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 Cos è la LOGOPEDIA? 

La logopedia è una disciplina riabilitativa che si occupa della 

prevenzione, della valutazione e del trattamento di tutte le 

patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del 

linguaggio orale e scritto, della comunicazione e della deglutizione 

in età evolutiva, adolescenziale, adulta ed involutiva. 

Valutazione 

Ogni seduta ha la durata di 1 ora. 

Il logopedista individua le specifiche difficoltà del paziente così da 

poter impostare un trattamento mirato alle sue problematiche. 

Viene effettuata un’indagine anamnestica: lo specialista raccoglie 

tutte le informazioni utili a definire con maggior precisione il deficit 

insorto. Inoltre, spesso, viene chiesto al paziente di eseguire test 

che chiariscano le caratteristiche del disturbo. 

 

Trattamento 

La seduta ha una durata di 45 minuti. 

Il logopedista fornisce informazioni circa i comportamenti corretti 

da adottare per risolvere la problematica insorta. Al paziente è 

consigliato eseguire attività selezionate su misura per la sua 

situazione al fine di ridurre, compensare o, se possibile, 

progressivamente eliminare le difficoltà emerse al momento della 

valutazione. 

Le difficoltà prese in considerazione sono: 

• Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL) 

• Ritardo di linguaggio (LT) 

• Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Dislessia, 

Disortografia, Disgrafia e Discalculia 

• Disturbi di linguaggio e apprendimento secondari 

• Disfluenza (balbuzie) 

• Deglutizioni atipiche 

• Disturbi sensoriali uditivi (Ipoacusia e Sordità) 

• Autismo 

• Disfonia 

• Afasia 

• Disartria 

• Disfagia 

• Disturbi della motricità del distretto fono-articolatorio 

 

Il servizio di logopedia offre un trattamento personalizzato che tiene 

conto di esigenze e difficoltà della persona. 

 

 

Le sedute di logopedia vengono 

sempre programmate sulla 

base delle specifiche problematiche ed 

esigenze del paziente. Per questo 

motivo la durata del trattamento viene stabilita in base ai risultati 

ottenuti durante il percorso riabilitativo.  


