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Introduzione

L'afasia è un disturbo acquisito di linguaggio che, in Italia, mantiene una media stabile di

200.000 casi, con una percentuale di nuovi pazienti pari allo 0,3% annuo. Tale disturbo

può riguardare i versanti espressivo e/o ricettivo che possono essere selettivamente o

globalmente danneggiati o risparmiati. 

Ad oggi le afasie si distinguono in due grandi categorie: afasie fluenti ed afasie non fluenti.

In questa sede prenderemo in esame le afasie non fluenti post stroke riportando due casi

clinici e le conseguenze e ricadute sul piano riabilitativo, familiare e personale. 

Questa tesi nasce con i seguenti obiettivi: 

– Analizzare le caratteristiche cliniche dell'afasia non fluente.

– Comprendere l'importanza del counseling fin dall'esordio dell'afasia per far

conoscere il disturbo e le relative caratteristiche.

– Fornire indicazioni riguardo al modo di rapportarsi con il paziente afasico da parte

degli operatori e dei familiari.

– Spiegare l'importanza della famiglia e di tutta l'equipe nella riabilitazione.

In un ottica di ricovero ospedaliero, il personale sanitario ed assistenziale spesso non è

specificamente preparato a relazionarsi con l'afasico e ne consegue che le interazioni

sono gestite in modo spontaneistico, senza un modello di riferimento. Inoltre ritenere

erroneamente che il non parlare sia equivalente al non capire è causa di tutta una serie di

comportamenti frustranti per il paziente. Dall'altra parte il familiare che si sostituisce al

proprio caro anche nelle funzioni che sarebbe in grado di assolvere, evitando la

conversazione o piuttosto parlando a voce alta quasi ricondurre il tutto ad un problema

uditivo. Mantenendo una chiave di lettura sinergica ed interdisciplinare, gli obiettivi

perseguibili dovrebbero essere stimolare cognitivamente il soggetto afasico, arginando

trascuratezze, errati approcci o improvvisate strategie non scientifiche, nel recupero

funzionale dello stesso, ma anche implementare nel percorso terapeutico del paziente

counseling con i caregiver e con tutto il personale che ruota intorno all'afasico. Sarebbe

infatti fondamentale che tutti gli operatori sanitari che interagiscono con il paziente afasico

nel contesto della propria professione incrementino la conoscenza dell'argomento ai fini di

ottimizzare adeguate strategie di comunicazione. La capacità di comunicare è quindi

fondamentale sia per il processo di riabilitazione, sia per il reinserimento del soggetto nella

propria comunità.     
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Capitolo 1

Le afasie

1.1 Definizione di afasia

L'afasia è un disturbo della produzione e comprensione dei messaggi linguistici (orali e/o

scritti) conseguente a lesioni focali cerebrali in soggetti che avevano acquisito un uso

normale del linguaggio non riconducibile a deficit percettivi, motori o di altre abilità

cognitive. 

Il deficit coinvolge le diverse unità del linguaggio quali il livello fonemico, lessicale e morfo-

sintattico. 

La lesione che determina afasia interessa quasi sempre l’emisfero sinistro, in particolare le

regioni perisilviane (“aree del linguaggio”). I dati provenienti da studi di inattivazione

emisferica (amitalsodico) indicano che l’emisfero dominante per il linguaggio è il sinistro

anche nella maggior parte dei mancini (circa il 74 % dei casi).  

1.2 Classificazione delle afasie

Tradizionalmente, la distinzione tra le diverse forme di afasia faceva riferimento al modello

di Wernicke – Lichtheim, basato sulla contrapposizione tra deficit in produzione (afasie

espressive), conseguente a lesioni anteriori che interessavano la corteccia frontale, e

deficit di comprensione (afasie ricettive), associati a danni cerebrali posteriori, con

coinvolgimento del lobo temporale. Tale dicotomia è stata abbandonata poiché numerose

evidenze mostrano come la maggior parte degli afasici manifesti deficit di linguaggio che

coinvolgono parallelamente modalità di entrata e di uscita, in forma orale e scritta.

Secondo la classificazione di Boston (Kertesz & Poole; Goodglass & Kaplan, 1972), i

deficit afasici possono essere distinti in fluenti e non fluenti sulla base di alcuni parametri

del linguaggio spontaneo:

– Velocità dell'eloquio;

– Lunghezza e complessità della frase;

– Presenza di deficit della prosodia;

– Eventuali difficoltà articolatorie;

– Presenza di inerzia verbale, di anomie e parafasie.                                            
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Nell'afasia non fluente il linguaggio è telegrafico, lento, difficoltoso, disprosodico e

contraddistinto da frequenti pause. Le frasi sono brevi (generalmente non più di tre

parole), la struttura sintattica è semplificata e sono presenti difficoltà articolatorie e/o

inerzia verbale. Talvolta sia la comprensione che la produzione sono gravemente

compromesse con la relativa conseguenza che il paziente non è proprio in grado di

comunicare in alcun modo.

In altri casi, invece, la comprensione può essere selettivamente risparmiata, ma la

produzione è assente, caratterizzata solo da linguaggio automatico scarsamente

utilizzabile in determinati contesti; pertanto il paziente potrebbe  essere in grado di

comunicare con la gestualità o con tabelle.

Nell'afasia fluente, l'eloquio è abbondante, talvolta logorroico, normale per velocità e ritmo,

intonato e con prosodia conservata. Il paziente commette errori di concordanza o

sostituzioni di parole grammaticali (agrammatismo). Sul piano qualitativo la produzione è

caratterizzata da frequenti parafasie fonemiche, semantiche e neologismi che possono

esitare in un eloquio gergale con sequenze di parole inesistenti o reali combinate a

formare frasi prive di significato (gergo semantico). Questi fenomeni, se particolarmente

marcati, rendono l'eloquio difficilmente comprensibile all' interlocutore, riducendo l'efficacia

comunicativa del paziente. Sono pazienti che infrangono la maggior parte delle massime

conversazionali, inadeguato role playing e scarsa o assente comprensione.
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Afasie non fluenti

Afasia globale: caratterizzata da deficit fonologici, lessicali e morfo-sintattici.

Sede lesionale: estese lesioni all'emisfero dominante (area di Broca ed area di Wernicke).

Comprensione: compromessa.

Produzione: reagisce a cue non verbali. Il linguaggio automatico può essere conservato e

sono presenti stereotipie verbali. Possibili frammenti sillabici ricorrenti.

Ripetizione: compromessa.

Disturbi associati: aprassia bucco – facciale, ideativa ed ideomotoria, emiparesi,

emianestesia ed emianopsia.

Afasia di Broca: caratterizzata da deficit fonologici, lessicali e morfosintattici.

Sede lesionale: parte posteriore della terza circonvoluzione frontale (area di Broca; BA

44,45) e aree irrorate dall’arteria cerebrale media.

Comprensione orale: relativamente conservata con alcune difficoltà per le frasi

sintatticamente più complesse. 

Comprensione scritta: relativamente conservata.

Produzione: lenta e difficoltosa con deficit articolatori (aprassia verbale), limitato numero di

parole, frequenti perseverazioni, agrammatismo (linguaggio telegrafico). 

Ripetizione e denominazione: ridotte.

Disturbi associati: aprassia bucco – facciale ed ideomotoria; emiplegia destra. 

Afasia transcorticale motoria: caratterizzata da inerzia verbale.

Sede lesionale: anteriore e superiore all’area di Broca e seguente l’occlusione dell’arteria

cerebrale anteriore (ACA) e dell’area compresa tra ACA e arteria cerebrale media (ACM). 

Comprensione: conservata.

Produzione: inerzia verbale, frasi brevi a complessità sintattica ridotta.

Denominazione e Ripetizione: conservate.

Disturbi associati: difficoltà articolatorie, disturbi motori e sensoriali.

Afasia transcorticale mista: caratterizzata da deficit semantico – lessicali.

Sede lesionale: estese lesioni cortico – sottocorticali perisilviane sinistre.

Comprensione: compromessa.

Produzione: presenza di ecolalie.

Ripetizione: risparmiata. 4



Afasie fluenti

Afasia di Wernicke: caratterizzata da deficit fonologici, lessicali e morfo-sintattici.

Sede lesionale: aree posteriori della corteccia uditiva associativa (area di Wernicke) con

estensione alle aree adiacenti ed interessamento delle regioni sottocorticali corrispondenti;

aree irrorate dalla parte inferiore dell'arteria cerebrale media.

Comprensione (orale e scritta): compromessa.

Produzione orale: fluente, ben articolata e con adeguata prosodia. Si osservano logorrea,

parafasie semantiche e fonemiche; presenza di neologismi e possibile agrammatismo.

Denominazione e Ripetizione: compromesse.

Disturbi associati: emianopsia, aprassia ideativa, anosognosia. Rari i disturbi motori.

Afasia di conduzione: caratterizzata da deficit fonologici.

Sede lesionale: fascicolo arcuato, coinvolgimento del giro sovramarginale, della corteccia

uditiva  e della corteccia dell'insula.

Comprensione: relativamente conservata.

Produzione : difficoltà nella ricerca delle parole con parafasie fonemiche, anomie, latenze

anomiche, conduite d'approche ed alterazione della prosodia.

Denominazione e Ripetizione: peggiorano all'aumentare della complessità degli stimoli.

Disturbi associati: aprassia ideomotoria, deficit motori e disturbi del campo visivo.

Afasia anomica (o amnestica): caratterizzata da deficit lessicali in output.

Sede lesionale: lesioni lacunari che coinvolgono il giro angolare (BA 39).

Comprensione: relativamente conservata.

Produzione : eloquio poco informativo, scarsità di sostantivi e presenza di circonlocuzioni.

Denominazione: compromessa con inceppi, latenze e difficoltà nel recupero lessicale.

Ripetizione: relativamente conservata.

Afasia transcorticale sensoriale: caratterizzata da deficit semantico – lessicali.

Sede lesionale: a livello della giunzione dell'arteria cerebrale posteriore e dell'arteria

cerebrale media dell'emisfero dominante.

Comprensione: compromessa.

Produzione: ecolalie, circonlocuzioni, parafasie verbali e semantiche.

Denominazione e Ripetizione: ridotte con anomie.

Disturbi associati: aprassia ideativa ed ideomotoria, deficit del campo visivo.
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1.3 Epidemiologia

L'afasia è un disturbo relativamente diffuso ed invalidante, che incide profondamente sulla

qualità della vita del paziente.

In assenza di dati diretti sull'incidenza e sulla prevalenza dell'afasia, si è soliti fare

riferimento a quelli sulle malattie vascolari, che ne costituiscono la genesi più frequente.

L'ictus, prima causa di disabilità, presenta un'incidenza variabile, a seconda degli studi, tra

1,8/1000 e 4,5/1000 e una prevalenza complessiva di 6,5/100. il disturbo afasico post –

ictale si verifica in circa 1/3 dei casi, con un'incidenza che varia tra 21% e 37% in funzione

dei criteri utilizzati per la diagnosi, e una prevalenza dello 0,37%. Rapportati alla

popolazione italiana, questi dati indicano la presenza di circa 213.000 afasici in Italia, con

una stima variabile tra i 22.000 e i 99.000 nuovi casi ogni anno (Basso et al., 2012).

Non emergono differenze significative tra individui di sesso maschile e femminile. 

Per quanto riguarda la tipologia di afasia, le ricerche non mostrano marcate differenze

nella distribuzione tra forme afasiche fluenti e non fluenti in funzione del genere, mentre

appare maggiormente significativo l'effetto età, che si concretizza con una maggiore

frequenza di afasie non fluenti nella popolazione giovane ed afasie fluenti nei soggetti più

anziani.

1.4 Eziopatogenesi

Alla base dell'insorgenza dei disturbi afasici vi sono numerose condizioni patologiche

differenti fra loro. L'afasia insorge prevalentemente in modo acuto (con esiti perduranti nel

tempo oppure transitori) ma può anche instaurarsi progressivamente.

Tra le cause di afasia ad insorgenza acuta con esiti perduranti nel tempo troviamo l'ictus

cerebri di tipo ischemico o emorragico, i traumatismi cranio – encefalici, i processi

infiammatori/infettivi e gli esiti di chirurgia endocranica.

Tra gli esiti transitori si collocano i TIA (attacco ischemico transitorio), dove la

sintomatologia si estingue rapidamente senza lasciare sequele.

Per quanto riguarda le forme progressive, quindi con andamento neurodegenerativo,

rientra l'afasia progressiva primaria o demenza fronto – temporale con specifiche varianti.

Esistono poi le afasie derivanti da processi espansivi endocranici (tumori cerebrali) che

possono insorgere in modo acuto, ma che, presentano un andamento ingravescente,

determinato dalla crescita progressiva del tumore. 
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Capitolo 2

Il paziente afasico non fluente

Il termine afasia non fluente fa riferimento ad un quadro sintomatologico variegato

caratterizzato principalmente da una riduzione del flusso verbale. L'eloquio spontaneo è

scarso (< 30/40 parole al minuto), le parole sono prodotte con fatica, in assenza di

struttura prosodica. Le frasi sono brevi e con struttura sintattica semplificata. Nei casi più

gravi (afasia globale) oltre ad essere danneggiata la produzione, si ha una

compromissione a carico della comprensione e delle abilità di transcodifica. 

In questo caso sia le funzioni strumentali che quelle di controllo risultano alterate perché il

paziente non ha iniziativa motoria né verbale, motivazione, consapevolezza e sono spesso

associati un deficit di attenzione sostenuta e spaziale (eminegligenza destra).

Soprattutto nelle fasi iniziali il paziente presenta ridotti tempi attentivi con marcata difficoltà

ad instaurare una relazione efficace, lo stato di vigilanza può essere fluttuante, si

osservano agitazione psicomotoria o, diversamente, rallentamento ideomotorio.

Un'altra situazione grave riguarda l'anartria in cui c'è una totale soppressione del

linguaggio. In altri casi, l'aspetto ricettivo può essere maggiormente risparmiato mentre

l'espressione verbale è “mutacica” o limitata a frasi telegrafiche e monorematiche con

episodi di stopping ed importanti deficit articolatori che impediscono o compromettono la

formulazione del messaggio.

Nei casi più lievi l'afasia assume i caratteri dell'agrammatismo: il linguaggio è costituito

solo da sostantivi e verbi (spesso all'infinito) connessi in brevi frasi. Con questo linguaggio

“essenziale”, la persona riesce tuttavia a comunicare il proprio pensiero.

Talvolta a limitare il percorso riabilitativo concorrono una serie di fattori associati quali:

– Aprassia articolatoria e /o bucco – facciale che ostacolano sia l'impostazione

fonemica classica, sia la ripetizione di sillabe/parole;

– Disartria con paresi del VII° nervo cranico che induce deviazione della rima labiale

e degli elementi intraorali con alterazione della sensibilità termica e/o tattile

nell'emivolto; 

– Presenza di presidi quali Sondino Naso Gastrico ( S N G ) e / o Cannula

Tracheostomica (CT).

– Emiplegia destra che, spesso, rappresenta un ostacolo alla scrittura.
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2.1 Inquadramento

Quando il quadro clinico del paziente è stabilizzato è necessario eseguire un' indagine

valutativa al fine di prendere in considerazione le disabilità e le abilità residue per poi

intraprendere un adeguato percorso riabilitativo. 

Questo è il momento in cui i deficit sono maggiormente modificabili e risentono

favorevolmente della stimolazione terapeutica che amplifica il recupero spontaneo. 

Prima di individuare il test più idoneo da somministrare al paziente è necessario eseguire

un'accurata osservazione del paziente stesso che tenga in considerazione la presenza del

gesto; la fruizione del codice binario “si” “no”; la conservazione delle abilità di transcodifica

quali lettura e/o scrittura; intenzionalità comunicativa o inerzia verbale; eventuali deficit

sensoriali quali ipovisione o ipoacusia.

Questo perché, soprattutto nelle fasi iniziali, in un paziente con un grave disturbo di

linguaggio talvolta non sono approcciabili test standardizzati o prove di screening.  

Diventa quindi necessario stilare un iniziale bilancio che tenga conto:

– Dell’epoca di insorgenza del disturbo rispetto al momento dell’osservazione;

– Dello stato comunicativo – linguistico emerso in sede di valutazione;

– Delle condizioni cliniche generali;

– Dello stato cognitivo;

– Delle condizioni psichiche;

– Delle caratteristiche del supporto familiare

– Della pregressa autonomia nelle attività quotidiane.

L'inquadramento acquista particolare importanza sia per l'individuazione del test più

idoneo, sia perché consente di stilare adeguatamente un progetto riabilitativo

personalizzato con obiettivi a breve, medio e lungo termine da raggiungere.

Risulta però importante conoscere il paziente tramite il caregiver di riferimento in merito

alla situazione premorbosa poiché il percorso terapeutico serva da precursore per una

futuribile generalizzazione. È proprio la generalizzazione di quanto appreso in terapia ai

contesti routinari e di vita quotidiana l'obiettivo finale perseguibile di ogni riabilitazione.

Essere al corrente della giornata tipo del paziente, della composizione della rete

familiare/amicale, interessi/hobbies, abitudini, capacità organizzative, ruolo sociale e

scolarità sono la base su cui si fonda il processo riabilitativo.
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2.2 Valutazione logopedica

Per quanto riguarda il modo di effettuare la valutazione comunicativa del paziente,

abbiamo assistito nel tempo a sostanziali modifiche. 

Circa 15 anni fa sembrava assolutamente necessario indagare con minuziosa precisione

ogni singola funzione linguistica per un corretto inquadramento del paziente. 

Oggi gli obiettivi terapeutici non riguardano solo la singola componente linguistica, bensì

danno specifico rilievo alla capacità conversazionale globale, quindi alla possibilità di

reinserimento sociale o di minore svantaggio. 

Ovviamente la valutazione linguistico – verbale assume una rilevanza particolare in quanto

il recupero di tali aspetti rappresenta il principale obiettivo da perseguire inserito però in un

ottica di recupero funzionale ovvero di “comunicazione” e non necessariamente di

“linguaggio”.

I livelli linguistici danneggiati in un paziente afasico non fluente possono essere vari.

In genere vengono valutati i seguenti aspetti:

– Comprensione di parole e frasi;

– Denominazione di parole;

– Descrizione di immagini;

– Abilità di transcodifica: lettura, scrittura, ripetizione di parole, non parole e frasi.

– In aggiunta può essere condotta una valutazione riguardo:

– Aprassia bucco – facciale;

– Disartria.

L' individuazione dello strumento valutativo più adeguato ci consente di ottenere un profilo

del paziente ed analizzare gli aspetti articolatori, fonologici, morfo – sintattici, lessicali –

semantici e pragmatici.

In sede di valutazione rivestono molta importanza raccogliere, quando possibile, la

campionatura di eloquio spontaneo, osservare l'intenzionalità comunicativa,

verificare l'eventuale l'infrazione delle massime conversazionali e la presenza di un

adeguato role playing.
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2.3 L'importanza della presa in carico precoce 

L'efficacia della terapia logopedica nei soggetti afasici è in stretta correlazione con la

precocità dell’intervento rieducativo. La fase acuta post stroke (entro i primi 20-30 giorni

dopo l’evento) costituisce un momento molto delicato poiché le condizioni generali del

paziente e il disorientamento dei familiari rappresentano il primo ostacolo e le prime

difficoltà da affrontare. La breve distanza dall’episodio acuto rende il quadro

sintomatologico estremamente variabile, così come il suo stato generale. 

È una fase in cui la vigilanza e/o la capacità di interazione possono essere anche molto

compromesse.  Nella realtà assistenziale la presa in carico del paziente prevede una serie

di procedure che richiedono il coinvolgimento dei familiari, del terapista e del personale

come parte integrante del programma riabilitativo. Essi, opportunamente sostenuti e

guidati dal logopedista, dovrebbero imparare ad interpretare le necessità del paziente

nonostante il danno comunicativo ed a fornire una costante stimolazione.

Nello specifico il logopedista deve dare una serie di indicazioni circa le modalità

comunicative individuando tra la rete delle persone vicine al paziente, una figura di

riferimento che porterà progressivamente avanti le attività intraprese in terapia. Questo è

dato dal fatto che il trattamento logopedico dei 60 minuti al giorno non è sufficiente

pertanto è fondamentale il ruolo della famiglia che deve anche essere adeguatamente

informata e formata circa il trattamento e gli obiettivi condivisi già durante la restituzione

della valutazione. Anche in situazioni estremamente gravi si possono conseguire

miglioramenti con un trattamento intensivo, costante e prolungato. 

Per raggiungere buoni risultati è indispensabile un'attiva collaborazione fra la persona con

afasia ed il caregiver.

Inizialmente, soprattutto nei casi più gravi il miglioramento della comprensione costituisce

un obbiettivo prioritario da perseguire impiegando tutte le modalità utili al paziente; al

tempo stesso è necessario ripristinare l’abitudine a fornire una risposta ad uno stimolo

ricevuto attraverso un pressante condizionamento. 

Il materiale con cui realizzare la stimolazione terapeutica è costituito da oggetti e figure ad

alta frequenza d’uso, che abbiano un particolare interesse per il paziente; i compiti di

identificazione, denominazione e ripetizione degli item impiegati devono essere ripetuti dai

familiari nel corso della giornata, tenendo conto della facile stancabilità del soggetto

associata ai ridotti tempi attentivi. 
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Nei casi di afasia globale, è utile inizialmente condizionare il paziente al setting riabilitativo

logopedico, stimolando capacità attentive sufficienti e favorendo una interazione

comunicativa anche minima mediante il ricorso a strategie alternative a quella verbale. 

Il recupero, anche parziale, della comprensione è condizione necessaria per il successivo

e possibile ripristino delle competenze comunicative.

Lo scopo del trattamento logopedico è la restituzione di una comunicazione funzionale che

non necessariamente collima con la ripresa del linguaggio verbale. Questo è un punto

cardine da chiarire con il paziente e con la famiglia la quale nutre aspettative talvolta

superiori a quelle che sono le reali competenze residue del proprio caro.

Ci sono infatti pazienti che non riuscendo a verbalizzare vengono adeguatamente

addestrati all'utilizzo di tabelle facilitanti costruite sulla base di bisogni e necessità

(possono essere cartacee o mediante progrsmmi e software su tablet) che li consentono di

comunicare.

Visti i quadri variegati di afasia non fluente, anche le possibilità di recupero sono

altrettanto variabili. Dipendono infatti da estensione e profondità della lesione, dalla riserva

cognitiva, dall'età del paziente. Ciò premesso, è comunque lecito tentare un percorso

riabilitativo del linguaggio. Infatti, è possibile e non infrequente che nelle due settimane

post – stroke avvenga un importante recupero spontaneo, essendo le aree corticali in una

fase di riorganizzazione, affidando alle regioni adiacenti a quelle lese le funzioni perdute.

Nel caso in cui la riabilitazione (intesa come rieducazione al recupero delle funzioni

verbali) non portasse i risultati sperati, si applicheranno misure di compensazione (se il

paziente risulta abile nell'utilizzo), come comunicatori CAA che, permettono l'autonomia

nella comunicazione ed un canale valido per raggiungere lo scopo dell'interazione.

Al momento non esistono terapie farmacologiche di provata efficacia nella cura dell'afasia.

Questo non significa che i farmaci non abbiano alcun ruolo nella “gestione” del problema.

Basti pensare al fatto che la persona con afasia non fluente frequentemente attraversa fasi

depressive di notevole entità. Questo è dovuto a fattori obiettivi (mancata dimostrazione

dell'efficacia della terapia, tempi lunghi, disponibilità di risorse cognitive) e soggettivi

(l'esposizione a task di difficoltà crescente, la consapevolezza delle proprie limitazioni, lo

scarso effetto generalizzante sulla vita quotidiana, l'applicazione costante, la lunga

concentrazione richiesta) che scatenano la comparsa di una sindrome depressiva, che

l'occhio clinico del riabilitatore deve saper cogliere e valutare tempestivamente. 
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2.4 L'importanza del counseling

Fornire una corretta e ripetuta educazione terapeutica garantisce una migliore

collaborazione da parte dei familiari, presupposto fondamentale per il benessere dell'intero

nucleo familiare e la riuscita del percorso riabilitativo. 

Un' adeguata attività di counseling che informi i familiari circa il disturbo afasico e la

relativa gravità, le possibilità del recupero e i tempi della riabilitazione, consente di

instaurare un' importante alleanza terapeutica che contribuisce al raggiungimento delle

finalità riabilitative e facilita l’adattamento del paziente e dei familiari alla loro nuova

condizione.

Fin dall'improvviso insorgere di questa disabilità comunicativa, è necessario ricevere

informazioni che aiutino a capire cos' è successo, che cosa è cambiato e soprattutto che

cosa si può fare per stabilire delle relazioni autentiche, che favoriscano efficaci strategie

comunicative. Nella fase di programmazione dell'intervento riabilitativo, infatti, è

fondamentale che la persona assistita e la sua famiglia siano coinvolti nella stesura dello

stesso. La restituzione alla famiglia ed al paziente circa gli obiettivi è un momento molto

delicato poiché questi ultimi, in realtà, sono spesso conseguibili solo parzialmente e ciò

determina una delusione nelle aspettative del paziente e dei familiari.

La disabilità motoria, le difficoltà e la riduzione delle attività sociali e professionali, ed

inoltre la modifica del “ruolo sociale” in cui incorrono i pazienti afasici incidono in modo

negativo, talvolta pregiudicando l'andamento e la prosecuzione di tutto l’iter riabilitativo.

Il primo obiettivo da condividere e perseguire è quello di rendere il paziente un

“comunicatore competente” la cui produzione risponda al requisito di efficacia ed efficienza

comunicativa. Si tratta di una finalità che non può essere sempre e comunque mediata da

capacità linguistico verbali, ma talvolta può rendersi necessario stimolare il ricorso a

strategie alternative capaci di soddisfare le esigenze di “socialità” del paziente.

È ad esempio il caso dell'uso di tabelle comunicative cartacee o su tablet, realizzate ed

adattate al paziente in base all'età del soggetto, gravità del disturbo afasico, scolarità etc. 

La richiesta che a noi riabilitatori giunge dai parenti prima ancora che dal paziente è di

“riprendere a parlare” o addirittura “tornare come prima”. L'accettazione della nuova

condizione è un processo graduale, doloroso e difficile che coinvolge in prima persona

l'afasico e contemporaneamente tutta la rete familiare.

La rete familiare è spesso composta da persone di varie età con diverse aspettative ed

esigenze, ma soprattutto con ruoli diversificati.
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Possono quindi verificarsi comportamenti contrastanti: il marito della paziente accetta la

situazione in essere, la figlia continua nella ricerca di nuove consulenze che smentiscano

quanto detto. Sono situazioni che il paziente vive, subisce e non è in grado di poter

decidere ed esprimersi.

Pertanto, parallelamente al progetto riabilitativo articolato in sedute, risulta importante

dedicare il tempo ad attività di counseling familiare (Boone, 1967; Steni, 2005) con

l’obiettivo di fornire un importante sostegno ai caregiver ed al paziente stesso

nell’adozione di tutti gli ausili comunicativi e sulle possibili facilitazioni ambientali  che

possono ridurre la dipendenza e migliorare la personale autonomia. Secondo le Clinical

Guideline for Stroke Management australiane (National Stroke Foundation, 2017) è

fondamentale che ai pazienti ed alle loro famiglie siano fornite informazioni personalizzate

utilizzando modalità linguistiche e di comunicazione pertinenti.

Quando si parla di informazioni personalizzate ci riferiamo sia al fornire restituzioni inerenti

a quella specifica casistica, sia alla prognosi che va comunicata utilizzando le parole sulla

base di chi abbiamo difronte quindi con termini più o meno semplici (in base all'estrazione

sociale del familiare, scolarità, età etc.).

Le linee guida raccomandano inoltre l'utilizzo di materiale scritto e in formato idoneo al

paziente afasico  (corredato di immagini esemplificative) sullo stato di salute, sull'afasia e

sul reinserimento sociale; le informazioni devono essere fornite in modo adeguato,

programmate e prevedere rinforzi e/o follow up.

Infatti, superata la fase iniziale delle acuzie, sono molteplici le domande che il familiare

volge al logopedista che rimandano quasi sempre ad una “ripresa della parola” piuttosto

che ad una ripresa della comunicazione laddove il paziente si trovi in una condizione di

inerzia generalizzata con assenza di indicazione e non utilizzo del gesto.

Inoltre, se da una parte il familiare parla di “ripristino delle abilità linguistiche”, dall'altra è

convinto che tutte le altre funzioni, che prima era in grado di assolvere, siano destrutturate.

Ci sono pazienti afasici non fluenti che sono in grado di fare la spesa, di giocare a carte, di

eseguire attività della vita quotidiana quali faccende domestiche, portare fuori il cane etc.

Quindi il counseling non è solo importante per mettere in luce la disabilità linguistica che

l'evento ha causato, quanto anche le risorse che invece sono rimaste invariate e quindi

possibilmente sfruttabili. L'essere infatti ancora “utile” riduce la frustrazione e il senso di

inutilità che soprattutto le donne avvertono.

Anche in un setting ospedaliero è fondamentale per i motivi sovracitati un counseling agli

operatori circa ciò che il paziente è in grado di poter fare sulla base delle proprie risorse.
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Capitolo 3 

Implicazioni

Il termine “afasia” consente di identificare le persone affette dal disturbo, utile medici e per

il personale sanitario, ma per il familiare è un termine generico. È una specie di grande

ombrello sotto il quale si raccolgono deficit che nulla hanno in comune tra di loro per le

cause, né per i comportamenti verbali compromessi, e nemmeno per la gravità del

disturbo o altro. 

Il problema dell'afasia non è ancora largamente conosciuto, nonostante ogni anno

centinaia di persone “perdono le parole”. Questa situazione improvvisa e devastante

coinvolge il paziente in prima persona, ma anche la famiglia e tutto il personale

assistenziale/riabilitativo che durante tutto l'arco della giornata ruota attorno al paziente

stesso con continue interazioni.

La storia naturale del paziente afasico post – ictus è costituita da tre fasi: la fase acuta in

ospedale, quella post acuta in ambiente riabilitativo e quella del reinserimento (quando

possibile) nella vita familiare e sociale con la stabilizzazione dell'handicap. Mentre le prime

due durano qualche mese, la terza è la più lunga, dura anni e coincide con la durata

stessa della vita. 

Ne consegue che pazienti, familiari e caregiver si trovano a dover affrontare in solitudine i

problemi cronici che derivano dal disturbo afasico.

Nello specifico, il ruolo sociale del paziente si modifica creando una situazione

destabilizzante per lui e per la famiglia stessa. In alcuni casi si assiste a veri e propri

fenomeni di deflessione del tono dell'umore poiché il paziente non si identifica nel ruolo

antecedente l'evento. Questo accade soprattutto quando oltre al linguaggio si ha una

marcata compromissione motoria con emiplegia destra ovvero dell'arto (generalmente)

dominante. Di afasia ne parlano medici, ricercatori, riabilitatori e familiari ciascuno dal

proprio punto di vista. I medici ne parlano come di una possibile conseguenza di un ictus; i

ricercatori ne studiano le diverse manifestazioni, i livelli linguistici compromessi, le funzioni

cognitive danneggiate; i riabilitatori si propongono di trattare il disturbo; i familiari devono

affrontare direttamente le conseguenze dell'afasia di un loro congiunto. Ma c'è un gruppo

di persone, direttamente interessate dall'afasia, di cui raramente si sente la voce e queste

sono proprio le persone afasiche che si interfacciano con una serie di limitazioni dovute

alla non conoscenza profonda del disturbo e di tutto ciò che l'afasia stessa comporta.
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3.1 Implicazioni per il paziente

“Immagina che improvvisamente tutte le persone intorno a te – le persone a te più care, gli amici,

gli estranei – si mettano a parlare una lingua a te sconosciuta; non sei più in grado di capire cosa ti

dicono e non riesci a far loro capire quello che dici tu. Vedi il quotidiano che leggi regolarmente da

anni e ti accorgi che anche quello, pur sembrando il solito giornale, è scritto in una lingua a te

ignota. Sei spaventato, non sai cosa fare e inoltre ti rendi conto di essere in ospedale. Perché?

Cosa è successo? 

Ti si avvicina gente ignota (apparentemente un medico, infermieri). Ti fanno delle cose, ti parlano

ma tu non sei in grado di chiedere, di capire cosa ti dicono. Finalmente arriva tuo figlio, ti bacia, ti

guarda... e parla anche lui questa nuova lingua a te ignota! Piano piano ti rendi conto che non è il

mondo che è cambiato, sei tu ad essere cambiato. Non lo sai, ma sei diventato afasico! Da quel

momento comincia una lunga strada in salita per riprendere a parlare”.

Il disagio e le difficoltà causate dall'impossibilità di non riuscire a esprimersi correttamente

e di rispettare i tempi di una comunicazione “normale” dà vita a sentimenti contrastanti.

Non poter dire a parole ciò che si pensa e pensare che gli altri credano che non si capisca

appare una vera e propria condanna e provoca frustrazione; ma si prova rabbia anche

verso chi dovrebbe essere di aiuto e sembra non capire (operatori e personale sanitario) e

verso chi dovrebbe stare vicino indipendentemente da quello che è successo (familiari).

Chiacchierare, leggere il giornale, guardare la televisione, scrivere un biglietto, chiedere

informazioni diventa improvvisamente impossibile o molto difficile per il paziente afasico.

Il paziente afasico è in grado di riconoscere le persone, non ha perso l'intelligenza, ricorda

ed ha bisogni e desideri che molto spesso non sa comunicare poiché il linguaggio è

parzialmente o totalmente compromesso. Le difficoltà comunicative non compromettono

irrimediabilmente le altre risorse cognitive (attenzione, memoria, ragionamento) né la

percezione di desideri ed emozioni. Pur con estrema variabilità (legata a differenze

nell'estensione, natura e sede della lesione), molte persone afasiche sono in grado di

pensare, ricordare e pianificare nonostante il linguaggio abbia perso la sua funzionalità. È

quindi vero che in molti casi esiste una ridotta efficienza delle capacità cognitive che

appare direttamente correlata con la disabilità comunicativa. Questo è evidente quando la

persona viene coinvolta in una conversazione e mostra rapido affaticamento, ridotta

capacità a rievocare ciò che è stato detto, lentezza nel passare da un argomento di

discussione ad un altro, difficoltà a mantenere il filo conduttore, ad iniziare e concludere

una conversazione, a organizzare i propri pensieri in un assetto verbale. 
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Tali aspetti cognitivi, certamente interrelati con il linguaggio, non devono essere confusi né

con una compromissione delle funzioni mentali tipica delle forme dementigene, né con

alterazioni cognitivo – comportamentali proprie delle patologie psichiatriche. Anche il

paziente afasico globale, che inizialmente, ha una compromissione totale del linguaggio in

input ed in output, in una fase più o meno precoce recupera una forma di consapevolezza.

Non è infatti raro osservare episodi di pianto, “aggressività” nei confronti dell'arto plegico

(in genere quello superiore) e depressione. Questo si verifica sia durante le sedute di

riabilitazione, che in presenza dei parenti generando una situazione delicata e di difficile

gestione.

La persona afasica può:

– Avere chiaro cosa dire ma non sapere come dirlo, pertanto anche aiutandosi con i

gesti effettua proprio una “ricerca di parole”.

– Sentire bene le parole, ma non essere più sicura di comprenderne il significato.

– Non comprendere frasi se sono lunghe, complesse e slegate dal contesto

immediato e quotidiano.

– Utilizzare una parola al posto di un'altra ad esempio sostituendola con una

appartenente alla stessa categoria semantica o distorcerla fino al punto che la

parola stessa non sia più riconoscibile.

– Far fatica nella costruzione di frasi complete e complesse poiché ha bisogno di

molto tempo per programmare ed esprimere il messaggio.

– Usare sempre un unico suono o un un'unica parola con o senza significato.

– Non riuscire a trovare parole che dice di avere “sulla punta della lingua”, a evocare

il nome di oggetti dei quali conoscono l'uso corretto (imitandolo), a chiamare i

familiari con il loro nome.

– Aver bisogno di tempo per recuperare le parole che desidera esprimere; una volta

recuperate e magari anche ripetute più volte, può loro capitare di perderle di nuovo.

– Provare a rispondere a domande in modo lento con frequenti pause e stopping con

esito non sempre positivo.

– Produrre solo forme di linguaggio automatico (saluti, completamento di frasi,

preghiere, parolacce, bestemmie...).

– Essere in grado di utilizzare canali comunicativi diversi dal verbale (gesto, disegni,

scrittura).

16



La sensazione che avverte il paziente afasico è di sentirsi improvvisamente “straniero” in

un mondo di parole.

La capacità di comprendere il mondo esterno ma di non poter interagire con esso e ancor

più l'umiliazione di essere etichettato come incapace di capire appare la sofferenza più

devastante e poco comunicabile che viene messa in luce dalla maggior parte dei soggetti

afasici.

Il paziente afasico non fluente non è sordo, disfonico, demente e né balbuziente. Escluso il

caso dell'afasia globale, che rappresenta la condizione più grave, in genere sono persone

lucide, sufficientemente orientate, molto interessate alle loro difficoltà comunicative ed al

percorso logopedico intrapreso.

Si presentano molto collaboranti durante il trattamento ed inclini allo svolgimento di

esercizi anche al di fuori del setting riabilitativo. 

Un altro punto importante da condividere è la consapevolezza che le persone afasiche

subiscono gli effetti di una disabilità che limita fortemente le loro attività sociali e, quindi,

compromette i loro rapporti con gli altri. 

La parziale o totale incapacità di esprimersi e di comprendere, oltre ad ostacolare attività

quali la lettura, la scrittura, l'ascolto ed il dialogo, ostacola anche la partecipazione a

situazioni tipicamente sociali nelle quali è necessario chiedere per ottenere informazioni,

intraprendere ed organizzare attività, partecipare a conversazioni, condividere opinioni,

giudizi e pensieri con gli altri.

Purtroppo, raramente il danno cerebrale è circoscritto alle aree del linguaggio; spesso la

lesione colpisce le aree confinanti dando così origine ad altri disturbi. 

I pazienti infatti possono presentare emiplegia (disturbi del movimento del braccio e/o

della gamba); emianopsia (perdita della visione della parte destra dello spazio); aprassia

articolatoria (nei casi più gravi si parla addirittura di anartria), bucco – facciale ed

ideativa; disartria (paresi centrale o periferica); disfagia (deficit di una o più fasi della

deglutizione).

Il tutto riconduce ad episodi di pianto, deflessione del tono dell'umore, rabbia, disperazione

e talvolta rassegnazione. Il paziente afasico è in grado di comunicare come e quando può,

attraverso il gesto, stereotipie o comportamenti extra – verbali, acquista molta importanza

individuare il canale comunicativo che, anche solo in un primo momento, può essere

funzionale al paziente che chiede di “essere capito”. Purtroppo frequentemente non viene

compreso incrementando in lui sentimenti negativi.
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Le implicazioni:

– Senso di isolamento ed emarginazione poiché non viene reso partecipe nelle

conversazioni: in mezzo a persone che comunicano spesso la persona afasica

tende a non essere coinvolta neanche con semplici domande a risposta chiusa.

– Non viene coinvolto da parte degli operatori nella scelta del vitto/colazione/vestiario:

non vengono formulate domande circa la richiesta delle pietanze oppure nella

scelta degli abiti da indossare.

– Difficoltà a comunicare i propri sentimenti, sensazioni o a segnalare la presenza di

dolori fisici: non sempre è in grado di assumere in modo autonomo farmaci o di

comporre i numeri telefonici per mettersi in contatto con parenti e amici.

– Spesso il pianto o l'espressione di dolore vengono mal interpretate.

– Con problemi motori avrà difficoltà nella gestione della propria persona (lavarsi,

pettinarsi, vestirsi...), utilizzando la mano sinistra nel caso la destra sia paretica. 

– Trascuratezza nell'esplorare il lato destro dell'ambiente (per disturbi del campo

visivo o per la presenza di eminegligenza spaziale) con il rischio di urtare contro la

porta o non accorgersi degli ostacoli situati alla sua destra mentre cammina.

Terminata la fase del ricovero ospedaliero che costituisce un ambiente protetto, è il rientro

a casa che impatta con le vere difficoltà di comunicazione e di gestione del tempo, non più

scandito dagli impegni ospedalieri che prevedevano un alternarsi di trattamenti riabilitativi,

controlli e visite cadenzate durante la giornata. 

Il paziente si trova reinserito in una società che non è cambiata però lui ne è estraniato.

Infatti, anche nello svolgimento di problemi pratici la persona può essere perfettamente

adeguata ma non è in grado di dimostrare questa capacità.

Questo si verifica:

– Nell'effettuare versamenti in banca;

– Nel fare la spesa al di fuori di grandi supermercati;

– Nell'organizzazione di un viaggio;

– Nelle semplici interazioni con il personale che a domicilio recapita informazioni;

– Nel chiedere informazioni a qualunque sportello;

– Nell'esecuzione della firma che, viste le associate difficoltà di letto – scrittura può

essere eseguibile in alcuni momenti piuttosto che in altri; altre volte risulta

incompleta, inizia in modo corretto poi si inceppa perseverando in sillabe già scritte.
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Le difficoltà di comunicazione del paziente afasico sono spesso accresciute da un

rapporto frettoloso e indaffarato caratteristico di molti ruoli professionali. 

Tali persone sono molto sensibili al tono ed all'atteggiamento adottati da chi parla loro

poiché necessitano di tempo e dedizione all'ascolto.

Una ricerca condotta alcuni anni fa sulla vita di relazione delle persone afasiche ha messo

in luce come dopo un iniziale periodo di presenza, amici e conoscenti si allontanino ed i

rapporti iniziano a diradarsi e quindi a perdersi. Infatti, le persone afasiche, soffrono non

solo di problemi legati alla comunicazione, ma principalmente legati al deterioramento del

loro stato sociale che cambia la qualità della loro vita. A complicare la situazione c'è la

paura di non farcela, di cambiare non tanto le abitudini di vita, quanto di diventare un'altra

persona. Soprattutto c'è la paura di una recidiva. 

Per quanto riguarda il reinserimento lavorativo, è praticamente impossibile stabilire quanto

il disturbo di linguaggio possa incidere, perché dipende da un gran numero di variabili oltre

che dalla normativa sul lavoro protetto. Gli stessi lavori manuali, che sembrerebbero

essere meno influenzati da disturbi afasici, in realtà risentono del fatto che spesso l'afasia

si accompagna ad emiplegia con conseguenti difficoltà anche nel movimento. Ovviamente,

seppur con deficit afasici di lieve entità, risulta invece improbabile il reinserimento in

professioni che richiedono un uso raffinato del linguaggio, come nel caso di avvocati ed

insegnanti. 

Per il paziente afasico, il linguaggio, che prima era una funzione scontata, richiede

intenzionalità, concentrazione ed impegno continui: questo implica un grande sforzo. Ed è

proprio il senso della fatica che emerge in tutta la sua pesantezza. Alla fatica per

raggiungere il risultato si associa spesso la stanchezza, quasi che l'energia investita sia

veramente spropositata e ci sia la necessità di riposo ed un ritmo più lento, di “ricaricarsi”

per affrontare la vita, le relazioni, la quotidianità.

Tutto questo a fronte invece di persone che hanno tempi stretti e che sovraccaricano di

domande; pertanto l'afasico si sente estraniato in una dimensione di incomunicabilità.

Calma e tranquillità sono strategie auto prescritte dai pazienti per mantenere

quell'apparente distacco dal mondo che consente loro, di trovare un equilibrio fra i propri

pensieri e la relazione con gli altri; la stessa cosa viene chiesta a chi sta loro intorno:

pazienza, silenzio, attesa, essenzialità, intimità per poter dar voce piena ai pensieri.

Il trattamento logopedico in questo gioca un ruolo fondamentale perché è indispensabile

che quanto appreso in terapia venga generalizzato ai vari contesti della vita quotidiana: il

faro della riabilitazione deve sempre essere il benessere e l'autonomia del paziente.
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3.2 Implicazioni per la famiglia

L'impatto dell'afasia sui familiari è devastante, anche perché una persona afasica non è

più in grado di dimostrare di non avere difficoltà in altri campi: la memoria, come abbiamo

visto, può essere perfettamente integra ma la persona afasica non è in grado di

condividere i suoi ricordi ed al familiare riesce difficile valutare se e cosa ricorda. 

Chi si trova a vivere con una persona afasica deve capire che un disturbo così grave può

indurre a cambiamenti di umore anche importanti, con manifestazioni di disperazione, di

rabbia o di rinuncia che vanno imparati a gestire. La famiglia (intesa in senso lato,

comprendendo spesso anche gli amici), è una delle risorse più importanti ed è

determinante nel migliorare la partecipazione del paziente, a tal punto da essere definita

da alcuni autori come una sorta di co – terapista. Le famiglie chiedono sovente di essere

aiutate nel mantenimento della relazione e di conseguenza nella comunicazione con il

paziente afasico. I familiari si trovano quindi difronte ad una persona nuova con la quale

non riescono ad entrare facilmente in contatto e non sanno quanto della persona che loro

conoscevano è tuttora presente in questa nuova persona; si trovano a dover gestire una

situazione che riesce loro estremamente dolorosa e difficile da comprendere. Nonostante

l'importanza di mettere il paziente, oltre che la famiglia, a conoscenza delle reali difficoltà e

prospettive, non è infrequente che i familiari si abbandonino a comportamenti scoraggianti

incrementando ancora di più il senso di vuoto del paziente stesso. Nei rapporti familiari la

perdita del linguaggio determina modificazioni emotive, comportali e scambio di ruoli. In

particolare è verosimile che i familiari non sufficientemente edotti dal personale,

abbandonino il lavoro ed i loro interessi per trasformarsi in assistenti a tempo pieno. In altri

casi, invece la principale richiesta che giunge da parte dei familiari è la possibilità di

ripristinare il ruolo che la persona afasica ricopriva prima della malattia. Pertanto gli

insuccessi del paziente vengono scambiati per mancanza di impegno e non applicazione.

Questo è un aspetto da non trascurare che impatta in modo pregnante soprattutto nella

fase di dimissione ospedaliera, in quanto si passa da un ambiente estremamente protetto,

ad uno complesso, con interlocutori diversi che spesso non conoscono l'afasia e di

conseguenza le strategie idonee a favorire una comunicazione efficace. La famiglia va

guidata, coinvolta attivamente perché si trova davanti al caro e non sa come fare a

chiedere informazioni, non è in grado di formulare correttamente domande e quindi talvolta

si sostituisce ad essa accettando semplicemente un cenno del capo che annuisce o nega. 
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3.3 Implicazioni per il personale

Quando si parla di “personale” si apre un ventaglio molto vario di operatori. Chi ruota

intorno all'afasico, parlando di ricovero ospedaliero, sono medici, infermieri, operatori socio

sanitari, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali. La letteratura documenta come

l'approccio al problema dell'afasia da parte del personale di assistenza presenti qualche

criticità, dovuta in parte a carenze di formazione specifica (si tratta di un problema che

richiede competenze specialistiche per il suo trattamento) ma anche ad una sottostima

dell'impatto positivo o meno del proprio modo di comunicare, di stare con il paziente, di

creare l'ambiente di cura. Il paziente afasico richiede un approccio personalizzato, che

tenga in considerazione tutte le dimensioni dell'assistenza. 

Esplorare il vissuto delle persone afasiche e cercare di comprendere la loro esperienza,

dall'ospedalizzazione alla fase di recupero, è sembrato un aspetto interessante da

approfondire, in una prospettiva di caring dove la persona, e non la sua malattia, siano

davvero al centro dell'attenzione. 

Non è infrequente nei reparti di degenza osservare operatori che si rivolgono al paziente

afasico come fosse un bambino; oppure mal interpretare/ignorare i bisogni dell'assistito

quasi non considerare la presenza di un problema; attribuire l'etichetta “demente” poiché

tale paziente si presenta mutacico, inerte o con stereotipie verbali; evitare di porre

domande, alle quali se adeguatamente formulate sarebbe in grado di rispondere, per la

falsa attribuzione del “non parla quindi non capisce”. 

Questo nasce poiché non tutti gli operatori hanno la stessa formazione, spesso c'è un

continuo ricambio di personale che quindi non conosce il paziente, il disturbo afasico, né le

relative risorse e difficoltà. 

Acquista pertanto importanza formare ed informare il personale dell'assistenza circa le

modalità di comunicazione e l'interpretazione di bisogni, necessità e richieste del paziente

afasico oltre ai vari aspetti comunicativi extraverbali.

La formazione è fondamentale perché il personale assistenziale ha continue interazioni

con il paziente, in questo caso l'afasico che cerca di comunicare in modi alternativi al

verbale, a volte con il gesto altre con il pianto altre ancora scrivendo/disegnando.

L'informazione consente di conoscere le difficoltà specifiche, ponendo attenzione su quelli

che sono i punti di forza.

Formazione ed informazione consentono di far conoscere i vari codici linguistici ed evitare

di incorrere in comportamenti errati che sottostimano le capacità del paziente.
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Capitolo 4

L'approccio al paziente afasico

“La comunicazione è efficace quando c'è un passaggio d'informazione indipendentemente dalle

modalità o dalla qualità della risposta. Non pretendere che ogni parola sia prodotta correttamente,

l'essenziale è capire ciò che la persona vuole comunicare”.

Il programma riabilitativo del paziente afasico prevede una riabilitazione specifica del

disturbo,, ed una aspecifica caratterizzata dal coinvolgimento delle molteplici figure

professionali e familiari che partecipano al recupero in ambienti routinari.  L'atteggiamento

del familiare/operatore dovrebbe essere rassicurante e positivo, valorizzando, sia i

miglioramenti fatti dall'inizio della malattia, evitando i confronti con la condizione

premorbosa, sia promuovendo la comunicazione. Il ricovero ospedaliero, dove già inizia il

percorso riabilitativo è un ambiente protetto, ma come già ampiamente discusso, una volta

rientrati a casa il lavoro, le abitudini, le amicizie, la famiglia, il proprio ruolo sociale, sono

notevolmente compromessi. La persona, quindi, si trova ad affrontare quotidianamente le

limitazioni imposte dall'afasia. L'adattamento a questa nuova situazione richiede tempo,

impegno e fatica. Il contributo dei professionisti dell'equipe che a diverso titolo di occupano

del paziente afasico, aldilà dello specifico ambito di competenza, dovrebbe svolgersi in un

ambiente terapeutico che faciliti questo processo, attraverso atteggiamenti appropriati e

rispettosi dell'esperienza vissuta dal paziente. La gestione della comunicazione al

paziente afasico da parte delle diverse figure professionali e/o dei familiari non deve

essere improvvisata. Il tutto richiede un'adeguata formazione e addestramento perché

riuscire a stabilire e mantenere una conversazione richiede un protocollo strutturato. Il

lavoro sul paziente deve essere interdisciplinare e multidisciplinare condividendo i

deficit, le capacità residue, gli obiettivi e gli esiti. Tutti in sinergia per promuovere la

comunicazione. In primis sarebbe opportuno che gli operatori fossero a conoscenza del

paziente, in questo caso risulta fondamentale conoscere la situazione premorbosa, che

cos'è l'afasia e il grado di disturbo di linguaggio di quella specifica persona. Sapere se la

comprensione è risparmiata, se sono presenti deficit di attenzione spaziale (neglect), se,

seppur con latenza, il paziente è in grado di utilizzare il canale verbale. Il lavoro con il

paziente non è circoscritto alla seduta di terapia: è coadiuvato da tutto il personale che

ruota intorno e che però deve convogliare in una stessa direzione.
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Il lavoro del personale dovrà assumere finalità educativo – terapeutiche. Ogni figura

professionale che ruota intorno alla persona afasica, già in fase di ricovero ospedaliero,

dovrà adoperarsi perché quest'ultima possa acquisire e mantenere quelle capacità che le

permetteranno di convivere con la propria disabilità in modo accettabile. 

Tali capacità includono: 

– La consapevolezza e l'informazione relativa alle proprie condizioni, alle limitazioni

funzionali ed alle potenzialità comunicative residue, alle modalità d'intervento

disponibili;

– L'apprendimento all'autogestione delle cure e delle più efficaci modalità  di

comportamento per affrontare nel percorso terapeutico le differenti condizioni di

salute;

– La motivazione. 

A seconda della gravità del danno, una conversazione adeguata potrà essere più o meno

comunicativa, cioè le parole del paziente saranno più o meno in grado di trasmettere un

messaggio comprensibile dal punto di vista semantico e le parole dell'interlocutore

saranno più o meno comprese dal paziente nel loro significato.

Avviene poi come in ogni comunicazione un alternarsi di turni di parola, dal paziente al

conversante, poi dal conversante al paziente e così via. La comunicazione deve essere

ordinata, senza sovrapposizioni, senza imposizioni e né giudizi. Lo scopo è scambiare

delle parole, accettandole così come vengono prodotte. In questo modo il paziente afasico

si sente accettato nonostante il grave deficit ed incoraggiato a parlare senza timore di

sbagliare. Si sente riconosciuto come un interlocutore ancora valido e valorizzato come

persona. Questo risultato si accompagna ad altri risultati non trascurabili: il paziente

aumenta l'espressione verbale, riscopre il piacere dell'uso della parola e ottiene migliori

risultati nelle sedute di logopedia. Viceversa accade che il paziente svolge la terapia

logopedica, ma in altre circostanze viene percepito come un “cattivo parlante” e quindi

tutto ciò che viene appreso in terapia non viene generalizzato, anzi si ha un'ulteriore

deflessione del tono dell'umore.

Il paziente afasico che presenta una comprensione sufficientemente risparmiata deve

stare in “conversazione” in qualsiasi contesto: dalle situazioni di igiene personale, durante

la somministrazione dei farmaci, nelle sedute riabilitative, fino agli incontri fortuiti nel

corridoio. La famiglia, integra il lavoro del logopedista e per aiutare il proprio caro, in ogni

caso, lo deve costantemente coinvolgere nelle diverse situazioni comunicative che si

presentano. Il coinvolgimento deve avvenire promuovendo la comunicazione.
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4.1 Quando la persona afasica si esprime

Per cercare di comunicare al meglio, si devono conoscere e usare le risorse residue sia da

parte dell'afasico che dei familiari.  Quando la persona afasica prova a comunicare ci sono

una serie di accorgimenti a cui l'interlocutore, chiunque esso sia, deve porre attenzione. 

Di seguito una serie di raccomandazioni da tenere presente quando ci rivolgiamo alla

persona afasica:

– Evitare di sostituirsi parlando al suo posto.

– Ridurre i rumori di fondo (televisione, radio) che possono ostacolare sia la

formulazione del messaggio sia la ricezione dello stesso.

– Dare all'afasico tutto il tempo che gli serve, rispettando il silenzio: la conversazione

con l'afasico è spesso caratterizzata da pause. Il paziente fatica a parlare, ha

bisogno di tempo per cercare e trovare le parole e per riposarsi dallo sforzo

mentale. Naturalmente queste pause non devono essere troppo lunghe perchè

possono creare imbarazzo. Il conversante può scegliere quando prendere, o

riprendere, la parola in modo da favorire un buon clima conversazionale.

– Rispettare i suoi tentativi senza suggerire o cercare di indovinare le sue parole.

– Essere pazienti, attenti e disponibili per incoraggiarlo alla comunicazione.

– Non pretendere che ogni parola sia corretta ma cercare di capire quello che la

persona vuole dire: ogni errore comporta una frustrazione. Il doverlo ammettere

rattrista il paziente e tende a ridurre la sua iniziativa. Spesso per paura di sbagliare

evita di parlare, rinuncia anche a fare dei tentativi di uso del linguaggio verbale. 

– Suggerire di usare un gesto, o fare un disegno, ma senza insistere troppo, e

lasciare a lui la scelta del modo migliore di comunicare.

– A volte la scrittura può aiutare ma non è detto che sia una risorsa utilizzabile.

– Restituire un feedback: quando riusciamo a capire le parole del paziente è facile

restituirgli con le nostre parole, mediante una frase semplice e ben costruita, quello

che abbiamo capito del suo dire. Qualche volta, se il disturbo espressivo è molto

grave, può essere difficile. In questi casi possiamo procedere a tentativi, provando

a dire quello che ci sembra di aver capito e chiedendo conferma al paziente. Se il

paziente ci fa intendere di non essere stato compreso faremo un altro tentativo.

Questo consente di realizzare un clima di alleanza terapeutica in cui noi

cercheremo di capire e il paziente cercherà di dirci se ci siamo riusciti oppure no. 
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4.2 La gestione della comunicazione

Non sappiamo quali caratteristiche del deficit afasico, della persona o dell'ambiente

possano influire in modo significativo sul recupero del linguaggio, ma coinvolgere la

persona afasica in situazioni di conversazione è sicuramente un fatto positivo. 

Affinché questa conversazione risulti utile e non troppo gravosa per la persona afasica è

auspicabile mettere in atto alcune strategie: 

– Assicurarsi di avere l'attenzione della persona afasica prima di iniziare a

comunicare con lui/lei.

– Agire con rispetto e sensibilità poiché ci troviamo davanti una persona che avverte

le proprie difficoltà comunicative.

– Rivolgersi alla persona afasica in modo diretto, guardandola in viso per favorire un

reciproco controllo delle espressioni facciali e sottolineando quello che diciamo con

dei gesti che in qualche modo traducono in un linguaggio diverso quello che

diciamo: ad esempio indicare i vestiti se si gli sta chiedendo se vuol togliere la

giacca, indicare la porta per chiedergli se vuole uscire.

– Fin dal primo approccio, chiarire alla persona afasica qual è il proprio ruolo

professionale e motivarne la presenza.

– Porre al paziente domande riguardanti argomenti tangibili formulandole in modo

mirato: ad esempio è più facile rispondere a domande del tipo “E' uscito ieri?”, “E'

andato al cinema?”; mentre risulta più difficile rispondere a domande generiche

quali “Cosa ha fatto ieri?”.

– Sedersi difronte alla persona mentre gli si parla, in modo che possa vedere le

labbra e l'espressione del viso dell'interlocutore.

– Rivolgersi direttamente alla persona afasica, quando si deve comunicare su

argomenti relativi alla sua persona, e solo successivamente agli altri interlocutori. 

– Non rivolgersi all'afasico come ad un bambino: l'afasia non fa regredire ad uno

stadio infantile.

– Non parlare a voce più alta del normale, poiché la persona afasica non presenta

problemi uditivi (almeno che non fossero presenti anche prima dell'evento).

– Non parlare velocemente poiché il paziente necessita di più tempo per elaborare le

informazioni: parlare in modo frettoloso può determinare parziali o totali

incomprensioni.
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– Usare frasi corte, intervallate da brevi pause assicurandosi sempre che il paziente

abbia compreso quanto detto. Se mostra di non aver compreso riformulare il

messaggio in modo semplificato.

– Modificare il proprio modo di comunicare, adattandolo alle condizioni del nostro

interlocutore: ad esempio ripetendo il messaggio più volte, parlando pacatamente,

introducendo delle pause tra le frasi, segnalando in anticipo ogni cambio di

argomento.

– Accertarsi che abbia compreso il messaggio che gli si vuole trasmettere.

– Fare richieste singole: così che possa rispondere solo con un “si” o un “no”, oppure

annuire con un cenno del capo o con un diniego, o indicare con un gesto della

mano.

– Porre attenzione al contesto in cui si svolge la conversazione (i temi trattati devono

essere legati ad una realtà immediata percepibile dalla persona afasica) e alla

struttura del discorso che deve essere chiara e comprensibile.

– Incentivare forma di comunicazione extraverbali come ad esempio il gesto,

l'indicazione, la scrittura o il disegno.

– Adottare una diversa modalità comportamentale in base alla capacità comunicativa

del paziente: 

• Se produce poche parole ma sufficientemente informative, cercare di

ricostruire il suo pensiero anche utilizzando domande a cui l'afasico possa

rispondere si/no.

• Se mostra una buona comprensione della lettura, utilizzare messaggi o

parole scritte.

– Non cambiare bruscamente argomento: alcuni afasici trovano difficoltà se durante

una conversazione viene interrotto un discorso per intraprenderne un altro. In

questo caso il paziente va messo al corrente.

– Parlare una persona alla volta: le difficoltà aumentano se la conversazione avviene

tra diverse persone.

– Incoraggiare ogni tentativo di autonomia manifestato nelle sue attività di vita

quotidiana, suggerendo soluzioni pratiche ai problemi di comunicazione, di

deambulazione, di alimentazione e di igiene personale insieme alle figure

professionali competenti per i rispettivi ambiti. 
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Capitolo 5

Casi Clinici

Durante la mia esperienza lavorativa ho potuto notare come un percorso riabilitativo

evolva in modo differente in base alla presenza o meno della rete familiare, ritenendola

parte attiva del progetto riabilitativo.

Non tutti i pazienti, terminata la degenza in riabilitazione intensiva, rientrano al proprio

domicilio o hanno una rete familiare che se ne occuperà poiché, come è stato

precedentemente descritto, gli esiti sono invalidanti sia sul piano motorio che linguistico,

sono pazienti di difficile gestione, rientrare al proprio domicilio richiede modifiche strutturali

all'abitazione non immediatamente eseguibili etc.

Già in fase di ricovero non sempre i parenti sono presenti e disponibili. Questa circostanza

riduce l'efficacia del trattamento o comunque lo circoscrive alla situazione ospedaliera. 

Essendo il disturbo di linguaggio, un disagio pregnante nella vita dell'individuo che ne

soffre e della famiglia, è importante affrontare fin da subito con il paziente ed i caregiver il

“problema comunicazione” coinvolgendo la rete familiare/amicale nel progetto riabilitativo.

Non si tratta di aggiungere esercizi, bensì di modulare, supervisionare e instradare i

processi conversazionali. Il parente, in questa fase, non sa come comportarsi con il

paziente: mette in atto inizialmente una serie di comportamenti comunicativi insoliti (tende

a parlare troppo, a fornire domande incalzanti etc). Necessita pertanto di essere guidato,

rassicurato, coinvolto ed accolto.

Di seguito la descrizione di due casi clinici ricoverati in regime di riabilitazione neurologica

intensiva presso la Casa di Cura “Villa delle Terme”. In entrambi i casi la valutazione

iniziale rilevava un grave disturbo di linguaggio su entrambi i versanti espressivo e ricettivo

(afasia globale) associato ad altri deficit, determinando un quadro clinico complesso.

La scelta di concentrarmi su queste due situazioni verte a sottolineare: 

– L'importanza della famiglia come parte attiva del percorso riabilitativo;

– L'importanza dell'osservare l'approccio dei familiari prima di eseguire un counseling

mirato;

– L'importanza di far emergere e rispondere alle frequenti domande che i familiari

pongono al logopedista;

– L'importanza di monitorare in itinere i cambiamenti ridefinendo e condividendo gli

obiettivi.
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5.1 Caso G.G.

G.G., donna, 73 anni, destrimane. 

In data 29/10/2019 viene trovata a letto dal marito priva di coscienza. All'arrivo in DEA la 

TAC rileva ictus ischemico a livello dell'arteria cerebrale media di sinistra. 

Posizionata PEG e cannula tracheostomica.

In data 6/11/2019 accede in regime di riabilitazione neurologica intensiva presso la Casa 

di Cura “Villa delle Terme” per la presa in carico riabilitativa.

Anamnesi patologica remota: minor stroke circa 20 anni fa senza esiti motori e cognitivi.

Comorbilita': ipertensione arteriosa.

Osservazione all'ingresso: paziente vigile, non in grado di eseguire alcun compito né su

richiesta e né su imitazione, afasica globale, agitazione psicomotoria, marcata

eminattenzione destra inducente deviazione del capo e dello sguardo a sinistra,

anosognosia. Emiplegia facio – brachio crurale destra. Portatrice di cannula

tracheostomica e PEG. 

Valutazione deglutologica iniziale: al bedside assestment presenza di aprassia bucco –

facciale. Alla somministrazione di alimenti, colorati con blu di metilene si osserva innesco

deglutitorio rallentato ma sufficientemente efficace. All'aspirazione tracheobronchiale non

si evidenziano tracce di marcatore e la paziente inizia ad assumere minime quantità di

cibo semisolido per os.

Valutazione comunicativo – linguistica: non somministrabile testistica standardizzata né

prove di screening. La paziente si presenta mutacica con scarso intento comunicativo, non

in grado di elicitare automatismi. Posta davanti allo specchio si sistema i capelli (lato

sinistro), presenta mimica facciale a tratti stuporosa. A tavolino tocca gli oggetti presenti e

non riconoscendone il relativo uso funzionale. Non presente indicazione né alcuna forma

di gestualità. All'ascolto di una canzone nota, riconosce il ritmo muovendo il capo ed il

piede sinistro a tempo. 

Valutazione fisioterapica: arto superiore destro plegico, gonfio e dolente.

Possibile la deambulazione con minimo aiuto di un operatore sebbene la marcata

eminegligenza incida negativamente.
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Obiettivi: 

– Svezzamento dalla cannula tracheostomica e ottenimento di una deglutizione

funzionale;

– Counseling ai caregiver sulle strategie comunicative da adottare con la paziente.

– Conoscenza della paziente in merito allo stato cognitivo premorboso, interessi,

attività routinarie ed extradomestiche, composizione della rete familiare ed amicale.

– Riallineamento spaziale mediante un lavoro sinergico con il fisioterapista.

– Ottenimento di una comunicazione funzionale.

Osservazione caregiver – paziente (prima del counseling): familiari posti a sinistra della

paziente; le parlano insistentemente ripetendo i concetti a voce sempre più alta; stanza

piena di persone che vengono a trovarla creando un ambiente rumoroso e poco incline al

setting di cui la paziente avrebbe necessità.

Domande e riflessioni dei familiari alla logopedista: 

– Riprenderà a parlare?

– Ci vede male?

– Ci sente?

– Lei capisce tutto e soffre per non potersi esprimere!

– So che ci vorrà del tempo poi tornerà come prima?

È stato eseguito un Couseling ai familiari mirato a:

– Spiegare l'eminegligenza, incentivando i parenti a posizionarsi alla destra della

paziente per incrementare l'esplorazione spaziale;

– Spiegare cos'è l'afasia, il disturbo specifico con le relative compromissioni;

– Spiegare i fattori favorenti la comunicazione ovvero: parlare uno alla volta riguardo

ad argomenti tangibili, utilizzare frasi brevi, cercare di favorire la conversazione;

– Spiegare che gli episodi di pianto non sono sempre indice di consapevolezza e che

la paziente presenta un disturbo globale sia della produzione che della

comprensione dove quest'ultima rappresenta l'aspetto maggiormente fruibile al

momento ma non è comunque una comprensione totale.

– Spiegare la marcata differenza tra “comunicare” e “parlare” poiché il nostro obiettivo

è l'ottenimento di una “comunicazione funzionale” che non necessariamente collima

con la ripresa della parola.
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Frequenza del trattamento riabilitativo: quotidiano, 5/6 giorni a settimana.

Prima fase del trattamento riabilitativo: la paziente presenta adeguati tempi attentivi. Non è

oppositiva la trattamento, ebìvidente difficoltà di attenzione spaziale.

– Introduzione di oggetti reali ad alta frequenza d'uso per incrementare gli aspetti

ricettivi e stabilizzare il codice binario “si” “no”;

– Elicitazione di linguaggio automatico;

– Melodic Intonation therapy (MIT): con parole trisillabiche ad alta frequenza d'uso; 

In data 15/11/2019 avviene l'affrancamento dalla cannula tracheostomica che coincide la

ripresa totale dell'alimentazione per os con vitto omogeneo e liquidi a sorsi.

In data 29/11/2019 (rivalutazione): si osserva una riduzione dell'eminegligenza con una

maggiore capacità visuesplorativa a destra. È in grado, seppur in modo incostante, di

eseguire una scelta binaria tra oggetti anche semanticamente relati; ha frequenti episodi di

pianto, sia in terapia che con familiari/operatori poiché vorrebbe parlare o rispondere ma

non è in grado; piange quando sente parlare del proprio cane; ha perseverazioni verbali

(utilizza solamente le parole “piano” e “ cane” per denominare qualsiasi cosa).

Osservazione alla famiglia (dopo l'avvenuto couseling): familiari maggiormente in grado di

approcciarsi alla paziente; i membri si alternano per non sovraccaricarla di stimoli. È un

momento molto delicato dove la paziente sta progressivamente prendendo

consapevolezza delle proprie difficoltà. 

Ulteriore counseling alla famiglia: vengono assegnati compiti diversificati ai vari membri

della famiglia anche per non far pesare alla paziente gli insuccessi del non riuscire a

comunicare.

– La nipote porta il cane che rappresenta una parte fondamentale della sua vita;

– Viene eseguita rivalutazione delle abilità deglutitorie con buon esito pertanto viene

inserito cibo solido seppur con restrizioni relative alle doppie consistenze;

Prosecuzione del trattamento:

– Potenziamento degli aspetti ricettivi anche in vista di una possibile introduzione ad

una comunicazione aumentativa alternativa;

– Denominazione di parole con progressiva diminuzione dei cue fonologici;

– Compiti di ripetizione di parole.
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Valutazione finale (3/01/2020): alla dimissione non è ancora somministrabile testistica

standardizzata. 

A livello linguistico permane grave disturbo di linguaggio sul versante espressivo (sono

risparmiati gli automatismi, è in grado di completare parole e frasi); buona la

comprensione contestuale e quella di parole. È in grado di utilizzare il gesto per indicare

bisogni e necessità.

A livello motorio è in grado di deambulare con minimo aiuto, arto superiore destro plegico,

presenti movimenti attivi della spalla. 

Permane moderata eminegligenza.

I familiari sono maggiormente consapevoli del disturbo in essere, delle disabilità residue e

degli obiettivi relativi ad un possibile raggiungimento di una comunicazione funzionale che

non collima con la ripresa della parola. 

Sono informati delle strategie comunicative da attuare con la paziente e che il percorso

riabilitativo li vedrà coinvolti a lungo.

Proseguirà in regime ambulatoriale sul territorio di residenza la riabilitazione motoria e

logopedica. 
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5.2 Caso E.M.

E.M., donna, 82 anni, destrimane, lingua madre svedese, da 60 anni in Italia. Prima

dell'evento parlava la lingua svedese almeno 2/3 volte la settimana con gli amici. 

In data 8/10/2019 viene eseguita revisione di protesi d'anca sinistra programmata. 

In data 10/10/2019 in ospedale la paziente viene trovata afasica con evidente emiplegia

facio – brachio – crurale destra. Viene eseguita TAC che rileva ictus ischemico a livello

temporo – parietale di sinistra. Per riscontro di disfagia viene posizionato SNG.

In data 16/10/2019 accede in regime di riabilitazione neurologica intensiva presso la

Casa di Cura “Villa delle Terme” per la presa in carico riabilitativa.

Anamnesi patologica remota: frattura di femore nel 2018.

Comorbilita': ipertensione arteriosa.

Osservazione all'ingresso: paziente vigile, non in grado di eseguire alcun compito né su

richiesta e né su imitazione, afasica globale, aprassia bucco – facciale. Paresi del VII°

nervo cranico inducente deviazione della rima labiale e della lingua all'estroflessione;

scarsa sensibilità lungo tutto il decorso del facciale con bavage. Emiplegia facio – brachio

crurale destra. Portatrice di SNG.

Valutazione deglutologica iniziale: al bedside assestment paziente con aprassia bucco –

facciale, edentulia e scialorrea. Water swallow test positivo, la paziente infatti alla

somministrazione di alimenti presenta innesco deglutitorio rallentato ma sufficientemente

efficace, necessità di compiere più atti per ripulire l'ipofaringe e tosse riflessa. Inizia ad

assumere minime quantità di cibo semisolido per os.

Valutazione comunicativo – linguistica: non somministrabile testistica standardizzata né

prove di screening. La paziente si presenta mutacica con scarso intento comunicativo, non

in grado di elicitare automatismi. Non presente indicazione. Posta davanti allo specchio si

inizia impostazione fonemica classica “A” e “O”.

Valutazione fisioterapica: grave emiplegia destra; arto inferiore sinistro con impossibilità al

carico per problematiche ortopediche.
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Obiettivi: 

– Svezzamento dal SNG e ottenimento di una deglutizione funzionale;

– Counseling ai caregiver sulle stretegie comunicative da adottare con la paziente;

– Conoscenza della paziente in merito allo stato cognitivo dell'evento premorboso,

interessi ed hobbies, attività routinarie ed extradomestiche;

– Ottenimento di una comunicazione funzionale.

Osservazione caregiver – paziente (prima del counseling): i caregiver parlano

insistentemente alla paziente ripetendo i concetti a voce sempre più alta ed alternando la

lingua italiana alla lingua svedese; stanza piena di persone che vengono a trovarla

creando un ambiente rumoroso e poco incline al setting di cui la paziente avrebbe

necessità; somministrano la polpa di frutta in modo frettoloso non aspettando l'avvenuta

deglutizione ma fidandosi dell'apertura della bocca della paziente che avviene ogni

qualvolta le avvicinano il cucchiaio.

Domande e riflessioni dei familiari alla logopedista: 

– Riprenderà a parlare?

– Possiamo farla valutare in lingua svedese poiché è la lingua più consolidata?

– Ci sente?

– Non parla perché ha il sondino naso gastrico?

– So che ci vorrà del tempo poi tornerà come prima?

– Prima aveva tante passioni, le ha perse totalmente?

È stato eseguito un Couseling alla famiglia mirato a:

– Spiegare le modalità di somministrazione del vitto assegnato;

– Spiegare che cos'è l'afasia, il disturbo specifico con le relative compromissioni;

– Spiegare i fattori favorenti la comunicazione ovvero: parlare uno alla volta riguardo

ad argomenti tangibili; utilizzare frasi brevi, parlare al momento in lingua italiana.

– Spiegare che il sondino naso gastrico rappresenta un ostacolo alla comunicazione,

ma non la causa dell'afasia.

– Spiegare che l'afasia è un danno circoscritto al linguaggio e che le altre funzioni

non sono necessariamente destrutturate.

– Spiegare la marcata differenza tra “comunicare” e “parlare” poiché il nostro obiettivo

è la “comunicazione funzionale” che non sempre collima con la ripresa della parola.
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In data 25/10/2019 in accordo con la direzione medica della Struttura viene condotta una

valutazione in lingua svedese da parte di una logopedista esterna. 

L'esito della valutazione è sovrapponibile a quello ottenuto in italiano: si rileva afasia

globale.

Frequenza del trattamento riabilitativo: quotidiano 5/6 giorni a settimana.

Prima fase del trattamento riabilitativo: 

– Introduzione di oggetti reali ad alta frequenza d'uso per incrementare gli aspetti

ricettivi e stabilizzare il codice binario “si” “no”;

– Elicitazione di linguaggio automatico (seriazioni automatiche, completamento

parole/frasi, canzoni); 

– Melodic Intonation therapy (MIT): con parole trisillabiche ad alta frequenza d'uso; 

– Impostazione fonemica classica con “A” e “O”.

In data 27/10/2019 avviene l'affrancamento dal SNG: la paziente è in grado di alimentarsi

totalmente per os con vitto omogeneo e liquidi addensati.

In data 30/10/2019 (rivalutazione): la paziente esegue classificazioni semantiche e scelte

tra elementi non semanticamente relati; è in grado di esprimere adeguatamente il “si” e il

“no”; utilizza il gesto per fare richieste. Non è in grado di denominare e né di eseguire

completamento frasi. Inaccessibili lettura e scrittura; non possibile associazione

etichetta/target. Si imposta tabella comunicativa cartacea personalizzata con bisogni,

oggetti comuni, luoghi, persone. Si addestrano all'uso sia la paziente, che i familiari.

Osservazione alla famiglia (dopo l'avvenuto counseling): maggiormente in grado di

approcciarsi alla paziente, i membri si alternano per non sovraccaricarla di stimoli. In

prossimità del rientro a domicilio la figlia documenta alla madre tutti i lavori di

ristrutturazione; eseguono insieme i puzzle e giocano a carte. 

Counseling alla famiglia ed alla paziente: la paziente è in grado di stare in conversazione.

Si crea una situazione “tipo” in cui si nota che la paziente, seppure con le evidente

difficoltà espressive riesce a:

– Stare in conversazione partecipando;

– Ridere alle battute;

– Rispondere in modo adeguato quando le vengono formulate domande.
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Prosecuzione del trattamento:

– Potenziamento degli aspetti ricettivi anche in vista di una possibile comunicazione

aumentativa;

– Denominazione con cue fonologici;

– Ripetizione di parole;

– Copia di parole e relativa lettura.

Valutazione finale (10/12/2020): alla dimissione la paziente è in grado di saturare alcuni

item del test proposto (AAT).

Al test dei gettoni ottiene un punteggio di 13/50

Esegue le  prove di comprensione di parole ottenendo un punteggio di 10/30 e di

ripetizione di suoni e parole 24/150.

A livello linguistico si osserva un globale miglioramento delle abilità trattate soprattutto

nella ripetizione, linguaggio automatico e il codice binario “si” e “no”. È in grado di eseguire

scrittura su copia con la mano sinistra e di eseguire una lettura sillabica. Si osserva un

marcato miglioramento nella comprensione contestuale ed orale di parole e frasi semplici.

I familiari sono maggiormente consapevoli del disturbo in essere, delle disabilità residue e

degli obiettivi relativi ad un possibile raggiungimento di una comunicazione funzionale che

non collima con la ripresa della parola. 

Sono informati delle strategie comunicative da attuare con la Signora e che il percorso

riabilitativo li vedrà coinvolti a lungo.

Proseguirà in regime ambulatoriale presso il territorio di residenza la riabilitazione motoria

e logopedica. 
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Conclusioni

Come ampiamente discusso in questa tesi, l'afasia è un disturbo devastante sia per il

paziente che per la famiglia che si trova davanti ad una persona improvvisamente diversa

e per certi aspetti nuova.

Per anni la mia attenzione è stata focalizzata principalmente sul paziente, cercando di

verificare quali aspetti fossero danneggiati per poi stilare un bilancio che prevedesse

obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Ben presto però mi sono resa conto di quanto la famiglia rivesta un ruolo determinante

dalla presa in carico, al percorso riabilitativo per poi giungere agli esiti. La famiglia deve

essere informata, formata, responsabilizzata, addestrata e sostenuta in questo lungo

percorso che la vedrà coinvolta attivamente e a lungo.

Nella mia esperienza lavorativa ho potuto notare che sono proprio i familiari che chiedono

di far parte del progetto riabilitativo o di essere aiutati nello stabilire dei rapporti

comunicativi efficaci. 

In fase di degenza ospedaliera, fino alla dimissione protetta sul territorio, il logopedista non

lavora con il paziente per più di un'ora (massimo due) al giorno. Ne consegue che il

restante tempo lo trascorre con la famiglia, che non sempre è in grado di gestire e guidare

conversazioni, e con il personale dedicato alla cura ed all'assistenza.

In un'ottica di recupero è fondamentale il lavoro sinerigico tra caregiver/famiglia, operatori,

medici e terapisti poiché la riabilitazione coinvolge ogni momento della vita del paziente. 

Per ottenere ciò è necessario che tutto il personale sia formato su cos'è l'afasia, il disturbo

specifico del paziente e le relative ripercussioni sul piano personale, familiare e sociale.

È altresì essenziale eseguire un accurato counseling ai familiari che li aiuti e li sostenga

nel percorso terapeutico.

Concludendo possiamo quindi affermare che l'afasico necessita di comunicare, di essere

capito ed ascoltato. 

Ha solo bisogno che gli altri comprendano il suo problema, ne siano informati e formati per

stabilire delle interazioni e relazioni serene ed efficaci, senza fraintendimenti.
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