Logopedia: una professione multidisciplinare.
I logopedisti, oltre che della diagnosi e della terapia, si occupano anche della
consulenza a pazienti e familiari, dell’informazione e della prevenzione.
Possiedono conoscenze nei campi della medicina, della linguistica, della pedagogia curativa e della psicologia, un sapere multidisciplinare acquisito durante
una formazione universitaria.
Le terapie logopediche dei bambini sono retribuite dal Cantone, mentre sono
riconosciute dalle casse malati in casi di disturbi conseguenti a malattia e dalle
assicurazioni sociali in casi di infortunio. A seconda dell’età, della situazione
e del Cantone, le segnalazioni e le prescrizioni vengono effettuate dal medico
curante, dal pediatra, dai servizi scolastici o dai familiari.
Se volete saperne di più, rivolgetevi direttamente a noi: www.alosionline.org

Logopedia:
perché parlare diventi naturale.
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Dove?
I logopedisti operano all’interno di ospedali, cliniche
di riabilitazione, studi privati, nella scuola elementare,
nella scuola dell’infanzia e nella scuola speciale.

Con chi?
Si occupano di tutte le fasce d’età e di tutte le patologie ed
esigenze che riguardano il linguaggio, la comunicazione,
la voce e la deglutizione.

Esprimersi e partecipare.
Si dice che un’immagine esprima più di mille parole, ma provate ad esprimere
questo stesso concetto solo tramite un’immagine: difficile senza le parole!
La parola è il canale di comunicazione più importante e privilegiato che l’essere
umano ha a sua disposizione. Chi parla entra in contatto con gli altri e chi sa
discutere può partecipare alla vita sociale. Chi si esprime può formulare i suoi
bisogni e le sue opinioni ad ogni età e in ogni ambito: alla scuola dell’infanzia ed
elementare, in famiglia e tra amici, nella vita professionale e nel tempo libero.

Il primo passo consiste nel fare una valutazione e una diagnosi. In seguito la terapia e la consulenza vengono adattati ai bisogni di ogni individuo e avvengono di
regola in sedute di terapia individuale ed in collaborazione con altri professionisti
(per es. medici, psicologi, ergoterapisti, ecc.)

Trovare e ritrovare la parola.
I logopedisti accompagnano e supportano le persone nella scoperta della parola
o nella sua riacquisizione. Sono professionisti che si occupano della riabilitazione
di persone con disturbi della parola, del linguaggio orale e scritto, della voce e
della deglutizione: bambini e adolescenti che nel loro percorso verso il linguaggio
parlato o scritto si trovano confrontati ad ostacoli, adulti che dopo un incidente,
un ictus o una malattia vorrebbero ritornare ad essere autonomi nella comunicazione quotidiana, professionisti del canto o della recitazione che riscontrano
difficoltà con il loro strumento di lavoro più prezioso, la voce.
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Dal neonato all’anziano.
È confortante quando un neonato con problemi di deglutizione acquisisce la capacità di alimentarsi senza aiuti; quando bambini che lottano con le parole vincono
la loro battaglia, integrandosi in un gruppo di coetanei e riuscendo ad effettuare
con successo il percorso scolastico. È confortante anche quando delle persone
che hanno sempre avuto un difficile rapporto con la scrittura, riescono a scoprire
il piacere di destreggiarsi con lettere e parole; quando una persona dopo un incidente si inserisce o si reinserisce nella vita professionale, con maggiore sicurezza
in sé e nelle proprie competenze linguistiche. È confortante infine quando un anziano non si lascia scoraggiare dalla perdita del linguaggio, ma resta autonomo e
non smette di curare i contatti con gli altri.
Proprio per questo esistono i logopedisti.
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