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La Logopedia
Ambiti di intervento del servizio
di Logopedia
COSA FA IL
LOGOPEDISTA?
CHI È IL
LOGOPEDISTA?
Il Logopedista è il professionista
che esercita nei confronti dei
singoli individui e della collettività
attività dirette alla prevenzione,
alla cura, alla riabilitazione e alle
procedure
di
valutazione
funzionale delle patologie del
Linguaggio e della Comunicazione
umana in età evolutiva, adulta e
geriatrica.
L'attività del Logopedista è volta
all'educazione e alla rieducazione
di tutte le patologie che provocano
disturbi della voce, della parola,
del linguaggio orale e scritto e
degli handicap comunicativi.

Il logopedista si occupa dei disturbi della
comunicazione e del linguaggio, nonché della
deglutizione, in pazienti neonati, bambini, adulti ed
anziani, praticando autonomamente attività di:
PREVENZIONE
sanitaria);

(screening

ed

educazione

EDUCAZIONE (sostegno nell’acquisizione di
un’abilità);
RIEDUCAZIONE (sostegno nel ripristino delle
funzioni del paziente nel suo complesso);
RIABILITAZIONE (sostegno nel ripristino di
un’abilità specifica parzialmente o totalmente
compromessa);
MANTENIMENTO
DELLE
FUNZIONI
(come negli anziani e nei pazienti affetti da
malattie degenerative).

Il servizio è disponibile previo
appuntamento presso la APSP di
Vigo di Fassa contattando
direttamente la segreteria al numero
0462 760240.

DISARTRIA: disordine del linguaggio dovuto ad
alterazioni del controllo muscolare dell’apparato
pneumofonoarticolatorio (es. nel M. di Parkinson e come
conseguenza di Ictus).
DEMENZE: disturbo acquisito su base organica
delle funzioni intellettive che sono state in precedenza
acquisite: memoria (a breve e lungo termine) e almeno
una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio,
orientamento spazio temporale, con conservazione dello
stato di coscienza vigile.
AFASIA: deficit della capacità di comprensione,
elaborazione e produzione di messaggi linguistici; è la
conseguenza più grave di una lesione cerebrale (ictus,
ischemie, tumori cerebrali).
DEFICIT DELLE FUNZIONI ESECUTIVE: esiti
cognitivi da insulti cerebrali all’emisfero destro
DISFAGIE: alterazione della funzione deglutitoria, legata
a deficit di transito e/o penetrazione di parte del bolo
nell’albero tracheo-bronchiale, in particolare se causate da
patologie neurogene e degenerative (M.. di Parkinson, M.
di Alzheimer ecc.).
PRESBIFAGIE:
nell’anziano.

alterazioni

della

deglutizione

IPOACUSIE: in prevalenza allenamento acustico
(esercizi per migliorare la percezione uditiva dopo
protesizzazione acustica o applicazione dell’impianto
cocleare).

