
La Logopedia 
 
 
 
 

SI OCCUPA DELLA PREVENZIONE, L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE 

FUNZIONALE DELLE DISABILITÀ DEGLUTOLOGICHE, COMUNICATIVE, 

LINGUISTICHE E COGNITIVE 

 

PREVEDE UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE INDIVIDUALE O IN ÉQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO LOGOPEDICO VOLTO 

ALL’INDIVIDUAZIONE E AL SUPERAMENTO DEL BISOGNO DI SALUTE 

 

PROGRAMMA INTERVENTI MIRATI E STUDIATI SULLA SINGOLA PERSONA 
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PROPONE L’ADOZIONE DI AUSILI, NE ADDESTRA ALL’USO E NE VERIFICA 

L’EFFICACIA 

 

SVOLGE ATTIVITÀ DI STUDIO, DIDATTICA E CONSULENZA PROFESSIONALE NEI 

SERVIZI SANITARI E IN QUELLI DOVE SI RICHIEDONO LE SUE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

VERIFICA LA COMPATIBILITÀ DELLA METODOLOGIA RIABILITATIVA CON GLI 

OBIETTIVI DI RECUPERO FUNZIONALE 
 

 

dott.ssa Elisa MARCIS 
 
LOGOPEDISTA – DEGLUTOLOGA 

346 3506150 

emarcis-logopedia@gmail.com	



 
 
 

 

 

	

COS'E' LA LOGOPEDIA 
  

La logopedia (da logos "discor
so" e paideia "educazione") è 
una branca della medicina che 
si occupa dello studio, della 
prevenzione, della valutazione 
e della cura delle patologie e 
dei disturbi della voce, degli 
apprendimenti, del linguaggio 
orale e scritto, 
della comunicazione, 
della deglutizione e dei disturbi 
cognitivi connessi. 
 

L’APPROCCIO LOGOPEDICO 

 
Finalità dell’intervento logopedico è 
l’appropriatezza e la qualità 
professionale nel perseguimento della 
tutela della salute della persona nella 
sua dimensione bio-psico-sociale, 
affinché possa impiegare qualunque 
mezzo comunicativo a sua 
disposizione in condizioni fisiologiche. 

Nel caso di un disturbo comunicativo 
e/o cognitivo linguistico e/o delle 
funzioni orali e loro eventuali esiti, 
l’obiettivo sarà il superamento del 
disagio ad esso conseguente, 
mediante il recupero delle abilità e 
delle competenze finalizzate alla 
comunicazione attraverso 
l’acquisizione ed il consolidamento di 
metodiche alternative utili alla 
comunicazione ed all’inserimento 
sociale. 
Nel caso di un disturbo della 
deglutizione ed eventuali esiti, 
l’obiettivo sarà, quando possibile in 
relazione alle condizione cliniche e alla 
condivisione degli obiettivi nel Team 
multidisciplinare, il ripristino di una 
deglutizione funzionale, che garantisca 
un adeguato apporto alimentare 
(anche mediante supporto ed 
integrazione con modalità artificiale), o 
assunzione di alimenti a scopo 
edonistico. 
 
LA PRESA IN CARICO 
LOGOPEDICA 

Il primo passo per accedere a un 
percorso terapeutico logopedico è la 
valutazione funzionale, che permette 
di conoscere l’individuo nella sua 
globalità e nello specifico del 
problema che lo ha portato 
all’attenzione logopedica. La 
valutazione si svolge in una o più 
sedute e permette di determinare gli 
obiettivi logopedici e costruire un 
programma riabilitativo su misura della 
persona.  Gli incontri riabilitativi 
possono essere di tipo individuale, di 
gruppo o volto al genitore del 
bambino, con durata e frequenza 
variabile per età e tipo di disturbo. 

 

L’INTERVENTO LOGOPEDICO 
SI OCCUPA DI: 

 
Ritardi del linguaggio  
 
Disturbi della comunicazione 
verbale e non verbale  
 



 
 
 

 

 

Disturbi della fluenza verbale 
(balbuzie ecc.) 
Deficit nell’articolazione  (disturbi 
fonetici e fonologici ecc.) 
 
Deficit nella deglutizione 
(deglutizione disfunzionale, 
disfagia, spinta linguale 
interdentale, scialorrea, ecc.) 
 
Deficit nella masticazione 
 
Deficit nell’alimentazione 
(difficoltà nello svezzamento, 
perseveranza di abitudini 
alimentari infantili, iperselettività 
alimentare) 
 
Deficit respiratori da 
problematiche OBF (adenoidi, 
respirazione orale, vizi orali ecc.) 
Disturbi della voce (afonie, 
disfonie) 
 

Disfunzioni velari (iper / 
iporinofonia, fuoriuscita di cibo 
dal naso ecc.) 
 
Squilibri muscolari OBF (Paralisi 
facciali, ipo / ipertonia della 
muscolatura ecc.) 
 
Aprassia / disprassia verbale e 
OBF 
 
Disturbi dell’apprendimento e 
DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento): Dislessia, 
Discalculia, Disgrafia, 
Disortografia 
 
Deficit uditivi e conseguenze 
funzionali (comprensione, 
linguaggio, apprendimento, ecc.) 
 
Guida agli ausili per 
l’alimentazione (biberon, ciuccio, 
bicchiere, ecc.) e alle tempistiche 
di utilizzo 

Deficit intellettivi e sordità 
 
Malattie congenite (sindrome di 
Down, labiopalatoschisi ecc.) 
 
Esiti da interventi chirurgici testa-
collo (noduli vocali ecc.) 
 
Esiti da disturbi cronici del tratto 
testa-collo (adenoidite cronica 
ecc.) 
 
Traumi cranici o altri eventi 
patologici cerebrali 
 
Disturbi neuro-psichiatrici infantili 
(autismo, ADHD ecc.) 
 
Soggetti con malocclusioni 
dentarie, turbe neurologiche, 
meccaniche, post operatorie, 
alimentazioni vicarianti, 
alternative, con protesi ecc. 
 


