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COMUNICAZIONE

Per l’uomo lo strumento fondamentale di 

comunicazione e di elaborazione delle idee è il 

linguaggio.

Per comunicare dobbiamo capire ciò che gli altri ci 

dicono (COMPRENSIONE) ed esprimere 

verbalmente il nostro pensiero (PRODUZIONE).



AFASIA concetto globale

L’afasia non è solo un deficit della funzione 

linguistica ma è un disturbo comunicativo 

complesso con importanti ripercussioni a 

livello funzionale, sulle attività della 

vita quotidiana, sulla partecipazione 

all’ambiente, e quindi sulla qualità di 

vita e sull’autonomia della persona, e 

che determina un rapido e notevole 

cambiamento di vita. 
(Tinti 2013)



La centralità dell’equipe riabilitativa

L’intervento riabilitativo nel paziente afasico si 
pone come parte integrante di un 

approccio interdisciplinare (equipe 
riabilitativa) e di un progetto riabilitativo 

individualizzato finalizzato al massimo 
incremento possibile dell’indipendenza 

funzionale.
(Pietrapiana 2011)



IMPORTANZA LAVORO EQUIPE

La qualità dell’assistenza sanitaria nel 

paziente con afasia è direttamente 

proporzionale alla qualità delle relazioni 

tra le diverse figure professionali

dell’équipe integrata, il paziente e la sua 

rete.



Cosa fa la Terapia Occupazionale

La Terapia Occupazionale promuove la salute e la partecipazione 

attraverso l'impiego in attività in cui l’uomo è impegnato, che 

strutturano la vita di tutti i giorni e contribuiscono alla salute e al 

benessere. 

L'impiego in occupazioni, come 

centro dell'intervento di terapia 

occupazionale,  coinvolge sia gli 

aspetti soggettivi (emozionali e 

psicologici) che quelli oggettivi

(fisicamente osservabili) della 

performance.

La COMUNICAZIONE è 

ricompresa in entrambi i casi.



Afasia e indipendenza

In contrasto con le definizioni riduttive di 
indipendenza, i terapisti occupazionali 

considerano una persona indipendente se 
svolge da sola le attività, le svolge in ambienti adattati 
o modificati, fa uso di vari ausili o strategie alternative 
o supervisiona lo svolgimento dell’attività da parte di 

altri.

QUINDI TUTTE LE PERSONE AFASICHE CHE 
DOPO UN PERCORSO RIABILITATIVO 

INTEGRATO RIESCONO A SVOLGERE IN 
MANIERA AUTONOMA LE PROPRIE ATTIVITA’ 

(COMPRESA LA COMUNICAZIONE) E A 
PARTECIPARE INTEGRANDOSI 

CORRETTAMENTE SONO INDIPENDENTI
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A new life with aphasia: everyday 

activities and social support

Journal Scandinavian Journal of Occupational Therapy Volume 17, 2010 
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Abstract

People who develop aphasia must adjust their lifestyles and learn to cope with the activity 
limitations that may follow from their disability. The purpose of this study was to describe 
aphasic individuals' experiences of everyday activities and social support in daily life. 
Interviews were conducted with 20 people with aphasia, and analysed with qualitative 
content analysis. The results show that everyday activities changed considerably with the 
onset of aphasia, and the participants were hindered from participating in activities by 
communication problems or physical disabilities. Aphasia led to the loss of friends and 
colleagues, and the interviewees often felt lonely. They generally received a lot of social 
support from close relatives, but support from the healthcare system was lacking. They 
need different kinds of social support to help them manage their aphasia and everyday 
activities and to improve their participation in society. Further studies are needed to 
improve our knowledge of everyday activity and social support for people with aphasia, 
and what it means to live with aphasia.

Keywords:Aphasia, everyday activities, interview, qualitative content analysis, social support,
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 Le persone afasiche devono adeguare il loro stile di vita e 
imparare a far fronte alle limitazioni delle AVQ derivanti dalla 

loro disabilità. 

 Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere le 
esperienze nelle AVQ e nella SOCIALIZZAZIONE di persone 

afasiche.  Sono state condotte interviste a 20 persone con 
afasia.

 I dati raccolti mostrano che le AVQ cambiano notevolmente 
con l'insorgere dell’afasia, si riscontrano problemi di 

partecipazione alle attività dovuti a problemi di comunicazione. 
Gran parte del sostegno sociale deriva dall’aiuto della rete 

stretta di parenti e amici, il sostegno del sistema sanitario risulta 
carente. 

 Le CONCLUSIONI segnalano come diversi tipi di supporto 
sociale aiutano ad una migliore gestione delle AVQ e ad una 

maggiore partecipazione alla società. 



Clinical application of Loewenstein Occupational 

Therapy Cognitive Assessment Battery-Second 

Edition in evaluating of cognitive function of 

Chinese patients with post-strokeaphasia

Chin Med Sci J. 2013 Sep;28(3):167-71.

Yu ZZ1, Jiang SJ, Li J, Bi S, Li F, Xie T,Wang R, Zhang XT.

OBJECTIVE:

To investigate the clinical application value of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment battery in 

Chinese patients with post-stroke aphasia.

METHODS:

Cognitive functions of 59 Chinese patients with aphasia following a stroke were assessed with the Chinese version of 

the second edition of LOTCA battery and their linguistic functions were tested with the 

Western Aphasia Battery (WAB) Scale, respectively. The Results of LOTCA were analyzed and compared across 

different groups, in the light of gender, age, educational background, the length of illness, and the degree 

of aphasia.

RESULTS:

Neither the score of subtests of the LOTCA nor the overall scores of LOTCA of aphasia patients with different 

gender and educational background differed (all P>0.05). In different age groups, apart from thinking operation 

(F=3.373, P=0.016), visuomotor organization (F=3.124, P=0.022), attention (F=3.729, P=0.009) and the total 

score (F=2.683, P=0.041), there was no difference in terms of the other subtest scores of LOTCA (all P>0.05). 

In the groups of different length of time with illness, apart from orientation (F=2.982, P=0.039) and attention 

(F=3.485, P=0.022), the score of other subtests and the total score of LOTCA were not different (all P>0.05). In 

the groups of different degree of aphasia, apart from attention (F=2.061, P=0.074), both the score of other 

subtests and the total score of LOTCA differed (all P<0.05).

CONCLUSION:

LOTCA might be suitable to assessing the cognitive ability of post-stroke Chinese patients with aphasia.
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Clinical application of Loewenstein Occupational 

Therapy Cognitive Assessment Battery-Second 

Edition in evaluating of cognitive function of 

Chinese patients with post-strokeaphasia

OBBIETTIVO: studiare il valore dello strumento 
LOTCA nella valutazione cognitiva in pazienti cinesi 

con afasia post-ictus. 

METODI: sono state valutate le funzioni cognitive di 
59 pazienti cinesi con afasia a seguito di un ictus con 

la versione cinese della LOTCA e le loro funzioni 
linguistiche con la WAB Scale. I risultati della LOTCA 
sono stati analizzati e confrontati tra i diversi gruppi,  

in base a sesso, età, titoli di studio,  durata della 
malattia e il grado di afasia. 

CONCLUSIONE:  dai risultati si evince che la 
LOTCA potrebbe essere adatta per la valutazione 

della capacità cognitiva dei pazienti cinesi post-ictus 
con afasia.



ICF
“…offre una struttura 

concettuale per 
l’organizzazione delle 

informazioni che è applicabile 
[...] al miglioramento della 
partecipazione attraverso la 

rimozione o la diminuzione 
degli ostacoli sociali e la 

promozione di supporto sociale 
e di facilitatori…”

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA 
SANITÀ

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 

Edizioni Erickson, 2002



Classificazione ICF

La Classificazione ICF è organizzata in due 
parti:

 la prima si occupa di Funzionamento e 
Disabilità e comprende le componenti 

Funzioni e Strutture Corporee,  Attività e 
Partecipazione (quest’ultima in una 

prospettiva sia individuale che sociale). 

 la seconda si occupa dei Fattori Contestuali 
distinti in Fattori Ambientali (atteggiamenti, 
relazioni e sostegno sociale, servizi ecc.) e 

Fattori Personali.





Attività e Partecipazione

 l’Attività è l’esecuzione di un compito o di 
un’azione da parte di un individuo

 la Partecipazione è il coinvolgimento in 
una situazione di vita

le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che 
un individuo può incontrare nell’eseguire attività

le restrizioni della partecipazione sono i 
problemi che un individuo può sperimentare nel 

coinvolgimento nelle situazioni di vita



Capacità e Performance

Attività e Partecipazione possono essere 
evidenziate attraverso l’utilizzo dei due 

qualificatori Performance e Capacità.

La valutazione delle performance può essere 
effettuata con o senza l’impiego di ausili, anche se 
il loro utilizzo non può eliminare le limitazioni al 

funzionamento all’interno di domini specifici.

Questo tipo di codifica risulta 
particolarmente utile per identificare fino a 
che punto il funzionamento dell’individuo 

sarebbe limitato senza l’impiego di 
strumenti specifici.

(FATTORI AMBIENTALI – FACILITATORI)





IPOTESI DI LAVORO

Un intervento sui Fattori Ambientali
può favorire il raggiungimento di obiettivi 

funzionali tra cui la riappropriazione di 
spazi di qualità del proprio tempo libero,  

può promuovere l’indipendenza 
comunicativa e le abilità sociali della 

persona con afasia, riducendone 
l’isolamento, i fattori di insuccesso e 

migliorando la Qualità di vita. 

(Flosi, 2010)



ICF,  AFASIA E FATTORI 

AMBIENTALI 
Fattori Ambientali: atteggiamenti, ambiente fisico e sociale in cui 

le persone vivono e conducono la loro esistenza, in particolare: 

1. Prodotti e tecnologia 

2. Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati 
dall’uomo 

3. Relazioni e sostegno sociale 

4. Atteggiamenti 

5. Servizi, sistemi e politiche 

Per la persona i fattori ambientali possono rappresentare barriere o
facilitatori in gradi diversi.

Tra gli interventi riabilitativi ricompresi nei fattori ambientali che 

influiscono sulla performance del paziente afasico sono ricompresi CAA, 

interventi computer-based, interventi basati sull’addestramento di 

familiari, care givers e volontari.

LG FLI 2009



Quale intervento…

Soddisfare al massimo i bisogni comunicativi 

del paziente afasico in contesti più ampi 

allo scopo di:

 POTENZIARE I FACILITATORI

 ABBATTERE/RIDURRE LE 

BARRIERE



POTENZIARE I 

FACILITATORI
1. SFRUTTARE PRODOTTI E TECNOLOGIE 

PER LA COMUNICAZIONE (e125) :

 Valutazione dei reali bisogni comunicativi del 
paziente 

 Condivisione degli obiettivi con paziente, 
familiari e équipe 

 Scelta dell’Ausilio 

 Prescrizione

 Training

 Monitoraggio e rivalutazioni 



POTENZIARE I 

FACILITATORI
2. SFRUTTARE PRODOTTI E TECNOLOGIE 

PER LA COMUNICAZIONE (e125), PER 
L’ACCESSO FACILITATO 
ALL’INFORMAZIONE E AI CONTENUTI 
DEL WEB:

 Avvicinamento a tablet o PC

 Apprendimento e memorizzazione di 
procedure 
◦ Lettura e comprensione di testi selezionati 

◦ Ascolto di testi con la sintesi vocale 

◦ Produzione di testi





Assistive technology

Sul piano tecnico, l’approccio alle 
tecnologie informatiche per persone 

con disabilità si può realizzare 
principalmente secondo tre direttrici:

- il “design for all”
- l’adattamento di sistemi standard

- il “design for needs”

C. Bitelli, M. Guerreschi , Gli ausili tecnologici e i Centri di valutazione, in AUSILI E 
AUTONOMIA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE, ed. Cortina



I principi base dell’Assistive

Technology nel paziente afasico
- L’utente e la sua rete devono costituire il centro di tutte le 

valutazioni e dell’attività di supporto e training, allo scopo di 

massimizzare l’autonomia e partecipazione dell’utente 

stesso.

- Nella ricerca delle soluzioni più appropriate dovrebbero essere 

coinvolte più persone inclusi l’utente e la sua rete.  

- Durante la valutazione e l’attività di supporto occorre considerare 

gli atteggiamenti e le aspettative dell’utente e della sua rete.

- La valutazione, il supporto e la formazione per il paziente afasico 

deve essere svolta da un team multiprofessionale.

- L’AT dovrebbe essere considerata come uno strumento e non 

un fine. Il modo in cui viene utilizzata la tecnologia è più 

importante della tecnologia stessa. In alcune situazioni, l’AT 

potrebbe non costituire una soluzione valida per le esigenze di 

autonomia.



POTENZIARE I 

FACILITATORI
3. POTENZIARE RELAZIONI E SOSTEGNO 

SOCIALE (e310-e399) E RELAZIONARSI CON 

INTERLOCUTORI VARI, CON L’ INSERIMENTO 

DELLA PERSONA CON AFASIA IN UN 

GRUPPO: 

 Individuazione degli Obiettivi personali sulla 

Comunicazione ed il Linguaggio, da raggiungere in 

gruppo 

 Individuazione degli Obiettivi del Gruppo 

 Scelta delle attività da svolgere per favorire l’interazione 

con interlocutori vari (per esempio teatro)

 Valorizzazione delle esperienze personali nel gruppo



Un esempio…

LABORATORIO DITEATRO 

SOCIALE

per PERSONE con AFASIA



TEATRO SOCIALE

E' un metodo teatrale 

rivolto in particolare  

all’empowerment psico-

affettivo e relazionale di 

persone, gruppi o 

comunità che vivono 

per ragioni diverse 

condizioni di 

esclusione sociale.



AFASIA E TEATRO

 Percezione e riconoscimento del corpo 

dopo il cambiamento

 Stimolare l’utilizzo dei canali espressivi 

non verbali

 Valorizzare le risorse espressive residue 

della persona afasica

 Narrazione di Sé- Identità

 Condivisione delle Storie di Vita



CARATTERISTICHE DEL GRUPPO

 Partecipanti:  6 persone (3M e 3F) 

 Età media: 63 anni

Durata: 12 mesi 

 Incontri settimanali della durata di 1h30

Criteri di inclusione:  predisposizione al lavoro 
di gruppo, al contatto fisico e al linguaggio 
simbolico

Criteri di esclusione:  disturbi di coscienza, altre 
patologie neurologiche (demenza)



CAMBIAMENTI OSSERVATI 

A LIVELLO PSICOLOGICO

Migliore accettazione e consapevolezza della 
nuova condizione di vita

Maggiore partecipazione sociale

Aumento di empowerment nelle relazioni 
familiari e nella micro comunità di 
appartenenza

Aumento della gestualità a valenza 
comunicativa

Maggiore iniziativa nel dialogo e nella ricerca 
di strategie espressive nel racconto



Quale intervento…

Soddisfare al massimo i bisogni comunicativi 

del paziente afasico in contesti più ampi 

allo scopo di:

 POTENZIARE I FACILITATORI

 ABBATTERE/RIDURRE LE 

BARRIERE



ABBATTERE/RIDURRE LE 

BARRIERE
1. MODIFICARE ATTEGGIAMENTI 

CHE POSSONO DIVENIRE 

BARRIERA (e410- e499) , CON LA 

CREAZIONE DI DEPLIANT

INFORMATIVI E CORSI PER LA 

COMUNICAZIONE CON SEMPLICI 

INDICAZIONI A FAMILIARI E CARE 

GIVER, PER FACILITARE LA 

PERSONA CON AFASIA NELLA 

COMUNICAZIONE.



DEPLIANT

 Elaborazione del depliant da parte degli 

esperti

 Diffusione del depliant tramite centri e 

associazioni

 Discussione con familiari e care-giver su 

considerazioni e dubbi 



DEPLIANT



DEPLIANT



CORSO

Corso per care-giver

OBIETTIVI:

1) abbattere le barriere comunicative e facilitare la costruzione 
di rampe comunicative utilizzabili dalla famiglia, dai volontari 
nei reparti ospedalieri, dagli operatori socio-assistenziali. 
Dare degli strumenti di comunicazione ai destinatari del 
progetto, significa facilitare la partecipazione relazionale della 
persona afasica.

2) creare una rete di intervento sociale sull’afasia coinvolgendo 
i diversi livelli della comunità

3) far conoscere gli interventi già esistenti sul territorio per 
persone con afasia ed i loro familiari

4) sensibilizzare, attivare, motivare le risorse politiche 
territoriali e la cittadinanza per aumentare le conoscenze 
sulle problematiche dell’afasia



ABBATTERE/RIDURRE LE 

BARRIERE

2. CONOSCERE SERVIZI, SISTEMI E 

POLITICHE (e530, e540, e555, e570, e580, 

e585)

Ricerca di informazioni e procedure utili per 

ottenere tutti gli strumenti e tutti i diritti 

tramite l’aiuto di esperti (es. Assistente 

Sociale) 



ABBATTERE/RIDURRE LE 

BARRIERE

3. MODIFICARE RELAZIONI CON 
ESTRANEI CHE POSSONO ESSERE 
BARRIERE (e445), CON USCITE 
PROGRAMMATE (ad es. al bar, in negozi, uffici 
postali,…)

 Pianificazione accurata della meta e delle 
strategie da utilizzare, usando come 
criterio metodologico la gradualità 

 Realizzazione dell’uscita 

 Verifica dei risultati 



GIUSTIZIA OCCUPAZIONALE 

PARTECIPAZIONE SOCIALE
La terapia occupazionale ritiene che la salute 

sia supportata e mantenuta quando le 
persone sono in grado di impegnarsi in 

occupazioni e attività che permettono la 
partecipazione, necessaria o desiderata, 
nella vita in casa, a scuola, al lavoro e nella 

collettività.

La giustizia occupazionale rappresenta il 
diritto delle persone di avere pari 

opportunità di partecipare nelle occupazioni 
in cui esse decidono di impegnarsi. 



IN CONCLUSIONE…

Possiamo dire che l’intervento del TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE,  all’interno del team 
multidisciplinare, può aiutare la corretta 

integrazione sociale del paziente afasico tramite 
un corretto lavoro sui fattori ambientali

favorendo quindi il raggiungimento di obiettivi 
funzionali tra cui la riappropriazione di spazi di 

qualità del proprio tempo libero e promuovendo 
l’indipendenza comunicativa e le abilità 

sociali della persona, riducendone l’isolamento, i 
fattori di insuccesso e migliorando la Qualità di 

vita. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


