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PROGETTO IN AREA LOGOPEDICA
Da gennaio a dicembre 2017 la logopedista è stata coinvolta in processi di valutazione e
trattamento logopedico sia diretto (con sedute riabilitative rivolte al paziente ) che indiretto
( fornendo alla famiglia e alla scuola un programma di riabilitazione). I pazienti interessati
sono principalmente bambini con età inferiore ai sei anni.
Nello specifico la terapista segue al momento in trattamento riabilitativo diretto 6 bambini
le cui diagnosi rientrano tra le codifiche che sono prioritarie presso il nostro servizio. I
progetti riabilitativi hanno cadenza bisettimanale e prevedono, per una maggior efficacia
del percorso stesso, colloqui con i genitori e con la scuola in modo da condividere obiettivi
e modalità operative.
La terapista ha valutato 39 bambini. Per questi pazienti, in considerazione della variabilità
tipica dell’età e della possibile modificabilità delle competenze, vengono previsti controlli
periodici, a cadenza differenziata (mensile, trimestrale, semestrale ) secondo il quadro
clinico Gli interventi hanno lo scopo di monitorare l’evoluzione del profilo comunicativolinguistico e condividere con la famiglia e la scuola le indicazioni utili a sostenere
un’interazione comunicativa più frequente ed articolata e a favorire l’emergere del
linguaggio verbale.
La logopedista ha inoltre seguito, con controlli periodici, 40 bambini per i quali il
trattamento previsto è intervento indiretto caratterizzato da monitoraggio del bambino in
base ai bisogni del paziente e all’evoluzione del quadro clinico. Tali controlli prevedono, a
cadenze predefinite, anche momenti di confronto con l’equipe per aggiornamenti sul
profilo del bambino e ripianificazione del progetto stesso.
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