3 è stata condotta escludendo le risposte dei due membri del 
Direttivo FLI-Piemonte, in quanto non operanti in acuzie. La valutazione dell’ap-
plicabilità è pertanto relativa solo al giudizio dei cinque professionisti inseriti in 
strutture per acuti. 

I dati dimostrano una prevalenza di risposte positive rispetto al parametro 
indagato. In particolare:

 – il prototipo soddisfa le aspettative degli intervistati nell’85,7% dei casi (que-
sito 4.1);

 – nel 60% dei casi l’intercalare proposto risulta potenzialmente applicabile alla 
realtà lavorativa degli intervistati (quesito 4.2);

 – i logopedisti, i cui giudizi sono positivi nell’80% dei casi, dichiarano di essere 
propensi a utilizzare il protocollo nella propria pratica clinica (quesito 4.3).

Discussione

Nella pratica clinica, soprattutto in ambito riabilitativo precoce, la rilevazio-
ne anamnestica spesso viene valutata in modo meno approfondito, per passare 
subito all’iter diagnostico-terapeutico. Le limitazioni di tempo possono rappre-
sentare per i professionisti e in certi contesti un effettivo ostacolo nell’attività 
clinico-riabilitativa. È importante però non perdere l’interesse verso la raccolta 
esaustiva di informazioni anamnestiche, utile a garantire decisioni appropriate, 
invece di relegare tale pratica a un semplice questionario da compilare: è ancor 
valido oggi il concetto, sostenuto già agli inizi del Novecento da Braunwald, che 
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afferma che la rilevazione anamnestica è in assoluto il miglior modo per ottenere 
informazioni rilevanti rispetto a qualsiasi paziente o persona che viene presa in 
carico da un professionista o da un’équipe multidisciplinare.

Pertanto, come già introdotto, si ritiene che l’inquadramento diagnostico di 
un paziente con afasia post-ictus in acuzie non possa prescindere dall’anamnesi 
(van Haaren, Lawrence, Goossens, van den Bossche, Wermer, & Kaptein, 2012), 
guida per il processo valutativo-diagnostico e indicatore di appropriatezza circa 
gli ambiti di intervento e i metodi da adottare per agire in modo olistico già in 
una fase così precoce.

Da un punto di vista riabilitativo è infatti importante considerare come la 
presa in carico venga attuata non solo sul disturbo, ma sulla persona affetta da 
afasia. Per afasico si intende infatti un paziente portatore di afasia, a seguito di un 
insulto encefalico, che ha comportato contemporaneamente una o più modifica-
zioni patologiche in via primaria o secondaria (Schindler, 1983; Rampone, 2007).

L’assenza nella pratica clinico-logopedica internazionale e nazionale di 
strumenti fruibili per la popolazione oggetto di studio e per il contesto clinico 
indagato ha portato gli autori a realizzare ex novo un prototipo di protocollo 
anamnestico, le cui sezioni, basate su requisiti che la letteratura dichiara come 
indispensabili per una rilevazione anamnestica (Walker, 1990; Lichstein, 1990; 
Ferrara, 2001; Henry, Jagoda, Littel, & Pellegrino, 2005) e su elementi riportati 
nei principali test standardizzati per lo screening e la valutazione dell’afasia in 
fase acuta e post-acuta (NIHSS, ELLM, I-AABT, MAST, LAST, ENPA, AAT, ASHA-
FACS), intendono raccogliere dati anagrafici, elementi diagnostici, informazioni 
di anamnesi familiare e personale, fattori di rischio, informazioni sull’anamnesi 
patologica remota e sull’evento acuto che ha causato l’afasia.

L’aver creato un documento ex novo ha previsto, tuttavia, un attento processo 
di valutazione della sua reale usabilità nella pratica clinica. Pertanto è stato sot-
toposto, in base a criteri raccomandati dal Ministero della Salute, al giudizio di 
un campione di logopedisti formatori che, seppur ridotto, rappresenta il parere 
di esperti in tema di afasia in Piemonte.

Dall’analisi dei risultati del questionario di valutazione dell’usabilità del pro-
tocollo di Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase acuta. Prototipo provvisorio, 
con cui il campione è stato intervistato, si rileva la presenza di una generale 
soddisfazione.

In particolare, i logopedisti approvano i requisiti di contenuto (protocollo 
pertinente rispetto al quadro clinico oggetto di studio, e in grado di favorire la 
condivisione di un linguaggio comune), le caratteristiche grafiche (utili a facilitare 
una raccolta rapida di informazioni significative più agevolmente rilevabili in fasi 
successive), i requisiti di usabilità (possibilità di apprendere e memorizzare facil-
mente i contenuti per una più agevole applicazione nella pratica clinica, possibilità 
del clinico di integrare o personalizzare alcuni aspetti e flessibilità di utilizzo).
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Questi criteri risultano ancor più soddisfatti se il prototipo viene paragonato 
all’«Anamnesi Afasia» della Cartella logopedica per l’età adulta e involutiva di Ver-
nero e collaboratori (2002), unico strumento pubblicato oggi a livello nazionale: 
seppur con i limiti di risorse e di tempo che i logopedisti segnalano quotidia-
namente nella gestione dei pazienti in fase acuta, il prototipo proposto sembra 
consentire una rilevazione anamnestica più rapida, specifica e appropriata.

Inoltre, i giudizi degli intervistati relativamente alle prospettive di utilizzo 
nella pratica clinica sono nel complesso soddisfacenti, nonostante solo una 
percentuale minore valuti il prototipo anamnestico potenzialmente applicabile 
alla propria realtà lavorativa.

I dati raccolti sono ancora più significativi se si tengono in considerazione:
 – i fattori innovativi dettati dall’avanzamento delle scienze, delle filosofie e 

delle politiche attuali, che continuamente influenzano le conoscenze tecnico-
scientifiche e le competenze professionali;

 – la complessità delle cure e del lavoro nella pratica clinica;
 – il cambiamento dell’organizzazione del lavoro dei logopedisti, dettato in 

particolare dall’istituzione delle Stroke Unit, dove la gestione del paziente 
con afasia è più precoce e si colloca già a pochissime ore dopo l’ictus, inter-
facciandosi con l’intervento degli altri professionisti coinvolti nella diagnosi, 
nella stabilizzazione clinica e nella prevenzione delle complicanze.

Limiti dello studio 

Il ridotto numero di professionisti coinvolti nella valutazione dell’usabilità 
del prototipo è uno dei limiti di questo lavoro: seppure i riscontri ottenuti dagli 
intervistati siano complessivamente positivi, non è possibile assolutizzare la 
completezza, l’esaustività e l’efficacia dello strumento proposto per condurre la 
rilevazione anamnestica. Inoltre, tutti i logopedisti coinvolti nello studio operano 
in contesti clinici della regione Piemonte: per il futuro si auspica di poter coinvol-
gere nell’analisi del protocollo i professionisti inseriti in setting per acuzie inclusi 
nello scenario nazionale generale. Tuttavia, la scelta del campione dei logopedisti 
interessati, alla luce del loro ruolo istituzionale, sembra essere sufficientemente 
rappresentativa e garante di un giudizio di appropriatezza.

Conclusioni

Sulla base dei risultati di questo studio, attuato su un piccolo campione di 
esperti, è possibile affermare che il protocollo Anamnesi specifica per afasia post-
ictus in fase acuta. Prototipo provvisorio soddisfi il criterio di usabilità.
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In aggiunta ai feedback positivi, per rendere ancora più efficace l’eventuale 
applicabilità clinica, in relazione alle priorità, ai tempi e alle limitate risorse di 
gestione in fase acuta, sono state prese in considerazione le osservazioni quali-
tative fornite dal campione.

Si è pertanto arrivati alla stesura definitiva del protocollo Anamnesi specifica per 
afasia post-ictus in fase acuta. Questo protocollo vuole rappresentare un innovativo 
punto di riferimento nella rilevazione anamnestica per i logopedisti che lavorano 
in fase acuta: tenta infatti di rispondere a criteri di appropriatezza, delineando i 
requisiti indispensabili che un intercalare anamnestico dovrebbe rispettare per 
la valutazione e la successiva gestione del caso clinico.

Si auspica tuttavia una prosecuzione del progetto, affinché si arrivi a stabilire 
l’indice di applicabilità dello strumento proposto all’interno di setting di fase 
acuta e su un campione statisticamente significativo di pazienti con afasia in 
esiti di ictus, al fine di valutarne la validità clinica.

L’applicazione sul campo, intenta a coinvolgere tutti i professionisti, facilita 
infatti la percezione della validità e dei reali vantaggi associati a un nuovo stru-
mento di lavoro (Ministero della Salute, 2012b).

Infine, il desiderio ultimo è che il presente lavoro possa rappresentare un 
punto di partenza metodologico per altri studi, utili a proseguire il progetto di 
revisione, aggiornamento e adattamento di strumenti anamnestici innovativi, da 
applicare in tutte le fasi di gestione riabilitativa della persona affetta da afasia 
in esiti di ictus.
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ALLEGATI

1. Questionario qualitativo
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2. Protocollo anamnestico definitivo

Anamnesi specifica per afasia post-ictus in fase acuta
Data: ________ / ________ / ________________

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome: ________________________________________________________________________________________ Genere: M  F

Data di nascita:___/___/___ Età: __________________________ Luogo di nascita: ________________________________________________ (__________________________)

Indirizzo: ____________________________________________________________________________ Città: ____________________________________________________ Provincia: ___________

INFORMAZIONI DIAGNOSTICHE

Diagnosi d’accesso: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data d’insorgenza: ______________/______________/______________

Data di ricovero: ______________/______________/______________ Reparto afferente: ____________________________________________________________________________

ANAMNESI FAMILIARE

Familiarità rilevante per: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANAMNESI PERSONALE FISIOLOGICA

Nazionalità: Italiana Straniera __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lingue parlate: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scolarità:_______ anni Titolo di studio: ___________________________________________________________________________________________________

Professione: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lateralità: destra sinistra ambidestra

Porta occhiali:  sì no __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porta protesi acustiche:  sì no _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Alimentazione per os:  sì no ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stato civile:  Celibe  Coniugato/a  Convivente 
 Separato/a  Vedovo/a
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Nucleo
familiare:

nome
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

grado di parentela
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

età
______________________________________________

______________________________________________

Caregiver di riferimento: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FATTORI DI RISCHIO RILEVANTI

Nella storia del/della 
paziente si riscontra:

 TIA pregressi
 fibrillazione atriale
 stenosi carotidea
 OSAS
 stress 
 ridotta attività fisica
 uso di droghe

 ipertensione arteriosa
 altre cardiopatie
 diabete 
 insonnia 
 obesità 
 fumo 
 consumo di alcool

 altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

Informazioni
cliniche rilevanti:

 ictus
 demenza
 altrepatologie neurologiche
 neoplasia _______________________________________________

 disturbi psichiatrici

 vasculopatie cerebrali _______

 TCE
 cardiopatia 
 pregressi interventi chirurgici 

 comunicopatie ____________________________________  depressione

Terapie farmacologiche: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altre terapie: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADL pregresse (specificare):  presenti  con limitazioni  assenti
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Tipo di evento:

 ictus ischemico
 ictus emorragico
 ictus ischemico con infarcimento emorragico
 altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sede della lesione: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stato di coma:  sì no Durata: __________________________ GCS: __________________________/15

TC encefalo d’accesso

Data: ______ / ______ / ____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NIHSS accesso: ________ / 42

Trombolisi:  sì  no

Se sì, trombo-
lisi:

 endovenosa
 intra-arteriosa
 trombectomia

NIHSS dopo trombolisi: ________ / 42

TC encefalo
di controllo

Data: ______ / ______ / ____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RMN
Data: ______ / ______ / ____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esame angiografico
Data: ______ / ______ / ____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri esami strumentali
Data: ______ / ______ / ____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esame obiettivo
neurologico (EON)

Data: ______ / ______ / ____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri interventi: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Condizioni attuali: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Difficoltà di linguaggio prevalenti in:  comprensione 
 produzione 

Ipotesi diagnostica:  afasia  disartria  aprassia verbale  altro

Segni e sintomi di comunicopatia segnalati: ___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri segni
rilevanti:

deficit facciale 
dx  sx
paresi/paralisi arto inf. 
dx  sx
dolore
deficit campo metrico
deficit attentivo
deficit mnesico
agnosia
alterazione del tono dell’umore
aprassia ideomotoria

paresi/paralisi arto sup.
dx  sx
deficit d’equilibrio e coordinazione
perdita del visus
disorientamento
neglect
deficit di collaborazione -comprensione
altri disturbi neuropsicologici
aprassia bucco-linguo-facciale 
disfagia

altro ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADL (specificare): presenti con limitazioni assenti
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altri interventi
riabilitativi:

 fisioterapia
 intervento psicologico

 fisioterapia respiratoria
 altro ___________________________________________________

NOTE: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Età adulta — L’indagine anamnestica nella persona con afasia post-ictus in fase acuta 



52
© 2020 S. Mesce e S. Raimondo, «Logopedia e comunicazione», vol. 16, n. 1, Trento, Erickson

INFORMAZIONI RILEVANTI PER L’ATTIVAZIONE DI UN SETTING RIABILITATIVO APPROPRIATO 
NEL POST-ACUZIE

ASL di appartenenza: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRI (se già individuato):

cod. 75 – III livello
cod. 56 – I livello
cod. 60 – Lungodegenza
Cure domiciliari

cod. 56 – II livello
DH riabilitativo
Ambulatorio RRF
altro ________________________________________________________

Presenza a domicilio di:

nessuno
figli
assistente privata

coniuge
genitori
assistenza domiciliare a cura dei 
servizi territoriali

altro _____________________________________________________________________________________________________________________________

Sostegno assistenziale:

nessuno
figli
altri parenti
assistente privata

coniuge
genitori
assistenza domiciliare a cura dei 
servizi territoriali
altro __________________________________________________________
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ETÀ ADULTA

Il ruolo del logopedista nella 
presa in carico multidisciplinare 
del paziente con afasia 
progressiva primaria

Anna Casiraghi1, Lucia Pini2, Stefania Bruno3 e Raffaella Pozzoli4

Sommario 
L’afasia progressiva primaria (Primary Progressive Aphasia – PPA) è una sindrome afasica neurodegenerativa 
rara, che si manifesta con un’iniziale selettiva caduta nelle prestazioni linguistiche. Attualmente non si cono-
sce un efficace trattamento farmacologico per la cura della PPA, perciò l’intervento riabilitativo logopedico si 
rivela utile per massimizzare le competenze comunicative il più a lungo possibile e favorire la miglior qualità 
di vita. Questo articolo si propone di definire il ruolo che il logopedista può svolgere nella presa in carico mul-
tidisciplinare del paziente con afasia progressiva primaria attraverso una revisione della letteratura scientifica 
e la diffusione di un questionario qualitativo rivolto ai logopedisti del territorio lombardo, che ha confermato 
l’esigenza di linee guida.
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ADULTHOOD

The Role of Speech and Language 
Therapist as Part of the Care 
Team in Treating Primary 
Progressive Aphasia

Anna Casiraghi1, Lucia Pini2, Stefania Bruno3 and Raffaella Pozzoli4

Abstract 
Primary Progressive Aphasia (PPA) is a rare aphasic syndrome caused by neurodegenerative brain disease, 
where language deficits are the primary presenting symptom. Currently, there are no effective medications to 
treat PPA, therefore speech and language therapy turn to be helpful to maximize communication for as long 
as possible and improve quality of life. This article aims to define the role of speech and language therapist 
in PPA as an integral part of the care team, through a review of scientific literature and the distribution of a 
qualitative questionnaire addressed to speech and language therapists of Lombard area, which has confirmed 
the necessity of clinical guidelines. 

Keywords

Speech and language therapy, Primary Progressive Aphasia.
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Introduzione

L’afasia progressiva primaria (Primary Progressive Aphasia – PPA) è una sindro-
me afasica rara di origine neurodegenerativa, che insorge in età ancora lavorativa 
e si sviluppa in una lunga storia di malattia, maggiore di 7-10 anni (Khayum, 
Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Krotte & Rogalski, 2013; Rogalski 
& Khayum, 2018). Si differenzia dalle demenze in quanto presenta un’iniziale 
selettiva caduta nelle prestazioni linguistiche, con relativo risparmio degli altri 
domini cognitivi (Gorno-Tempini et al., 2011; Rogalski et al., 2011; Khayum, Wie-
neke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Mesulam & Weintraub, 2014), anche se 
in fase avanzata può sfociare in demenza fronto-temporale, come recentemente 
confermato da Spinelli e collaboratori (2018). 

I disturbi linguistici causati dall’afasia progressiva primaria possono mani-
festarsi in produzione e in comprensione, sia nel linguaggio orale sia in quello 
scritto, e coinvolgere i diversi domini linguistici: fonetica, fonologia, semantica 
e morfosintassi (Mesulam, 2003; Gorno-Tempini et al., 2011; Rogalski et al., 2011; 
Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Mesulam & Weintraub, 
2014; Rogalski & Khayum, 2018). 

Attualmente, non sono presenti linee guida di riferimento per la presa in 
carico logopedica di pazienti con PPA. Tuttavia, non essendo ad oggi possibile 
un efficace trattamento farmacologico o altra metodologia certa per la cura e il 
rallentamento dei sintomi, l’intervento riabilitativo logopedico, inserito in un 
contesto di collaborazione multidisciplinare, risulta essere l’unico trattamento 
attuabile in grado di agire efficacemente sia sull’impedimento dovuto alla me-
nomazione, sia sulle conseguenti limitazioni di attività e partecipazione (OMS, 
2004; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Krotte & Rogalski, 
2013; Costa Beber, Brandao, & Fagundes Chavez, 2015; Jokel et al., 2016; Volkmer, 
Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018), in accordo con i prin-
cipi di trattamento descritti nel codice deontologico e nel profilo professionale 
dei logopedisti (FLI, 2012; DM 14 settembre 1994, n. 742).

Caratteristiche diagnostiche

Nel 2011, a partire dai criteri originariamente proposti da Mesulam (2001, 
2003), Gorno-Tempini e collaboratori hanno strutturato le caratteristiche dia-
gnostiche attualmente condivise nella pratica clinica per la definizione dell’afasia 
progressiva primaria (Gorno-Tempini et al., 2011), elencate di seguito.
1. Deve essere presente un disturbo di linguaggio preminente e isolato nelle 

prime fasi di malattia. A un inizio insidioso segue un graduale progressivo 
deterioramento delle competenze linguistiche del soggetto a vari livelli (Me-
sulam, 2001, 2003; Gorno-Tempini et al., 2004, 2011; Rogalski et al., 2011).
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2. Con il procedere della malattia possono essere coinvolte altre funzioni cogni-
tive, anche se il linguaggio resta sempre il dominio maggiormente compro-
messo (Mesulam, 2003; Gorno-Tempini et al., 2011; Dickerson, 2011; Rogalski 
et al., 2011), come documentato da un grado di atrofia cerebrale che rimane 
prevalente a carico dell’emisfero sinistro (Houston Merritt, 2013).

3. Per quanto riguarda le attività di vita quotidiana, le autonomie sono tipica-
mente mantenute per lungo tempo, fatta eccezione per compiti che richiedono 
specificamente l’uso del linguaggio quali, ad esempio, una conversazione 
telefonica (Gorno-Tempini et al., 2011; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robin-
son, & O’Hara, 2012; Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & 
Khayum, 2018).

4. Anche se i disturbi del comportamento possono essere manifestazioni iniziali 
dell’afasia progressiva primaria, in particolare per la variante semantica e non 
fluente (Gorno-Tempini et al., 2011; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, 
& O’Hara, 2012; Houston Merritt, 2013; Krotte & Rogalski, 2013; Mesulam & 
Weintraub, 2014; Multani et al., 2017; Rogalski & Khayum, 2018), essi non 
dovrebbero essere il sintomo espressivo predominante (Gorno Tempini et 
al., 2011; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Rogalski & 
Khayum, 2018).

5. Criteri di esclusione nel percorso diagnostico sono la presenza di cadute nella 
memoria episodica o non verbale, così come marcati disturbi visuospaziali fin 
dalle prime fasi di malattia (Gorno-Tempini et al., 2011). Inoltre, è necessario 
escludere cause specifiche di afasia, quali ictus o tumori, tramite indagini stru-
mentali (Mesulam, 2003; Gorno-Tempini et al., 2011), oltre a effettuare una 
accurata diagnosi differenziale con altre patologie degenerative come morbo 
di Parkinson, disfonia conseguente a miastenia muscolare o comportamenti 
linguistici ecolalici tipicamente assenti in soggetti con PPA (Gorno-Tempini 
et al., 2011).

Varianti cliniche

In base alle caratteristiche cliniche presentate dal paziente con PPA, è possi-
bile distinguere tre diverse varianti di appartenenza, elencate di seguito (Gorno-
Tempini et al., 2011).
1. Variante non fluente o agrammatica. L’eloquio agrammatico e una produzione 

sforzata sono le caratteristiche principali (Gorno-Tempini et al., 2011), accan-
to a difficoltà di pianificazione articolatoria, quale l’aprassia del linguaggio 
(Apraxia of Speech – AoS) (Gorno-Tempini et al., 2011; Costa Beber, Siqueira 
Grawer, & Freitas Cardoso, 2018). Inoltre, pazienti con variante non fluente 
presentano tipicamente errori fonetici, come distorsioni, e fonologici tra cui 
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omissioni, sostituzioni, inserzioni o trasposizione di suoni linguistici, di cui 
spesso sono consapevoli (Gorno-Tempini et al., 2004; Gorno-Tempini et al., 
2011; Dickerson, 2011; Henry, Meese, & Truong, 2013), accanto a difficoltà 
nel recupero lessicale (Gorno-Tempini et al., 2011; Mesulam & Weintraub, 
2014; Machado et al., 2014). Da un punto di vista strumentale, tecniche di 
neuroimaging associano anomalie nella regione fronto-insulare posteriore di 
sinistra, nel giro frontale inferiore, a livello dell’insula, dell’area premotoria 
e supplementare motoria (Gorno-Tempini et al., 2004; 2011). Tali correla-
zioni sono state recentemente confermate (Vandenberghe, 2016; Spinelli et 
al., 2018).

2. Variante semantica. Anomia e difficoltà di comprensione lessicale, in partico-
lare per parole a bassa frequenza, sono le caratteristiche principali, entrambe 
essenziali per la diagnosi (Gorno-Tempini et al., 2004; 2011; Beeson et al., 2011; 
Jokel et al., 2016; Beales et al., 2016; Taylor-Rubin et al., 2017). Per quanto ri-
guarda il disturbo di comprensione lessicale, difficoltà a questo livello possono 
essere il primo sintomo del deficit alla memoria semantica (Gorno-Tempini 
et al., 2011; Rogalski et al., 2011; Mesulam & Weintraub, 2014). Inoltre, sono 
caratteristici di questa variante errori di lessicalizzazione nella lettura e in 
scrittura di parole irregolari o nella conversione grafema-fonema non univo-
ca (Gorno-Tempini et al., 2011; Dutt, Nandi, & Ghosh, 2014; Graham, 2014). 
Da un punto di vista strumentale, la variante semantica è stata associata alla 
presenza di atrofia a livello delle regioni ventrali e laterali dei lobi temporali 
anteriori bilateralmente, nonostante un danno tipicamente maggiore a sinistra 
(Gorno-Tempini et al., 2004; Mesulam et al., 2009; Dickerson, 2011; Rogalski 
et al., 2011; Mesulam & Weintraub, 2014; Spinelli et al., 2018).

3. Variante logopenica. Le difficoltà nel recupero lessicale in eloquio spontaneo e 
in denominazione accanto a deficit nella ripetizione di frasi, verosimilmente 
correlato a cadute nella memoria a breve termine, sono le caratteristiche 
principali di questa variante (Gorno-Tempini et al., 2011; Dickerson, 2011; Ro-
galski et al., 2011; Jokel, Graham, Rochon, & Leonard, 2014; Mesulam & Wein-
traub, 2014; Croot et al., 2014; Gleichgerrcht et al., 2015; Beales, Cartwright, 
Whitworth, & Panegyres, 2016). L’eloquio spontaneo è caratterizzato da un 
rallentamento, con pause frequenti per le latenze nel recupero lessicale, senza 
però che vi sia un marcato agrammatismo come accade per la variante non 
fluente (Gorno-Tempini et al., 2004, 2008, 2011; Dickerson, 2011; Rogalski et 
al., 2011; Mesulam & Weintraub, 2014). La denominazione presenta in questa 
variante errori tipicamente fonologici, in particolare parafasie tra cui sosti-
tuzioni (Beeson, 2011; Gorno-Tempini et al., 2011; Gleichgerrcht et al., 2015; 
Beales, Cartwright, Whitworth, & Panegyres, 2016). Le stesse caratteristiche 
si presentano in scrittura (Graham, 2014; Sitek et al., 2015). Per quanto con-
cerne la diagnosi strumentale, si osservano anomalie nell’area di giunzione 
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temporo-parietale sinistra, a livello del lobo temporale posteriore, sopramar-
ginale e del giro angolare (Gorno-Tempini et al., 2004; 2011; Dickerson, 2011; 
Rogalski et al., 2011), come ripreso da altri autori (Houston Merritt, 2013; 
Spinelli et al., 2018).

Quesito di ricerca

Il quesito di ricerca è stato strutturato secondo il modello PI(C)OM (P: 
popolazione adulta con diagnosi di PPA; I: intervento logopedico proposto – 
valutazione e trattamento; O: ruolo del logopedista in PPA; M: revisione della 
letteratura attraverso PubMed e Embase). Questa ricerca individua una popo-
lazione di pazienti adulti con diagnosi di PPA nelle diverse varianti e anche non 
classificabili. 

L’intervento analizzato è l’intervento logopedico, secondo le proposte di va-
lutazione e trattamento raccolte in letteratura. L’outcome di interesse è l’analisi 
del ruolo che il logopedista può assumere nella presa in carico multidisciplinare 
di pazienti con afasia progressiva primaria.

Per la realizzazione di questo elaborato sono state formulate tre diverse ri-
cerche bibliografiche: due eseguite a distanza di sette mesi attraverso il motore 
di ricerca gratuito PubMed, basato principalmente sul database MEDLINE, e 
una ricerca condotta tramite il database biomedico e farmacologico Embase. 
È stata elaborata una stringa di ricerca essenziale, che avesse come keywords 
la terapia logopedica e l’afasia progressiva primaria. Sono stati quindi presi in 
considerazione solo articoli che rispettassero le parole chiave e fossero dispo-
nibili in lingua italiana o inglese, sia formato poster sia full text. Inoltre, al fine 
di confrontare le informazioni raccolte con la pratica clinica territoriale, è stato 
strutturato un questionario informativo circa la presa in carico logopedica del 
paziente con PPA in regione Lombardia: Indagine conoscitiva sulla modalità di 
presa in carico del paziente con Afasia Progressiva Primaria, distribuito tramite 
i contatti di AITA Lombardia (Associazione Italiana Afasici Onlus), i contatti 
dei professionisti aderenti alla FLI (Federazione Logopedisti Italiani) e grazie 
alla partecipazione degli assistenti di tirocinio delle sedi del Corso di Laurea 
in Logopedia dell’Università degli Studi di Milano, sezione Medea di Bosisio 
Parini (LC).

Risultati

Nella figura 1 è riportata la flow chart riassuntiva delle ricerche bibliografiche 
eseguite.
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Figura 1

Articoli prima ricerca
PubMed 41

Articoli con  
titoli inerenti 29

Articoli inclusi dopo 
lettura dell’abstract 24

Articoli inclusi dopo 
lettura dell’abstract 14

Totale articoli inclusi nella discussione 40

Articoli inclusi dopo 
lettura completa 22

Articoli inclusi perché 
in italiano o inglese 23

Uno escluso 
perché in 
tedesco

Articoli terza ricerca
PubMed 46

Articoli dopo elimina-
zione duplicati 5

Articoli con  
titoli inerenti 4

Articoli seconda ricerca
Embase 40

Articoli dopo elimina-
zione duplicati 34

Articoli con  
titoli inerenti 18

Totale articoli esclusi dopo lettura del titolo 29
Motivazioni:

 – Articoli riguardanti terapia farmacologica PPA, 
ma non logopedia

 – Articoli riguardanti terapia TDCS (stimolazione 
elettrica transcranica) per PPA, ma non logo-
pedia

 – Articoli riguardanti altre patologie neurodege-
rative

 – Articoli riguardanti pazienti afasici post-stroke

Totale articoli esclusi dopo la lettura dell’abstract 9
Motivazioni:

 – Articoli riguardanti PPA ma non la logopedia
 – Articoli riguardanti la logopedia ma non per PPA
 – Articoli riguardanti altre patologie neurodege-

rative

Flow chart riassuntiva delle ricerche bibliografiche eseguite.
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Discussione

Secondo quanto emerso dalla lettura degli articoli inclusi, il ruolo del logope-
dista nella presa in carico di pazienti con PPA coinvolge tutti gli atti professionali, 
in particolare la ricerca, l’attività di formazione e informazione, la valutazione del 
profilo comunicativo-linguistico e il trattamento riabilitativo (DM 14 settembre 
1994, n. 742; FLI, 2012; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; 
Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018).

La valutazione

Nel contesto multidisciplinare, la valutazione logopedica del profilo comuni-
cativo-linguistico si affianca agli approfondimenti neurologici e neuropsicologici 
ed è di fondamentale importanza per la definizione diagnostica e per l’attribu-
zione della variante di appartenenza, oltre che per la progettazione di un piano 
di trattamento individualizzato (Mesulam, 2001; Gorno-Tempini et al., 2011; 
Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson & O’Hara, 2012; Sapolsky et al., 2014; Saade 
et al., 2015; Gleichgerrcht et al., 2015; Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; 
Rakowska et al., 2016; Rogalski & Khayum, 2018; Jafari et al., 2018). 

Come supporto alla valutazione dei diversi domini linguistici, si riportano in 
letteratura apposite scale destinate all’inquadramento della PPA, tra cui la Pro-
gressive Aphasia Language Scale (PALS; Leyton et al., 2011), la Progressive Aphasia 
Severity Scale (PASS; Sapolsky, Domoto-Reilly, & Dickerson, 2014) e la Progressive 
Aphasia Rating Scale (PARIS; Saade et al., 2015), attualmente non disponibili in 
lingua italiana. 

Invece, per quanto riguarda il panorama clinico e diagnostico italiano, è attual-
mente disponibile il protocollo Screening for Aphasia in NeuroDegeneration (SAND; 
Catricalà et al., 2017), che è stato recentemente sviluppato, standardizzato e va-
lidato sulla popolazione italiana (Battista et al., 2018). Si tratta di uno screening 
appositamente pensato per individuare il più precocemente possibile pazienti 
con afasia progressiva primaria. È composto da nove subtest: denominazione di 
immagini, comprensione di parole e frasi, ripetizione di parole e frasi, lettura, 
associazioni semantiche, e descrizione di figura sia orale che scritta (Catricalà 
et al., 2017). I diversi compiti sono stati strutturati considerando i fattori psico-
linguistici che possono influenzare la performance, con lo scopo di ottenere il 
miglior grado di sensibilità testale e di consentire l’identificazione di caratteri-
stiche specifiche per le singole varianti di PPA (Catricalà et al., 2017; Battista et 
al., 2018). Trattandosi di una batteria di screening, risulta poi opportuno comple-
tare l’inquadramento clinico attraverso la valutazione approfondita del profilo 
comunicativo-linguistico e delle competenze neuropsicologiche, anche in caso 
di sospetti disordini prodromici o cadute di lieve entità (Catricalà et al., 2017).
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Il trattamento riabilitativo

Nella presa in carico del paziente con afasia progressiva primaria, il logope-
dista è parte integrante dell’équipe di cura, che dovrebbe includere neurologi, 
neuropsicologi, assistenti sociali, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi 
(Bier, 2011; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Krotte & 
Rogalski, 2013; Rakowska et al., 2016; Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016), 
in un modello multicomponenziale che propone una riabilitazione coordinata 
secondo i bisogni del singolo paziente (Rogalski & Khayum, 2018). Vista l’assenza 
di cure mediche-farmacologiche per PPA, la terapia logopedica è essenziale al fine 
di mantenere e massimizzare le abilità comunicative del paziente nelle diverse 
fasi di malattia (Léger & Johnson, 2007; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, 
& O’Hara, 2012; Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 
2018), con l’intento di mantenere il maggior grado di attività, partecipazione e 
autonomia possibile e una miglior qualità di vita del paziente con PPA e dei suoi 
familiari (OMS, 2004; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; 
Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018). 

Le patologie neurodegenerative costituiscono un crescente ambito di in-
tervento per la logopedia (Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski 
& Khayum, 2018) e l’efficacia del trattamento riabilitativo è osservabile grazie 
a studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) (Marcotte & Ansaldo, 2010; 
Carthery-Goulart et al., 2013). Infatti, dalle indagini strumentali emerge che in 
pazienti con variante non fluente di PPA sembrano essere coinvolte aree cerebrali 
bilaterali (Marcotte & Ansaldo, 2010; Jokel et al., 2016), mentre in pazienti afasici 
post-stroke in fase acuta è maggiormente reclutato l’emisfero destro (Marcotte & 
Ansaldo, 2010). Inoltre, in seguito a una terapia basata su approccio semantico, 
si è osservato in pazienti con variante non fluente di PPA una riattivazione delle 
aree linguistiche, diversamente da pazienti afasici post-stroke che presentano 
una riorganizzazione delle aree cerebrali senza recupero diretto della regione 
interessata (Marcotte & Ansaldo, 2010; Carthery-Goulart et al., 2013).

Considerando il carattere neurodegenerativo della patologia, secondo Khayum 
e collaboratori è opportuno adottare strategie terapeutiche differenti da quelle 
tradizionalmente usate nella presa in carico di pazienti afasici post-stroke, evi-
tando compiti da svolgere a casa o esercitazioni incalzanti se questi possono ali-
mentare dinamiche di frustrazione e senso di inadeguatezza (Khayum, Wieneke, 
Rogalski, Robinson, & O’Hara 2012). Inoltre, gli autori consigliano di strutturare 
brevi cicli di trattamento ripetuti periodicamente, così che il logopedista possa 
supportare la famiglia e il paziente individuando gli interventi più appropriati per 
quella fase di malattia (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012). 
In particolare, affinché l’intervento logopedico risulti efficace, il piano di tratta-
mento proposto deve adattarsi ai bisogni e alle caratteristiche del singolo indivi-
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duo nel tempo, monitorando adeguatamente non solo gli aspetti linguistici, ma 
anche gli aspetti comunicativi, sociali e funzionali (Khayum, Wieneke, Rogalski, 
Robinson, & O’Hara, 2012; Rogalski & Khayum, 2018). Ai fini della progettazione 
di un trattamento personalizzato è possibile individuare due aree di interesse 
logopedico: interventi impairment-directed e interventi funzionali.

Gli interventi impairment-directed propongono sedute riabilitative mirate al 
recupero del dominio linguistico compromesso, in particolare in fase iniziale di 
malattia, come indicato di seguito.
1. Trattamento per il recupero lessicale e la denominazione, proposto per tutte le 

varianti di PPA attraverso l’adozione di strategie d’intervento diverse: approc-
cio multimodale, sfruttando aiuti di tipo semantico e/o fonologico; approccio 
errorless, che propone direttamente la forma corretta, o approccio errorful, 
che attiva strategie di problem solving. In generale, sembra più efficace a 
questo scopo un allenamento intensivo, con ripresa domiciliare delle attività 
proposte (Beeson, 2011; Farrajota, Maruta, & Maroco, 2012; Henry et al., 2013; 
Jokel, Graham, Rochon, & Leonard, 2014; Croot et al., 2014; Raiser et al., 2014; 
Hoffman, Clarke, Jones, & Noonan, 2015; Beales, Cartwright, Whitworth, & 
Panegyres, 2016; Jokel et al., 2016).

2. Trattamento per l’agrammatismo (Machado, Carvalho Campanha, Caramelli, 
& Carthery-Goulart, 2014) o per l’aprassia del linguaggio (AoS; Henry, Meese, 
& Truong, 2013); Costa Beber, Siqueira Grawer, & Freitas Cardoso, 2018) in 
soggetti con variante non fluente.

3. Trattamento per il deficit fonologico, proposto per la variante logopenica (Louis 
et al., 2001; Riancho et al., 2017).

4. Trattamento per il recupero di deficit ortografici, a livello superficiale e/o fo-
nologico (Graham, 2014).

Gli interventi funzionali adottano invece strategie favorenti il linguaggio recet-
tivo ed espressivo in contesti ecologici e quotidiani, attraverso la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e un accurato counseling rivolto a paziente e familiari, 
rallentando il decorso di malattia e facilitando il mantenimento delle autonomie 
(Carthery-Goulart et al., 2013; Krotte & Rogalski, 2013; Fried-Oken et al., 2015; 
Rogalski et al., 2015; 2016; Abegaz & Sayyad, 2016; Goral-Polrola et al., 2016; 
Rogalski & Khayum, 2018).

A partire dalle indicazioni fornite da Krotte e Rogalski nel 2013, è possibile 
individuare le tipologie di intervento funzionale che risultano indispensabili ed 
efficaci in pazienti con afasia progressiva primaria, descritte di seguito.
1. Approccio person-centered, ovvero che coinvolga attivamente il paziente in 

una dimensione di scambio e collaborazione reciproca. L’afasia progressiva 
primaria vede una lunga storia di malattia, logorante da un punto di vista 
emotivo e psicologico, e perciò bisognosa di sostegno, ascolto e condivisione 
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di obiettivi comuni, funzionali al raggiungimento della miglior qualità di vita 
possibile (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Rogalski 
& Khayum, 2018).

2. Supporto e counseling al paziente e ai caregiver, fornendo informazioni e stra-
tegie di comunicazione lungo tutto il corso di malattia (Khayum, Wieneke, Ro-
galski, Robinson, & O’Hara, 2012; Krotte & Rogalski, 2013; Rogalski et al., 2015; 
2016; Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018).

3. Favorire la formazione e l’adesione ad associazioni o gruppi di supporto, che 
possano condividere difficoltà e risorse lungo il corso di malattia (Krotte & Ro-
galski, 2013; Riedl, Last, Danek, & Diehl-Schmid, 2014; Rogalski & Khayum, 2018).

4. Consigliare di svolgere attività sociali e ricreative o di volontariato, che non 
riguardino direttamente la sfera linguistica ma che risultino gratificanti per 
il paziente (Krotte & Rogalski, 2013; Rogalski & Khayum, 2018).

5. Adottare strategie linguistiche e comunicative personalizzate e individuali per 
favorire l’autonomia, definite self-cue (Krotte & Rogalski, 2013; Volkmer, War-
ren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018). A questo proposito, è 
possibile proporre l’adozione del codice scritto, se maggiormente conservato 
e utile a una comunicazione funzionale (Graham, 2014).

6. Favorire il linguaggio recettivo attraverso semplici accorgimenti (Khayum, 
Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012), quali favorire la conversa-
zione in ambienti tranquilli, dare tempo e parlare lentamente, introdurre un 
argomento alla volta.

7. Allenare strategie di comunicazione funzionale attraverso script training e il role 
playing di situazioni conversazionali quotidiane (Khayum, Wieneke, Rogalski, 
Robinson, & O’Hara, 2012; Krotte & Rogalski, 2013; Abegaz & Sayyad, 2016; 
Rogalski et al., 2015; Rogalski et al., 2016; Rogalski & Khayum, 2018).

8. Adottare dispositivi elettronici che possano compensare difficoltà linguistiche 
ed eventualmente mnestiche (compensatory devices), quali agende elettroniche, 
sveglie e comandi automatici (Krotte & Rogalski, 2013).

9. Concordare e inserire fin da subito strategie personalizzate di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) (Krotte & Rogalski, 2013), che verranno utili 
in uno stadio di malattia moderato o avanzato, in particolare se il soggetto ha 
difficoltà espressive e articolatorie (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, 
& O’Hara, 2012; Rogalski & Khayum, 2018):
a) collaborare con paziente e familiari nella strutturazione dell’ausilio di 

CAA (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Fried-Oken 
et al., 2015);

b) strutturare un «quaderno per la comunicazione» (communication book), 
opzione efficace e semplice da realizzare, che non richiede alta confidenza 
con mezzi digitali o tecnologici (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, 
& O’Hara, 2012);
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c) inserire tematiche quotidiane e conviviali o temi di personale interesse ol-
tre a strategie per la comunicazione di bisogni primari (Khayum, Wieneke, 
Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Fried-Oken et al., 2015);

d) utilizzare la CAA in fase avanzata di malattia, secondo la letteratura pro-
posta in particolare per la variante non fluente (Carthery-Goulart et al., 
2013), considerando: l’uso dei gesti, la formulazione di un quaderno di 
comunicazione e il codice binario SÌ/NO (Goral-Polrola et al., 2016);

e) CAA ad alta tecnologia: ad esempio attraverso l’uso di un programma 
personalizzato per elicitare la comunicazione, che risulta motivante ed 
efficace (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Abegaz 
& Sayyad, 2016; Rogalski et al., 2015; 2016).

Questionario

L’elaborazione dei dati del questionario Indagine conoscitiva sulla modalità di 
presa in carico del paziente con Afasia Progressiva Primaria è stata svolta come inda-
gine meramente qualitativa. La struttura del questionario non prevedeva risposte 
obbligatorie e in alcune domande era prevista la possibilità di risposte multiple, 
perciò il numero dei partecipanti poteva variare per ciascuna domanda. Hanno par-
tecipato al questionario 160 logopedisti delle 12 province lombarde. Scendendo nel 
dettaglio della pratica clinica, risulta che il 55% del campione si occupa di pazienti 
adulti; tuttavia, tra questi solo il 20% dei logopedisti definisce l’afasia come ambito 
di intervento principale, indice di una ridotta specificità professionale per questo 
settore. Dai dati emerge inoltre che pochi logopedisti conoscono e si occupano di 
afasia progressiva primaria (circa il 30% dei partecipanti). A questo proposito, non 
vi è una pratica clinica condivisa, ma solitamente le figure professionali che più 
inviano al logopedista il paziente con afasia progressiva primaria sono il neurolo-
go (44% delle risposte), il fisiatra (circa il 28% delle risposte) e il neuropsicologo 
(14% delle risposte). Nella maggior parte dei casi, i pazienti sono presi in carico in 
seguito al processo diagnostico, dopo aver completato la valutazione neurologica 
e neuropsicologica. Per quanto riguarda la valutazione del profilo comunicativo-
linguistico, i professionisti adoperano test e batterie di valutazione eterogenei a 
seconda del modello teorico di riferimento, tra cui Test dei Gettoni, Aachener Aphasie 
Test e ENPA – Esame Neuropsicologico per l’Afasia, accedendo a batterie pensate per 
afasie da danno focale e dunque non sufficientemente sensibili e specifiche per 
la definizione diagnostica e differenziale delle afasie progressive primarie. Dove 
proposta, la modalità di presa in carico logopedica è prevalentemente individuale 
(86% delle risposte), con una frequenza media di due/tre volte alla settimana. Anche 
se l’approccio terapeutico di riferimento risulta essere quello multidisciplinare, 
solo nel 32% dei casi l’équipe è coordinata da un care manager di riferimento, a 
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indicare un’organizzazione spesso informale e delineata di volta in volta dai singoli 
professionisti. Per quanto riguarda l’approfondimento didattico e professionale, la 
formazione è riferita nella maggior parte dei casi come approfondimento autodi-
datta (56% delle risposte), meno frequentemente con il Master in Afasiologia (24%) 
oppure tramite corsi di aggiornamento e convegni (12% delle risposte).

Concludendo, i partecipanti al questionario ribadiscono la necessità di ap-
profondire la propria formazione in merito (secondo il 90% degli intervistati) 
e sottolineano l’importanza della collaborazione multidisciplinare, che possa 
condurre una diagnosi accurata e il più precoce possibile, al fine di concordare 
un piano di trattamento adeguato sin dalle prime fasi di malattia. Dai commenti 
dei partecipanti emerge infatti l’importanza di proporre, dove ancora non è 
previsto, un trattamento logopedico mirato e non solo il follow-up dedicato al 
monitoraggio longitudinale delle competenze linguistico-comunicative. Rispetto 
alla valutazione, visto l’uso di scale non specifiche, si rileva la necessità di dif-
fondere la batteria di screening SAND nella pratica clinica logopedica, oltre che 
incoraggiare la ricerca scientifica a produrre e standardizzare in lingua italiana 
altri test specifici per l’afasia progressiva primaria, creando un protocollo comune 
di riferimento, anche per contribuire all’adozione e alla diffusione di approcci 
terapeutici evidence-based.

Inoltre, secondo le indicazioni fornite dai partecipanti, risulta indispensabile 
approfondire i collegamenti con i servizi della rete territoriale, per favorire l’ac-
compagnamento del paziente e il sostegno di cui ha bisogno in contesti di vita 
quotidiana. Fondamentale quindi anche fornire supporto psicologico al paziente e 
ai suoi familiari, attraverso il counseling informativo e addestrativo (esplicitando 
ad esempio le modalità e le strategie comunicative più appropriate), incentivan-
do la costituzione di associazioni di familiari e centri di ascolto, informazione e 
supporto. Da questi riscontri si enfatizza l’importanza di interventi funzionali, 
collaborando a questo scopo con altre figure professionali quali terapisti occu-
pazionali e educatori.

Implicazioni per la pratica logopedica

Dall’analisi della letteratura emerge il ruolo centrale che il logopedista do-
vrebbe svolgere nella presa in carico multidisciplinare del paziente con afasia 
progressiva primaria, in particolare per quanto riguarda due atti professionali: 
una accurata valutazione del profilo comunicativo e linguistico a fini diagnostici 
e differenziali; l’adozione di strategie di intervento personalizzate in base alla 
necessità del paziente e alla fase di malattia. 

Le indicazioni trovate in letteratura in merito alla valutazione e al trattamento 
del paziente con PPA possono quindi essere considerate un punto di riferimento 
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per l’individuazione di linee guida condivise per la presa in carico logopedica e 
multidisciplinare di pazienti con afasia progressiva primaria (Léger & Johnson, 
2007; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & O’Hara, 2012; Rogalski & Khayum, 
2018), fornendo esempi pratici e funzionali all’intervento riabilitativo. La neces-
sità di avere una pratica clinica condivisa emerge anche dai dati del questionario 
informativo, accanto all’adozione di batterie di valutazione più appropriate e 
all’esigenza condivisa di maggiore formazione professionale in questo ambito.

Limiti e prospettive future

Considerando la rarità della patologia e l’interesse scientifico relativamente 
recente, servono ulteriori studi in merito alla presa in carico logopedica dell’a-
fasia progressiva primaria, che possano fornire maggiori evidenze empiriche 
su un campione di pazienti più ampio e confrontare i dati ottenuti con gruppi 
di controllo (Léger & Johnson, 2007; Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & 
O’Hara 2012; Carthery-Goulart et al., 2013; Rogalski & Khayum, 2018). 

Per quanto riguarda il questionario informativo Indagine conoscitiva sulla moda-
lità di presa in carico del paziente con Afasia Progressiva Primaria, limite strutturale 
è la raccolta di dati a solo fine qualitativo e in riferimento a una limitata area 
geografica; inoltre, il numero dei partecipanti varia per ciascuna domanda, poiché 
non sono state previste risposte obbligatorie. In futuro, si auspica la presenza di 
studi longitudinali rivolti all’intervento logopedico (Jokel et al., 2014; Rogalski 
& Khayum, 2018), accanto ad approfondimenti circa l’efficacia di interventi far-
macologici o di stimolazione magnetica transcranica (TMS) in soggetti con PPA 
(Jokel et al., 2014; Rogalski & Khayum, 2018). 

In conclusione, considerando le indicazioni proposte in questo elaborato e i 
dati emersi dal questionario informativo, l’esigenza prioritaria in ambito medico-
sanitario sarebbe la strutturazione di servizi competenti e preparati alla presa in 
carico di pazienti con PPA (Krotte & Rogalski, 2013; Riedl et al., 2014; Rogalski & 
Khayum, 2018) e un’adeguata formazione professionale dei logopedisti e delle 
altre figure professionali coinvolte (Khayum, Wieneke, Rogalski, Robinson, & 
O’Hara, 2012; Krotte & Rogalski, 2013; Riedl, Last, Danek, & Diehl-Schmid, 2014; 
Volkmer, Warren, Spector, & Beeke, 2016; Rogalski & Khayum, 2018).
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ETÀ EVOLUTIVA

L’importanza dell’allattamento al 
seno nella prevenzione dei fattori 
di rischio di squilibrio muscolare 
orofacciale
Il ruolo del logopedista

Pasqualina Andretta1, Anna Rita Beghetto2 e Chiara Perer3

Sommario
Il presente studio si pone il duplice obiettivo di: 1) indagare quanto la pratica dell’allattamento naturale sia 
diffusa tra le madri della popolazione generale e valutare quali siano le loro conoscenze in materia di allat-
tamento e sviluppo delle funzioni orali e apparato stomatognatico; 2) creare uno strumento di promozione 
dell’allattamento naturale e prevenzione dei fattori di rischio di squilibrio muscolare orofacciale (SMOF). Al 
presente studio, condotto sotto forma di web-survey tra i mesi di luglio e agosto 2018, hanno partecipato 
1.163 donne. Dall’analisi dei dati condotta è emerso che il 96,90% delle rispondenti ha iniziato ad allattare il 
proprio bambino in maniera naturale e il 45,92% delle donne ha integrato questa tipologia di allattamento 
con quella artificiale, senza renderla, tuttavia, prevalente ed esclusiva. Per quanto riguarda le conoscenze in 
materia di allattamento e sviluppo delle funzioni orali/apparato stomatognatico, dalla ricerca è emerso che il 
45,23% delle donne non era a conoscenza, prima della compilazione del presente questionario, del rapporto 
che intercorre tra allattamento e sviluppo fisiologico delle funzioni orali e apparato stomatognatico. Per 
rispondere quindi alla scarsa consapevolezza delle donne rispetto a tale tematica, si è deciso di creare un 
opuscolo con l’intento di promuovere l’allattamento naturale e prevenire alcuni fattori di rischio di SMOF. 
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CHILDHOOD

The Development of Oral 
Functions in the First Year of Life: 
the Importance of Breastfeeding 
and the Prevention of Risk Factors 
of Orofacial Myofunctional 
Disorders
The Role of the Speech and Language Therapist

Pasqualina Andretta1, Anna Rita Beghetto2 and Chiara Perer3

Abstract
The present study has the double objective of: 1) investigating how widespread the practice of natural breast-
feeding is among mothers of the general population and assessing their knowledge on breastfeeding and 
development of oral functions and stomatognathic system; 2) creating a tool for promoting natural breast-
feeding and prevention of risk factors of Orofacial Myofunctional Disorders (OMD). This study, conducted 
as a Web-survey between July and August 2018, was attended by 1,163 women. From the analysis of the data 
conducted, it emerged that 96.90% of respondents began to breastfeed their baby naturally and 45.92% of 
women integrated this type of breastfeeding with artificial breastfeeding, without making it, however, preva-
lent and exclusive. As for knowledge about breastfeeding and development of oral functions/stomatognathic 
system, the research showed that 45.23% of women were not aware, before completing this questionnaire, 
of the relationship between breastfeeding and physiological development of oral function and the stoma-
tognathic system. To respond to the lack of awareness of women on this issue, it was decided to create a 
brochure with the intent to promote natural breastfeeding and prevent some risk factors of OMD.
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Introduzione

Lo sviluppo delle strutture dell’apparato stomatognatico è determinato sia 
da fattori genetici che da fattori ambientali (Doğramaci, Rossi-Fedele, & Dreyer, 
2017). Tra i fattori ambientali si colloca l’allattamento, che, qualora venga attuato 
in maniera naturale o artificiale, indirizza in maniera differente lo sviluppo della 
mandibola e della muscolatura periorale. 

L’allattamento naturale, realizzato per tempi adeguati, permette a ogni bambi-
no di sviluppare una corretta dinamica deglutitoria, una muscolatura oro-facciale 
tonica, un palato con dimensioni normali e delle arcate dentali ampie, riducendo 
l’incidenza di sviluppo di vizi e parafunzioni orali (Silva & Manton, 2014; Andret-
ta & Cupillo, 2009; Medeiros, Santos, Santos, Barreto, & Alves, 2017; Thomaz, 
Cangussu, & Assis, 2012; Cerchiari, 2015; Barbosa et al., 2009). L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di allattare esclusivamente al seno 
fino ai sei mesi compiuti di vita del lattante, senza introdurre ulteriori bevande 
e alimenti ad eccezione di vitamine/sali minerali/farmaci qualora sussistano delle 
particolari condizioni cliniche del bambino. Passati i sei mesi, per rispondere 
alle nuove esigenze nutrizionali, l’OMS raccomanda l’avvio di un’alimentazione 
complementare senza interrompere l’allattamento al seno, che potrà continuare 
fino ai due anni di vita e oltre (Bettinelli & Giusti, 2015).

La crescita fisiologica dell’apparato stomatognatico è garantita dai mo-
vimenti messi in atto dal bambino durante la suzione del seno materno. Nel 
corso dell’allattamento al seno, i movimenti mandibolari sono ampi, regolari e 
frequenti (Lopes, Moura, & Lima, 2014) e, nel momento in cui il capezzolo della 
madre viene introdotto all’interno della cavità orale del bambino, la mandibola 
si solleva e spinge verso l’alto l’apice della lingua, che spreme il capezzolo contro 
il palato duro, stimolando la fuoriuscita del latte. Durante la suzione la lingua 
occupa completamente la cavità orale e alterna movimenti di protrusione/re-
tropulsione e contrazione latero-laterale, formando una concavità mediana che 
crea una pressione intra-orale negativa che permette l’aspirazione attiva del latte. 
L’adesione della bocca del bambino all’areola del seno materno è garantita dalla 
contrazione attiva del muscolo orbicolare e dall’attivazione dei buccinatori, i 
quali impediscono la fuoriuscita del latte dal cavo orale del bambino (Moral et 
al., 2010; Palmer, 2008). 

Durante l’allattamento artificiale lo schema motorio messo in atto da parte 
del lattante è differente. La chiusura della bocca, in questo caso, è assicurata 
esclusivamente dalla tettarella del biberon e il flusso costante di latte inibisce 
qualsiasi attività di suzione attiva, senza rendere necessario lo schema motorio 
di «protrusione-retropulsione-deglutizione» descritto precedentemente. Ciò 
determina sviluppo di retrognazia mandibolare e ipotonia della muscolatura 
periorale (Lopes, Moura, & Lima, 2014) e, qualora poggi sulle gengive e sul palato 

Età evolutiva — L’importanza dell’allattamento al seno nella prevenzione dei fattori di rischio di 
SMOF



74

del neonato la tettarella del biberon, il palato evolverà più facilmente verso una 
conformazione ogivale (Silva & Manton, 2014; Lopes-Freire et al., 2015; Palmer, 
2008; Andretta & Cupillo, 2009). L’allattamento artificiale, qualora attuato in 
concomitanza con quello naturale, favorisce anche lo sviluppo del «nipple con-
fusion» (letteralmente: «confusione di capezzolo») (Zimmerman & Thompson, 
2015). Tale fenomeno determina attacco e pattern di suzione inefficaci da parte 
del lattante durate l’allattamento naturale dopo che è stato esposto a una tet-
tarella artificiale, la quale facilita lo sviluppo di una meccanica inadeguata della 
suzione del seno, creando lesioni del capezzolo e mastiti che diminuiscono la 
produzione di latte. 

Sebbene i benefici dell’allattamento siano molteplici sia per la madre che per 
il bambino, spesso esso non viene attuato per tempi adeguati (Nease, Naruman-
chi, Nield, & Nield, 2018; Mazo-Tomé & Suárez-Rodríguez, 2018), ovvero fino ad 
almeno i sei mesi di vita compiuti del lattante (OMS). 

Partendo da tali premesse, abbiamo deciso di attuare un’indagine epidemio-
logica per valutare le conoscenze delle mamme sul rapporto che intercorre tra 
allattamento e sviluppo delle funzioni orali/apparato stomatognatico, mettendo 
in evidenza eventuali bisogni assistenziali percepiti dalla popolazione a cui po-
trebbe far fronte, in maniera efficace, la figura del logopedista. 

Gli obiettivi conoscitivi che ci si è prefissato di indagare mediante l’utilizzo 
di un questionario (come descritto nei paragrafi successivi) sono quelli elencati 
di seguito. 
a) Comprendere se apportare delle modifiche per ottimizzare l’allattamento 

è una pratica diffusa tra le mamme e quali sono le variabili che, più di altre, 
sono maggiormente correlate a tali modifiche.

b) Valutare se le madri sono state formate prima di iniziare l’allattamento, da 
quali professionisti e su quali tematiche. In particolare abbiamo voluto in-
dagare se, nella formazione ricevuta, è stato dato spazio alla relazione che 
intercorre tra allattamento naturale e artificiale e sviluppo dell’apparato 
stomatognatico/funzioni orali.

c) Indagare se le mamme, prima della compilazione del questionario, erano a 
conoscenza della relazione che intercorre tra allattamento, sviluppo fisiologico 
dell’apparato stomatognatico e delle funzioni orali.

d) Indagare se, secondo la popolazione indagata, sarebbe opportuno dare alla 
madre che allatta una specifica formazione sul rapporto che intercorre tra 
allattamento e sviluppo fisiologico dell’apparato stomatognatico/funzioni 
orali. 

e) Valutare la presenza di associazione tra le variabili «formazione ricevuta», 
«tipologia di allattamento adottato», «conoscenza della relazione che inter-
corre tra allattamento e sviluppo fisiologico dell’apparato stomatognatico e 
delle funzioni orali».
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Materiali e metodi 

Per raccogliere i dati si è deciso di condurre una web-survey, tra i mesi di luglio 
e agosto 2018, mediante diffusione tramite canale social network di un questionario 
autocompilato dalle rispondenti del campione. Si è stabilito di ricorrere a questa 
tipologia d’indagine poiché permetteva costi nulli di realizzazione e divulgazione 
del questionario, ridotta complessità organizzativa della ricerca, raccolta di un 
numero ingente di dati in un tempo ridotto, garanzia di anonimato delle unità 
del campione e basso rischio di condizionamento da parte dell’intervistatore. 
Tuttavia tale scelta è stata fatta con la consapevolezza che l’autoselezione del 
campione può determinare possibili distorsioni dei risultati, con risposte talvolta 
scarsamente rappresentative, interpretazioni differenti delle medesime domande 
da parte delle unità statistiche del campione e possibile attuazione di una com-
pilazione «non autonoma» del questionario. 

Il campione a cui ci si è rivolti è stato quello costituito da madri che avevano 
dimestichezza con la lingua italiana scritta e che hanno allattato/stavano allat-
tando il proprio bambino naturalmente e/o artificialmente al momento della 
compilazione. 

Il questionario è stato redatto mediante la piattaforma «Google Moduli» e le 
domande si sono articolate in quattro aree tematiche: 1) Dati anagrafici generali; 
2) Allattamento; 3) Allattamento e formazione; 4) Allattamento e funzioni orali. 

Nella prima sezione, Dati anagrafici generali, sono state poste domande di in-
troduzione a carattere generale per indagare le caratteristiche socio-demografiche 
del campione (età anagrafica attuale della madre e età anagrafica della madre 
alla nascita del bambino). 

Inoltre, si è chiesto alle rispondenti di esplicitare a quale gravidanza facessero 
riferimento durante la compilazione del questionario e se il bambino fosse nato 
a termine oppure prematuramente, mantenendo condizioni cliniche stabili/
instabili nel corso del primo anno di vita. 

Nella seconda sezione, Allattamento, sono state invece formulate domande 
per indagare la tipologia e il decorso dell’allattamento mettendo in evidenza 
eventuali modifiche adottate dalle madri per «ottimizzarlo». Inoltre si è anche 
stimata la necessità percepita dalle madri di rivolgersi a dei professionisti per 
continuare l’allattamento naturale e/o risolvere eventuali difficoltà, indagando, 
nello specifico, a quale professionista avessero fatto riferimento e se le risposte 
fornite fossero state percepite come «esaurienti». 

Nella terza sezione, Allattamento e formazione, si è andati a indagare la formazione 
ricevuta dalle madri prima e durante l’allattamento, considerando, in particolare, 
su quali aree tematiche vertesse e da quali professionisti fosse stata condotta. 

Nella quarta e ultima sezione, Allattamento e funzioni orali, si è deciso di in-
dagare le conoscenze delle madri sul rapporto che intercorre tra allattamento 
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e sviluppo delle funzioni orali/apparato stomatognatico, mettendo in evidenza 
l’eventuale bisogno percepito di maggiore formazione rispetto a tale tematica. 

Le variabili considerate, su scala nominale e a carattere qualitativo, sono 
state elaborate mediante il programma Excel ed è stato creato un database in 
cui i micro-dati sono stati organizzati per riga (con le informazioni relative ai 
soggetti sulle righe e le informazioni relative alle variabili sulle colonne); in un 
secondo momento, i dati grezzi sono stati raggruppati creando una distribuzione 
di frequenze successivamente trasformate in frequenze percentuali. Infine, è stata 
condotta un’associazione tra alcune delle variabili indagate.

Il campione finale è risultato essere costituito da 1.163 unità statistiche con 
un’età anagrafica media di 30-35 anni, sia al momento della compilazione del 
questionario che alla nascita del bambino, che facevano riferimento, durante la 
compilazione, a un bambino primiparo nato a termine (76,27% delle rispondenti) 
con condizioni cliniche stabili. 

Risultati

Per quanto riguarda nello specifico la sezione Allattamento, il 96,9% delle ri-
spondenti del campione ha affermato di aver cominciato ad allattare in maniera 
naturale il proprio bambino, mentre il 3,1% delle madri ha dichiarato di aver 
iniziato ad allattare in maniera artificiale. 

Rispetto a eventuali modifiche rilevanti apportate durante la lattazione, il 
campione si è così espresso: il 25,97% ha affermato di non aver apportato delle 
modifiche rilevanti durante l’allattamento; il 14,53% ha dichiarato di essere pas-
sata da allattamento naturale ad allattamento artificiale; l’8,34% ha affermato di 
aver continuato l’allattamento naturale apportando delle modifiche (ad esempio: 
procedere alla spremitura del seno/utilizzo del tiralatte o sperimentare diversi 
tipi di attaccamento al seno); il 5,25% ha dichiarato di aver continuato l’allatta-
mento artificiale, apportando delle modifiche (ad esempio: cambio del biberon, 
tettarella); il 45,92% ha affermato di aver integrato l’allattamento naturale con 
quello artificiale. 

Per quanto concerne le cause che sono risultate essere state determinanti 
nell’introduzione di eventuali modifiche alla tipologia di allattamento, le rispon-
denti si sono espresse come riportato nella tabella 1.

Per quanto riguarda invece la formazione ricevuta, il 58,38% delle rispon-
denti del campione ha dichiarato di essere stata specificamente formata prima 
di cominciare ad allattare. La figura 1 riporta i professionisti coinvolti in questa 
formazione.

La tabella 2 riporta le tematiche su cui si è concentrata la formazione ricevuta.
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Tabella 1
Cause risultate determinanti per l’introduzione di eventuali modifiche alla tipologia di al-
lattamento

Risposte Frequenze %

Presenza di anomalie anatomiche diagnosticate a carico delle strutture del 
bambino/a 2,83%

Il bambino non riusciva ad assumere adeguati quantitativi di latte senza appa-
rente causa nota 17,96%

Ridotta produzione di latte materno su base anatomica 1,65%

Ridotta produzione di latte materno senza apparente causa nota 20,32%

Particolari condizioni cliniche della madre 1,65%

Dolore importante della madre durante l’allattamento, ragadi, ingorgo mam-
mario, mastite, infiammazione della mammella 34,05%

Necessità dettate dallo stile di vita 14,44%

Nuova gravidanza 0,25%

Pattern di suzione inadeguato del bambino 0,94%

Il bambino soffriva di reflusso 0,25%

Condizioni cliniche instabili del bambino alla nascita/nel primo anno 2,83%

Ridotta formazione della madre all’allattamento 1,65%

Scelta personale di non continuare l’allattamento al seno 0,94%

Scarsa qualità del latte formula 0,25%

Età evolutiva — L’importanza dell’allattamento al seno nella prevenzione dei fattori di rischio di 
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Figura 1
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Tabella 2
Tematiche su cui si è concentrata la formazione ricevuta dalle donne

Risposte Frequenze %

Posizione e attacco al seno durante l’allattamento 77,39%

Presidi e accorgimenti da adottare durante l’allattamento artificiale 4,73%

I tempi dell’allattamento 48,84%

Come prevenire i problemi al seno durante l’allattamento 49,36%

Alimentazione e accorgimenti che la madre deve adottare durante l’allatta-
mento 35,77%

Benefici dell’allattamento naturale per la madre 64,23%

Composizione del latte materno e/o artificiale 28,12%

Come continuare l’allattamento qualora cambi lo stile di vita della diade 19,78%

L’importanza dell’allattamento nel legame tra madre e bambino 65,43%

L’importanza dell’allattamento nello sviluppo del sistema immunitario del 
bambino 70,77%
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L’importanza dell’allattamento nello sviluppo fisiologico della bocca del bambino 23,22%

L’importanza dell’allattamento nello sviluppo delle funzioni orali del bambino 24,16%

Le differenze tra allattamento naturale e artificiale nello sviluppo della bocca 
del bambino 12,21%

Le differenze tra allattamento naturale e artificiale nello sviluppo delle funzioni 
orali del bambino 8,43%

Per quanto concerne le conoscenze del campione rispetto al rapporto che 
intercorre tra allattamento e funzioni orali, dai dati raccolti è emerso quanto 
elencato di seguito.
a) Il 45,23% delle rispondenti ha affermato di non essere stata a conoscenza, 

prima della compilazione del questionario, del rapporto che intercorre tra 
allattamento e sviluppo fisiologico dell’apparato stomatognatico e delle 
funzioni orali. 

b) Il 53,22% delle mamme ha dichiarato di ignorare che l’allattamento naturale 
sia la prima forma di prevenzione delle malocclusioni dentali e, qualora at-
tuato in maniera naturale o artificiale consapevole, garantisca un fisiologico 
sviluppo della bocca e della muscolatura facciale con ricadute positive su 
tutte le funzioni orali.

c) Il 50,47% del campione ha affermato di non sapere che l’allattamento ar-
tificiale, qualora attuato in maniera non consapevole, possa predisporre il 
bambino a adottare più facilmente abitudini orali viziate con conseguenti 
ricadute sul fisiologico sviluppo della bocca, della muscolatura facciale e di 
tutte le funzioni orali. 

d) Il 60,96% delle rispondenti ha dichiarato di ignorare che, qualora un bambino 
manifesti un alterato sviluppo dell’apparato stomatognatico o della muscola-
tura facciale e delle funzioni orali durante l’infanzia, possa andare incontro 
più facilmente a problemi di masticazione, crescita anomala dei denti, difetti 
di pronuncia, eccessivi raffreddori/tosse/febbri frequenti e anomalie posturali 
a carico della colonna vertebrale. 

Infine, rispetto alla percezione dell’assistenza ricevuta riguardo all’allatta-
mento, secondo il 53,14% delle mamme del campione, qualora la coppia madre-
bambino manifesti una difficoltà durante l’allattamento naturale, non viene 
impiegato un quantitativo di tempo/risorse sufficienti da parte dei professionisti 
per trovare strategie per promuovere/continuare l’allattamento naturale. Inoltre il 
98,45% del campione ha evidenziato che sarebbe opportuno dare alla neomamma 
una specifica formazione sul rapporto che intercorre tra allattamento e sviluppo 
fisiologico della bocca e delle funzioni orali.
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Per concludere, abbiamo deciso di valutare l’eventuale presenza di associa-
zione tra alcune delle variabili indagate:

 – prima coppia: «Modifiche apportate per ottimizzare l’allattamento durante i 
mesi della lattazione» e «Presenza/assenza di formazione specifica (prima di 
cominciare ad allattare) in materia di allattamento e sviluppo delle funzioni 
orali/apparato stomatognatico» (tabella 3);

 – seconda coppia: «Modifiche apportate per ottimizzare l’allattamento durante i 
mesi della lattazione» e «Presenza/assenza di formazione specifica (durante 
l’allattamento) in materia di allattamento e sviluppo delle funzioni orali/
apparato stomatognatico» (tabella 4); 

 – terza coppia: «Modifiche apportate per ottimizzare l’allattamento durante i 
mesi della lattazione» e «Conoscenze possedute in materia di allattamento, 
sviluppo fisiologico della bocca e delle funzioni orali» (tabella 5). 

Tabella 3
Prima coppia associazione tra variabili

Sì, ho ricevuto 
una formazione 

specifica sull’allat-
tamento

No, non ho rice-
vuto una forma-
zione specifica 

sull’allattamento

No, mi sono af-
fidata alla cono-

scenza di persone 
vicine/ lettura di 
materiale carta-

ceo e online

Non ho apportato modi-
fiche all’allattamento 59,93% 15,56% 24,50%

Sono passata da a. natu-
rale ad a. artificiale 58,58% 14,79% 26,63%

Ho continuato l’a. natura-
le con modifiche 63,92% 11,34% 24,74%

Ho continuato l’a. artifi-
ciale con modifiche 54,10% 19,67% 26,23%

Ho dovuto integrare l’a. 
naturale con quello ar-
tificiale

56,93% 14,79% 28,28%
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Tabella 4
Seconda coppia associazione tra variabili

Non ho ap-
portato mo-
difiche alla 
lattazione

Sono passa-
ta da a. na-
turale ad a. 
artificiale

Ho conti-
nuato l’a. 

naturale con 
modifiche

Ho conti-
nuato l’a. 
artificiale 

con modifi-
che

Ho dovuto 
integrare l’a. 
naturale con 
quello artifi-

ciale

No, non ho rite-
nuto utile acqui-
sire nuove infor-
mazioni

35,23% 5,70% 3,36% 5,03% 50,67%

Sì, ho ritenuto 
uti le acquisire 
nuove informa-
zioni

22,77% 17,57% 10,06% 5,32% 44,28%

Tabella 5
Terza coppia associazione tra variabili

Sì, ero a cono-
scenza della rela-

zione

No, non ero a 
conoscenza della 

relazione

Ne avevo sentito 
parlare, ma non in 
modo approfon-

dito

Non ho apportato modi-
fiche all’allattamento 23,84% 47,02% 29,14%

Sono passata da a. natu-
rale ad a. artificiale 27,81% 43,79% 28,40%

Ho continuato l’a. natura-
le con modifiche 28,87% 45,36% 25,77%

Ho continuato l’a. artifi-
ciale con modifiche 18,03% 49,18% 32,79%

Ho dovuto integrare l’a. 
naturale con quello ar-
tificiale

29,21% 44,19% 26,59%

Discussione 

Dall’analisi dei dati è emerso che la maggior parte delle rispondenti (donne 
con età compresa principalmente tra i trenta e i trentacinque anni, che hanno 
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partorito a termine bambini per lo più primogeniti con condizioni cliniche ge-
nerali stabili) ha cominciato ad allattare in maniera naturale e ha integrato in un 
secondo momento questa tipologia di allattamento con quella artificiale, senza 
renderla, tuttavia, prevalente ed esclusiva. 

Qualora risultasse necessario introdurre delle modifiche all’allattamento 
naturale, i principali fattori causali determinanti sono risultati essere: il dolore 
riportato dalla madre durante l’allattamento, la presenza di ragadi, l’ingorgo 
mammario, la mastite e l’infiammazione della mammella. Inoltre sembrano aver 
giocato un ruolo significativo anche la ridotta assunzione da parte del lattante di 
latte materno, la scarsa produzione di latte materno senza apparente causa nota 
e il cambiamento dello stile di vita della diade. 

Per quanto concerne, invece, la formazione ricevuta, la maggior parte del 
campione ha affermato di aver avuto la possibilità di accedere a una formazione 
specifica prima di cominciare ad allattare ed essa è stata condotta, principalmen-
te, dalla figura professionale dell’ostetrica. Le tematiche maggiormente affrontate 
dalle rispondenti sono risultate essere state le seguenti: posizione e attacco al 
seno del bambino durante l’allattamento, i tempi dell’allattamento (intensità, 
frequenza e durata), la prevenzione dei problemi al seno durante l’allattamento, 
i benefici dell’allattamento naturale per la madre, l’importanza dell’allattamento 
nella costruzione del legame tra madre e bambino e nello sviluppo del sistema 
immunitario del lattante. Gli argomenti invece meno considerati sono risultati 
essere stati proprio quelli oggetto di analisi del presente lavoro, ovvero: rapporto 
tra allattamento naturale e artificiale e sviluppo dell’apparato stomatognatico e 
delle funzioni orali. 

Per quanto riguarda le conoscenze del campione sul rapporto che intercorre 
tra allattamento e funzioni orali, è emerso che, prima di compilare il presente 
questionario, più della metà delle mamme non era a conoscenza della relazione 
che intercorre tra le variabili indagate, oppure ne aveva sentito parlare ma non in 
modo approfondito. In particolare, più della metà del campione non era a cono-
scenza di come l’allattamento naturale funga da fattore di prevenzione naturale 
delle malocclusioni dentali e di come garantisca uno sviluppo armonico delle 
funzioni orali. Inoltre, circa la metà delle madri rispondenti non sapeva che l’al-
lattamento artificiale predispone maggiormente il bambino a adottare abitudini 
orali viziate; circa il 60% del campione non era a conoscenza del fatto che un 
alterato sviluppo delle funzioni orali/apparato stomatognatico può determinare 
ricadute negative sulla globale crescita armonica del bambino. 

Rispetto alla percezione dell’assistenza ricevuta dai clinici, la metà delle 
donne del campione ha affermato che i professionisti dovrebbero dedicare più 
tempo e risorse nella risoluzione delle problematiche inficianti l’allattamento 
naturale e, secondo la quasi totalità delle rispondenti, bisognerebbe potenziare 
e implementare strategie di formazione ad hoc.
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Per concludere, dall’analisi dell’associazione tra variabili è emerso che, tra le 
rispondenti, le madri che si sono maggiormente formate prima e durante l’allat-
tamento sono risultate essere più propense a mantenere l’allattamento naturale 
durante il periodo della lattazione e che, tra coloro che non erano a conoscenza 
della specifica relazione che intercorre tra allattamento e sviluppo fisiologico 
della bocca e delle funzioni orali, la maggior parte ha mantenuto e continuato 
l’allattamento artificiale. 

A partire dai risultati dell’indagine epidemiologica condotta, in cui si è messa 
in evidenza da una parte la ridotta consapevolezza delle rispondenti sul rapporto 
che intercorre tra allattamento e sviluppo fisiologico della bocca e delle funzioni 
orali, dall’altra l’esigenza percepita dalla quasi totalità del campione di ricevere 
una formazione ad hoc in materia, si è deciso di creare un opuscolo mediante 
l’utilizzo del software gratuito per la grafica Canva. L’intento è stato quello di 
creare uno strumento di prevenzione dei fattori di rischio di squilibrio muscolare 
orofacciale (SMOF), un mezzo di formazione sugli argomenti oggetto di analisi 
del presente lavoro e una breve guida operativa sulla risoluzione di alcune diffi-
coltà connesse all’allattamento. 

In particolare, tra i concetti di natura generale, è stata data la priorità a una 
breve descrizione del ruolo del logopedista, nozioni inerenti all’allattamento 
naturale (ossia cosa si intende per allattamento naturale, durata raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e benefici dell’allattamento per la 
madre, il lattante e la società) e l’allattamento artificiale (in particolare, cos’è e 
con quali accorgimenti può essere condotto). 

Tra i concetti riguardanti invece lo specifico ambito d’interesse del presente 
lavoro, ci si è concentrati sulle nozioni di apparato stomatognatico e funzioni 
orali, trasmettendo alcune informazioni rispetto allo sviluppo di entrambi in 
relazione alla tipologia di allattamento scelto. Abbiamo ritenuto importante, inol-
tre, focalizzare l’attenzione dei lettori sui segni indicativi di un corretto attacco 
al seno materno, poiché esso risulta essere profondamente correlato alla buona 
riuscita dell’allattamento naturale (si vedano gli Allegati, disponibili online agli 
indirizzi: bit.ly/andretta-questionario e bit.ly/andretta-opuscolo). 

Conclusioni

Il presente studio ci ha permesso di mettere in evidenza un bisogno as-
sistenziale percepito da parte delle madri della nostra comunità. Sebbene 
dall’analisi della letteratura e dei dati raccolti emerga che le mamme ricevono 
un importante sostegno all’allattamento da parte della nostra società (ISTAT, 
2014), la formazione in materia di allattamento e sviluppo delle funzioni orali 
risulta attualmente carente. Dall’analisi dei dati del questionario che abbiamo 
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proposto è emersa una scarsa consapevolezza del rapporto che intercorre 
tra allattamento e sviluppo fisiologico dell’apparato stomatognatico e delle 
funzioni orali. Tuttavia, si è palesato un importante interesse da parte delle 
rispondenti di incrementare le proprie conoscenze rispetto a tale argomento. 
Questa volontà rappresenta, a nostro parere, il maggior punto di forza della 
ricerca condotta: a partire dall’interesse delle madri, infatti, ci si può porre 
l’obiettivo di formare le donne su questa tematica, dando a ogni bambino la 
possibilità di fruire di tutti i benefici che l’allattamento naturale comporta, tra 
cui lo sviluppo di un apparato stomatognatico fisiologico adatto a un corretto 
espletamento delle funzioni orali. 
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Abstract
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Introduzione 

La disprassia può essere definita come un «disturbo dell’esecuzione di un gesto 
o azione intenzionale», ovvero come «difficoltà a rappresentarsi, programmare, 
coordinare ed eseguire atti motori in serie, deputati e finalizzati a un preciso 
scopo e obiettivo» (Sabbadini, 1995).

Esistono diversi tipi di disprassia: generalizzata, verbale, orale, degli arti 
superiori, dello sguardo, della marcia, dell’abbigliamento, del disegno e della 
scrittura, costruttiva. 

La disprassia verbale evolutiva (DVE), nello specifico, può essere definita 
come un disturbo centrale nella programmazione e realizzazione dei movimenti 
articolatori necessari alla produzione di suoni, sillabe e parole e alla loro orga-
nizzazione sequenziale. 

Alla disprassia verbale evolutiva si associa frequentemente la disprassia 
bucco-linguo-facciale (Developmental Apraxia of Speech – DAS o Childhood Apraxia 
of Speech – CAS), in italiano deficit dell’apparato fonatorio e anche disprassia 
labio-glosso-velare, una forma molto grave che investe l’apparato bucco-facciale 
e il velo (Sabbadini, 1995, 2013). 

Quando la disprassia verbale si associa a una disprassia generalizzata dell’ap-
parato bucco-fonatorio, indicata con il termine di «disprassia orale», essa non 
coinvolge solo la programmazione dei movimenti coarticolatori, ma anche la 
produzione di movimenti volontari fini quali, ad esempio, lo schioccare la lingua, 
il protrudere le labbra per mandare un bacio, la rotazione della lingua intorno 
alle labbra, ecc. 

Se la disprassia verbale è associata a una disprassia orale vera e propria, 
dunque, non sono coinvolti solo i movimenti coarticolatori, ma anche i movi-
menti volontari che interessano il distretto linguo-oro-buccale. In questo caso, 
la disprassia generalizzata dell’apparato bucco-fonatorio si può accompagnare a 
difficoltà di alimentazione, di masticazione e alla presenza di scialorrea. 

Il presente lavoro ha lo scopo di valutare l’efficacia dell’Approccio Multisiste-
mico Integrato di Letizia Sabbadini nella riabilitazione logopedica di un paziente 
con diagnosi di disprassia globale e disprassia verbale, precedentemente trattato 
con approccio tradizionale. Questo studio nasce sulla base della teoria secondo 
la quale sviluppo cognitivo, sviluppo linguistico e sviluppo motorio siano aspetti 
correlati e contemporaneamente necessari per l’interazione prassica con la realtà. 
Infatti, gli sviluppi cognitivo, linguistico e motorio per molti anni (fino agli anni 
Ottanta) sono stati considerati e quindi studiati come entità separate, mentre 
oggi viene sempre più messa in evidenza e confermata da molti lavori clinici in 
ambito neuropsicologico e da ricerche in ambito neuroscientifico la correlazione 
tra aspetti linguistici, aspetti motorio-prassici e competenze relative all’ambito 
delle funzioni esecutive (FE). 
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Viene sempre più ribadito che, qualora i processi sottesi all’azione — l’or-
ganizzazione visuo-spaziale, la motricità, la ricettività sensoriale, la capacità di 
«controllo» — risultino alterati nelle loro componenti o nella loro sequenza, si 
avrà una minore capacità di interazione prassica con la realtà e, di conseguenza, 
deficit nello sviluppo della cognizione in senso lato. Quindi, secondo le più recenti 
teorie, le capacità linguistiche e cognitive emergono parallelamente allo sviluppo 
psicomotorio e, in particolare, in rapporto alle abilità gestuali e alle capacità di 
produrre azioni intenzionali. Pertanto, l’utilizzo dell’Approccio Multisistemico 
Integrato di L. Sabbadini nel trattamento della disprassia permette di intervenire 
sul caso clinico con una modalità di terapia ad ampio raggio, creando un contesto 
di interazione che utilizza specifiche strategie di rinforzo, al fine di stimolare 
il bambino a osservare, imitare e, quindi, apprendere per fare quanto gli viene 
proposto, rinforzando i meccanismi di attenzione e autoregolazione e potenzian-
do i feedback (durante l’azione, a posteriori e come capacità di rappresentarsi e 
riprodurre l’azione appresa).

Presentazione del caso clinico 

Nella tabella 1 sono riassunti i dati relativi al paziente preso in esame.

Tabella 1

Caso clinico

Paziente M.R. 

Età 6,3 anni

Notizie 
anamnestiche

Gravidanza nella norma; adattamento perinatale fisiologico; peso alla nascita 
3.500 g; suzione valida e svezzamento regolare; sviluppo psico-motorio in epoca; 
marcato impaccio nella motricità fine; lallazione ai 18 mesi; QI completo pari a 87

Classe 
frequentata

Prima primaria con insegnante di sostegno in rapporto 1:1

Prima 
diagnosi

Settembre 2015: «Lieve ritardo dello sviluppo psico-motorio prevalente nella 
sfera espressiva del linguaggio»

Seconda 
diagnosi

Novembre 2015: «Sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo 
psicologico in soggetto con assenza di linguaggio espressivo»
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Diagnosi 
definitiva

Dicembre 2016: «Disprassia verbale e globale, livello cognitivo non verbale nella 
norma, tratti di impulsività e irrequietezza motoria»

Trattamento 
riabilitativo 
pregresso

Da giugno 2015 a dicembre 2017 presso Centro di Riabilitazione: terapia logo-
pedica individuale con approccio tradizionale a cadenza bisettimanale; neurop-
sicomotricità in piccolo gruppo a cadenza monosettimanale

Trattamento 
riabilitativo 

attuale

Da febbraio 2017 a oggi: terapia logopedica individuale con frequenza bisettima-
nale e neuropsicomotricità individuale con frequenza monosettimanale tramite 
Approccio Multisistemico Integrato di L. Sabbadini

Materiali

Le diverse prove utilizzate ai fini della valutazione logopedica in fase iniziale 
(4,3 anni) e in corso di trattamento (5 anni-5,11 anni) sono state: Analisi del cam-
pione di linguaggio spontaneo (Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria – 2a 
edizione – APCM-2), Test di Valutazione del Linguaggio (TVL), Peabody Picture 
Vocabulary Test – Revisited (PPVT-R), Test Fono-Lessicale (TFL), Test di Compren-
sione Grammaticale per Bambini (TCGB), Prove di Valutazione della Comprensione 
Linguistica (PVCL), Test di valutazione dell’articolazione «Fanzago». 

Valutazione logopedica iniziale 

R.M. giunge a osservazione logopedica a febbraio 2017, all’età di 4,3 anni, 
con diagnosi di «Disprassia verbale e globale, livello cognitivo non verbale nella 
norma, tratti di impulsività e irrequietezza motoria». Alla prima valutazione 
il bambino entra in studio accompagnato dalla madre, dalla quale fa fatica a 
distaccarsi, nonostante sia stato rassicurato della permanenza della stessa 
all’interno della stanza, mettendo in atto atteggiamenti oppositivi e infantili, 
caratterizzati prevalentemente da capricci, pianto e urla che vanno avanti per 
circa 20 minuti. Dopo essersi calmato, si riesce a procedere con una valutazio-
ne globale attraverso il gioco. Emergono sin da subito irrequietezza motoria 
con difficoltà nel mantenere la posizione assunta (seduto o in piedi vicino al 
tavolino), importante deficit di attenzione e concentrazione, contatto oculare 
mantenuto solo per pochi istanti, difficoltà nella triangolazione di sguardo con 
l’oggetto, scarsa esplorazione e manipolazione degli oggetti; discrete abilità 
di imitazione con oggetto nel gioco simbolico. Il linguaggio verbale risulta 
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caratterizzato da repertorio fonetico molto povero e costituito da pochi suoni 
non modulati. R. produce le vocali tranne la /u/ e sporadicamente i fonemi /p/, 
/m/ e /k/. Risponde positivamente alla richiesta di ordini semplici («dammi», 
«prendi», «metti», ecc.) e comunica prevalentemente attraverso l’utilizzo di 
gesti deittici (realizzati in modo approssimativo) o con l’uso funzionale dell’a-
dulto, accompagnati da produzioni verbali vocaliche. 

Si raccoglie un campione di linguaggio spontaneo (riportato nella tabella 2) 
che risulta molto povero e dal quale si evincono alcune caratteristiche tipiche 
della disprassia verbale: aprosodia e difficoltà nella programmazione ed esecu-
zione dei movimenti necessari alla produzione di parole costituite anche soltanto 
da sillaba duplicata. Inoltre, si osserva la presenza di disprassia oroverbale con 
deficit nei movimenti linguo-bucco-facciali, che confermano le difficoltà ma-
sticatorie e di gestione del bolo solido e semisolido durante l’alimentazione, 
riportate dalla madre. 

Nelle seguenti sedute di valutazione (dal 15 al 28 febbraio 2017), il bambino 
si mostra più collaborante in presenza della madre e gli vengono somministrate 
le prove standardizzate volte a indagare le abilità linguistiche recettive (di cui 
si riportano in sintesi i risultati nella tabella 2), visto l’importante deficit di 
linguaggio espressivo, non valutabile attraverso specifici test e caratterizzato 
solo da poche parole articolate in modo approssimativo attraverso emissioni 
perlopiù vocaliche con a carico processi di riduzione e omissione. 

Di seguito la figura 1 riporta il grafico relativo alla somministrazione iniziale 
del test APCM-2.

Tabella 2
Risultati ottenuti dal paziente alle prove di valutazione somministrate

Test Punteggi (età: 4,3 anni)

Campione di linguag-
gio spontaneo

a.a per «casa»; ma.à per «mamma»; aà per «papà»; io per «io»; o.a per 
«nonna»; o.o. per «nonno»; iì per «pipì»; a.a. per «cacca»; à per «là»; /ki/ 
per «sì»; /ko/ per «no»; pa.a per «palla»; aam per «auto»; eee per «moto 
[mee]»; ae per «cane»; maa per «gatto [miao]»; ii per «cavallo»; mm per 
«mucca»; o.i per «giochi»

TVL 

Comprensione di parole: P.G. tot = 48; P.P. = 1
Comprensione di frasi: P.G. tot = 20; P.P. = 2
Comprensione totale: P.G. = 68; P.P. = 1 
Età equivalente ai risultati: 30-35 mesi

Peabody P.G. = 27; P.S. = 69
Prestazione scarsa

TFL n risposte corrette = 28; 10° p.
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Prassie orofacciali

Prassie orofacciali non verbali: P. verbale = 0/12; P. imitazione = 8/12
Prassie oroverbali: P. verbale = 0/12; P. imitazione = 0/12
Sequenze: P. verbale = 0/6; P. imitazione = 0/6
Movimenti paralleli: P. verbale = 0/6; P. imitazione = 0/6
P. tot verbale = 0/36; -2 DS; 
P. tot imitazione = 8/36; -2 DS

APCM-2

Equilibrio e coordinazione: P.G. = 1; < 5° p.
Oculomozione: P.G. = 0; 0° p.
Sequenzialità: P.G. = 3; 13° p.
Coordinazione dinamica: P.G. = 1; < 10° p.
Abilità grafo-motorie: P.G. = 1; 5° p.
Abilità manuali: P.G. = 4; 20° p.
Gesti simbolici: P.G. = 10; 40° p.
Abilità prassico-costruttive: P.G. = 8; 44° p.

Figura 1

APCM-2 - prima valutazione

Prima valutazione Data: 28/02/2017 Età: 4 anni; 3 mesi; 18 giorni Protocollo usato: 9
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Risultati ottenuti dal paziente al Test APCM-2.
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Terapia logopedica

Al termine della prima valutazione logopedica sono stati stabiliti gli obiettivi 
di trattamento elencati di seguito. 

 – Competenze cognitive esecutive: aumento dei tempi di attenzione e concentrazio-
ne; mantenimento del contatto oculare per periodi di tempo via via maggiori; 
aumento della capacità di inibizione.

 – Competenze comunicative e linguistiche: strutturazione delle basi per un’efficace 
capacità di percezione, programmazione ed esecuzione fonologica; costru-
zione del repertorio fonetico; facilitazione della motricità fine, dell’artico-
lazione e della coarticolazione verbale; avviamento alla costruzione frasale; 
ampliamento del lessico e incremento della capacità di comprensione adeguati 
all’età cronologica.

 – Competenze motorie: riduzione dell’irrequietezza motoria; sviluppo delle capa-
cità prassiche sia su comando verbale, sia su imitazione, al fine di sviluppare 
adeguate capacità di masticazione e alimentazione; migliorare le abilità di 
sequenzialità e controllo motorio.

 – Competenze di gioco: sviluppo delle abilità di esplorazione e manipolazione degli 
oggetti; utilizzo adeguato degli oggetti nel gioco simbolico senza imitazione. 

Nella prima fase di trattamento, l’obiettivo immediato è stato fornire a R. i turni 
della comunicazione e aumentare gradualmente i suoi tempi di attenzione utilizzan-
do giochi e attività che coinvolgevano attivamente le funzioni cognitive esecutive 
(ad esempio, shifting con gettoni o carte colorate; shifting con carte con numeri e 
colori) al fine di potenziarle, vista la loro fondamentale importanza nel pianificare, 
programmare, mettete in atto e terminare un’azione finalizzata a uno scopo. Data la 
componente emotivo-comportamentale, e il suo atteggiamento oppositivo al distacco 
con la madre, è stato necessario procedere per piccoli passi, inserendo, durante le 
prime sedute, anche la figura materna all’interno del setting logopedico. Per miglio-
rare le abilità di gioco simbolico sono stati proposti script di gioco molto semplici in 
sequenze brevi da riprodurre, dapprima su imitazione e in seguito in modo autonomo. 

Al fine di sviluppare le abilità prassiche e masticatorie per una migliore ge-
stione del bolo durante l’alimentazione sono state proposte attraverso il gioco 
le prassie linguo-bucco-facciali, da eseguire dapprima su imitazione e seconda-
riamente su comando verbale, e gli esercizi masticatori. 

Per l’area comunicativa e linguistica la prima attività proposta al paziente è 
stata la presentazione di melodie associate a gesti motori e sequenziali al fine 
di stimolare la produzione di vocali isolate e dittonghi. Nel momento in cui R. 
ha acquisito la produzione dei dittonghi (circa 4-5 sedute), si è passati all’impo-
stazione fonemica di foni che risultavano essere a basso costo energetico e dei 
quali il bambino riusciva ad avere un buon controllo motorio. È stato efficace 
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utilizzare sempre il supporto gestuale per aiutare il bambino nel controllo dei 
movimenti articolatori e delle transizioni tra i movimenti per la produzione 
dei fonemi. L’attività di impostazione fonemica è stata svolta in modalità faccia 
a faccia, in modo tale che il piccolo avesse di fronte a sé il modello da imitare 
svolto dalla logopedista. I primi fonemi ad essere stati impostati, sulla base di 
quanto emerso durante la valutazione, sono stati nell’ordine /p/, /m/, /b/, /n/, 
/k/, in quanto in essi il bambino è riuscito a mostrare una maggiore capacità 
di controllo motorio. 

Per stimolare il riconoscimento e la produzione dei vari fonemi in maniera 
graduale e favorire la memorizzazione e la successiva generalizzazione della 
struttura, sono stati utilizzati i giochi fonici del Metodo Drežančić (Basili, Lan-
zara, & Zanobini, 2011), che prevedono, appunto, l’utilizzo del «gesto fonetico» 
contemporaneo alla produzione sillabica, a supporto dell’articolazione. In un 
primo momento è stata proposta la sillaba in struttura CV isolata (ad esempio, 
pa; ba; ma); successivamente si è passati alla ripetizione della stessa sillaba (ad 
esempio, pa-papa) sempre in associazione al gesto o al segno grafico che il bam-
bino doveva seguire con il dito sul quaderno durante la produzione verbale, in 
modo tale da avere un aiuto concreto e visivo nella produzione articolatoria. Con 
quest’attività si è lavorato non solo sulla creazione del repertorio fonetico, ma 
anche sulla prosodia e sul ritmo, evitando eventuali accenti robotici tipici del 
soggetto disprattico. Per migliorare la velocità sequenziale di produzione verbale 
sono state portate avanti attività-gioco utilizzando, ad esempio, dei gettoni di 
due colori differenti alternati, associati a due sillabe diverse (ad esempio, giallo 
= TA; rosso = PA, chiedendo al bambino di toccare un gettone dopo l’altro in se-
quenza e ripetendo, nel contempo, sempre più velocemente: TAPA, TAPA, ecc.). 

Si è così proseguito nell’impostazione dei vari fonemi utilizzando, oltre alla 
struttura bisillabica semplice, quella più complessa, in cui avveniva il cambio 
fonetico-articolatorio CVCV (ad esempio, mela; pane). 

Un ulteriore rinforzo nell’impostazione fonetica è stato dato attraverso proposte 
di sillabe in sequenza in una stringa sempre uguale per aiutare R. nella rievocazione 
e al fine di lavorare sulla diadococinesi e sulla struttura fonotattica della parola. 

Contemporaneamente è stato sempre portato avanti il lavoro di allenamento 
delle funzioni esecutive, utilizzando anche le immagini relative alle parole bisil-
labiche acquisite (ad esempio, shifting con immagini di parole bisillabiche come: 
dito, dito, mano/mano, mano, dito, ecc.).

Inoltre, al fine di ampliare le competenze semantico-lessicali, sono state 
svolte attività di riconoscimento, discriminazione e denominazione di elementi 
(immagini/oggetti) appartenenti alle principali categorie (animali, cibi, frutta, 
verdura, indumenti, mezzi di trasporto, oggetti, azioni, ecc.).

Ogni nuovo obiettivo introdotto in terapia è stato condiviso con la famiglia e 
con l’insegnante di sostegno per favorirne la generalizzazione.
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Nei primi sei mesi di trattamento è emerso un numero sempre maggiore di pa-
role su produzione spontanea e su ripetizione, nonché un accenno di prosodia che 
ha costituito una facilitazione soprattutto per le richieste del bambino. In seguito, il 
lavoro si è concentrato sul consolidamento dei fonemi appresi all’interno delle parole 
bisillabiche a struttura semplice e complessa e sull’ampliamento della struttura fono-
tattica della parola, passando quindi alla produzione di parole trisillabiche piane (ad 
esempio, /patata/, /camino/, ecc.), dove aumentano i processi di struttura e di sistema. 

R. ha sviluppato pian piano la capacità di riconoscimento dell’errore, produ-
cendo spontaneamente numerosi tentativi per avvicinarsi al target adulto. 

Dopo circa un anno di terapia logopedica, quando il bambino ha raggiunto un 
repertorio fonetico quasi completo e la sua produzione fonemica è risultata più 
stabile, si è passati alla costruzione della struttura frasale, dal momento che R. 
usava ancora una struttura olofrastica durante l’eloquio spontaneo, utilizzando 
all’interno delle frasi solo parole contenenti i fonemi acquisiti. 

Attraverso il Metodo Drežančić, così come per le parole anche per le frasi, 
sono stati forniti al paziente i segni grafici accompagnati da gesti articolatori per 
supportare la produzione frasale. Dapprima, sono state introdotte frasi semplici 
(sogg. + verbo: ad esempio, «Il nonno fuma»). Successivamente, la struttura frasale 
è stata arricchita di elementi grammaticali aggiuntivi assumendo una struttura più 
completa (sogg. + verbo + compl. oggetto: ad esempio, «Il nonno fuma la pipa»). 

Parallelamente, è stato intrapreso il training morfo-sintattico in ricezione al 
fine di sviluppare la capacità di comprensione di frasi semplici e complesse de-
signanti caratteristiche, funzioni, azioni, ecc., sino ad arrivare al riconoscimento 
di frasi riflessive, dative, negative e così via.

Infine, visto l’avvicinarsi dell’inserimento nella prima classe della scuola pri-
maria, sono state proposte a R. attività di sviluppo dei prerequisiti scolastici e di 
avviamento alla letto-scrittura. In particolare, sono state introdotte attività grafo-
motorie con riproduzione di sequenze grafiche (percorsi, forme, vocali, consonanti 
e sillabe), attività di percezione, discriminazione e riconoscimento visivo di disegni, 
immagini, vocali, consonanti e sillabe, su materiale sia cartaceo che tridimensionale. 

Va sottolineato che l’aspetto comportamentale e le capacità di attenzione e 
concentrazione sono migliorati notevolmente con il progredire dello sviluppo 
del linguaggio, portando anche a una maggiore capacità di autoregolazione. 

Obiettivi raggiunti e discussione

Dopo un anno e otto mesi di trattamento logopedico (5,11 anni), sono stati 
somministrati i test standardizzati (di cui alcuni già somministrati in fase di 
valutazione iniziale, a 4,3 anni) e intermedia (5 anni), per verificare gli eventuali 
miglioramenti. I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella 3.
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Risulta, come riportato nella tabella, una discrepanza tra i test di compren-
sione: mentre nel TCGB e nel PVCL il risultato ottenuto risulta buono (TCGB: 
10°-25° p.; PVCL: P.S. = 84), nel Peabody il punteggio è basso rispetto all’età cro-
nologica (P.S. = 74). Questo risultato, però, potrebbe essere stato inficiato dalla 
scarsa concentrazione del paziente durante la somministrazione. Per quanto 
riguarda il test fono-lessicale TFL, in comprensione la prestazione di R. si è 
collocata tra il 25° e il 50° percentile; in produzione, al 90° percentile, in quanto 
il test non tiene conto degli errori fonologici prodotti durante l’articolazione, 
ai fini del calcolo del punteggio complessivo, ma ha lo scopo di verificare il les-
sico in output a prescindere dalla presenza di tali errori. In figura 2 si riporta 
il confronto tra i risultati iniziali e quelli ottenuti dopo un anno e otto mesi di 
trattamento dal paziente, alla somministrazione della prova di comprensione del 
TFL. È stato somministrato, nuovamente, il test per le abilità prassiche, in cui 
le prestazioni risultano migliorate e nella norma (P.G. 11/12). Solo nella sezione 
delle prassie oro-facciali non verbali la prestazione risulta discreta su comando 
verbale (P.G. 8/12), con permanente incapacità di gonfiare le guance. In figura 3 
si riporta il confronto tra i risultati iniziali e quelli ottenuti dopo un anno e otto 
mesi di trattamento dal bambino al Test delle prassie oro-facciali.

Tabella 3
Risultati dei test somministrati dopo un anno e otto mesi di trattamento

Test Punteggi (età: 5,11 anni)

TCGB P. tot = 10°-25° p.

PVCL P.S. = 84; Punteggio buono

Peabody P.S. = 74; Prestazione scarsa

TFL
Comprensione: 25°-50° p.
Produzione: 90° (non tiene conto degli errori fonetico-fonologici ma solo 
del lessico in output)

Prassie orofacciali 

Prassie orofacciali non verbali: P. verbale = 9/12; P. imitazione = 11/12
Prassie oroverbali: P. verbale = 8/12; P. imitazione = 11/12
Sequenze: P. verbale = 2/6; P. imitazione = 3/6
Movimenti paralleli: P. verbale = 4/6; P. imitazione = 5/6
P. tot Verbale = 23/36; -1 DS; 
P. tot Imitazione = 30/36; - 0,1 DS
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Figura 2

TFL – COMPRENSIONE
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Confronto tra i risultati iniziali e quelli ottenuti dopo un anno e otto mesi di trattamento al TFL – Comprensione.

Figura 3
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Confronto tra i risultati iniziali e quelli ottenuti dopo un anno e otto mesi di trattamento al Test delle Prassie 
Oro-Facciali.

Lo sviluppo motorio e prassico, valutato con il test APCM-2, ha subìto un 
netto miglioramento in tutte le aree, come riportato nelle figure 4 e 5.
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Figura 4

APCM-2 - seconda valutazione

Seconda valutazione Data: 23/10/2018 Età: 5 anni; 11 mesi; 13 giorni Protocollo usato: 12
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Risultati ottenuti dal paziente all’APCM-2 dopo un anno e otto mesi.

Figura 5

Confronto tra prima e seconda valutazione
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Confronto tra prima (valutazione iniziale) e seconda (dopo un anno e otto mesi) valutazione con APCM-2.
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Al fine di valutare il versante espressivo del linguaggio e, in particolare, la 
capacità articolatoria, è stato somministrato il Test di valutazione dell’articolazione 
«Fanzago», dal quale sono emersi: inventario fonetico incompleto con assenza 
dei fonemi /f/, /v/, /ts/, /dz/, /r/ (debole e incostante) e dei gruppi consonantici 
/sk/, sp/, /zl/, /zb/; presenza di processi di struttura (omissione, sostituzione, 
riduzione dei gruppi consonantici, cancellazione di sillaba iniziale); processi di 
sistema (stopping, fricazione, affricazione, anteriorizzazione, posteriorizzazione) 
e idiosincrasie. Le parole prodotte correttamente in denominazione spontanea 
o dopo ripetizione sono state 56/117, di cui 49/117 in denominazione spontanea 
e 7/117 su ripetizione. 

Conclusioni

L’obiettivo di questo studio è stato dimostrare l’efficacia dell’Approccio 
Multisistemico Integrato di L. Sabbadini nella riabilitazione logopedica di un 
paziente con disprassia globale e disprassia verbale, precedentemente trattato 
con approccio tradizionale. Si è evidenziato come la messa in atto di una tera-
pia basata sul potenziamento e sull’uso del movimento finalizzato e sulla con-
temporanea associazione del gesto e del segno grafico alla produzione verbale 
comporti un potenziamento dell’attenzione, dell’autocontrollo e delle funzioni 
esecutive deficitarie nei pazienti disprattici, con conseguente miglioramento 
delle performance. 

Il caso clinico studiato ha confermato la validità dei principi caratterizzanti 
l’Approccio Multisistemico Integrato, dal momento che, dopo un anno e otto mesi 
di trattamento, i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti. Il piccolo paziente 
R.M., infatti, nei sei mesi precedenti alla presa in carico, era stato trattato con 
approccio logopedico tradizionale, non riscontrando alcun tipo di miglioramen-
to e giungendo all’osservazione successiva con una disprassia generalizzata e 
verbale grave, caratterizzata da marcato impaccio motorio e totale assenza di 
linguaggio verbale. In seguito all’avvio del trattamento logopedico con Approc-
cio Multisistemico Integrato, i progressi sono risultati immediati e, nonostante 
permangano ancora diverse difficoltà, il paziente ha riportato notevoli evoluzioni, 
sia sul piano motorio, sia sul piano delle competenze linguistiche. In particolare, 
il bambino ha completamente recuperato le difficoltà iniziali di masticazione e 
gestione del bolo e oggi riesce a condurre un’alimentazione variegata gestendo 
bene le diverse consistenze (liquida, semiliquida, semisolida e solida); inoltre, 
presenta una buona comprensione verbale e un linguaggio espressivo sufficien-
temente intellegibile, nonostante siano ancora presenti distorsioni sul piano 
fonetico-fonologico e della struttura fonotattica, con utilizzo prevalente della 
frase minima, che gli permette di comunicare verbalmente i propri bisogni e di 
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interagire con gli adulti e i pari; infine, le abilità di letto-scrittura e calcolo risul-
tano adeguate all’età e alla classe di frequenza. 

Si può concludere, dunque, affermando che sarebbe interessante estendere lo 
studio a un campione più vasto al fine di definire se l’Approccio Multisistemico 
Integrato di L. Sabbadini possa essere effettivamente considerato più efficace, 
rispetto all’approccio tradizionale, nell’ambito della terapia logopedica di un 
paziente disprattico. 
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