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Chiè èilillogopedista?
logopedista?
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Il Logopedista è il professionista sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività
nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età
evolutiva, adulta e geriatrica;
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Elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio
logopedico volto all'individuazione ed al superamento del
bisogno di salute del disabile;
Pratica autonomamente attività terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e
cognitive
Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata
agli obiettivi di recupero funzionale.

Evoluzione della responsabilità professionale
• 1994 DM (n° 741 e n°742) pubblicazione profili professionali logopedista e del
fisioterapista (primo tentativo di recitarne esattamente le competenze)

• 1995 pubblicazione a garanzia di professionalità e responsabilità del Codice
Deontologico del fisioterapista in cui sono stabiliti i compiti ed i doveri del
terapista della riabilitazione ( rivisto nel 2011)
• 1999 pubblicazione del Codice Deontologico del logopedista in cui vengono
ribaditi concetti di autonomia e responsabilità professionale ( rivisto nel 2012 )

L’Art.8 definiva come “…l’assunzione in carico del paziente debba avvenire in piena
autonomia sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti
professionali peculiari del logopedista

Evoluzione della responsabilità professionale

LEGGE 42 del 1999 : Nuovo ordinamento didattico delle professioni
sanitarie ed abolizione mansionario

LEGGE 251 del 2000 : “ Legge della dirigenza“ ed autonomia-responsabilita´
professionale

art. 2 Le figure dell’ area riabilitativa,
svolgono con titolarità ed autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, cura, riabilitazione,
comprese procedure di valutazione funzionale al fine di espletare le
competenze proprie relative a quanto previsto nei relativi profili.

I cambiamenti normativi sulla responsabilita´
degli esercenti professioni sanitarie :

la LEGGE GELLI 24/2017

• Tutelare la sicurezza del paziente ed operatore.

• Garantire interventi di cura e riabilitazione secondo
accreditate , le migliori buone pratiche ed evidenze.

protocolli, linee guida

• Documentare in modo trasparente i propri atti professionali sulla cartella clinica
(valutazione e trattamento protocolli – metodiche adottate e consenso informato).

• Garantire una gestione organizzativa del rischio attraverso una collaborazione

interdiscipinare nell`ambito del team multi-professionale (discussione casi complessi
con condivisione del progetto riabilitativo e norme cautelari, principio affidamento ).

Gli atti che tutelano il paziente ed il professionaista

• Attività professionali: insieme armonico di atti
finalizzati a quanto richiesto dal profilo di
posto (parte prescrittiva e discrezionale).

• “Patto di cura” con il paziente e i suoi Caregiver
come evoluzione del concetto di Consenso
informato.

• Verifica della comprensione del Patto di Cura
soprattutto in caso di pazienti con comunicopatie
in declino neuro cognitivo.
• Garanzia della possibilità di esprimere il proprio
consenso o dissenso al patto.

Comunicazione sicura

Cos’è cambiato negli ultimi anni?

Aumento della popolazione anziana ISTAT 2016

Nuove emergenze
World Alzheimer Report 2015

Conseguenze dell’aumento della popolazione anziana

L’aumento della spettanza di vita avvenuto negli ultimi decenni, ha portato con sé in
aumento delle patologie a valenza cronica e degenerativa in un contesto di fragilità e
complessità assistenziale.

• Necessità

di riorganizzare i servizi di riabilitazione per
garantire finestre di intervento su questa tipologia di pz
(dal primo accesso ai follow up).

• Necessità

di percorsi formativi per i professionisti della
riabilitazione sul paziente geriatrico fragile e complesso.

• Necessità di rivedere gli atti professionali in funzione

della
maggior responsabilità clinico-riabilitativa ed assistenziale
richiesta in un settore così critico ed emergente.

Conseguenze dell’aumento della popolazione anziana
Responsabilita´

Complessita´
clinico
assistenziale

Gestione del
rischio

NECESSITA´ DI RIVEDERE LE COMPETENZE E GLI ATTI PROFESSIONALI

Nuovi indirizzi e cambiamenti nella legislazione sanitaria
Piano nazionale cronicità (2016)

impone alle Aziende Sanitarie ad investire attraverso
inteventi di continuità delle cure sui pazienti cronici, con
particolare riferimento al paziente anziano.
Il piano contiene linee di intervento con relativi risultati
attesi, attraverso i quali migliorare la gestione della
cronicità nel rispetto delle evidenze scientifiche,
dell’appropriatezza delle prestazioni e della condivisione
dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA).
Messaggio chiave: Il paziente “persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esperta in
quanto portatrice del sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la cronicità

La complessità mette in crisi il sistema, servono
nuove parole, nuovi approcci, nuovi scenari

Malattia

Non solo

Salute

Guarigione

Relazione “medico-paziente

Problemi squisitamente clinici
Erogazione di prestazioni,
occasionale e frammentaria

Compliance alle prescrizioni
terapeutiche
Risposta assistenziale

Ma…

• Persona al centro

• Salute “possibile”

• Cura mantenimento,
accompagnamento

• Approccio multidimensionale e di
team

• Analisi integrata dei bisogni e delle
• risorse del paziente, empowerment
• Costruzione condivisa di percorsi
integrati, personalizzati e dinamici
• Patto di cura” con paziente e
Caregiver.
• Presa in carico pro-attiva

Ci sono gli strumenti ma serve un
cambiamento culturale per usarli al meglio.

Quali sfide per il logopedista?

La gestione della complessità:
la nuova sfida del logopedista

Nella pratica clinica i Logopedisti sono coinvolti nella cura di persone che
presentano quadri patologici ad alta complessità assistenziale, la cui presa
in carico richiede competenze professionali sempre più elevate.

Il caso della persona anziana fragile e complessa

Cosa intendiamo per fragilità e complessità nella persona anziana?
Complessità: condizione in cui sono presenti due
o più malattie croniche, che possono influenzare

l’esito di trattamenti di altre patologie concomitanti
(Agency for Healthcare Research and Quality).

Fragilità:

stato
biologico
età-dipendente
caratterizzato da ridotta resistenza agli stress,
secondario al declino cumulativo di più sistemi
fisiologici (Fried 2001) e correlato a comorbilità,
disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortalità
(Fried 2004).

A seconda dello staging della malattia, cambiano gli obbiettivi , i setting di
cura ed il profilo di competenze richiesto al professionista.

Un esempio pratico: quali sono le condizioni di potenziale rischio,
nella persona anziana affetta da declino cognitivo?
I deficit che insorgono,
compromettono:

• la capacità di giudizio
critico della realtà
• la consapevolezza di
malattia.

Possono insorgere specifici disturbi
del comportamento ad esempio:

•
•
•
•
•

deliri,
allucinazioni,
aggressività,
vagabondaggio,
orofagia.

La persona anziana, è spesso portatrice di difficoltà quali:
• scarsa acuità visiva, difficoltà di adattamento al buio, sensibilità a fenomeni di abbagliamento, difficoltà a
valutare correttamente profondità e distanza;
• ipoacusia, difficoltà di identificazione dei suoni, difficoltà di individuazione della fonte sonora;
• problemi motori legati ad artrosi e rigidità muscolare, deficit extrapiramidali.

I deficit cognitivi, la mancanza di consapevolezza di malattia, gli eventuali disturbi
del comportamento e le difficoltà che si correlano all'età possono determinare
situazioni che espongono la persona malata a rischi per sé e per gli altri:

ustioni

fuga accidentale
o volontaria

ingestione di materiale
tossico o velenoso

aggressione
fisica

ferimento accidentale

atti suicidari

folgorazione

caduta

rischio legato alla presbifagia primaria e secondaria
Use eating and drinking as an opportunity
for activity and social stimulation
(Alzheimer Society Dementia 2015)

La presbifagia primaria e secondaria: quali rischi?

La disfagia nell‘anziano si presenta con frequenza esponendolo a numerosi rischi :

1. Fase preparatoria orale: ingestione di cibi non masticati o sostanze non edibili vs
trattenimento bolo in bocca od espulsione (rischio di soffocamento, avvelenamento).
2. Fase orale- faringea : penetrazione-aspirazione (es broncopneumopatie acute e
croniche).

Malnutrizione e fragilità

Il logopedista deve intervenire il più precocemente possibile sulla deglutizione
Obbiettivi: deglutizione funzionale e sicura, aspetti edonistici ( QOL)

Strumenti : interventi di screening , formazione continua e sul campo rivolta ai
caregiver , programma di stimolazione generale e mirato per riattivare abilità deficitarie
o che si stanno per perdere

Qual è il legame fra
Rischio clinico, comunicazione e linguaggio?
National Joint Committee for the Communication Needs
of Persons with Severe Disabilities o

Carta dei Diritti alla Comunicazione, 1992

Rischio clinico, comunicazione e linguaggio

In genere le persone con demenza riportano meno
puntualmente i sintomi somatici, creando quindi una
sottostima nella diagnosi e cura.
Ueki et al., 2001, McCormick et al.,1994

L’incapacità comunicativa

induce ulteriori rischi riguardo la prognosi.

È importante
Interagire il più correttamente possibile quando la
persona espone i propri problemi di salute al medico o
all’infermiere.
Trabucchi, 2007

Rischio clinico, comunicazione e linguaggio
Il bisogno, il più delle volte, non viene espresso verbalmente

Le modalità ed i contenuti di ciò che l’ammalato comunica sono mediati dalla sua

personalità, cultura, livello intellettivo, stato affettivo, attese

ma anche

dalla capacità dell'operatore di suscitare e stimolare contenuti di significato.
Trabucchi, 2007

Rischio clinico, comunicazione e linguaggio

La mancanza di consapevolezza delle difficoltà di linguaggio porta i caregiver a usare
strategie comunicative errate

incapacità di capire e di farsi capire

Rischio clinico, comunicazione e linguaggio
Questi atteggiamenti sono tra le cause più
frequenti di
 fallimenti dei programmi di care
 frustrazione degli operatori

 disturbi del comportamento nel paziente.
Non c’è cura, per quanto moderna e raffinata, che diventi efficace al di fuori
di un intenso rapporto di comunicazione.
Trabucchi, 2007

Valuta

Paziente

• gli atti comunicativi nei vari contesti
• le abilità linguistiche verbali e non
verbali
• eventuali disturbi sensoriali e della
deglutizione
• l’interazione comunicativa fra
paziente e caregiver, paziente e
personale sanitario

Riconosce

•
•
•
•
•
•

Equipe multiprofessionale

Condivide il proprio bilancio
Evidenzia il bisogno logopedico
individuale
Si confronta con gli altri professionisti
Raccoglie ulteriori utili informazioni
Collabora con tutto il personale
Fornisce indicazioni sulle modalità
comunicative più efficaci.

Il logopedista agisce in
diversi ambiti e
promuove la cultura
della comunicazione

I punti di forza personali e contestuali
utili alla riabilitazione e/o al
mantenimento delle abilità residue.

a tutti i livelli

Rete sociale

• Considera la rete sociale una risorsa e
la coinvolge nel progetto riabilitativo

Rischio clinico e logopedia:
le buone pratiche

Il logopedista nel team all’interno del PDTA

Piccoli passi verso un obiettivo comune

Il contributo di tutti è importante

• Necessità di intraprendere un cammino culturale verso la condivisione.
• effettuare l’analisi sistematica e sistemica di eventi significativi
• utilizzare un approccio proattivo
• Vincere la resistenza al cambiamento

Rischio clinico, comunicazione e linguaggio
Quando è utile l’intervento del logopedista’
Il più precocemente possibile per:

• Non arrivare troppo tardi potendo fare troppo poco

• Prevenire

Sulla base delle valutazioni effettuate il logopedista può
• Promuovere e preservare una comunicazione più efficace possibile
• Prevenire, compensare e trattare le difficoltà di deglutizione
• Intervenire sui deficit sensoriali
• Dare indicazioni a tutti i livelli (colleghi, caregiver, familiari) sulle modalità
comunicative più efficaci per il paziente.

Atti professionali, rete e continuità delle cure

Valutazione
Progetto riabilitativo individualizzato (PRI)
Diario riabilitativo
Lettera di dimissioni riabilitativa con indicazioni semplici e chiare del

Attivazione-coinvolgimento-passaggio di consegne fra tutta la rete

•
•
•
•

Il Medico di Medicina Generale
L’assistente sociale
Fisioterapista - Logopedista-Terapista Occupazionale del Territorio
L’infermiere

Attivazione-coinvolgimento della rete sociale: volontariato, associazioni

Contribuire a creare un rapporto di fiducia:

l’informazione dell’utente ed una comunicazione operatore-utente che creino un

rapporto di fiducia e coinvolgimento sono tra i principali cardini della gestione del

rischio clinico e possono contribuire notevolmente alla prevenzione di azioni
rivendicative nel caso si verifichi un evento avverso.

