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DIECI PASSI PER I LOGOPEDISTI 

 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO NEL PLURILINGUISMO 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
 

Nel corso del Meeting “Il plurilinguismo in logopedia”, tenutosi a Pisa nel 2010, i 

relatori intervenuti appartenevano a discipline e branche di studio molto diverse tra di 

loro: medici (neuropsichiatri, foniatri, neurologi, psichiatri), linguisti, fonetisti, 

logopedisti, psicologi.  

 

Tale multidisciplinarietà  era voluta,  in modo da permettere a molte categorie di 

porsi in relazione comunicativa tra di loro, visto che normalmente questo accade con 

molta difficoltà.  

 

L’obiettivo è stato quello di comprendere globalmente il fenomeno dell’intercultura e 

dell’interlinguismo per permettere ai logopedisti di stabilire prassi operative corrette 

in relazione a questo fenomeno.  

 

Le criticità risultavano particolarmente forti laddove il logopedista era chiamato a 

valutare e riabilitare un soggetto con sospetto di DSL.  

 

Da molto tempo, infatti, aleggiava il dubbio, poi confermato, dell’inappropriatezza di 

trattamenti logopedici rivolti all’utenza immigrata, per una serie di casi che 

dovrebbero trovare soluzioni sociali invece di quelli medico-assistenziali.  

 

Le varie relazioni hanno evidenziato una serie di importanti necessità informative e 

formative. 
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Tra queste non è inutile ricordare: 

     attualmente sono scarse le conoscenze dei 

logopedisti e degli operatori sanitari in generale circa l’argomento, laddove 

invece si rende necessaria una formazione ad hoc, che tenga conto del 

background generale della materia, facendo riferimento alle dimensioni 

numeriche del fenomeno, agli studi dell’etnopsichiatria, agli studi sul rischio 

psicopatologico dell’utente immigrato e della sua famiglia, allo sviluppo tipico 

del plurilinguismo, ai tempi e ai fattori di esposizione, alla tipologia del 

plurilinguismo, alle caratteristiche analitiche dei disturbi di linguaggio nelle 

varie lingue 

 

         ancora più scarse appaiono le documentazioni e 

le descrizioni delle esperienze di trattamento dei logopedisti italiani che sono 

stati chiamati per primi a cimentarsi operativamente con tali problematiche, in 

genere colleghi che operano nelle grandi città, dove l’utenza immigrata è 

numerosa oppure nelle regioni a stretto contatto geografico e territoriale con 

regioni di oltreconfine, quali il Friuli Venezia Giulia etc. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9OVvUQfFTgXTdM&tbnid=t0Mm599Oo7rsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffabbricadellaconoscenza.icim.it%2Fit%2Fpage%2Ffabbrica-della-conoscenza&ei=JgxRUtDHEonMtAaun4CIDQ&psig=AFQjCNGlpKWQhKE9LGZ8_ZDfMNqr4_tKAA&ust=1381129591978816
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9OVvUQfFTgXTdM&tbnid=t0Mm599Oo7rsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffabbricadellaconoscenza.icim.it%2Fit%2Fpage%2Ffabbrica-della-conoscenza&ei=JgxRUtDHEonMtAaun4CIDQ&psig=AFQjCNGlpKWQhKE9LGZ8_ZDfMNqr4_tKAA&ust=1381129591978816
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vn5RQ5fwJBu11M&tbnid=a9veOf3N8SS4CM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.viveredicoaching.com%2F2011%2F06%2Fcopywriting-il-mito-delle-regolette.html&ei=tQ1RUr_7CNDHswbFi4Ag&psig=AFQjCNE3jA4PaQ3p7TqcUYsYpF2llssR5g&ust=1381129992340163
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vn5RQ5fwJBu11M&tbnid=a9veOf3N8SS4CM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.viveredicoaching.com%2F2011%2F06%2Fcopywriting-il-mito-delle-regolette.html&ei=tQ1RUr_7CNDHswbFi4Ag&psig=AFQjCNE3jA4PaQ3p7TqcUYsYpF2llssR5g&ust=1381129992340163


      

 

 
Giornata Europea della Logopedia 

2013 

Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2013 “Libera le parole” 
I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 

10, 100, 1000 PASSI PER I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 
A cura di Renata Salvadorini e Gianfranca Errica 

 

 
1. GESTIRE LA COMUNICAZIONE CON L’UTENTE IMMIGRATO 

 

E’ noto in letteratura che l’approccio alla malattia non è universale nelle varie 

culture, in quanto è fortemente condizionato dalla cultura di appartenenza.  

In alcune culture, infatti, il concetto di malattia cronica, quale evento che non 

porta a morte del soggetto colpito, è molto diversa e appare come 

estremamente pericolosa a chi proviene da Paesi dove il tasso di mortalità per 

malattie, da noi considerate banali, è molto alta. 

              Tieni presente questo aspetto quando si 

svolgono i primi contatti con il paziente di altra cultura e la sua famiglia, 

soprattutto se sono migrati in Italia da poco tempo. 

 

 

2. GESTIRE L’APPROCCIO ALLA STORIA PERSONALE DELL’UTENTE 

IMMIGRATO 

 

Il tipo di utenza immigrata in età evolutiva, che può rivolgersi ad una 

consultazione logopedica,  è molto varia: bambini nati in Italia nati da genitori 

regolarmente immigrati in un’epoca precedente alla nascita, bambini nati 

all’estero ed immigrati successivamente in Italia con la famiglia, bambini nati 

in Italia oppure emigrati successivamente alla nascita, con una storia di lunga 

separazione dai genitori, figli di genitori clandestini o comunque in Italia 

irregolarmente, figli di rifugiati, nomadi, bambini giunti in Italia mediante 

adozioni internazionali, minori non accompagnati. 

Ognuna di queste situazioni richiede, quindi, un approccio differenziato da 

parte dell’operatore sanitario. 
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      Quando operi con un minore che non è di origine 

italiana, poni particolare attenzione alla sua storia personale e cerca di 

assumere quante più informazioni possibili sulla storia personale in relazione 

alla migrazione. 

 

 

3. GESTIRE IL RISCHIO PSICOPATOLOGICO DELL’UTENTE 

IMMIGRATO 

 

L’etnopsichiatria è un ramo critico della psichiatria che studia e classifica le 

sindromi psichiatriche tenendo conto sia del contesto culturale in cui si 

manifestano, sia del gruppo etnico di appartenenza. 

Un problema importante riguarda la differenza tra vere patologie ed effetti 

della migrazione ovvero dell’appartenenza ad altra cultura e ad altra lingua, 

note come “stress da transculturazione”. 

     Per affrontare al meglio tale problematica 

approfondisci le tue conoscenze documentandoti e leggendo le pubblicazioni 

esistenti di tipo etnopsichiatrico. 

 

 

4. GESTIRE L’ANAMNESI LOGOPEDICA 
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Sono noti in letteratura i fattori che influenzano il minore e i suoi genitori 

rispetto all’apprendimento di una nuova lingua, in relazione al  valore che 

questa assume all’interno del personale progetto di vita. 

Per assumere in maniera completa le informazioni necessarie, segnalare gli 

eventuali fattori legati allo stress da transculturazione, individuare gli aspetti di 

attrattività o di repulsione legati alla necessità di imparare una nuova lingua. 

         L’anamnesi logopedica deve essere diversa da 

quella adottata in situazioni cliniche con utenti di cultura e lingua italiane. 

In particolare deve contenere la storia migratoria e il progetto migratorio. 

 

 

5. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA IN RELAZIONE ALLA 

COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 

La comunicazione non verbale appare molto differenziata nelle varie culture. 

    Durante l’interazione e la valutazione assumi informazioni 

sulla tipologia di comunicazione non verbale del bambino e dei suoi genitori in 

relazione alla cultura di appartenenza. 

 

 

6. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA IN RELAZIONE AL TIPO 

DI BILINGUISMO 
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Esistono molti tipi di bilinguismo o plurilinguismo. 

Eccone un breve elenco: effettivo, potenziale, additivo, sottrattivo, simultaneo 

precoce, simultaneo consecutivo, tardivo, equilibrato, dominante. 

Occorre inserire la tipologia a cui appartiene l’utente in valutazione,  

all’interno del bilancio logopedico, mediante la raccolta di opportuni elementi 

in merito. 

      Per fare questo occorre assumere molte informazioni 

su entrambe le lingue e non limitarle alla sola lingua italiana. 

 

 

7. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

LINGUISTICA 

 

L’apprendimento di una nuova lingua viene influenzato dai fattori di 

esposizione, il primo dei quali è sicuramente il tempo. 

     Durante la valutazione logopedica, laddove non si 

somministrino prove o test relativi alla lingua di appartenenza, è necessario 

fare ricorso al concetto di “età linguistica” o “età equivalente”. 

Questo corrisponde al periodo all’interno del quale il bambino è stato esposto 

alla lingua italiana o ad altra lingua, se si tratta di plurilinguismo. 

 

 

8. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA IN RELAZIONE AL CODE 

MIXING 
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In fase di apprendimento della seconda lingua, l’apprendente sviluppa una rete 

di sostegno al linguaggio espressivo che si basa, momento per momento, su 

conoscenze lessicali e sintattiche, che sono maggiormente sviluppate nella 

prima o nella seconda lingua, mescolando quindi le due lingue tra di loro. 

Tale fenomeno, denominato “bilingual code mixing”  rappresenta quindi un 

processo positivo di apprendimento della seconda lingua. 

        Quando effettui la valutazione del bambino, annota 

se è presente o meno il code mixing. 

 

 

9. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA IN RELAZIONE ALLA 

FASE DI ACQUISIZIONE PRESENTATA DALL’UTENTE 

 

Gli stadi di apprendimento della seconda lingua sono descritti in letteratura 

secondo la presenza/assenza di alcuni elementi linguistici specifici, quali ad 

esempio l’utilizzo della pragmatica (fase prebasica), l’utilizzo della semantica 

senza grammatica (fase basica) e il maggiore avvicinamento alle strategie 

grammaticali più evolute della lingua in fase di apprendimento (fase 

postbasica). 

      Nel corso della valutazione attribuisci la fase di 

appartenenza al tipo di acquisizione presentata dal bambino che stai valutando. 

 

 

10. GESTIRE LA VALUTAZIONE LOGOPEDICA CON IL MEDIATORE 
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Il mediatore culturale è quell’operatore bilingue che ha il compito di favorire la 

comprensione dei messaggi tra due agenti monolingue. 

Pur essendo maggiormente vicina ad una delle due, il mediatore ha solide 

conoscenze circa entrambe le culture oltreché su entrambe le lingue, facilitando 

di fatto nell’operatore la conoscenza di aspetti anche non linguistici 

dell’ambiente di provenienza del bambino e della sua famiglia. 

Spesso il termine mediatore culturale viene usato come sinonimo di mediatore 

linguistico, anche se in realtà il secondo si riferisce maggiormente all’operatore 

che traduce al bambino quanto viene detto in italiano, durante lo svolgimento 

delle lezioni, all’interno delle scuole (i mediatori linguistici svolgono la stessa 

funzione rispetto agli adulti, in situazioni legate alle istituzioni, quali Uffici, 

Tribunali etc.). 

      Vista la delicatezza del ruolo del mediatore, 

richiedilo tutte le volte che è possibile, in modo da garantire la massima 

sicurezza comunicativa con i familiari dell’utente e accertati che sia persona di 

comprovata esperienza in merito. 

 


