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ANCHE CON IL CORONAVIRUS 

LA LOGOPEDIA NON SI FERMA … 

Gentili genitori,  

in questo periodo di arresto forzato sentiamo il dovere di proporre modalità alternative per 

procedere con il percorso logopedico già avviato con i vostri bambini.  

Certo, non saranno due/tre settimane a vanificare impegno e sforzi precedenti da parte vostra e dei 

vostri piccoli (o ragazzi) ma purtroppo non abbiamo la certezza che questa interruzione sarà così 

contenuta nei tempi. Allora possiamo utilizzare questo tempo “sospeso” senza perdere di vista gli 

obiettivi che voi genitori insieme alla vostra logopedista di riferimento vi eravate proposti per i vostri 

bimbi, quando avete deciso di intraprendere un trattamento. Infatti presto o tardi riprenderemo i 

nostri ritmi consueti che saranno forse anche più serrati di prima (tutti a recuperare il tempo 

perduto!), e forse sarete contenti se nel frattempo il vostro bambino avrà raggiunto altri piccoli o 

grandi obiettivi linguistici o didattici.  

Per questo come gruppo di logopedisti del Centro Audiologopedico dell’Istituto dei Sordi di Torino, 

abbiamo pensato a diverse tipologie di intervento a distanza. Sarà necessario un computer o un 

dispositivo Android (un tablet potrebbe andare bene, mentre lo smatphone risulterebbe troppo 

limitante, dovendo interagire), sul quale dovrà essere installato un programma per videoconferenze 

(Skype, Zoom o altra applicazione condivisa con il vostro terapista), la disponibilità di un ambiente 

tranquillo (senza altri dispositivi accesi, come tv, computer, …), la disponibilità di un piano di lavoro 

comodo, luminoso e accessibile e, soprattutto, sarà necessaria la vostra presenza (almeno per i 

bambini più piccoli, e per tutti nella fase di preparazione.  

Di seguito potrete trovare modalità, tempi e costi di ciascuna di esse.  

 

1. VIDEOSEDUTA CLASSICA  (DIRETTA)   costo a seduta 43 euro 

E’ la tipologia pensata per i bambini con cui è possibile svolgere un intervento diretto, in cui il 

logopedista interagisce direttamente con il bambino, con il supporto dell’adulto che prepara 

anticipatamente il materiale necessario secondo le indicazioni ricevute precedentemente tramite 

messaggio o email dal logopedista. Il materiale può essere fornito dal logopedista (immagini, 
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schede, condivisione online di programmi specifici) o procurato dai genitori (fogli, pennarelli, ecc.). 

I 45 minuti saranno così distribuiti:  

• 15 minuti per preparazione, invio materiale, spiegazione al genitore della 

strutturazione della seduta e indicazioni finali per proseguire gli esercizi a casa. 

• 30 minuti di lavoro diretto con il bambino con il supporto del genitore o se è più grande 

anche senza il genitore. 

 

2. VIDEOSEDUTA  GUIDATA (INDIRETTA)    costo a seduta 43 euro 

E’ la tipologia pensata per i bambini più piccoli o più in difficoltà, in cui il logopedista guida il 

genitore (o l’adulto di riferimento) nella conduzione dell’attività con il bambino, indicando le 

strategie più adatte in base alle sue risposte e al suo comportamento. Anche in questo caso è 

necessario un momento preliminare alla videoseduta in cui il logopedista spiega quale tipo di 

gioco/esercizio verrà svolto e richiederà il tipo di materiale necessario (giochi, memory, pennarelli, 

ecc.) o invierà il materiale previsto (storie, video, canzoni) allo svolgimento della seduta. I 45 minuti 

saranno così distribuiti:  

• 15 minuti per preparazione, invio materiale, spiegazione telefonica al genitore della 

strutturazione della seduta e spiegazione finale su come proseguire con gli esercizi a 

casa. 

• 30 minuti di videoseduta guidata. 

 

3. VIDEOSEDUTA  DI  COUNSELLING      costo a seduta 43 euro 

E’ la tipologia di intervento indiretto (in modalità video) in cui il logopedista fornisce consigli 

operativi (con esempi concreti) o risponde a domande del genitore e suggerisce indicazioni su come 

affrontare eventuali difficoltà riscontrate durante il percorso riabilitativo del bambino. Il tempo può 

essere variabile in base alle problematiche da discutere, ma non superiore ai 45 minuti. 

 

4. VIDEOSEDUTA BREVE DI ALLENAMENTO MIRATO  costo a seduta 23 euro 

Questo intervento è stato pensato per le seguenti situazioni: 

a. pazienti che necessitano di un monitoraggio logopedico costante con 

variazione/mantenimento degli esercizi per il raggiungimento di singoli obiettivi prefissati; 

b. pazienti per i quali è consigliato il proseguimento del trattamento logopedico ma che 

posseggono tempi attentivi limitati, tali da non riuscire a sostenere modalità di intervento a 

distanza per i tempi consueti.  

 

L’intervento richiede complessivamente 25 minuti così distribuiti: 

• 5/10 minuti per preparazione, invio materiale, spiegazione al genitore dell’attività e del 

materiale necessario. 

• 15/20 minuti di videoseduta (con modalità diretta o indiretta in base al paziente). 



 

Siamo certi che questa fase delicata possa essere vissuta da ciascuno di noi anche come 

l’opportunità per imparare ad affrontare in modo nuovo e creativo i problemi, compresi quelli 

comunicativo-linguistici e degli apprendimenti dei nostri bimbi, senza fermarci! 

 

       Dott.ssa Maria Gemma Loi 

       Logopedista 

       Responsabile del Centro Audiologopedico 


