Download Ebook I Disturbi Del Linguaggio
Caratteristiche Valutazione Trattamento

I Disturbi Del Linguaggio
Caratteristiche Valutazione
Trattamento
- È possibile riconoscere già a due anni un bambino
con ritardo di linguaggio? - Quali sono gli indicatori
più sensibili per la prognosi? - Cosa possono fare la
famiglia e le strutture educative - in particolare i Nidi
- per promuovere lo sviluppo del linguaggio nel
bambino? - Come si possono modificare i servizi
materno-infantili delle Asl nell'accoglienza e nella
presa in carico di bambini così piccoli? A tali
domande cerca di offrire una risposta questo
volume, che raccoglie i contributi di ricercatori e di
clinici italiani impegnati negli ultimi anni nella
definizione di fattori predittivi e di indicatori precoci di
rischio dei disturbi della comunicazione e del
linguaggio. Alcuni capitoli presentano inoltre
strumenti di osservazione e valutazione per la prima
infanzia, facilmente utilizzabili in programmi di
screening. Un'attenzione particolare è dedicata alla
ricerca di nuovi modelli di prevenzione, da attuare
nelle strutture educative, e di intervento, che vedono
impegnati i Servizi di prevenzione e riabilitazione
dell'età evolutiva di diverse parti del territorio
nazionale. Modelli che vedono coinvolti i genitori e
gli educatori, nel massimo rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascuno.
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Lo sviluppo cognitivo, linguistico e motorio sono stati
a lungo considerati e studiati come entità separate.
Dagli anni Ottanta in poi diversi studi e ricerche in
ambito neuropsicologico hanno invece cominciato a
evidenziare e confermare una stretta correlazione tra
aspetti linguistici, motorio-prassici e competenze
relative alla sfera delle funzioni esecutive. Secondo
le più recenti teorie le capacità linguistiche e
cognitive emergono parallelamente allo sviluppo
psicomotorio, e in particolare in rapporto alle abilità
gestuali e alle capacità di produrre azioni
intenzionali. Questo volume, frutto di molti anni di
esperienza nell’ambito della clinica e soprattutto
della terapia dei disturbi specifici del linguaggio
(DSL) e dell’apprendimento, propone un
approfondimento delle tipologie di DSL in cui sono
presenti deficit motori e prassici e prende in
considerazione il concetto di disprassia. Vengono
inoltre analizzati alcuni aspetti dello sviluppo motorio
tipico e l’importanza della prensione e della
deambulazione, quali momenti fondamentali dello
sviluppo, oltre allo sviluppo dell’ocumolozione e a
quello delle funzioni esecutive.
Partendo dal presupposto che la stimolazione
globale aiuti lo sviluppo armonico del bambino e
contribuisca a prevenire future difficoltà scolastiche,
questo volume si propone di stimolare le
competenze emergenti nelle diverse aree di sviluppo
attraverso sedute integrate di logopedia e
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psicomotricità con piccoli gruppi di bambini da 3 a 5
anni. Il libro è suddiviso in 10 Unità a difficoltà
crescente: • La socialità e l’imitazione •
L’organizzazione dello spazio e del movimento • Lo
schema corporeo • Le sequenze • L’attenzione e la
memoria • Il ritmo e la discriminazione uditiva •
L’ampliamento del vocabolario • La comprensione
del racconto • L’area metafonologica • Il
pregrafismo. Nel programma si descrivono le aree
da stimolare e si propongono schede fotocopiabili
con centinaia di esercizi e giochi. Per ogni attività
vengono fornite chiare e dettagliate indicazioni sui
materiali necessari e sulle modalità di esecuzione.
Vengono inoltre presentati dei pratici esempi di
somministrazione. Il percorso proposto è efficace sia
in termini di recupero riabilitativo per terapisti della
neuro e psicomotricità e logopedisti che lavorano sui
disturbi di linguaggio e di sviluppo della prima
infanzia, sia come strumento di stimolazione globale
per educatori e insegnanti.
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto
alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo
maneggevole e di facile consultazione ma al tempo
stesso completo e aggiornato, basato sui principi
della Evidence Based Medicine. Il testo tratta tutti gli
argomenti principali della Pediatria Generale e
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Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con
impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto
forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi
clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi
differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore
strumenti di facile e rapida consultazione. I
presupposti che hanno guidato la stesura del
Manuale trovano realizzazione in una veste grafica
che intende guidare il lettore in una consultazione
“su misura”: i capitoli contengono infatti sia
informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per
lo studente di Medicina in fase di studio, sia
informazioni dettagliate destinate invece a coloro
che intendono approfondire e aggiornare le proprie
conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di
approfondire argomenti, di carattere socio-culturale,
meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo
studio della Pediatria, ma di grande attualità e che
rappresentano un bagaglio culturale indispensabile
per le figure professionali impegnate nel difficile
compito di assistere e curare i bambini e gli
adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari,
sociali e culturali molto diversi dal passato e
costantemente in evoluzione.
I disturbi del linguaggioCaratteristiche, valutazione,
trattamentoEdizioni Centro Studi Erickson
L'opera vuole tradurre in proposte operative i
presupposti teorici ricavati dagli ultimi studi, condotti
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nell'ambito del modello di sviluppo della lingua, nei suoi
aspetti fonetici e fonologici. In particolare, viene qui
sottolineata l'importanza di rivedere e modificare le
tecniche di valutazione, analisi e trattamento del
disordine fonologico, presente nei casi di disturbo del
linguaggio. Le esemplificazioni e le proposte di
trattamento riabilitativo applicate all'analisi di casi clinici,
sono il risultato del lavoro condotto con alcuni bambini
seguiti in terapia; insieme a loro sono stati elaborati molti
dei giochi e degli esercizi descritti nel presente volume. Il
testo sarà un utile strumento per studenti di logopedia e
un indispensabile riferimento per logopedisti già
professionalmente attivi, che desiderino approfondire e
aggiornare le loro conoscenze.
Questo volume rappresenta una traduzione nella pratica
terapeutica quotidiana degli assunti teorici espressi nel
primo volume della collana. I giochi, gli esercizi, le
filastrocche qui raccolte nascono dalla creatività e dalla
fantasia di un gruppo di logopediste da anni impegnate
nel difficile compito di guidare il bambino con grave
Disturbo Fonologico attraverso il complesso universo
linguistico. Il materiale è stato ripetutamente riadattato
sulla base degli spunti offerti dai piccoli pazienti durante
la terapia individuale e di gruppo. Si tratta quindi di
materiale pratico che viene messo a disposizione di tutte
le figure professionali componenti l'équipe riabilitativa.
Riassunto completo e dettagliato, redatto da tutor
professionisti, che può sostituire il libro, per velocizzare
lo studio, se lavori e hai poco tempo.
Sebbene il Disturbo di Linguaggio sia caratterizzato
prevalentemente da difficoltà linguistiche, spesso è
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accompagnato da deficit cognitivi di natura extraverbale,
in particolare nelle Funzioni Esecutive (FE). Dopo una
prima parte nella quale vengono delineati i modelli
neuropsicologici di riferimento e le dinamiche di sviluppo
delle FE, il volume approfondisce il tema della loro
valutazione, descrivendo gli strumenti disponibili.
Seguono una sezione dedicata all’intervento con il
bambino, la famiglia e la scuola — con tantissime
indicazioni e proposte operative — e la presentazione di
casi clinici. L’opera fornisce infine materiali operativi
mirati alle principali componenti delle FE: • attenzione,
con schede per allenare le due sottocomponenti di
attenzione selettiva e sostenuta; • memoria di lavoro,
con schede sulle abilità inerenti i domini verbale e visuospaziale; • pianificazione, con attività per potenziare le
capacità cognitive superiori; • inibizione, con proposte
per esercitare la capacità di controllare una risposta
abituale e prevalente in favore di una meno abituale ma
necessaria.
Il volume intende introdurre il lettore all’ottica valutativa
dell’International Classification of Functioning (ICF),
applicata alle difficoltà linguistiche di varia natura. Si
rivolge soprattutto agli studenti, futuri professionisti nel
campo dell

L'autrice, grazie ad un enorme lavoro analitico,
mostra l'esistenza di parti autistiche, la loro
evoluzione e integrazione con il resto della
personalità di pazienti adulti portando quindi un po'
di speranza ai pazienti e ai psicoterapisti che
affrontano sintomi attribuibili ad autismo psicogeno.
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Questo libro ha l'intento di condividere
alcuneinformazioni comuni con chi opera
quotidianamente nelsistema scolastico e formativo in
percorsi di integrazione.
1248.3
La pubblicazione del Core Competence e Core
Curriculum del Logopedista, promossa dalla
Federazione Logopedisti Italiani, rappresenta un
traguardo importante per delineare l’identità
culturale e l’insieme dei valori che definiscono la
mission e le competenze professionali del
Logopedista. Tali competenze riguardano le
conoscenze che deve possedere, le abilità e i
comportamenti che influenzano il suo agire
professionale. Il volume è frutto della collaborazione
di un gruppo di esperti con interesse specifico sulla
Formazione e che hanno declinato, nei vari capitoli,
le caratteristiche e la mission del Logopedista in
campo normativo, deontologico e didattico, con un
particolare sguardo alla formazione in Europa.
Frutto dell' esperienza clinica di una psicologa
infantile, il libro è un' ampia ricerca sul mancinismo
(possibile ereditarietà, manifestazioni, aspetti
neurologici e psicologici, ecc.), particolarmente dal
punto di vista dello sviluppo del bambino, dalla
nascita alla scolarizzazione. Sono presentati consigli
ed indicazioni di carattere pedagogico, oltre a
chiarimenti scientifici su dubbi, ambiguità, pregiudizi
e semplicismi.
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Il volume si rivolge ai logopedisti, ma vuole raggiungere
e coinvolgere, in un approccio multiprofessionale, tutti gli
specialisti che si confrontano con le tematiche relative ai
disturbi del linguaggio, in fase sia diagnostica che
terapeutica. Raccoglie i contributi di varie figure
professionali a rinforzo della necessità — sancita anche
dalla nuova normativa al riguardo — di approcciare le
problematiche specifiche con modalità di équipe
interdisciplinari. I disturbi del linguaggio si articola in tre
parti, fra loro strettamente collegate. La prima parte
illustra le più recenti prospettive teoriche e i risultati delle
ricerche in questo ambito; la seconda affronta il tema
della valutazione dei bambini con disturbi del linguaggio
per progettare in modo efficace il trattamento,
sottolineando come sia necessario ottenere delle
evidenze documentate sulla validità dei programmi di
intervento. Conclude l’opera un’interessante sezione in
cui vengono riportate esperienze cliniche con i bambini.
Il volume fa parte della collana «Logopedia in età
evolutiva», che si propone di fornire un quadro globale
delle problematiche legate alla comunicazione orale e
scritta, dai disturbi di linguaggio a quelli di
apprendimento.
Dati derivati dalle ricerche stimano che circa il 10-20% di
bambini sotto i 3 anni di età mostra un ritardo nello
sviluppo del linguaggio espressivo e, di questi, una
percentuale variabile tra il 20 e il 30% riceverà più tardi
una diagnosi di disturbo di linguaggio. Questo libro è non
solo una novità nell’ambito riabilitativo ma anche un
prezioso strumento operativo, presentando un
programma di intervento utilizzabile da logopedisti e
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psicologi con genitori di bambini con ritardo nello
sviluppo del linguaggio. Basato su un modello di presa in
carico centrato sulla famiglia, particolarmente
appropriato per la fascia di età precoce dei 2-3 anni, e
testato sul campo, il programma si articola in 6 incontri
che propongono la lettura condivisa come contesto
interattivo privilegiato per promuovere lo sviluppo del
vocabolario e del linguaggio combinatorio del bambino
attraverso specifiche strategie. L’opera è corredata di
materiali, allegati al volume e scaricabili online, per i
professionisti e i genitori.
Negli ultimi decenni gli alunni con disabilità sono
aumentati con continuità e costanza in tutti gli ordini di
scuola, a causa dell'evoluzione delle malattie croniche e
degenerative, con un impatto importante sulla qualità
della vita. Risulta quindi fondamentale da parte dei
professionisti che si occupano della presa in carico delle
persone con disabilità, usufruire di strumenti in grado di
identificare le problematiche presenti, di coglierne la loro
complessità e, quindi, di facilitare lo scambio di tali
informazioni tra diverse figure professionali e/o diverse
realtà di cura.
Manifestabili in molte possibili forme, isolati o in
comorbilità, i disturbi della comunicazione costituiscono
un ampio e complesso spettro di difficoltà, che
comprende i disturbi socio-comunicativi, semantici, della
pragmatica e, non ultimi, i disturbi di comunicazione tipici
dell’autismo. Affrontando i disturbi della comunicazione
alla luce delle nuove classificazioni del DSM-5®, e
passando in rassegna le conoscenze acquisite in ambito
nazionale e internazionale e gli ultimi progressi della
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ricerca, gli autori tracciano un quadro completo sui più
efficaci modelli di valutazione e trattamento. Il volume,
grazie al suo approccio neuropsicologico e
multidisciplinare basato su evidenze scientifiche ed
esperienze di intervento, costituisce un importante
contributo alla conoscenza dei disturbi e delle loro
caratteristiche essenziali.
Questa 19a edizione di Pediatria di Nelson, da sempre
considerato la fonte più autorevole in ambito pediatrico,
è stata completamente rinnovata con l'aggiunta di
capitoli nuovi e la revisione di quelli già presenti.
La LEITER-R è la nuova versione del noto test
d'intelligenza generale, strumento di valutazione
neuropsicologica che valuta molteplici abilità cognitive
non verbali. Come la precedente versione, il test è utile
nella valutazione dei bambini con ritardo mentale o con
disturbo sia verbale-uditivo sia del comportamento
(autismo, sindrome di iperattività, etc.). Rispetto alla
precedente versione, ampiamente utilizzata in ambito
neuropsicologico italiano, la LEITER-R è strutturata
secondo una organizzazione completamente differente,
che riprende alcune caratteristiche presenti in altre scale
di valutazione cognitiva. Gli autori presentano gli aspetti
generali del test, le modalità di somministrazione, le
prove correlate di materiale iconografico esplicativo,
l'interpretazione dei risultati e anche un confronto con
alcuni dei più comuni test d'intelligenza utilizzati in
campo neuropsicologico (WAIS, WISC-R, EPSSI, CPM,
WECHSLER MEMORY SCALE, LEITER, etc.). Della
LEITER-R vengono qui evidenziati sia i pregi sia i limiti,
con particolare riguardo alla applicazione in campo
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neuropsicologico e neuroriabilitativo.
Le cefalee rappresentano uno dei problemi che più
spesso il medico deve affrontare. Esse hanno aspetti
clinici proteiformi ai quali corrispondono diversi indirizzi
di cura. Per orientarsi di fronte ad una situazione così
complessa, occorrono esperienze e chiari punti di
riferimento, entrambi presenti in quest'opera. Gli
argomenti sono trattati in modo piano e sintetico e con
un approccio eminentemente pratico, ma con gli
opportuni riferimenti ai problemi fisiopatologici
indispensabili ad un approfondimento delle conoscenze.
I contenuti del manuale sono l'elaborazione dei tre
moduli del Corso di formazione sulle Cefalee che
l'Associazione per una Scuola delle Cefalee (ASC),
braccio formativo dell'Associazione Neurologica Italiana
per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), organizza ormai
dal 1999. Questo volume, a cui hanno contribuito diversi
specialisti con capitoli di loro preminente interesse
scientifico e clinico, si pone come un testo pratico per il
clinico e quindi come un "compagno di lavoro"
nell'attività quotidiana.
Il presente volume è indirizzato principalmente allo
studente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia che si accinge a frequentare il Corso Integrato
di Neurologia. Nella convinzione che chi aspira a
diventare un bravo medico debba acquisire le
conoscenze basilari di ogni settore, in continua
evoluzione ed espansione, della Medicina, abbiamo
cercato di approntare un testo che permetta allo
studente di apprendere, della Neurologia, ciò che è
assolutamente necessario ed indispensabile. Per
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realizzare questo ambizioso obiettivo ci siamo attenuti,
nella stesura dei 26 capitoli che compongono il libro, ai
contenuti formativi specifici della Neurologia così come
indicati nella seconda edizione del core curriculum ad
opera della Conferenza Permanente dei Presidenti dei
Consigli dei Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e
Chirurgia, cercando così di rispettare i tempi effettivi che
complessivamente lo studente può dedicare
all’apprendimento della Neurologia nell’arco di durata
del Corso di Laurea.
Le complessità dello sviluppo evolutivo, attualmente più
diffuse, riguardano i disturbi dello spettro autistico, il cui
coefficiente di diffusione si è accresciuto notevolmente
nell’ultimo ventennio, e le disabilità intellettive. In questo
testo vengono affrontate le problematiche riguardanti i
deficit dello spettro autistico: deficit comunicativo,
sociale, di immaginazione e disturbi inerenti ad anomalie
sensoriali, nonché le principali otto disabilità intellettive:
sindrome di Down, sindrome della X-fragile o di MartinBell, sindrome di Williams, sindrome di Rett (in DSM-V
inclusa tra le disabilità intellettive), sindrome 5p o del
“Cri du Chat”, sindrome di Prader-Willi, di Angelman e di
Cornelia de Lange. Vengono esaminate le
caratterizzazioni tipiche di queste condizioni, l’eziologia,
la diffusione e gli strumenti di diagnosi ed illustrati il
metodo di intervento comportamentale ABA, il sistema di
CAA e il programma psicoeducativo TEACCH.
Nell’ambito dell’approccio comportamentale ABA,
vengono fornite indicazioni riguardanti gli operanti verbali
di Skinner: mand, tact, ecoico e intraverbale; le modalità
di ricorso all’uso dei rinforzatori; gli schemi di prompting
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e fading. Viene presentata la Token Economy, tra i
rinforzi positivi; il VBMAPP come strumento specifico di
valutazione funzionale; il Precision Teaching, come
efficace metodologia di apprendimento, che fruisce
dell’uso delle tecnologie. Vengono riferiti metodi e
strategie di intervento per migliorare i processi di
apprendimento, tra cui il metodo Feuerstein e il modello
di apprendimento cooperativo. Sono esposti gli aspetti
teorici relativi al PEI. In tema di proposte inclusive, viene
segnalato il Joy of Moving, interessante modello di
educazione motoria, accreditato dal MIUR, che parte
dalla naturale esigenza di movimento dei bambini e
valorizza le differenze attraverso il gioco e il
divertimento. Si offre, inoltre, uno spunto di riflessione
sul valore della relazione educativa con particolare
attenzione all’ascolto, alla parola e alla cura nella
pratica educativa.
Un modo di pensare alternativo. E’ il senso di questo
libro. Comprendere la persona autistica significa
comunicare in modo differente ma anche un modo di
pensare alternativo. La comunicazione rappresenta un
valore fondamentale, un diritto di tutti, affinché possa
esserci un armonico sviluppo cognitivo, relazionale ed
emotivo della persona. Il presente lavoro nasce proprio
da un’analisi del valore della comunicazione Le persone
che non possono parlare rischiano di sentirsi escluse,
anche se oggi abbiamo una chance in più, perché siamo
a conoscenza di altri sistemi di comunicazione, che
possono essere usati in casi di assenza di linguaggio
verbale. In questo libro vengono messi in risalto i punti
più importanti del disturbo autistico. Verranno presi in
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considerazione gli aspetti generali, evidenziando qual è
la vera condizione che vivono quanti si trovano a dover
affrontare tali problematiche. Vengono ripercorsi e
approfonditi importanti ricerche, condotte da autori
importanti quali: Kanner e Asperger, che hanno
analizzato i deficit centrali dell’autismo, e gli studi di
Lorna Wing sulla triade, che insieme ad alcuni suoi
collaboratori, cercò di mettere a fuoco la qualità di
questo disturbo specificando tre tipologie differenti quali:
riservato; passivo; strano. Si prenderà in considerazione
la Teoria della mente e gli studi condotti da Uta Frith, tra
le più autorevoli studiose al mondo, per le sue
significative ricerche in campo artistico. Il tema legato
alla Teoria della mente sta a significare, una mente in
grado di leggere tra le righe, di andare oltre,
soffermandosi su uno schema mentale, che è proprio
quello che manca alla persona autistica e che va ad
influenzare altri fattori quali: l’identificazione delle
intenzioni e la comprensione del linguaggio figurativo.
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