
““RIABILITAZIONE DELLE RIABILITAZIONE DELLE 
MALATTIE MALATTIE 

NEUROMUSCOLARINEUROMUSCOLARI””



Riabilitazione comunicazionaleRiabilitazione comunicazionale



Deficit dellDeficit dell’’eloquioeloquio

FoniatraFoniatra
LogopedistaLogopedista
FisioterapistaFisioterapista
Tecnico degli ausiliTecnico degli ausili
PsicologoPsicologo
CaregiverCaregiver



Quali competenze ?Quali competenze ?



Il problema dellIl problema dell’’aggravamento dei aggravamento dei 
sintomisintomi

Iniziale disturbo dellIniziale disturbo dell’’eloquioeloquio
Disartria/disfonia di media gravitDisartria/disfonia di media gravitàà
AnartriaAnartria





Iniziale disturbo dellIniziale disturbo dell’’eloquioeloquio

Consigli comportamentali (al Consigli comportamentali (al pzpz ed al ed al 
caregivercaregiver))
Esercizi fonatori ed Esercizi fonatori ed articolatoriarticolatori
Supporto psicologicoSupporto psicologico



Disartria/disfonia di media gravitDisartria/disfonia di media gravitàà

Consigli comportamentali (al Consigli comportamentali (al pzpz ed al ed al 
caregivercaregiver))
Esercizi fonatori ed Esercizi fonatori ed articolatoriarticolatori
Proposta ed utilizzo di ausili per la Proposta ed utilizzo di ausili per la 
comunicazionecomunicazione
Supporto psicologicoSupporto psicologico



Disartria molto grave/Disartria molto grave/anartriaanartria

Consigli comportamentali (al Consigli comportamentali (al pzpz ed al ed al 
caregivercaregiver))
Esercizi fonatori ed Esercizi fonatori ed articolatoriarticolatori
Utilizzo di ausili per la comunicazioneUtilizzo di ausili per la comunicazione
Supporto psicologicoSupporto psicologico



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Parlare in ambiente quieto e luminosoParlare in ambiente quieto e luminoso
Richiamare lRichiamare l’’attenzione dei propri attenzione dei propri 
interlocutori interlocutori 
Comunicare in modo sinteticoComunicare in modo sintetico
Domandare ai propri interlocutori se Domandare ai propri interlocutori se 
capisconocapiscono



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Fare un respiro prima di ogni frase o Fare un respiro prima di ogni frase o 
gruppo di parolegruppo di parole
Eseguire esercizi di rilassamento per il Eseguire esercizi di rilassamento per il 
collocollo
Scandire accuratamente le sillabe nelle Scandire accuratamente le sillabe nelle 
paroleparole
Enfatizzare i suoni finali di ogni parolaEnfatizzare i suoni finali di ogni parola



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Parlare lentamente e con poche parole Parlare lentamente e con poche parole 
durante ogni respirodurante ogni respiro
Pronunciare a voce alta le parole piPronunciare a voce alta le parole piùù
importantiimportanti
Utilizzare parole differenti (o cambiare Utilizzare parole differenti (o cambiare 
frase), se le parole usate in un primo frase), se le parole usate in un primo 
momento non sono state compresemomento non sono state comprese
Ripetere le parole, se necessarioRipetere le parole, se necessario



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Esagerare i movimenti delle labbra e Esagerare i movimenti delle labbra e 
della linguadella lingua
Ricorrere ad un amplificatore Ricorrere ad un amplificatore 
Aggiungere gesti  (indicazioni, Aggiungere gesti  (indicazioni, 
espressioni facciali)espressioni facciali)



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Scrivere le parole chiaveScrivere le parole chiave
Usare una tavola alfabetica o scrivere le Usare una tavola alfabetica o scrivere le 
lettere delllettere dell’’alfabeto su un cartoncino,  e alfabeto su un cartoncino,  e 
sottolineare con un dito la prima lettera sottolineare con un dito la prima lettera 
di ogni parola di ogni parola 



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Alternative and Alternative and AugmentativeAugmentative
CommunicationCommunication (AAC)(AAC)
Comunicazione Alternativa ed Comunicazione Alternativa ed 
Aumentativa (CAA)Aumentativa (CAA)

Insieme di conoscenze, tecniche, strategie Insieme di conoscenze, tecniche, strategie 
e tecnologie atte a facilitare la e tecnologie atte a facilitare la 
comunicazione verbalecomunicazione verbale



MIGLIORARE LA MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Alternative and Alternative and AugmentativeAugmentative
CommunicationCommunication (AAC)(AAC)
Comunicazione Alternativa ed Comunicazione Alternativa ed 
Aumentativa (CAA)Aumentativa (CAA)

QualunqueQualunque forma forma didi comunicazionecomunicazione cheche
sostituiscasostituisca, , integriintegri, , aumentiaumenti quellaquella verbaleverbale in in 
personepersone cheche ne ne presentanopresentano unauna carenzacarenza o o 
assenzaassenza ((temporaneatemporanea o o permanentepermanente)) I.S.A.A.C.I.S.A.A.C.



SCELTA DEGLI AUSILI DI SCELTA DEGLI AUSILI DI 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Percorso complesso ed articolato che Percorso complesso ed articolato che 
parte dalle esigenze comunicative attuali parte dalle esigenze comunicative attuali 
della persona che soffre di SLA e si della persona che soffre di SLA e si 
realizza mediante lrealizza mediante l’’individuazione di ausili individuazione di ausili 
flessibili adatti alle sue esigenze cognitive, flessibili adatti alle sue esigenze cognitive, 
emotive e socialiemotive e sociali



SCELTA DEGLI AUSILI DI SCELTA DEGLI AUSILI DI 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Molti fattori da considerareMolti fattori da considerare
Progressione della malattiaProgressione della malattia
Preliminare valutazione del linguaggioPreliminare valutazione del linguaggio



SCELTA DEGLI AUSILI DI SCELTA DEGLI AUSILI DI 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Dove e come verrDove e come verràà usato lusato l’’ausilio?ausilio?
Portatile o fisso?Portatile o fisso?
Facile da utilizzare?Facile da utilizzare?
Adeguato alle esigenze del paziente?Adeguato alle esigenze del paziente?
Costoso (per acquisto e manutenzione)?Costoso (per acquisto e manutenzione)?



SCELTA DEGLI AUSILI DI SCELTA DEGLI AUSILI DI 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

CentriCentri specializzatispecializzati in CAAin CAA, , cheche sisi
avvalgonoavvalgono di di competenzecompetenze
multidisciplinarimultidisciplinari didi::
–– neurologi/neuropsicologineurologi/neuropsicologi
–– terapistiterapisti delladella riabilitazioneriabilitazione
–– logopedistilogopedisti
–– linguistilinguisti
–– tecnicitecnici informaticiinformatici
–– psicologipsicologi



TIPOLOGIE DITIPOLOGIE DI
AUSILI COMUNICATIVIAUSILI COMUNICATIVI

Ausili comunicativi a bassa tecnologiaAusili comunicativi a bassa tecnologia

Ausili comunicativi ad alta tecnologiaAusili comunicativi ad alta tecnologia

Ausili comunicativi di tipo informaticoAusili comunicativi di tipo informatico



AUSILI COMUNICATIVIAUSILI COMUNICATIVI
A BASSA TECNOLOGIAA BASSA TECNOLOGIA

Sistemi graficiSistemi grafici
Tabelle di comunicazioneTabelle di comunicazione
EtranEtran

AusiliAusili cartaceicartacei cheche utilizzanoutilizzano simbolisimboli di di variavaria naturanatura: : 
oggettioggetti concreticoncreti e miniature, e miniature, fotofoto, , disegnidisegni, , simbolisimboli
deidei sistemisistemi graficigrafici pipiùù diffusidiffusi, , letterelettere e parolee parole



Sistemi graficiSistemi grafici

Prodotti Prodotti ““artigianaliartigianali””
–– fotografie, immagini da  riviste, ecc.fotografie, immagini da  riviste, ecc.

Insiemi graficiInsiemi grafici
–– Picture Picture CommunicationCommunication SymbolsSymbols (PCS)(PCS)
–– PictogramPictogram IdeogramIdeogram CommunicationCommunication (PIC)(PIC)
–– Core Picture Core Picture VocabularyVocabulary (CORE)(CORE)
–– BlissBliss SymbolsSymbols
–– Picture Picture SymbolsSymbols ((PicsymsPicsyms))

LinguaggiLinguaggi per per immaginiimmagini con precise con precise regoleregole e e strutturestrutture didi
codificacodifica



Tabelle di comunicazioneTabelle di comunicazione

Tabelle alfabeticheTabelle alfabetiche

Tabelle simbolicheTabelle simboliche

SupportiSupporti cartaceicartacei didi dimensionidimensioni variabilivariabili cheche utilizzanoutilizzano simbolisimboli
graficigrafici, , iconiciiconici ed ed alfabeticialfabetici



ETRANETRAN

SupportoSupporto trasparentetrasparente, , rigidorigido o o flessibileflessibile didi dimensionidimensioni
variabilivariabili cheche utilizzautilizza simbolisimboli graficigrafici alfabeticialfabetici



AUSILI COMUNICATIVIAUSILI COMUNICATIVI
AD ALTA TECNOLOGIAAD ALTA TECNOLOGIA

Comunicatori (alfabetici, VOCA)Comunicatori (alfabetici, VOCA)
AAusili collegabili a PCusili collegabili a PC
PPC palmari e laptopC palmari e laptop

QualunqueQualunque prodottoprodotto, , strumentostrumento, , attrezzaturaattrezzatura o o 
sistemasistema tecnologicotecnologico utilizzatoutilizzato dalladalla persona persona disabiledisabile
per per prevenireprevenire, , compensarecompensare, , alleviarealleviare o o eliminareeliminare unauna
menomazionemenomazione, , disabilitdisabilitàà, handicap, handicap



ComunicatoriComunicatori

FunzioniFunzioni
digitazione di  messaggidigitazione di  messaggi
lettura e stampa di  messaggilettura e stampa di  messaggi
memorizzazione di  messaggimemorizzazione di  messaggi
registrazione di  messaggiregistrazione di  messaggi
produzione di  messaggi con sintetizzatore vocaleproduzione di  messaggi con sintetizzatore vocale
utilizzo di voce preregistratautilizzo di voce preregistrata
richiamo dellrichiamo dell’’attenzioneattenzione



Comunicatori alfabeticiComunicatori alfabetici

–– a tastiera (con o senza griglia)a tastiera (con o senza griglia)
–– a scansionea scansione

AusiliAusili portatiliportatili con con doppiodoppio display display cheche consentonoconsentono a chi a chi digitadigita didi
controllarecontrollare quantoquanto vieneviene scrittoscritto e e contemporaneamentecontemporaneamente
allall’’interlocutoreinterlocutore didi leggerneleggerne i i contenuticontenuti



VOCAVOCA

MonomessaggioMonomessaggio

PlurimessaggioPlurimessaggio ((numeronumero didi messaggimessaggi compresocompreso
tratra 2 e 16)2 e 16)

PlurimessaggioPlurimessaggio ((numeronumero didi messaggimessaggi > 16)> 16)

DispositiviDispositivi con con uscitauscita didi voce voce dalldall’’aspettoaspetto didi unauna tastieratastiera in cui ad in cui ad 
ogniogni tastotasto corrispondecorrisponde un un messaggiomessaggio preregistratopreregistrato, la cui , la cui selezioneselezione
ne produce ne produce ilil riascoltoriascolto



PC laptop e palmtopPC laptop e palmtop

FunzioniFunzioni

•• videoscritturavideoscrittura
–– selezione a scansione (con selezione a scansione (con switchswitch))
–– selezione diretta  (con  mouse od emulatori)selezione diretta  (con  mouse od emulatori)
–– tastiere virtuali (a puntamento diretto)tastiere virtuali (a puntamento diretto)



Palmtop (PDA, Pocket PC)Palmtop (PDA, Pocket PC)
Strumento informatico innovativo
Sistema ideale per la mobilità
Leggero, intuitivo e potente
Dimensioni: 130 x 80 x 15 mm (peso di circa 
180 g)
Sistema standard, espandibile, pronto a ricevere 
ogni futuro sviluppo della tecnologia informatica 
e della comunicazione
Supporta infatti alcune tra le più recenti 
tecnologie, tra cui:
– le connessioni wireless e BluetoothTM. 



AUSILI COMUNICATIVIAUSILI COMUNICATIVI
INFORMATICIINFORMATICI

Programmi chiusiProgrammi chiusi
Programmi apertiProgrammi aperti

QualsiasiQualsiasi prodottoprodotto informaticoinformatico specializzatospecializzato o o didi
comunecomune commerciocommercio utilizzatoutilizzato dalladalla persona persona disabiledisabile
per per prevenireprevenire, , compensarecompensare, , alleviarealleviare odod eliminareeliminare unauna
menomazionemenomazione, , disabilitdisabilitàà, handicap, handicap



Programmi apertiProgrammi aperti

Programmi che consentono di Programmi che consentono di 
personalizzare le modalitpersonalizzare le modalitàà di di 
accesso al PCaccesso al PC

Software di comunicazioneSoftware di comunicazione

Software Software cheche fornisconoforniscono unauna cornice cornice allall’’internointerno delladella qualequale
collocarecollocare svariatisvariati contenuticontenuti



Programmi per personalizzare Programmi per personalizzare 
ll’’accesso al PCaccesso al PC

Tastiere virtualiTastiere virtuali

TastiereTastiere cheche compaionocompaiono sulsul monitor monitor permettendopermettendo didi inviareinviare
comandicomandi al computer; al computer; scriverescrivere letterelettere, parole, , parole, frasifrasi; ; eccecc......

Software Software cheche permettonopermettono didi crearecreare ““mappaturemappature”” personalizzatepersonalizzate susu
tastieretastiere configurabiliconfigurabili variandovariando diversidiversi parametriparametri ((numeronumero deidei tastitasti, , 
immaginiimmagini, tempo , tempo didi pressionepressione deidei tastitasti, , eccecc...)...)

Programmi di riconfigurazione di tastiere esterneProgrammi di riconfigurazione di tastiere esterne



Software di comunicazioneSoftware di comunicazione

AusiliAusili informaticiinformatici cheche permettonopermettono didi realizzarerealizzare tabelletabelle didi
comunicazionecomunicazione fattefatte didi cellecelle estremameteestremamete personalizzabilipersonalizzabili ed ed 
accessibiliaccessibili con con possibilitpossibilitàà didi uscitauscita in voce in voce digitalizzatadigitalizzata



PocketVOICEPocketVOICE
Il programma pocketVOICE è un'applicazione 
per Pocket PC che integra la sintesi vocale 
Loquendo Embedded TTS
Installato su un Palmtop con sistema operativo 
Microsoft Windows Mobile 2003 SE permette di:
– utilizzare le funzioni di un telefono GSM/GPRS
– leggere e scrivere testi
– gestire file MP3
– spedire e ricevere e-mail
– utilizzare un'agenda elettronica
– registrare messaggi vocali



PocketVOICEPocketVOICE

Semplici comandi di navigazione, attivabili 
con il tasto cursore e con i quattro tasti 
programmabili del Palmtop, permettono di 
utilizzare questo programma in modo 
intuitivo, grazie alla vocalizzazione 
completa dei menu



PocketVOICEPocketVOICE
Per l'inserimento dei dati (scrittura testi, 
SMS, numeri telefonici non in rubrica) è
possibile utilizzare 
– una microtastiera (utile se non si dispone di 

una base d'appoggio)
– oppure una tastiera standard pieghevole

(se si dispone di una base d'appoggio)



PocketVOICEPocketVOICE
I dati dell'utente contenuti in pocketVOICE
(contatti, appuntamenti, ecc.) sono 
sincronizzabili con i dati di Microsoft 
Outlook per PC, per l'aggiornamento 
reciproco. Questa operazione viene 
gestita automaticamente dal software 
Microsoft ActiveSync, collocando il 
Palmtop nell'apposito supporto da tavolo, 
utilizzato anche per la ricarica.


