TRATTAMENTI
LOGOPEDICI
Il trattamento logopedico è rivolto ai disturbi dell’apprendimento, ai
disturbi specifici del linguaggio e della comunicazione (anche quando
associati disturbi dello spettro autistico o altri disturbi del neurosviluppo). Attraverso il trattamento logopedico interveniamo per ridurre
problematiche o difficoltà nel linguaggio, nella comunicazione,
nell’apprendimento, nell’utilizzo della voce e nei problemi di
deglutizione del bambino.

SERVIZI OFFERTI

Valutazione del linguaggio e degli apprendimenti

La valutazione logopedica si articola in due o più incontri e prevede il
colloquio con i genitori, l’osservazione e la somministrazione di test
specifici per giungere alla costruzione di un profilo di funzionamento linguistico.

Valutazione specifica dei tratti motori del linguaggio

La valutazione specifica dei tratti motori orali viene effettuata in situazioni di assenza di linguaggio o di grave compromissione.
Il Centro Orizzonte si avvale di professionisti specializzati e formati per
un’attenta valutazione del distretto oro-bucco-facciale e per l’impostazione di un trattamento specifico di tali aspetti.

Terapie logopediche

Sulla base di quanto osservato in sede di valutazione si elabora il progetto riabilitativo individualizzato che definisce gli obiettivi del
trattamento logopedico, aggiornati periodicamente in base all’evoluzione del bambino durante il periodo di presa in carico.
Il trattamento logopedico è solitamente individuale, con frequenza
variabile, concordata con équipe e famiglia secondo le necessità del
bambino e gli obiettivi condivisi nel progetto riabilitativo.
Le attività e le modalità adottate dal logopedista sono adattate al
bambino e alle sue esigenze.
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Il genitore può assistere alla terapia: tale modalità di lavoro permette
un maggior coinvolgimento della famiglia e una maggior generalizzazione delle strategie adottate in sessione, che potranno essere proposte anche a casa.

Terapia logopedica di gruppo

Il Centro Orizzonte offre la possibilità di partecipare a laboratori
logopedici in piccolo gruppo, pensati per bambini con disturbo di linguaggio associato a disturbo dello spettro autistico.
L’obiettivo è quello di potenziare le abilità comunicative e sociali dei
nostri bambini, affiancando al trattamento individuale un percorso in
piccolo gruppo, in cui gli obiettivi specifici sono raggiunti tramite il
gioco e l’interazione con i pari. Il gruppo permette di lavorare in modo
più ecologico sulle abilità linguistiche dei bambini, le attività sono
comunicate ai genitori, con loro si condividono gli obiettivi ed eventuali suggerimenti per le attività di vita quotidiana. Le famiglie potranno contare su un costante monitoraggio dei loro bambini da parte
di professionisti specializzati (logopedisti, senior tutor, supervisori
BCBA) e su un costante confronto tra i membri dell’équipe.

TRATTAMENTI
NEURO-PSICOMOTORI
Al centro è presente un terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva (TNPEE) che collabora con l’equipe multidisciplinare alla
valutazione e alla elaborazione del progetto riabilitativo, curando
l’attuazione di un preciso programma di intervento.
I trattamenti riguardano i disturbi sensoriali, disturbi della
coordinazione motoria (disprassia evolutiva), i disturbi dello
spettro autistico, ritardi psicomotori e cognitivi, disturbi
dell’attenzione, disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento.
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