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La consultazione / Consulenza precoce per logopedia (insegnamento della dizione) di Schaffhausen (LFS)
è responsabile per bambini chi mostrano un’irregolarità dello svolgimento / sviluppo linguistico da due anni
fino al suo inserimento nell’asilo infantile / giardino d’infanzia.
Quando è indicata la consultazione precoce per terapia del linguaggio / logopedia?
- quando non siete sicuro che il vostro bambino si esprime come sarebbe normale alla sua età
- quando il bambino chiede spesse volte il detto, o si pensate ch’il bambino sente male
- quando il bambino si ritira, perché gli altri no lo capiscono
- quando il bambino balbetta / tartaglia, o quando parla in un modo affrettato
- quando il bambino parla solo a casa, però no parla fuori
- quando altre persone capiscono male ciò che dice il bambino
Che cosa offriamo?
Accertamento diagnostico
Se vostro figlio è già registrato presso il LFS, prima viene effettuato un chiarimento basato nell’attività
ludica (gioco) fra il terapeuta e il bambino, in cui si osservano il contatto, le forme di comunicazione, la
fiducia in si stesso, il contenuto del gioco, le capacità motorie e la percezione. Nella successiva
discussione con i genitori la terapeuta spiega le osservazioni fatte e viene mostrata una possibile
procedura.
La terapia
Se le condizioni per una terapia sono soddisfatte, viene eseguita una prima fase (3-4 mesi) con due unità
di terapia ogni settimana. L’oggettivo di questa terapia è quello di stimolare nel bambino l’interesse e la
gioia di giocare, ed anche di fortificare la sua autostima e la sua autonomia. Il bambino deve sentire come
è importante, si comunicare, essere capito e capire gli altri attraverso la lingua parlata.
Consultazione / Consulenza
La consultazione è diretta in sostanza ai genitori, però può essere anche ampliata a tutte le persone chi
partecipano dallo svolgimento / sviluppo del bambino. Per raggiungere risultati positivi alla fine di questa
consultazione, sono necessarie sincerità, rispetto e fiducia fra genitori e terapeuta. I genitori possono
anche contattarci al LFS quando hanno domande specifiche a chiarire.
Chi fa e come è fatta l’iscrizione presso il LFS?
L’iscrizione può essere fatta direttamente dai genitori, dal pediatra, dal medico di famiglia o altri istituti
professionali. Ad ogni modo i genitori devono essere d’accordo con l’iscrizione.
Quale è il momento giusto per un’iscrizione?
Un chiarimento (diagnostico) e consultazione precoci sono sensati per evitare l’assillo del tempo.
L’appoggio terapeutico efficiente è quello che si estende fra una e due fasi compresi gli intermezzi.
Una terapia solo può essere garantita, se i bambini sono iscritti all’età di 24 a 36 mesi. I genitori dei
bambini iscritti più tardi possono normalmente essere accompagnati solo da consultazioni.
Chi fa la copertura dei costi?
Per i bambini e loro famiglie residenti in questo cantone, le spese di consultazione, diagnostico e
appoggio sono sostenute dal cantone di Schaffhausen.

