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La pratica della terapia del linguaggio / logopedia LPB è responsabile della consultazione /
consulenza e della terapia in caso di notevoli ritardi nello sviluppo linguistico, disturbi
dell'apprendimento precoce della lingua e disturbi del linguaggio nei bambini piccoli di età
compresa tra 2 ½ anni fino all'ingresso in asilo infantile / giardino d’infanzia / scuola materna.
Quando è indicata la terapia del linguaggio / logopedia per un bambino piccolo?
- Se il bambino all'età di 2 ½ anni non parla molte parole e non fa ancora combinazioni di parole
- Se avete la sensazione che il bambino non senta bene
- Se avete la sensazione che il bambino non capisce bene
- Se il bambino ha un vocabolario piccolo / ridotto
- Se il bambino confonde l'ordine delle parole nella frase
- Se il bambino balbetta o parla frettolosamente
- Se altre persone o voi capite male il bambino
Che cosa offriamo?
Consultazione iniziale
Genitori possono contattarci se hanno domande sullo sviluppo linguistico del loro bambino. Nella
consultazione iniziale discutiamo con i genitori se un chiarimento specifico ha senso.
Terapia
Sulla base di una relazione basata sulla fiducia, si risvegliano l'interesse e la gioia del bambino per le
attività ludiche (di gioco) comuni e lo scambio comunicativo, e si ottimizza il comportamento di
apprendimento. Il punto di partenza sono le azioni di gioco spontanee del bambino e situazioni predefinite
strutturate dalla terapeuta. La promozione linguistica consiste da un lato dalle contribuzioni linguistici della
logopedista, che sono strutturati secondo principi teorici per l'acquisizione del linguaggio. D'altra parte, le
dichiarazioni spontanee del bambino sono modificate secondo gli stessi principi, ad esempio attraverso
estensioni, variazioni o correzioni. La terapia del balbettio infantile, la terapia dei ritardi fonologici, dei
disturbi fonologici, la terapia delle disprasie (incapacità di pronunciare determinate parole o suoni) verbali
dello sviluppo, e le terapie dei disturbi dell'udito richiedono metodi terapeutici specifici. La terapia con i
bambini piccoli si svolge in diverse intensità.
Consultazione / Consulenza
La consulenza è rivolta principalmente ai genitori. In primo piano ci sono i seguenti argomenti: tipo ed
estensione del disturbo dell'apprendimento linguistico o del linguaggio, orientamento terapeutico,
progressi nello sviluppo, contatto con il bambino che si distingue per lo sviluppo, sostegno allo sviluppo
linguistico del bambino nella vita familiare quotidiana, ingresso in un gruppo di gioco o in un asilo.
Se necessario, si tengono colloqui congiunti con tutte le persone coinvolte nello sviluppo del bambino
(pediatra, genitori, altri terapisti, maestre in asilo nido).
Chi fa la copertura dei costi?
Per genitori residenti nel cantone di Zurigo, la logopedia terapeutica è gratuita.

