
Mio/a figlio/a parla male, a che età si può iniziare
la terapia logopedica?

DOMANDE FREQUENTI

Dott.ssa ANNA FERRI

Se notate delle difficoltà nell’apprendimento di 
nuove parole o nella corretta pronuncia dei suoni o 
avete qualsiasi tipo di dubbio sul linguaggio del 
vostro bambino non esitate
specialista, a prescindere dall’età.

Pronuncio male alcune lettere fin da quando ero 
piccola/o, si può ancora fare qualcosa ora che sono 
adulta/o?

Mio/a figlio/a fa la prima elementare e mi hanno detto 
che è dislessico/a. Cosa devo fare?

Quanto dura la terapia logopedica? Per quanto tempo 
dovremo venire?

Si, le parcelle relative alle sedute logopediche sono 
fatture sanitarie scaricabili secondo le normative 
vigenti.
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INDIRIZZO

"Tutti gli usi della parola a tutti:
mi sembra un buon motto, dal bel suono

democratico. Non perché tutti siano artisti,
ma perché nessuno sia schiavo."

Gianni Rodari

Certo, la correzione di un difetto di pronuncia può 
essere intrapresa a qualsiasi età.

Non si può fare una diagnosi di dislessia prima 
della fine della II elementare.In ogni caso, se 
avete il sospetto che qualcosa non vada è sempre
bene rivolgersi ad un/a logopedista.

Il trattamento logopedico non ha una durata 
standard, essa dipende dalla gravità del disturbo e 
dalla risposta del paziente – bambino o adulto – 
alla terapia.

Si possono scaricare le parcelle delle sedute
logopediche?
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Per gli adulti...

Logopedista 
Dott.ssa ANNA FERRI

Ho conseguito la laurea in Logopedia con voto 110 e 
lode/110 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna nel novembre 2014, poi 
ho scelto di perfezionare il mio percorso di studi 
con un Master di I Livello sui Disturbi Specifici di 
Linguaggio e di Apprendimento, presso l’Università 
LUMSA di Roma. 

La logopedia per me rappresenta l’opportunità di 
aiutare le persone in un campo così importante per 
la salute e il benessere di ognuno come è quello 
della comunicazione e dell’uso della parola. 

Attraverso le parole interagiamo e costruiamo 
esperienze condivise che rappresentano la base 
della nostra vita di relazione. La capacità di esprim-
ere i propri pensieri attraverso il linguaggio non 
riguarda solo lo stato di salute fisica della persona, 
ma contribuisce  in modo determinante a definire 
la sua identità.

Presso il mio studio svolgo attività di consulenza ed eseguo la 
valutazione logopedica e il trattamento dei seguenti disturbi 
dell’età evolutiva:

Ritardi e Disturbi di Linguaggio in etA’à 

prescolare

Sono oggi uno tra i motivi più frequenti delle consultazioni 
cliniche in età evolutiva. A segnalare un problema sono quasi 
sempre i genitori o gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, 
che percepiscono le difficoltà del bambino  nel comunicare i 
propri bisogni e nel farsi comprendere da coloro che non fanno 
parte della sua cerchia familiare ristretta. Il trattamento in età 
prescolare è molto efficace.

Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA)

Disturbi caratterizzati da significative difficoltà negli apprendi-
menti scolastici di base. A seconda delle competenze che 
interessano, si distinguono dislessia (disturbo della capacità di 
lettura), disortografia (che riguarda la competenza ortografica 
nella scrittura), disgrafia (qualità della grafia) e discalculia (cono- 
scenza del sistema dei numeri, abilità di calcolo e risoluzione dei 
problemi aritmetici).

Dislalie

Difetti di pronuncia e dell’articolazione che persistono oltre il 
periodo di apprendimento del linguaggio parlato e che possono 
creare disagio in chi parla e in chi ascolta.

Balbuzie

Alterazione della normale fluenza dell’eloquio, che risulta 
caratterizzato dalla presenza di blocchi, interruzioni e ripetizioni 
di parti di parola, più evidenti in momenti di grande tensione o 
eccitazione emotiva.

Deglutizione atipica

Un problema che spesso viene segnalato dall’ortodontista e che 
dipende da una postura scorretta della lingua all’interno del 
cavo orale; può derivare da respirazione orale, malocclusione 
dentale, uso prolungato del ciuccio o del biberon, scarsa coordi-
nazione muscolare orofacciale. 
Per il trattamento si utilizza il programma rieducativo della 
Terapia Miofunzionale.

Inoltre, in collaborazione con scuole dell'infanzia e scuole 
primarie, propongo e realizzo:

- progetti di screening del linguaggio;
- attività di gruppo per sviluppare e potenziare i 
 prerequisiti necessari per una corretta e serena  
 acquisizione della letto-scrittura;
- incontri di formazione e approfondimento rivolti a
 insegnanti e genitori.

Trattamento logopedico

delle disfonie 

Trattamento logopedico delle disfonie - alterazioni della 
qualità vocale eventualmente associate alla presenza di 
noduli cordali, edemi, granulomi, ecc., causate da sforzo 
vocale prolungato o da una scorretta impostazione della  
voce. La voce rauca può essere pienamente rieducata.

Valutazione e trattamento 

dell’afasia

Valutazione e trattamento dell’afasia - un disturbo del 
linguaggio che consegue ad una lesione del cervello e che 
interessa una o più componenti del processo di compren-
sione e produzione di messaggi verbali. 

La causa prevalente di afasia  è l’ictus, altre cause possono 
essere traumi cranici, tumori al cervello, ipossia e atrofie 
cerebrali. L’intervento tempestivo è di fondamentale 
importanza per limitare le conseguenze del disturbo sulla 
partecipazione sociale.

Consulenze per la gestione della 

disfagia

Consulenze per la gestione della disfagia - disturbo della 
deglutizione che impedisce a chi ne soffre di assumere 
cibi in maniera corretta e autonoma, col rischio di inala- 
zione delle sostanze ingerite.

Le cause più frequenti di disfagia sono: ictus ischemici o 
emorragici e patologie neurodegenerative (es.Morbo di 
Parkinson, SLA).


