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Norme per la pubblicazione degli articoli

I lavori potranno essere inviati su CD (a mezzo raccomandata) o allegati di posta elettronica. 
L’articolo deve rispettare le seguenti caratteristiche: 
formato WORD; carattere ARIAL; dimensione 11; interlinea 1,15; breve riassunto e
parole chiave.
In ogni lavoro devono essere indicati i nomi completi, i titoli, le qualifiche e l’indirizzo
degli Autori.
I lavori non conformi alle istruzioni non saranno accettati.
L’invio stesso sottintende la dichiarazione degli Autori, sotto la propria responsabilità, che
si tratta di lavori originali, non pubblicati né sottoposti per la pubblicazione altrove e che non
ledono diritti altrui. Qualora, gli Autori, facciano parte di una struttura Universitaria e/o Ospe-
daliera e/o Altro, devono essere in possesso del consenso del Responsabile della struttura
stessa per l’invio e il vaglio dell’articolo. La correzione delle bozze di stampa sarà limitata
alla semplice revisione tipografica: eventuali modifiche del testo saranno a cura degli Au-
tori. Le bozze corrette dovranno essere rispedite entro sette giorni alla Segreteria di Re-
dazione. In caso di ritardo, la Redazione potrà correggere d’ufficio le bozze in base
all’originale pervenuto. Saranno accettati articoli originali su argomenti di Logopedia, Fo-
niatria, Audiologia, Fonetica, Neuropsichiatria, Otorinolaringoiatria e Psicologia che do-
vranno essere inviati alla Segreteria di Redazione. Gli Autori accettano implicitamente che
il lavoro venga sottoposto in modo anonimo all’esame del Comitato di Redazione e in caso
di accettazione a revisione editoriale. I lavori saranno vagliati dal Comitato di Redazione
che potrà proporre correzioni o modifiche. Illustrazioni: le riproduzioni fotografiche dovranno
essere di buona qualità. Disegni, diagrammi e tabelle, devono essere forniti nella forma de-
finitiva. I riferimenti bibliografici dovranno contenere nell’ordine: cognome e nome dell’au-
tore, anno della pubblicazione, - se libro: titolo, editore, sigla internazionale della nazione,
- se rivista: titolo del lavoro, testata della Rivista, volume e pagine.

La rivista LOGOPaeDIA è proprietaria dei diritti d’Autore di quanto in essa pubblicato: i diritti
di pubblicazione, riproduzione, trasmissione e memorizzazione in qualsiasi forma e con qua-
lunque mezzo sono riservati. I lavori pubblicati possono essere ripresi, in tutto o in parte, sem-
pre specificandone la fonte, solo con l’autorizzazione scritta del direttore della rivista.
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CENTRO RICERCHE E STUDI AMPLIFON

BORSA DI STUDIO 2012
PER LOGOPEDISTI

Il Centro Ricerche e Studi Amplifon (CRS), con il patrocinio della Fede-
razione Logopedisti Italiani e della Società Scientifica Logopedisti Ita-
liani, bandisce una Borsa di Studio per neolaureati in Logopedia. Tutti
coloro che si laureano presso un’Università italiana nell’anno solare
2012 possono concorrere alla Borsa di Studio.

Sono in palio 3 Borse di Studio
da 1.000 Euro ciascuna.

Le tesi, potranno pervenire su CD (a mezzo raccomandata) o allegati
di posta elettronica e dovranno, pena automatica esclusione, rispet-
tare queste caratteristiche: formato WORD, carattere ARIAL, dimen-
sione 12, interlinea 1,15.
N.B. NON SARANNO ACCETTATI LAVORI IN FORMATO PDF.
Le tesi dovranno essere inviate entro il 30 – 04 - 2013.
Le tesi verranno sottoposte in forma anonima, senza indicazione del-
l’Autore e dell’Università di provenienza, ad una Commissione esami-
natrice indipendente che selezionerà le tre giudicate più meritevoli. Le
tesi premiate saranno pubblicate su LOGOPaeDIA. I vincitori sono tenuti
a informare tempestivamente il Direttore della Scuola della selezione  e
della pubblicazione della loro tesi.

Le tesi dovranno essere inviate come allegato a:
antonio.decaria@amplifon.com - per posta: ANTONIO DE CARIA 

c/o Amplifon SpA, via Ripamonti 133 – 20141 Milano.

Gli Autori delle tre tesi vincenti saranno immediatamente informati del-
l’esito della selezione e i premi verranno assegnati  entro dicembre 2013.
Confidiamo in una attiva collaborazione, da parte di tutti i professionisti
del settore, nel rafforzare questa iniziativa che speriamo essere di buon
auspicio per il futuro dei nuovi professionisti.

La Direzione

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Ricerche e Studi Amplifon, 
Via Ripamonti 133 -  Milano - Tel:  02 57472361, Fax: 0257472335, 

e-mail: antonio.decaria@amplifon.com
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TESI VINCITRICE DELLA BORSA DI STUDIO DEL CRS AMPLIFON
PER I LAUREATI IN LOGOPEDIA NELL’ANNO 2011

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA

Comprensione e produzione del
linguaggio metaforico di bambini con disturbo dello

spettro autistico: proposta di training riabilitativo

Baron Sofia - Cini Anna - Isoli Sara

ULSS 12 Veneziana - D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) - Potenziamento delle équipe multidisciplinari
distrettuali. Poliambulatorio SS. Trinità SRL Schio (VI). Il presente studio è stato svolto presso il Centro Diagnosi e
Cura per l'Autismo ULSS 20, Verona.

Abstract
La sindrome autistica comporta la compromissione, secondo il DSM.IV-TR, di tre aree in
particolare: interazione sociale, comunicazione, comportamento. E’ nota la difficoltà dei
soggetti affetti nel comprendere ed utilizzare il linguaggio figurato in modo adeguato e fun-
zionale alla comunicazione. Nello specifico, il linguaggio metaforico, che sembra essere un
aspetto marginale della comunicazione, è invece un indicatore di competenza linguistica;
la sua compromissione, pertanto, inficia in modo considerevole l’efficacia comunicativa dei
bambini autistici. L’obiettivo di questo progetto, dunque, è proprio quello di indagare se il
linguaggio metaforico possa essere incrementato tramite un’attività riabilitativa specifica.
Il campione preso in considerazione è costituito da 9 bambini tra i 9 e i 13 anni, con carat-
teristiche comunicativo-linguistiche e cronologiche tali da poter beneficiare del trattamento. 
I risultati hanno evidenziato che quasi tutti i bambini hanno beneficiato del trattamento. 
Il miglioramento non è emerso solo dai punteggi globali, ma anche da un’analisi di tipo analitico
delle variabili presenti nel test, che riguardano il contenuto semantico delle metafore e la modalità
di presentazione. I soggetti sono stati i grado di fornire un maggior numero di risposte di livello
1, con una diminuzione di quelle di livello 0. In altre parole, è aumentata la consapevolezza dei
bambini riguardo il possibile uso non letterale delle parole. Di conseguenza, essi non rifiutano
l’esistenza dell’accostamento metaforico, ma lo accettano e provano a darne un’interpretazione.
Nonostante nel presente elaborato non siano state raccolte informazioni sulla generalizzazione
e il mantenimento a medio e lungo termine delle abilità, possiamo concludere che la competenza
metaforica sia sensibile di modificabilità con delle attività riabilitative specifiche e mirate.

Parole chiave:autismo, linguaggio metaforico, comprensione e produzione, training riabilitativo.

Introduzione
L’autismo è una sindrome che comporta, secondo i criteri del DSM-IV-TR, la compromis-
sione di tre aree: 



   6

1. interazione sociale; 
2. linguaggio, comunicazione, gioco simbolico; 
3. interessi e attività ristretti.
Per quanto riguarda l’ambito comunicativo, le difficoltà coinvolgono tutti i livelli linguistici,
soprattutto quelli più complessi. Tuttavia, nel soggetto autistico, ad essere inficiato non è
solo il linguaggio verbale, ma anche alcuni aspetti della comunicazione non verbale, come
il contatto oculare, l’attenzione condivisa, l’alternanza di turno, l’uso del codice mimico-ge-
stuale. Queste limitazioni riducono la possibilità di instaurare delle relazioni con l’adulto e
con i pari e, di conseguenza, compromettono l’apprendimento di modalità di comunica-
zione efficaci, che siano socialmente condivise. Dunque, anche a fronte del raggiungimento
di un buon livello formale di linguaggio, competenze linguistiche più complesse, che impli-
cano, ad esempio, la comprensione e l’uso del linguaggio figurato, rimangono limitate.
Pertanto, nonostante la competenza metaforica sia considerata un’area spesso compro-
messa nell’autismo, l’obiettivo di questo progetto è proprio quello di indagare se il lin-
guaggio metaforico possa essere incrementato tramite un’attività riabilitativa specifica.
Dopo aver identificato quei soggetti che, per caratteristiche linguistico-comportamentali e
cronologiche, potevano beneficiare di un intervento, si è proceduto ad una valutazione ini-
ziale mediante un test già utilizzato per questa patologia (TCM Junior di Pinto, Melogno,
Illiceto, 2008). In una seconda fase, i bambini sono stati sottoposti ad una attività riabilita-
tiva di 10 sedute, ciascuna della durata di un’ora. Ad ogni incontro, è stata presentata una
metafora inserita all’interno di un racconto, che costituiva parte di una storia iniziata la
prima seduta e terminata con l’ultima. Ai partecipanti è stato chiesto di individuare la me-
tafora e spiegarne il significato; nel caso in cui i soggetti non fossero stati in grado di for-
nire una corretta interpretazione, si forniva un modello di ragionamento utile a raggiungere
lo scopo. Esso consisteva nell’insegnamento esplicito, attraverso l’analisi delle caratteri-
stiche dei singoli termini dell’espressione non letterale, per poi interpretare la metafora in
modo globale.
Ad ogni paziente è stato assegnato un personaggio, mantenuto durante tutto il percorso;
questo ha contribuito a rendere accattivanti gli incontri e ha permesso l’immedesimazione.
Al termine di ogni seduta è stato messo in scena l’episodio del giorno, per consolidare l’ap-
prendimento attraverso l’esperienza. 
Le ultime due sedute sono state usate per la generalizzazione contestuale, sia in com-
prensione che in produzione, attraverso giochi e modalità interattive. Al termine del ciclo di
incontri si è proceduto con una rivalutazione, con le stesse modalità usate in precedenza.

1. IL DISTURBO AUTISTICO

Il termine “autismo”, utilizzato per la prima volta da Leo Kanner nel 1943, deriva dal termine
greco autòs, che significa “stesso”, e indica la caratteristica dei bambini osservati da Kan-
ner di essere regolati da desideri e bisogni personali, piuttosto che dagli stimoli della realtà
sociale circostante.
Oggi l’autismo non è considerato solo una patologia, ma una sindrome identificata da al-
cuni tratti linguistico-comportamentali caratteristici, definiti dai criteri diagnostici del DSM-
IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Text Revision), che inserisce
l’autismo tra i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), cioè tra quei disturbi che coinvolgono
molteplici aree come la comunicazione, il comportamento, le relazioni e gli interessi. Il ter-
mine “pervasivo” indica l’azione penetrante dei disturbi, che influenza tutte le prestazioni. 
Queste aree possono essere interessate in maniera variabile, e i disturbi possono essere
associati a ritardo mentale di varia entità, oppure ad uno sviluppo intellettivo nella norma
(Melogno, 2004). 
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L’epidemiologia 
L’autismo è un disturbo complesso che si manifesta in tutte le popolazioni, senza preva-
lenza legata alla razza né all’ambiente culturale. Non è stata rilevata nessuna associa-
zione tra l’insorgenza della sindrome autistica e lo stato socio-economico, etnico e culturale
dei soggetti affetti (Fombonne, 2003). Nonostante questo, è stata riscontrata una preva-
lenza di sesso, infatti i maschi sembrano essere colpiti 3/4 volte di più rispetto alle femmine.
L’autismo si presenta con un’incidenza di circa 2 casi su 10.000, la prevalenza invece è di
10-13 casi su 10.000 per le forme classiche; tuttavia, se si considerano i disturbi dello spet-
tro autistico nel complesso, la prevalenza sale fino a circa 40-50 casi su 10.000.

L’inquadramento diagnostico
L’eziologia dell’autismo non è ancora stata individuata con certezza. Sono stati identificati
dei correlati anatomopatologici, che però sono molteplici e non uniformi per tutti i soggetti
affetti. Pertanto, la diagnosi si basa prevalentemente sulla clinica. 
Al momento di formulare una diagnosi è importante distinguere il disturbo autistico dagli altri
disturbi pervasivi dello sviluppo. 
Di questa categoria fanno parte:
• Disturbo autistico (DA)
• Sindrome di Rett 
• Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza 
• Disturbo di Asperger 
• Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (NAS)

I modelli della clinica
Ipotesi del deficit di coerenza centrale
Secondo U. Frith (1989), i bambini con disturbo autistico manifestano un difetto nell’ela-
borazione delle informazioni. Essi sarebbero in grado di superare quei compiti in cui è im-
portante l’attenzione al dettaglio, mentre cadrebbero in quelli basati sulla comprensione
globale, che presuppone l’integrazione di diversi stimoli, a causa di un deficit di integrazione
e gerarchizzazione delle informazioni.

Ipotesi del deficit della teoria della mente
L’ipotesi che un deficit della TM sia alla base del disturbo autistico è stata sviluppata da
Baron-Cohen, Leslie e U. Frith (1985); secondo gli autori i soggetti autistici avrebbero una
difficoltà selettiva nel distinguere il proprio stato mentale da quello altrui, di conseguenza
non sarebbero in grado di attribuire né inferire gli stati mentali delle persone con cui inte-
ragiscono. 

Ipotesi del deficit delle funzioni esecutive 
Le funzioni esecutive sono quei meccanismi che ci permettono di pianificare e coordinare
le azioni e i pensieri. Questo disturbo impedirebbe un’organizzazione coerente delle espe-
rienze e dei comportamenti finalizzati ad uno scopo.

Le basi neurobiologiche e genetiche
La ricerca ha individuato molteplici fattori che potrebbero essere determinanti, suggerendo
diverse strade da seguire; pertanto, in seguito ai risultati di queste analisi patologiche, sem-
bra che l’autismo sia un prodotto finale di diversi fattori eziologici.
Sono stati studiati:
• lobi frontali, sistema limbico e cervelletto;
• specifiche cellule nervose;
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• i sistemi di neurotrasmissione: sono state riscontrate alterazioni qualitative e quantitative
a carico di ossitocina, vasopressina, dopamina, serotonina.
Tra gli studi effettuati su particolari tipi di cellule ricordiamo l’importante scoperta dei neu-
roni specchio.
Il gruppo di neuropsicologia dell’Università di Parma, formato da Rizzolatti, Gallese e Fo-
gassi, ha individuato una particolare popolazione neurale, localizzata prevalentemente
nella corteccia prefrontale e nel lobo parietale, che sembra costituire la base neurobiolo-
gica della Teoria della Mente. Questa ipotesi è sostenuta dalle difficoltà manifestate da
questi bambini, non solo nell’attribuzione e nella comprensione degli stati mentali, e quindi
dell’intenzione, ma anche delle emozioni. 
Diversi studi genetici hanno inoltre confermato l’elevata ereditabilità dell’autismo, che supera il
90%; nonostante siano stati individuati diversi geni e loci, che comportano maggiore vulnerabi-
lità alla manifestazione dei sintomi autistici, per il 70-80% dei pazienti non è ancora stata indivi-
duata la mutazione responsabile dell’eziopatogenesi (Guo et al., 2011). Ricerche
epidemiologiche hanno confermato che l’esposizione ad agenti tossici o teratogeni, insulti e in-
fezioni TORCH (Toxoplasmosi, Rosolia, Citomegalovirus, Herpes) pre e peri natali, e la som-
ministrazione di vaccini, sembrano essere poco rilevanti come cause vere e proprie
dell’insorgenza della sindrome autistica (Muhle et al., 2004). Tuttavia, gli agenti sopra citati sem-
brano aumentare la vulnerabilità alla manifestazione dell’autismo (Guo et al., 2011).
Infine, diversi studi effettuati sui fratelli hanno confermato la familiarità per l’autismo: la pro-
babilità di sviluppare la patologia per i fratelli di soggetti autistici è circa 25 volte superiore
rispetto alla popolazione generale. Inoltre, è stata dimostrata una maggiore concordanza,
circa 20 volte superiore, per gemelli monozigoti rispetto ai dizigoti, dato che conferma l’ere-
dità genetica come causa principale dell’insorgenza del disturbo (Muhle et al., 2004). 
L’autismo, in conclusione, è una patologia a carattere poligenico, cioè determinata da una
particolare combinazione di geni diversi, non ancora individuata; essa, in associazione a
fattori ambientali, comporta un aumento della vulnerabilità alla comparsa del disturbo e al-
l’espressione del fenotipo in modo più o meno marcato (Muhle et al., 2004).

2. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO NELLO  SVILUPPO FISIOLOGICO

La comunicazione
Il termine comunicazione deriva dal latino cum (“assieme”, “con”) e munus (“incarico”) che
significa mettere in comune, condividere con l’interlocutore i propri pensieri, stati d’animo,
emozioni e informazioni di qualsiasi genere. 
Secondo il modello di comunicazione di Jacobson “Il mittente invia un messaggio al desti-
natario; il messaggio deve essere verbale ed esige un codice condiviso comune ai parte-
cipanti allo scambio comunicativo; inoltre, richiede il riferimento ad un contesto che possa
essere afferrato dal destinatario; infine ci deve essere un contatto, cioè un canale fisico e
una connessione psicologica che consenta di mantenere la comunicazione”. Questo mo-
dello informazionale presuppone la presenza di un codice condiviso fra gli interlocutori, re-
quisito considerato necessario per la buona riuscita della comunicazione. Tuttavia, se così
fosse non esisterebbero fraintendimenti tra i partecipanti allo scambio comunicativo. 
Pertanto, per spiegare efficacemente la complessità della comunicazione umana, è stato ne-
cessario creare un nuovo modello di tipo inferenziale ideato da Watzlavick (1967), secondo il
quale un codice condiviso non è sufficiente per il buon svolgimento della comunicazione. 
All’interno di questo modello, l’esecutore attua delle strategie che gli permettono di ren-
dere concreto il suo pensiero, di formularlo in modo che possa giungere all’interprete; il ri-
cevente ha il compito di vagliare diverse ipotesi per giungere alla comprensione del
messaggio veicolato e dell’ intenzione dell’esecutore. 
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A definire l’atto comunicativo dell’emittente non concorre solo il messaggio verbale, ma
anche tutto ciò che è manifestato attraverso il corpo, la mimica, la prossemica, le sfuma-
ture della voce, così come il silenzio stesso fornisce delle informazioni, in molti casi più im-
portanti di quanto prodotto verbalmente. 
Per questo motivo un parlante competente non è colui che semplicemente sa parlare una
lingua, ma ne conosce anche gli aspetti culturalmente determinati e socialmente condivisi.
Da questo punto di vista, pertanto, ciò che va condiviso non è solo il codice, ma soprattutto
gli atteggiamenti culturali che modificano e fanno da cornice al messaggio verbale, cioè i
contenuti informativi impliciti, che si imparano prendendo parte agli scambi comunicativi.

La comunicazione verbale
Il processo di acquisizione del linguaggio comincia dalla sua percezione. Fin dai primi giorni di
vita i neonati sono in  grado di dimostrare una preferenza per i suoni linguistici rispetto ai rumori,
e per quelli che appartengono alla lingua madre rispetto agli altri (D’Odorico L., 2005).
I primi scambi avvengono dunque all’interno della diade madre-bambino e si basano sul tra-
smettere e ricevere segnali, sull’alternanza dei turni, sull’attenzione condivisa, sul contatto
oculare, tutti pre-requisiti della comunicazione verbale. 
Il periodo che va dalla nascita fino all’anno di vita è definito prelinguistico: è in questi mesi
che il bambino sperimenta la produzione dei suoni, inizialmente gutturali e velari, prodotti
per puro divertimento; intorno ai sei mesi inizia la lallazione. Il bambino compie dei giochi
vocali e ripete le prime sillabe in sequenze del tipo CVCV; tra i 10 e i 12 mesi la lallazione
diventa variata e vengono associate sillabe miste, che precedono la comparsa delle prime
parole nel cosiddetto periodo di transizione. In questa fase le parole sono acquisite come
unità suono-significato, e le prime produzioni sono suoni che appartengono all’esperienza
del bambino; solo successivamente è in grado di individuare un referente nella realtà che
corrisponde ad una precisa stringa linguistica. 
Inizialmente il referente è unico, mentre a due/tre anni il nome viene generalizzato, diven-
tando un’etichetta per una classe di oggetti. 
L’esplosione del vocabolario avviene tra i 18 e i 24 mesi: il bambino impara molte parole e mette
in atto delle strategie di semplificazione del linguaggio adulto fino all’età di circa quattro anni. 
Tra i 5 e gli 8 anni il bambino sviluppa le competenze metafonologiche che gli permettono
di manipolare frammenti sillabici e poi fonemici, abilità necessarie per l’apprendimento del
linguaggio scritto.

Il linguaggio metaforico
“Nella metafora le parole intendono dire qualcosa di diverso da ciò che esse stesse di-
cono”  (Melogno, 2004, Bambini e metafore. Sviluppo tipico e atipico).
La competenza linguistica non si esaurisce nella comprensione e produzione del linguag-
gio letterale, ma si manifesta anche nell’uso del linguaggio figurato, che comprende i pro-
verbi, le similitudini e le metafore, le espressioni idiomatiche. 
Il termine “metafora” ha origine greca, deriva da meta che significa “oltre” e ferein che vuol
dire “portare” . Il significato rimanda al concetto di “portare qualcosa al di là”, “trasportare
oltre” un altro oggetto. Questo stesso termine è utilizzato anche nel greco moderno per in-
dicare i mezzi di trasporto, rimandando alla medesima idea di trasferimento da una parte
all’altra, nel nostro caso da un significato ad un altro.
Le concezioni classiche di metafora sono molteplici, ma si soffermano tutte al puro aspetto
linguistico; esse la definiscono una sostituzione di un nome con un altro, una compara-
zione tra due termini che hanno delle caratteristiche simili o un’interazione di parole che
permette di attribuire caratteristiche normalmente riferite ad un termine ad un altro. Le teo-
rie più recenti hanno invece spostato l’attenzione al pensiero metaforico che precede la pro-
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duzione, poiché la metafora viene usata proprio per arricchire, estendere il significato di una
parola. Essa non sostituisce nulla, ma riempie una lacuna lessicale che ostacola l’espres-
sione di un concetto, legato all’intenzione e allo scopo del parlante. Le metafore dunque
creano una somiglianza, non la sottendono (Searle, 1979; Ortony, 1979). Il primo termine
è il soggetto della metafora, chiamato tenore, mentre il secondo termine è il predicato o vei-
colo, ciò che trasmette il concetto metaforico della frase. La diversità tra questi due termini
è definita tensione, senza la quale non esisterebbe l’effetto stilistico dovuto alla stranezza
dell’accostamento. Black (1962) sostiene che la metafora selezioni delle caratteristiche del
tenore, affermando cose su di esso che normalmente si applicano al veicolo.
Pinto, Melogno e Iliceto, ideatori del Test di comprensione delle metafore TCM junior qui
utilizzato, non fanno riferimento ad una sola teoria. Essi ritengono che per decodificare
una metafora sia necessario compiere un atto di categorizzazione del tenore (primo ter-
mine), per vederlo in modo diverso rispetto alla sua categoria di appartenenza canonica.
Per loro, ciò che genera la metafora è una precisa intenzione comunicativa, che viene manife-
stata con una sorta di gioco di finzione tra diversi partecipanti; questo è reso possibile dalla con-
sapevolezza metasemantica e dall’esperienza comunicativa personale, che ciascuno matura
nelle relazioni che instaura all’interno della sua comunità sociale. Nel processo di comprensione
si intrecciano l’intenzione comunicativa di chi codifica linguisticamente l’enunciato e le operazioni
mentali di chi deve decodificare quell’espressione. 
Non deve essere trascurato il significato originale e letterale dei termini, perché serve per
inferire quello nuovo, ma entrambi i partecipanti devono possedere delle conoscenze con-
divise e accettate dal punto di vista culturale e sociale. Solo così la metafora può essere
compresa e può acquisire significato funzionale all’interno della comunicazione.

La comprensione metaforica
A partire dai 4-5 anni i bambini sono in grado di comprendere delle metafore create su acco-
stamenti percepibili e concreti, perché gli oggetti sono categorizzati in base alle loro proprietà per-
cettive, funzionali, fisiognomiche. Inizialmente il meccanismo che spesso viene adottato è
l’elusione, cioè è rifiutato il possibile accostamento tra tenore e veicolo, considerato come una
sorta di anomalia linguistica; tra i 5 e i 6 anni prevalgono le interpretazioni letterali: viene tolle-
rata l’esistenza della metafora ma la spiegazione è legata al significato letterale. Fino a questo
momento i bambini fanno uso di interpretazioni pre-metaforiche, di tipo “magico”, “metonimico”,
o “metaforico-primitivo” per sciogliere la tensione creata dalla metafora. 
Gli errori commessi possono essere legati all’incapacità di riconoscere l’intento non lette-
rale dell’enunciato, oppure alla ricostruzione delle inferenze che i bambini compiono per l’in-
terpretazione. In entrambi i casi, lo sbaglio è dovuto alla mancata consapevolezza che le
parole possono essere usate in senso metaforico.
In età pre-scolare evolve maggiormente la capacità di comprendere metafore, in conco-
mitanza con la maturazione delle abilità metalinguistiche (Melogno e Pinto,1996). 
Johnson e Pascual Leone (1989) hanno identificato quattro livelli di elaborazione confer-
mando che l’evoluzione della capacità di comprensione comincia da un’analisi percettiva,
fino a raggiungere risposte  più complesse, intorno ai nove anni. 
Le ipotesi che la comprensione metaforica segua necessariamente quella letterale, e quindi ri-
chieda più tempo, sono state smentite dalla dimostrazione dell’influenza del contesto nell’indiriz-
zare chi legge verso un’interpretazione letterale o metaforica; si tratta dell’ “effetto di interferenza
metaforica”, per il quale gli adulti non riuscirebbero ad inibire l’interpretazione metaforica, che ad-
dirittura precederebbe quella letterale nelle frasi contestualizzate (Blasko et al., 1993). 
La comprensione metaforica, dunque, non è secondaria alla decodifica letterale, ma sembra
essere un processo diretto, automatico e non-opzionale come qualsiasi altro tipo di compren-
sione linguistica (Gildea et al., 1983). Il contesto, inoltre, sembra avere un ruolo significativo nel
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guidare la corretta interpretazione, fornendo gli elementi necessari all’individuazione rapida e im-
mediata delle informazioni più rilevanti (Gildea et al., 1983; Levorato et al., 1998).
Nel processo di comprensione metaforica, inoltre, sembra rilevante la sensibilità all’asim-
metria. L’asimmetria è una proprietà della metafora generata dalla maggiore salienza dei
tratti del tenore (primo termine) rispetto a quelli del veicolo (secondo termine). Tanto più i
tratti del tenore risultano immediatamente accessibili, tanto più rapida sarà la compren-
sione del significato metaforico. 
La consapevolezza dell’asimmetria compare solo intorno agli 8 anni, mentre prima i bam-
bini sembrano essere in grado di trovare un terreno comune solo se gli attributi sono sa-
lienti sia nel tenore che nel veicolo. 
Uno studio del 2010 di Runblad e Annaz, svolto su un campione di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni, ha evidenziato che la comprensione metaforica di un enunciato migliora ed
evolve in modo lineare con l’età mentale e quella cronologica;  non è stata riscontrata una
relazione tra l’età mentale verbale e non-verbale, ma sembra che la competenza seman-
tica possa essere considerato il fattore più predittivo.

La produzione metaforica
Gli studi evolutivi che hanno esplorato le capacità metaforiche dei bambini, hanno rilevato
che essi sono dei produttori competenti di metafore fin dalle prime fasi di sviluppo, anche
se in modo non intenzionale, tramite una “ridenominazione” di oggetti (Winner, 1979). In età
prescolare i bambini utilizzano il linguaggio come fosse un gioco simbolico, motivato dalla
percezione di somiglianze occasionali tra oggetti. La spontaneità è uno dei motivi che fanno
ritenere che la metafora sia un indicatore di creatività linguistica (Melogno et al, 2008).
L’abilità di produrre metafore progredisce in modo significativo tra i 7 e i 10 anni e le inter-
pretazioni diventano più complesse con legami tra tenore e veicolo di natura sempre più
psicologica. Indipendentemente dalla loro competenza metaforica, sembra che i bambini
producano delle interpretazioni più evolute se le metafore sono inserite all’interno di un
racconto, invece che essere presentate in frasi e quindi decontestualizzate (Winner et al.,
1977; Levorato et al.,1998). Le metafore incontrate anche una sola volta all’interno di un
romanzo, con l’uso continuo diventano convenzionali, ed entrano a far parte del vocabo-
lario del bambino così come sono (Glucksberg, 2003). 
Possiamo pertanto concludere che non sembra esserci un décalage, ovvero una diffe-
renza, tra lo sviluppo della comprensione e quello della produzione metaforica nei bambini
normali; ciò che evolve nel tempo è il grado di complessità della metafora: nei bambini più
piccoli la competenza è legata ad aspetti fisico-percettivi, mentre in quelli più grandi a ca-
ratteristiche psicologiche. Nonostante questo, è stato individuato il periodo di massimo svi-
luppo della comprensione metaforica nell’età prescolare, mentre per la produzione l’età
significativa è tra i 7 e i 10 anni. 
Inoltre, le metafore non possiedono un significato univoco. Esso può variare in diversi am-
bienti culturali, ma anche all’interno dello stesso sistema socio-culturale sono possibili di-
verse interpretazioni. Uno dei fattori che influenzano l’attribuzione del significato è il
contesto, che fornisce e suggerisce le informazioni che necessariamente devono essere
colte, per scartare un’interpretazione e dirigersi verso un’altra. 

3. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO NEL DISTURBO AUTISTICO

La comunicazione
Come indicato nel manuale diagnostico DSM-IV-TR, la comunicazione è un’area deficita-
ria nei disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, il grado di compromissione è molto variabile
e influenzato da molteplici fattori, tra cui la gravità dei sintomi.



Tra gli altri, l’intenzionalità comunicativa è da alcuni considerata uno dei deficit dominanti
di questa patologia (Noens et al., 2005; Travis et al., 2001; Wetherby et al., 2000). In re-
altà, anche se a prima vista molti comportamenti e molte produzioni sembrano non avere
alcun significato, esse sono generate da un desiderio comunicativo. Ad essere inficiata,
dunque, non è tanto l’intenzionalità, ma l’efficacia comunicativa. Infatti, gli autistici com-
piono dei tentativi di entrare in relazione con l’altro, quindi manifestano iniziativa che testi-
monia l’esistenza di intenzionalità, ma spesso non riescono a comunicare le loro intenzioni,
perché falliscono nell’uso di strumenti funzionali allo scopo, che siano socialmente condi-
visi (Maljaars et al., 2011). Per questo motivo, spesso l’interlocutore deve interpretare ciò
che il soggetto autistico vuole esprimere, a causa delle sue limitate capacità di imitazione
e di apprendimento di modalità socialmente condivise e funzionali allo scambio comuni-
cativo. Nel disturbo autistico quindi, anche in presenza di un buon sviluppo del linguaggio
verbale, resta comunque  patologica la comunicazione (Melogno, 2004).
Alcuni di questi bambini non sviluppano la comunicazione verbale, o producono prevalen-
temente espressioni ecolaliche o imparate a memoria, e questo limita fortemente la loro
possibilità di entrare in relazione con i pari e con gli adulti. Altri autistici, invece, riescono a
raggiungere uno sviluppo del linguaggio verbale vicino alla normalità, ma in entrambi i casi
gli aspetti pragmatici e il linguaggio figurato rimangono aree di debolezza, al di sotto della
norma rispetto all’età.
Pertanto, gli autistici tendono a rimanere ad una forma di comunicazione primaria, mirata
prevalentemente alla modificazione dei comportamenti altrui allo scopo di soddisfare i pro-
pri bisogni, con finalità richiestive piuttosto che dichiarative (Maljaars et al., 2011). 
In generale, l’iniziativa comunicativa, seppur presente in questi bambini, è limitata dalla
compromissione degli aspetti non verbali della comunicazione, in particolare dallo sviluppo
difficoltoso e tardivo dell’attenzione condivisa e del contatto oculare. Allo stesso modo,
anche il linguaggio verbale è condizionato in modo più o meno diretto da questi fattori, oltre
che dalla gravità dei sintomi e dalla co-occorrenza di altre cause, che possono ostacolarne
lo sviluppo. La comunicazione, dunque, che nei bambini normali è un apprendimento au-
tomatico che avviene grazie a capacità innate, è inficiata nell’autismo a causa delle diffi-
coltà di apprendimento di regole di interazione sociale condivise dall’ambiente
socio-culturale in cui i soggetti sono inseriti.

La comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale comprende tutti gli aspetti dello scambio comunicativo non
veicolati dal messaggio letterale. Tali informazioni arricchiscono il contenuto semantico del-
l’enunciato e lo modificano, permettendoci di capire lo stato mentale ed emotivo del nostro
interlocutore.
Gli aspetti che sono maggiormente compromessi nel disturbo autistico sono:
Alternanza di turno: questa abilità, che normalmente è acquisita fin dai primi mesi di vita,
non è appresa dai soggetti autistici. Questo comporta una minore opportunità di partecipare
agli scambi sociali e di comprendere la propria valenza comunicativa (Shumway et al.,
2009) all’interno di un contesto in cui il bambino possa esprimere i suoi pensieri e le sue
emozioni all’altro, impedendo lo sviluppo di forme più evolute di comunicazione sia lingui-
stica che gestuale (Dawson et al., 2004; Klin et al., 2003).
Attenzione condivisa: si manifesta nel condividere con l’altro l’interesse per un oggetto o
una situazione; questa abilità permette di condividere esperienze e include anche dei
gesti come quello di indicazione e la coordinazione dello sguardo tra gli oggetti e la
persona che partecipa allo scambio. Sembra che questa capacità sia notevolmente
deficitaria nei bambini autistici (Kasari et al., 2005), ed è stata trovata una correla-
zione significativa con la comparsa delle abilità linguistiche (Mundy et al., 1990; Char-
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man et al., 2003). L’attenzione condivisa, infatti, è importante per lo sviluppo del lin-
guaggio e della cognizione sociale; molti studi hanno riscontrato un valore predittivo
nella relazione tra attenzione condivisa e sviluppo del linguaggio espressivo (Dawson
et al., 2004; Drew et al., 2007; McDuffie et al., 2005).
Il contatto oculare: i soggetti affetti da disturbo autistico non sono in grado di sfruttare la va-
lenza comunicativa dello sguardo, che lascia trasparire molte emozioni ed intenzioni. E’
stato dimostrato da Stone (1997) che questi bambini usano meno il contatto oculare e per
compensare questa carenza e il limitato uso di gesti essi utilizzano modalità più primitive
e non convenzionali, come la manipolazione e la ricerca di un contatto corporeo con l’in-
terlocutore (Freeman et al., 2002; Shumway et al., 2009).
Il codice mimico-gestuale: l’uso del gesto, che di solito si sviluppa in età pre-verbale, è carente
o assente nel soggetto autistico; questi bambini non accompagnano la produzione verbale né
con la mimica né con i gesti; il gesto richiestivo, che per primo si sviluppa anche nel bambino
tipico, sembra essere più frequente di quello dichiarativo; quest’ultimo non si presenta in tutti
i bambini, poiché sembra essere legato alla gravità dei sintomi (Maljaars et al., 2011). 

La comunicazione verbale
Le difficoltà pragmatiche e di cognizione sociale sono comuni nella popolazione autistica,
anche se lo sviluppo linguistico è eterogeneo e dipende dalla gravità dei sintomi e dalla pre-
senza o meno di concause che possono rallentarne o impedirne lo sviluppo. Nonostante la di-
stinzione non sia condivisa da tutti i professionisti che si occupano di autismo, i soggetti si
possono suddividere in verbalizzati (linguistici) e non verbalizzati (prelinguistici o preverbali).
Se il linguaggio viene utilizzato in modo intenzionale, anche se ridotto ad una sola parola o
breve frase, i bambini si dicono linguistici, mentre non sono considerati tali quei soggetti che
producono un linguaggio stereotipato ed ecolalico, o che non l’hanno ancora sviluppato. 
I non verbalizzati possiedono delle ristrette abilità di comunicare i propri bisogni e desideri, e
sono di conseguenza meno abili nel modificare e influenzare l’ambiente sociale in cui si tro-
vano (Maljaars et al., 2011). Pertanto, utilizzano semplici gesti con l’intento di modificare il
comportamento dell’altro per ottenere ciò che desiderano o per esprimere dissenso. Essi uti-
lizzano delle modalità comunicative non convenzionali e a volte poco chiare, come dei cam-
biamenti comportamentali che vengono usati per fini comunicativi in sostituzione del linguaggio
verbale, in modo simile ai bambini pre-verbali (Wetherby et al., 1997; Schuler et al., 1997). 
I soggetti verbalizzati, invece, riescono anche a comunicare con modalità dichiarative e
differiscono dai bambini con sviluppo tipico non per la tipologia di atti comunicativi utilizzati,
ma per la frequenza d’uso (Paparella et al., 2011). Per quanto riguarda la comprensione,
sicuramente inficiata rispetto a quella dei soggetti con sviluppo tipico, ci sono diverse scuole
di pensiero: alcuni sostengono che i soggetti autistici elaborino meglio informazioni che
provengono dal canale visivo rispetto a quelle che vengono da quello uditivo, anche in casi
con un buon linguaggio formale (Schopler & Mesibov, 1995) altri ritengono che gli autistici
producano più di quanto comprendono. In realtà, questa ipotesi deriva dall’elevata fre-
quenza di un linguaggio ripetitivo, prevalentemente costituito da enunciati imparati a me-
moria, ecolalie e frasi fatte, che mancano una vera e propria comprensione di quanto viene
prodotto. (Schuler, 2007). 

Il linguaggio metaforico 
Come abbiamo visto, il linguaggio, pur in modo molto eterogeneo, è una componente de-
ficitaria nella popolazione autistica. In particolare, è universalmente compromesso il lin-
guaggio metaforico, poiché richiede non solo competenze linguistiche in tutti i livelli del
linguaggio, ma anche una sorta di cultura sociale, che comprende conoscenze più ampie
ed estese della semantica di una lingua e dei suoi possibili usi non letterali.



I bambini con autismo sono in grado di analizzare in modo preciso una frase, ma sem-
brano fermarsi all’interpretazione letterale del pensiero dell’altro, giungendo alla compren-
sione semantica semplicemente affiancando i significati di ogni termine. Non sono guidati
dal principio di rilevanza (Sperber e al., 1986), secondo il quale il parlante fornisce le in-
formazioni in modo esauriente ma senza soffermarsi su dettagli inutili. Per la buona riuscita
della comunicazione, infatti, parlante e destinatario devono essere legati dalla comune
comprensione di ciò che conta: questo principio è fondamentale per l’interpretazione me-
taforica, per la quale è necessario inferire l’intenzione comunicativa dell’interlocutore, che
si fonda sui tratti rilevanti dei termini metaforici.
Mentre i bambini con sviluppo tipico si sforzano di legittimare le metafore risolvendo i con-
flitti semantici, i bambini con disturbo dello spettro autistico compiono un’analisi in dire-
zione opposta, delegittimando l’esistenza stessa della metafora.

La comprensione metaforica
La comprensione metaforica prevede sia un processo di attribuzione, cioè il riconoscimento
dell’intenzione comunicativa del parlante, sia quello di ricognizione, cioè la ricostruzione
delle similarità che permettono l’accostamento dei termini.
Nel 2001 Dennis ha testato 8 bambini autistici con una media d’età di 9;9 anni, sommini-
strando loro compiti di linguaggio inferenziale. I punteggi di performance sono stati più
bassi rispetto a quelli dei controlli, e in particolare quelli ottenuti nella comprensione me-
taforica sono stati i peggiori. I soggetti non hanno mostrato difficoltà nella comprensione
dell’intenzionalità a monte della metafora. Si ipotizza quindi un legame con l’incapacità nel
comprendere lo stato mentale del parlante e nell’integrare le informazioni del contesto co-
municativo con le competenze linguistiche personali, richiamando la teoria della mente e
il deficit di coerenza centrale. 
A partire da questi risultati, Runbled e Annaz in uno studio del 2010 hanno indagato con
maggior precisione lo sviluppo della comprensione delle metafore in 11 soggetti autistici tra
i 5;4 e gli 11;4 anni, confrontandoli con un gruppo di controllo; hanno utilizzato delle traiet-
torie di sviluppo per mettere in relazione diverse variabili, cercando delle correlazioni e pre-
dizioni dei risultati, a partire da quelli ottenuti nei compiti assegnati. E’ stato messo in
relazione il linguaggio figurato con l’età cronologica, mentale, la severità del quadro auti-
stico, la teoria della mente e quella della coerenza centrale. La comprensione di metafore
è stata indagata mediante l’uso di storie figurate composte da tre o quattro parti contenenti
10 metafore lessicalizzate, cioè composte da una sola parola usata in senso metaforico. 
Per i soggetti con sviluppo tipico la prestazione migliora con l’età cronologica in modo lineare,
mentre nei soggetti autistici si riscontra in generale una performance peggiore e l’assenza di una
relazione lineare tra l’età cronologica e i punteggi di performance. 
Allo stesso modo, neanche l’età mentale, sia verbale che non verbale, predice in modo affida-
bile il livello di comprensione metaforica nei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
E’ stata inoltre riscontrata una bassa variabilità nelle performance dei soggetti autistici,
confermando che la comprensione del linguaggio figurato è deficitaria nella maggior parte
di questi soggetti in modo simile.
Nel 2008 Melogno, Pinto e Iliceto hanno indagato la comprensione di metafore contestua-
lizzate in frasi e storie somministrando il test TCM junior a 4 soggetti con autismo ad alto
funzionamento tra i 7;5 e gli 11;8 anni. Questi bambini, a fronte di un livello intellettivo in
norma o quasi, conservano il nucleo interattivo-comunicativo deficitario tipico della sin-
drome autistica, oltre ad avere carenze nelle attività di tipo immaginativo, e in modo parti-
colare nel controllo della dimensione semantico-pragmatica del linguaggio. Come già
accennato, nella metafora si è potuto vedere una sorta di “test avanzato” della teoria della
mente, perché per interpretare un enunciato metaforico bisogna per forza risalire all’inten-
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zione comunicativa del parlante, assumendo quindi la prospettiva dell’altro, abilità già con-
fermata carente nel precedente studio di Dennis. 
I soggetti autistici presi in considerazione da Melogno, Pinto e Iliceto a cui è stato sommi-
nistrato il test si dimostrano, tuttavia, capaci di raggiungere il livello 1, che corrisponde ad
un’interpretazione adeguata ma molto semplice, suggerendo che non sono totalmente
estranei al piano metaforico, e che è presente un probabile ruolo facilitante delle metafore
di tipo sensoriale, nelle quali hanno ottenuto punteggi  migliori. 
Le risposte dei componenti del campione sono in alcuni casi dei granitici rifiuti di alcune me-
tafore, come se fossero degli errori del parlante; in altri casi viene individuato in modo par-
ziale il concetto a cui si vuole fare riferimento. 
Oltre a queste, sono state riscontrate delle condotte atipiche, che non compaiono nel bambino
con sviluppo normale e che sono definite “derive linguistiche”: in questi casi, il soggetto sviluppa
un proprio ragionamento a partire dai costituenti dell’item presentato in modo assolutamente
personale. Infine, nello studio di Melogno sopra citato, nei bambini autistici non è stata riscon-
trata una facilitazione nelle metafore contestualizzate in storie come per i soggetti normali; que-
sto dato può essere dovuto alle difficoltà degli autistici nell’integrare le informazioni del testo con
la propria esperienza e nel compiere inferenze tra gli eventi del racconto.

La produzione metaforica
Già Kanner, nel 1946, aveva notato nella produzione linguistica dei bambini autistici delle forme
di comportamento verbale definite in modo improprio metafore, ma che in realtà erano neologi-
smi o fusioni, e le aveva identificate come caratteristica patologica di questi soggetti.
Queste ridenominazioni possono definirsi metafore se il soggetto che le produce è consa-
pevole di usare un’etichetta non convenzionale, basata su similarità di tipo non letterale,
per un oggetto che ha in realtà un altro nome.
Nei soggetti autistici non è facile capire il grado di consapevolezza, perché lo sviluppo lin-
guistico non segue il corso normale. A questo proposito, U. Frith sostiene che i bambini con
autismo “sono sempre in lotta con il significato delle parole” e che restano legati in ma-
niera a volte indissolubile al senso con cui sono state apprese.
Spesso le espressioni metaforiche che gli autistici producono sono strettamente legate al
contesto e al momento in cui sono state create, in seguito a qualcosa che ha attirato la loro
attenzione. Per comprenderle è quindi necessario conoscere l’evento da cui derivano, ed
è per questo che non possono essere propriamente definite metafore, ma piuttosto parole
usate in modo non convenzionale. Nelle metafore, infatti, un nome, una caratteristica, viene
trasferita da un oggetto ad un altro veicolando un senso aggiuntivo, che è socialmente ri-
conosciuto e condiviso; nelle produzioni degli autistici, invece,  sembra non esserci un le-
game, un terreno comune tra tenore (primo termine) e veicolo (secondo termine), e gli
accostamenti sono personalizzati, estranei alla cultura di appartenenza.
Possiamo affermare che il linguaggio metaforico è compromesso nella popolazione auti-
stica in modo generalizzato e molto vario, ma sembra essere indipendente rispetto alle
competenze verbali, non verbali e all’età cronologica; apparentemente nei soggetti autistici
segue una traiettoria di sviluppo che si discosta dalla norma, e per il momento non sono
stati individuati fattori predittivi di performance.
La comprensione sembra essere migliore della produzione: nonostante in alcuni casi gli au-
tistici rifiutino in modo categorico la possibile esistenza della metafora, in altri riescono a
fornire delle interpretazioni semplici e parziali, ma coerenti.
Secondo quanto emerge dagli studi a nostra disposizione, gli autistici utilizzano un lin-
guaggio non convenzionale simil metaforico; quanto in questi soggetti sia presente la con-
sapevolezza della produzione della metafora come veicolo di significati non letterali, resta
ancora un elemento dubbio.
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4.TRAINING PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA METAFORICA

Premessa
La carente competenza metaforica dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico contri-
buisce a limitare la loro capacità di conoscere e utilizzare il linguaggio in modo funzionale. Per-
tanto, il nostro obiettivo è indagare se la competenza metaforica, in un campione ristretto di
autistici verbalizzati, può essere modificata attraverso attività mirate.
Recenti studi hanno dimostrato che esiste la possibilità di migliorare la comprensione di meta-
fore, attraverso l’insegnamento di metodi di analisi dei termini. In particolare, in uno studio del
2011 Mashal e Kasirer hanno provato ad incrementare la competenza metaforica di 20 soggetti
autistici di età compresa tra i 12 e i 15 anni, con l’aiuto di mappe concettuali. Dopo aver inda-
gato la capacità di comprensione di metafore tramite un questionario con risposte a scelta mul-
tipla, sono state scelte 10 metafore da analizzare. Durante ogni incontro, venivano create delle
mappe concettuali per aiutare i bambini ad analizzare i tratti caratteristici dei singoli termini me-
taforici; in un secondo momento, invece, veniva presa in considerazione la frase metaforica in
modo globale. In un altro studio, compiuto su 10 bambini tra i 7 e i 12 anni, le metafore sono state
inserite in brevi paragrafi che fornivano delle informazioni contestuali; veniva consegnato ai bam-
bini un foglio di lavoro dove esplicitare il significato non letterale dell’espressione presentata;
oltre a questo, ai bambini veniva chiesto di inventare una frase in cui poter inserire in modo ade-
guato la metafora (Whyte et al., 2011).

Selezione dei casi
I soggetti, a cui fa riferimento questo studio, sono complessivamente 9, tutti con diagnosi
di Autismo infantile (F84.0 secondo ICD-10). Seguono tabelle riassuntive con breve de-
scrizione del profilo comunicativo-linguistico di ogni paziente.

D. S.  11 anni WISC-III: 67 (p: 50; v: 17) 

 

Leiter: 104 

 

Canale non verbale: usa il contatto oculare, il canale mimico-gestuale è 
scarsamente modulato; presente l�iniziativa sia richiestiva che dichiarativa. 

Canale verbale: il linguaggio è reso poco comprensibile da un disturbo 
fonologico, è carente il livello narrativo sia in comprensione che in produzione; 
si colloca al di sotto delle 2 DS per età nella comprensione morfosintattica e 
grammaticale. 

Riesce ad entrare in relazione con l�altro ma spesso, soprattutto con i pari, 
necessita ancora della mediazione dell�adulto. 

 Da settembre 2011 è inserito al 
centro pomeridiano per 
adolescenti una volta alla 
settimana. 

Paziente
 

Età Profilo cognitivo  Profilo linguistico  Progetto riabilitativo attuale  
 

 
13 anni  Leiter: 77 Canale non verbale: usa poco il contatto oculare, non è in grado di modulare 

né la mimica né la prosodia. 

Canale verbale: presenta delle difficoltà a livello narrativo e nella 
strutturazione della frase, per questo si aiuta a strutturare il discorso con il 
disegno. Non è molto propositiva e fatica a mantenere a lungo l�attenzione, 
ma è disponibile all�interazione sia con l�adulto che con i pari. 

 Da settembre 2010 partecipa al 
centro pomeridiano per 
adolescenti una volta alla 
settimana .  

F. M.

N. Z.

 
 

9 anni WISC-III: 57 (p: 65; v: 59) 

 

Leiter: 79 

Canale non verbale: buon contatto oculare, rispetta i turni di comuncazione, 
mimica adeguata; presente l�iniziativa sia richiestiva che dichiarativa. 

Canale verbale: è nella norma in tutti i livelli del linguaggio ma cade nella 
sintassi sia in produzione che in comprensione; riesce a raccontare eventi 
personali utilizzando qualche nesso temporo-causale.  

E� sorridente e disponibile, entra in relazione facilmente con l�altro, ma in 
presenza dei coetanei a volte necessita ancora della mediazione dell�adulto. 

Partecipa a sedute di logopedia 
individuale e di gruppo una volta 
alla settimana. 

A. T  11 anni WISC-III: 89 (p: 47; v: 42) Canale non verbale: usa il contatto oculare,, mimica coerente ma poco 
sfumata, alcune volte usa la gestualità e la modulazione della voce; presente 
l�iniziativa sia richiestiva che dichiarativa. 

Canale verbale: il linguaggio è discretamente strutturato e adeguato in quasi 
tutti i livelli; infatti cade nella sintassi e nel livello narrativo. 

Entra in relazione con gli adulti e con i coetanei, anche se non sempre è 

 Da settembre 2011 è inserito al 
centro pomeridiano per 
adolescenti una volta alla 
settimana. 

 

adeguato; è accomodante e disponibile.
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Valutazione

Il test
Per valutare il livello di comprensione metaforica dei bambini è stato somministrato il test
TCM junior di Pinto, Melogno, Iliceto per bambini tra i 4 e i 6 anni. La scelta di utilizzare un
test pensato per bambini di età molto inferiore rispetto a quella del campione, è stata fatta
con la consapevolezza che i soggetti si sarebbero collocati al di sotto della norma per la
loro età, come atteso nella patologia autistica, e sostenuta da un articolo del 2008 degli
stessi autori, in cui hanno indagato la comprensione metaforica in soggetti autistici utiliz-
zando la versione junior del test, nonostante il campione fosse costituito da 4 bambini di
età compresa tra i 7;5 e gli 11;8  anni.   
I soggetti esaminati dagli Autori si sono dimostrati in grado di fornire risposte di livello 1, mo-
strando la capacità di individuare una relazione tra i termini metaforici. Secondo questi ri-
sultati, dunque, il loro livello di comprensione metaforica corrisponde a quello di bambini
in età prescolare, per i quali è tarato il test.
L’analisi delle risposte è strutturata in modo da evidenziare il grado di complessità della ri-
sposta fornita dal bambino, e le strategie che usa per risolvere il conflitto semantico. 

Struttura
La prova è costituita da 25 item: 12 metafore sono presentate in frasi, 13 sono contestua-
lizzate in brevi storie. Gli Autori (Pinto, Melogno, Iliceto) hanno scelto espressioni prodotte
spontaneamente da un gruppo di bambini tra i 4 e i 6 anni, mentre i racconti sono stati rea-

V. F. 12 anni WISC-III: 81 (p: 96; v: 71) 

 

Leiter: 107 

Canale non verbale:  usa il contatto oculare, la prosodia e il canale mimico-
gestuale in modo coerente; presente l�iniziativa sia richiestiva che dichiarativa. 

Canale verbale:in produzione si colloca nella norma in tutti i livelli, anche se 
l�eloquio non è sempre intellegibile, soprattutto se l�evento da raccontare è 
personale; il livello narrativo è adeguato, il discorso viene organizzato in modo 
coerente e coeso. La comprensione è deficitaria in tutti i livelli, in particolare 
nella comprensione del testo. 

Da settembre 2010 partecipa al 
centro pomeridiano per 
adolescenti una volta alla 
settimana.  

 S. C.  13 anni WISC-III: 63 (p: 75; v: 60) 

 

Leiter: 98 

 Canale non verbale: il contatto oculare è presente ma non costante, usa il 
canale mimico-gestuale e la prosodia. 

Canale verbale: la produzione è in norma per età, l�eloquio è adeguato ma 
diventa inintellegibile in momenti di nervosismo; la comprensione 
grammaticale e sintattica non è adeguata. Le competenze narrative sono 
poco al di sotto della media. 

Spesso non è disponibile all�interazione  e non manifesta iniziativa 

 A settembre 2011 termina la 
presa in carico riabilitativa. 

comunicativa se non per argomenti che gli interessano. 

 L. M.  12 anni WISC-III: 59 (p: 41; v: 18) 

 

Leiter: 102 

Canale non verbale: usa il contatto oculare, la mimica e la prosodia; presente 
l�iniziativa sia per finalità richiestive che dichiarative. 

Canale verbale: l�eloquio è poco intellegibile a causa di un disturbo fonologico, 
il linguaggio è coeso e coerente ma poco corretto dal punto di vista 
grammaticale; il livello narrativo è discreto, la comprensione invece si colloca 
2 DS al di sotto della media per età.  

E� disponibile all�interazione sia con i apri che con gli adulti. 

Da settembre 2010 partecipa al 
centro pomeridiano per 
adolescenti una volta alla 
settimana. 

P. R.  11 anni WISC-III: 71 (p: 90; v: 59) 

 

Leiter: 90 

 Canale non verbale: non usa in modo continuo il contatto oculare, tralascia la 
mimica ma usa molto la prosodia e la gestualità; presente l�iniziativa 
comunicativa sia per finalità richiestive che dichiarative. 

Canale verbale: il linguaggio si collo ca 1 DS sotto la media in tutti i livelli 
tranne la comprensione grammaticale che risulta più inficiata. L�aspetto 
narrativo è in norma per età anche nel racconto di eventi personali. 

E� disponibile all�interazione, anche se non sempre in maniera adeguata. 

 Dal 2009 pertecipa ad attività 
comunicativo-interattive di 
gruppo. 

C. B. 11 anni WISC-III: 101 (p: 118; v: 84) Canale non verbale: il�contatto oculare non è sempre costante, integra bene il  
canale verbale con quello mimico-gestuale; la prosodia e l�intonazione 
risultano coerenti; presente l�iniziativa sia per finalità richiestive che 
dichiarative. 

Canale verbale: il linguaggio è costituito da frasi strutturate, l�eloquio è 
abbondante ma non sempre coerente. E� in norma in tutti i livelli sia in 
produzione che in comprensione, mentre a livello narrativo si colloca ai limiti 
inferiori della norma.

 

Dal 2010 è inserito in un gruppo 
che svolge attività interattivo-
comunicative. 

E� disponibile all�interazione sia con i pari che con gli adulti.
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lizzati prendendo a modello quelli utilizzati in uno studio del 1984, in cui era stata indagata
per la prima volta la comprensione metaforica nei bambini di 4 anni. 
Dal punto di vista della natura semantica delle metafore prescelte, gli Autori hanno
utilizzato come riferimento le metafore prodotte dai bambini, dividendole in senso-
riali e fisico-psicologiche; nel primo caso il tenore (primo termine) e il veicolo (se-
condo termine) sono legati da similitudini percepibili come la forma, il colore, la
funzione ecc.., mentre nel secondo un tenore umano viene accostato ad un veicolo
non umano. All’interno di queste due tipologie si può individuare un’ulteriore distin-
zione in metafore statiche e dinamiche: le prime corrispondono alle metafore “in es-
sere”, nelle quali il tenore è dichiarato esser uguale al veicolo; le seconde sono le
metafore “in fare”, nelle quali la metaforicità si concentra nell’azione che lega il sog-
getto e il predicato.  
In base a queste caratteristiche, in questo progetto si è deciso di dividere in quattro ulte-
riori sottogruppi gli item: “essere in frasi”, “essere in storie”, “fare in frasi”, “fare in storie”.
Questo raggruppamento è stato funzionale all’analisi dei risultati parziali. 
La scelta di utilizzare due diverse modalità di presentazione delle metafore è stata fatta
degli Autori del test per verificare se effettivamente, come suggerito dalla letteratura, il con-
testo facilita l’interpretazione non letterale. 

I punteggi
La modalità di registrazione e valutazione delle risposte proposta dagli Autori, non è stata pen-
sata per dare un giudizio di correttezza dell’interpretazione, ma per cogliere la gradualità dei
processi di elaborazione della metafora, valorizzando anche le risposte intermedie. 
I punteggi sono quindi stati assegnati in base al livello di analisi dell’item:
Livello 0 il soggetto non riconosce la presenza del conflitto metaforico 
Appartengono a questo livello diverse tipologie di risposte:
- Rifiuto globale: il soggetto nega ed esclude la possibilità di esistenza del legame meta-

forico tra i termini
- Elusione totale: il soggetto non si accorge delle possibili comunanze tra i termini e non

prova a cercare un terreno comune 
- Elusione per centrazione parziale: il soggetto coglie una parte della corretta metafora, op-

pure fornisce un’ interpretazione non corretta
- Interpretazione letterale: il soggetto conferma l’uso dell’espressione metaforica senza

spiegarla, oppure spiega il significato letterale dei termini
- Interpretazione magica: spiega la metafora utilizzando una componente magica o fantastica
- Interpretazione metonimica: il soggetto propone un legame spaziale o temporale per col-

legare i termini metaforici
Livello 1  il soggetto riconosce in modo parziale ed elementare il terreno comune fra tenore
e veicolo; di solito viene preso in considerazione solo un tratto comune tra i due termini.
Livello 2  il soggetto focalizza in modo esauriente il terreno comune in modo complesso e,
a volte, anche la tensione tra i termini.

Somministrazione
Il test è stato pensato per essere svolto in modalità scritta, fornendo al bambino un modulo
di risposte dove spiegare il significato della metafora in circa venti minuti.
In questo caso, si è deciso di somministrare il test oralmente, per non saturare le risorse
cognitive dei bambini, già impegnati in un compito per loro molto difficile. Attraverso que-
sta modalità, inoltre, è possibile dare dei rinforzi positivi al bambino, limitando la frustrazione
di non riuscire a rispondere, e permettendo di seguire il ragionamento che mette in atto per
arrivare all’interpretazione della metafora.



   19

Setting

Il campione preso in considerazione è costituito da 9 bambini, 3 femmine e 6 maschi, di-
visi in due gruppi già formati, che compiono percorsi diversi: uno svolge attività di tipo co-
municativo-interattivo, l’altro mira alla promozione delle autonomie sociali, pensate per i
pre-adolescenti che terminano la presa in carico riabilitativa. 
In questo spazio, i bambini possono incrementare la loro capacità di entrare in relazione
sia con i pari che con gli adulti, di esprimere le loro idee in modo propositivo ma senza im-
porsi, utilizzando tutte le risorse comunicative a loro disposizione. 
I soggetti che fanno parte del campione sono verbalizzati, hanno quindi sviluppato il lin-
guaggio ad un livello tale da permettere loro di affrontare diverse situazioni comunicative.
Nonostante questo, aspetti che ancora costituiscono dei punti deboli si ritrovano a livello
pragmatico. Essi, infatti, faticano nel rispetto dei turni, nel contatto oculare, nell’attenzione
condivisa, ma anche nella capacità di organizzare un messaggio che sia coerente, ade-
guato e informativo. 

Training

La strutturazione delle sedute
Il trattamento è stato organizzato in dieci sedute, utilizzando modalità interattive e coin-
volgenti. Nei due gruppi le metafore presentate e le modalità di gestione degli incontri sono
stati gli stessi, mentre i materiali sono stati adattati alle caratteristiche dei componenti.
All’interno delle sedute è stato utilizzato un metodo di insegnamento esplicito della metafora,
che consiste nella spiegazione del significato dell’espressione. Consci della difficoltà del
compito, si è deciso di inserire le metafore all’interno di un racconto, per sfruttare l’azione
facilitante del contesto, come suggerito dalla letteratura, e rendere l’attività più accattivante.
Con un gruppo è stata creata la storia della famiglia Misini, nella quale ogni episodio rappre-
sentava un momento diverso della giornata. Per l’altro gruppo è stata proposta la storia della
Super Squadra dell’Amicizia, composta  da quattro amici che vanno a passare una giornata
al parco; in questo caso ogni episodio raccontava un’avventura vissuta dai protagonisti.
I racconti sono stati ideati appositamente, ognuno con una metafora al suo interno. Ad ogni
incontro veniva letto dalla logopedista o dall’educatrice  un episodio che costituiva parte
della storia, che è iniziata con la prima seduta ed è terminata con l’ultima. 
A ciascun bambino è stato assegnato un personaggio che ha mantenuto per tutto il per-
corso, in modo da permettere l’immedesimazione e creare un senso di stabilità e conti-
nuità; questo è stato possibile anche con l’ausilio di semplici costumi di scena, che hanno
contribuito ad identificare i personaggi. Di volta in volta i bambini scoprivano quale perso-
naggio pronunciava la metafora, e l’attesa di scoprire chi di loro avrebbe avuto questo
ruolo, suscitava molta curiosità. 
Dopo i saluti iniziali e la lettura del racconto, ai bambini veniva chiesto di rievocare la sto-
ria in modo da verificarne la comprensione; in un momento successivo, si individuava la
metafora e una plausibile spiegazione, favorendo l’emergere della consapevolezza meta-
forica. In questo modo i bambini sono stati sollecitati a ragionare autonomamente per for-
mulare delle ipotesi interpretative. 
In un secondo momento la metafora veniva analizzata insieme, prendendo in considera-
zione i significati dei singoli termini: una volta individuate le caratteristiche del tenore (primo
termine) si cercava di trasferirle al veicolo (secondo termine), che in questo caso era uno
dei personaggi del racconto. Una volta esplicitato il significato non letterale dell’espres-
sione, veniva chiesto ai bambini se loro, in prima persona, si fossero mai trovati in una si-
tuazione adatta all’uso di quella metafora. Per esempio nel caso di “Mi scoppia la testa”, è
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stato chiesto quando a loro “è scoppiata la testa”. Così facendo, si è cercato di instaurare
un nesso tra la metafora e l’esperienza diretta dei bambini, per dimostrare concretamente
come il linguaggio non letterale possa essere usato in modo funzionale e contestuale. 
Ogni metafora è stata poi riportata su un cartellone: a turno i bambini scrivevano la meta-
fora del giorno con il rispettivo significato. All’inizio dell’incontro successivo venivano rilette
tutte le metafore già spiegate, e si chiedeva ai bambini se ne ricordavano il significato. 
In chiusura dell’incontro veniva messa in scena la rappresentazione dell’episodio; durante
la rilettura del testo i bambini ripetevano le battute dei personaggi, poi si provava a farli re-
citare in modo autonomo. Questa modalità è stata adottata per favorire l’apprendimento at-
traverso l’esperienza, particolarmente importante ed utile per i soggetti autistici, e per
rinforzare le abilità di interazione sociale.
Gli ultimi due incontri sono stati utilizzati per la generalizzazione delle competenze attra-
verso una modalità ludica. Per il primo gruppo si è pensato ad un gioco in cui ogni bam-
bino doveva estrarre un biglietto con scritta una metafora di cui spiegare il significato. 
Successivamente si procedeva alla verifica della competenza in produzione: il bambino
estraeva un’immagine dove era rappresentato il veicolo da utilizzare, con scritta una frase
di facilitazione nella costruzione dell’enunciato metaforico.
Per esempio:

“Si dice di una persona leggera”
(Sei una piuma)

Per il secondo gruppo, invece, è stato creato un gioco dell’oca, ma la modalità di presen-
tazione delle metafore è stata la stessa. I bambini tiravano un dado per avanzare, quando
arrivavano nelle caselle designate pescavano un biglietto con una metafora da spiegare o
produrre, secondo le stesse modalità sopra descritte. 
A questo gruppo, poiché è composto da bambini più grandi per età cronologica e che hanno di-
mostrato meno difficoltà nella comprensione metaforica durante il training, è anche stato chie-
sto di creare una storia utilizzando le metafore che i bambini stessi ricordavano e conoscevano.
Questa modalità è stata utile per verificare la presenza o meno della capacità di contestualiz-
zare e di usare le metafore in modo funzionale nei bambini; la comprensione del significato della
metafora, infatti, deve essere integrata con la capacità di generalizzare e soprattutto di utiliz-
zare quell’espressione in modo coerente, all’interno della situazione adeguata. 
Questa parte del compito si è dimostrata particolarmente difficile per i bambini, pur avendo chiaro
il significato delle metafore, che loro stessi avevano proposto, da inserire nel racconto. 
Tutti gli incontri e le valutazioni sono stati videoregistrati per permettere un’analisi più ac-
curata delle risposte ed osservare i comportamenti dei bambini, facilitando un confronto pre
e post trattamento.

La scelta delle metafore
Le metafore selezionate sono prevalentemente di tipo sensoriale, perché sono le più sem-
plici ed immediate da comprendere e da ricordare, ma anche da spiegare. 
I soggetti autistici cercano sempre un aggancio concreto e facilmente percepibile, per que-
sto motivo molte metafore troppo astratte sono state scartate. 
Le metafore sono state presentate singolarmente all’interno di un singolo episodio del rac-
conto, avendo cura di non utilizzare nessun altro termine in senso non letterale.
Questo non è sempre facile per un parlante competente, perché le metafore vengono uti-
lizzate per la maggior parte delle volte in modo inconsapevole; sono quindi state neces-
sarie correzioni e sostituzioni per rendere esplicite quelle espressioni metaforiche inserite
involontariamente. 
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Risultati

L’analisi dei punteggi non è stata effettuata secondo la modalità proposta nel test TCM ju-
nior. Al suo interno, infatti, i punteggi grezzi vengono convertiti in punteggi T, che corri-
spondono alla prestazione media (pari a 50) dei bambini con sviluppo tipico, in relazione
all’età cronologica. Tuttavia, poiché il campione valutato in questo elaborato è costituito da
soggetti con età cronologica molto diversa rispetto a quella su cui è tarato il test, non è
possibile effettuare un confronto adeguato utilizzando i punteggi con correzione T. Per-
tanto, per poter analizzare correttamente i dati ottenuti, si è deciso di utilizzare solo i pun-
teggi grezzi. I punteggi proposti dal TCM junior sono comunque serviti ad identificare l’età
prestazionale corrispondente alla competenza del singolo paziente.
Dalla prima valutazione emerge che 1 soggetto si colloca al di sotto della media anche per
i bambini di 4 anni, 6 sono in piena media per i 4 anni, 2 raggiungono la media per i 5 anni.

Prima valutazione: 
Analisi quantitativa dei punteggi grezzi totali in ordine crescente:

Seconda valutazione: 
Analisi quantitativa dei punteggi grezzi totali:

*passaggio all’età prestazionale successiva

Età prestazionale Pazienti Pt grezzi Punteggi TCM 

4 anni N. Z. 5 43 

4 anni F.M. 10 52 

4 anni A.T. 11 54 

4 anni D.S. 12 56 

4 anni V.F. 13 57 

4 anni S.C. 13 57 

4 anni L.M. 16 63 

5 anni P.R. 18 53 

5 anni C.B. 20 57 

Età prestazionale Pazienti Pt grezzi Punteggi TCM 

4 anni N.Z. 12 56 

4 anni F.M. 14 59 

4 anni A.T. 11 54 

4 anni D.S. 11 54 

5 anni V.F. 19     55  * 

5 anni S.C. 18     67  *  

4 anni L.M. 15 61 

6 anni P.R. 22     51  * 

6 anni C.B. 23     52  * 
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Osservazioni:
5 bambini su 9 hanno avuto un miglioramento significativo grazie al trattamento; uno (1) di
essi ha ottenuto punteggi migliori ma non ha raggiunto la media dell’età superiore a quella
di partenza; 1 bambino ha ottenuto lo stesso punteggio sia in prima che in seconda valu-
tazione, dando nella maggior parte dei casi risposte identiche; infine 2 hanno avuto delle
performance peggiori in seconda valutazione rispetto alla prima, anche se non significative
(vedi Tab.1).

Tab.1 Punteggi grezzi complessivi dei pazienti prima e dopo il trattamento

In generale, le risposte di livello 0 più frequenti sono state le centrazioni parziali, seguite
dalle interpretazioni letterali; con molta meno frequenza sono state registrate elusioni to-
tali, interpretazioni magiche, rifiuti globali e interpretazioni metonimiche. Possiamo confer-
mare che in alcuni casi questi soggetti rifiutano in modo categorico l’esistenza della
metafora, o la eludono in modo totale rispondendo che non sanno che cosa vuol dire; la
frequenza di questi comportamenti è comunque ridotta rispetto al tentativo di spiegare la
metafora, seppur in modo non convenzionale o limitato ad un solo termine. 
Dopo il trattamento le risposte di livello 0 sono diminuite: tutte le tipologie sono risultate
meno frequenti, soprattutto le centrazioni parziali e le elusioni totali (vedi Tab.2). 
Questo dato ci suggerisce da un lato che i bambini hanno accettato in più occasioni la pos-
sibilità dell’esistenza della metafora e hanno cercato di trovare un nuovo significato, dal-
l’altro che sono riusciti a dare una spiegazione almeno di livello 1.

Tab.2 Analisi della tipologia di risposte di livello 0 prima e dopo il trattamento

I punteggi ottenuti nelle metafore “in essere” sono stati migliori sia nei punteggi individuali
che nel complesso. Dopo il trattamento i punteggi in entrambe le modalità di presentazione
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sono migliorati, ma sembra che la metaforicità del verbo espressa nelle metafore “in fare”
rimanga la più difficile da analizzare (vedi Tab.3). 

Tab.3 Analisi qualitativa percentuale per contenuto semantico 
prima e dopo il trattamento

Le metafore “in essere” sono state interpretate più facilmente se presentate in frasi, men-
tre il contesto del racconto nel quale sono inserite le metafore sembra essere più impor-
tante per quelle “in fare”(vedi Tab.4).

Tab.4 Analisi percentuale delle risposte corrette in base al contenuto semantico 
e alla modalità di presentazione prima e dopo il trattamento

I bambini affetti da disturbo dello spettro autistico sembrano non essere facilitati dall’inserimento
delle metafore nel racconto, che dovrebbe fornire maggiori informazioni, ma tendono invece a
rimanere legati al contesto e a cercare un’interpretazione della metafora ripetendo intere frasi. 
In entrambe le valutazioni nel complesso i bambini hanno interpretato correttamente più meta-
fore inserite in frasi rispetto a quelle inserite in storie, anche se entrambe le tipologie sono mi-
gliorate dopo il trattamento (vedi Tab. 5).

Tab.5 Analisi percentuale delle risposte corrette per modalità 
di presentazione prima e dopo il trattamento
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Questo può essere dovuto alla saturazione delle risorse cognitive implicate nell’ascolto e
nella comprensione del racconto, che comporta una difficoltà nell’elaborazione delle infor-
mazioni necessarie per giungere all’interpretazione corretta della metafora.
In base ai dati raccolti si conferma la variabilità delle performance nei soggetti autistici, e
la difficoltà di individuare una linea di sviluppo della competenza metaforica comune a tutti.
Le risposte di livello due sono state in tutto quattro nella prima valutazione, tutte nelle me-
tafore “in essere”; nella seconda invece è stata registrata una sola risposta di livello 2,
sempre “in essere”. Questo dato conferma che le metafore in cui si attribuiscono al primo
termine delle caratteristiche del secondo sono più semplici da interpretare, rispetto a quelle
in cui è il verbo ad essere usato in senso metaforico. Inoltre, evidenzia una caratteristica
di questi bambini che è l’incostanza: una spiegazione esauriente di una metafora non im-
plica l’apprendimento del nuovo significato figurato e la sua generalizzazione. 
In qualche caso i bambini hanno dato le medesime risposte in entrambe le valutazioni, uti-
lizzando le stesse identiche parole, mostrando da un lato un accostamento stabile tra me-
tafora e significato, dall’altro una rigidità linguistica tipica della patologia.

Conclusioni   
L’obiettivo primario di questo progetto è verificare se la competenza metaforica, in un ri-
stretto campione di soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, sia sensi-
bile di modificabilità. A questo scopo si sono create attività per l’insegnamento esplicito
delle metafore, spiegandone il significato di volta in volta. 
Dal confronto tra la valutazione iniziale e quella finale, è emerso che la maggior parte dei sog-
getti hanno tratto beneficio dal trattamento somministrato. Infatti, i risultati ottenuti mostrano
un miglioramento nei punteggi complessivi nella quasi totalità del campione. Effettivamente,
in un caso, il punteggio è rimasto invariato, e in due è addirittura diminuito. La spiegazione che
ci si è dati per questi risultati trova la propria origine nelle caratteristiche peculiari della pato-
logia: infatti, la mancanza di evoluzione sembra legata ad una spiccata rigidità linguistica,
tanto che i soggetti in questione hanno, nella prima e seconda valutazione, riproposto le stesse
identiche parole per fornire la spiegazione all’enunciato non letterale.
Rispetto al contenuto semantico delle metafore, pur rimanendo quelle “in essere” più facili
da interpretare rispetto a quelle “in fare”, dopo il trattamento è aumentata la percentuale
delle risposte corrette in entrambe le tipologie.
Se prendiamo in considerazione la modalità di presentazione delle metafore, prima e dopo
il trattamento la percentuale di risposte corrette per le metafore in frasi è rimasta superiore
rispetto a quella per le metafore contestualizzate in storie. Infatti, il contesto comporta una
richiesta attentiva e uditiva maggiore, perché per interpretare correttamente la metafora, è
necessario ascoltare tutta la storia, capirla e selezionare le informazioni utili allo scopo.
Dunque, nonostante la letteratura ci suggerisca che il contesto facilita l’interpretazione, nel
soggetto autistico satura le risorse cognitive, ostacolando il raggiungimento del significato
non letterale. Al contrario, per elaborare le metafore in frasi le risorse attentive richieste si
limitano ad operare in una ristretta sequenza di parole, permettendo di focalizzare l’acco-
stamento metaforico. Nonostante questo, la percentuale delle risposte corrette è aumen-
tata nella seconda valutazione per entrambe le modalità.
Le risposte di livello 0, cioè tutte quelle che escludono il significato metaforico, sono dimi-
nuite di circa il 25% dopo il trattamento; in particolare, la frequenza delle centrazioni par-
ziali è scesa del 23% circa. Le interpretazioni letterali restano le risposte 0 più frequenti:
infatti, anche in rivalutazione costituiscono circa il 40% del totale. Pertanto, possiamo af-
fermare che i soggetti hanno incrementato la loro capacità di elaborazione, passando dal-
l’individuazione dei tratti di un solo termine metaforico ad un’analisi globale, che consente
il passaggio dal livello 0 al livello 1.
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E’ doveroso puntualizzare che l’aumento dei punteggi nella rivalutazione non è dovuto ad
un incremento nella complessità dell’elaborazione dell’enunciato, quindi ad un numero
maggiore di risposte di livello 2, ma piuttosto all’aumento di risposte di livello 1. Questo ri-
sultato è di grande rilevanza, perché denota una maggiore consapevolezza metaforica da
parte dei soggetti; in altre parole, essi sanno che le parole possono essere usate in senso
non letterale e, di conseguenza, accettano l’esistenza dell’accostamento metaforico e pro-
vano a darne un’interpretazione.
Per ovvi motivi di tempo la generalizzazione è stata verificata in contesto, non si può quindi
parlare di mantenimento a medio e lungo termine; sarebbe interessante proporre una va-
lutazione ad una distanza temporale tale da poter affermare con sufficiente certezza se le
competenze siano state interiorizzate e generalizzate oppure no.
Nel presente elaborato, si è scelto di lavorare esclusivamente sulle metafore contestualiz-
zate in storie, nonostante il test proponga anche item in frasi. Pur essendo migliorata l’ela-
borazione delle metafore in frasi anche con questo tipo di approccio, andrebbero pensate
delle attività specifiche per la strutturazione frasale. Inoltre, si è scelto di lavorare sulla
comprensione metaforica, ma in futuro si potrebbe tentare di elicitare anche la produzione
con un trattamento specifico.
Un ulteriore criticità è costituita dalla mancanza di correlazione tra i risultati e i tratti auti-
stici dei singoli soggetti, e con il loro livello cognitivo. 
Dunque il linguaggio metaforico, che nel bambino normale è acquisito in modo spontaneo,
risulta essere una lingua straniera alle orecchie del soggetto autistico o è sensibile di mo-
dificazione?
I risultati ci dicono che attraverso specifiche attività mirate, che guidano i pazienti passo
passo nel percorso che porta all’ interpretazione metaforica, è possibile incrementare la ca-
pacità di comprensione di metafore in soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico ver-
balizzati. Gli esiti del presente elaborato, positivi sia da un punto di vista globale che
analitico, costituiscono un piccolo tassello nella complessa indagine del linguaggio meta-
forico nella patologia autistica, e si auspica siano significativi per quanti in futuro prose-
guiranno in questa direzione.

Bibliografia a richiesta.
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Abstract
L’associazione tra ipoacusia ed esposizione a più lingue ha un trend di crescita sempre più
rilevante tanto da rendere necessaria una ripianificazione del trattamento riabilitativo in am-
bito logopedico. L’obiettivo dello studio è valutare lo sviluppo delle abilità comunicative di un
gruppo di 19 bambini bilingui, simultanei (7 con protesi acustiche e 12 con impianto cocleare)
affetti da ipoacusia grave e profonda e di confrontarli con un gruppo di controllo costituito da
24 soggetti ipoacusici (12 con protesi acustiche e 12 con impianto cocleare), esposti sola-
mente alla lingua italiana, tutti aventi un’età inferiore a 36 mesi al momento dell’intervento ria-
bilitativo e/o protesico e senza disabilità associate; per individuare eventuali differenze
temporali nell’acquisizione di tali abilità. Lo scopo dello studio è dimostrare che le abilità co-
municative del bambino bilingue non sono contrastate dall’esposizione al bilinguismo.

Parole chiave: ipoacusia, bilinguismo, impianto cocleare, protesi acustiche, abilità per-
cettive e comunicative.

INTRODUZIONE
Ormai da molti anni in Italia, è sempre maggiore la presenza di popolazioni con idiomi lingui-
stici differenti e l’esposizione precoce del bambino a più lingue orali è una realtà sempre più
frequente. Inoltre l’incidenza dell’ipoacusia nei nati in paesi stranieri risulta più elevata rispetto
alla popolazione generale per una serie di fattori: la carenza di protocolli di prevenzione della
sordità in epoca prenatale, il supporto dato dalle NICU nei casi di sofferenza perinatale, l’uti-
lizzo di farmaci ototossici e spesso una maggiore ricorrenza di consanguineità dei genitori. Per-
tanto l’associazione tra ipoacusia ed esposizione a più lingue ha un trend di crescita sempre
più rilevante tanto da rendere necessaria una ripianificazione anche del trattamento riabilita-
tivo in ambito logopedico.
In letteratura sono presenti numerose pubblicazioni che mostrano lo sviluppo comunicativo del
bambino bilingue che appare, in linea generale, sovrapponibile a quello del bambino esposto
ad una sola lingua. Nel presente lavoro è emerso che sia i soggetti esposti ad una sola lin-
gua, sia quelli bilingui, dimostrano un’acquisizione delle abilità percettive ed una progressione
linguistica, in seguito al trattamento riabilitativo, conforme con uno sviluppo “tipico” del lin-
guaggio. Nello studio dopo un’introduzione sull’ipoacusia infantile e sull’evoluzione linguistica
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nel bambino esposto a bilinguismo vengono descritti i pochi lavori presenti in letteratura rela-
tivi allo sviluppo comunicativo del bambino ipoacusico esposto a più lingue; successivamente
viene descritta la metodologia della ricerca: i soggetti, le prove utilizzate e la raccolta dei dati.
Infine vengono discussi i risultati ottenuti dall’elaborazione statistica non parametrica dai quali
si traggono le conclusioni della ricerca.

IPOACUSIE INFANTILI E ABILITÀ PERCETTIVE
L’ipoacusia è un’alterazione della percezione del suono, dovuta ad una lesione del recet-
tore uditivo periferico. 
In termini generali le ipoacusie si classificano in 
- Ipoacusie trasmissive dovute ad una lesione dell’orecchio medio e/o esterno
- Ipoacusie neurosensoriali dovute ad una lesione dell’orecchio interno
- Ipoacusie centrali caratterizzate da una disfunzione del processing uditivo da lesione
delle vie uditive centrali. 
Secondo l’American National Standards Institute (ANSI, 1991) l’handicap uditivo viene
classificato essenzialmente in base alle ripercussioni della perdita uditiva, sull’acquisizione
linguistica e sulle possibilità di intervento per ridurne la gravità.
Le ipoacusie in età pediatrica vengono pertanto suddivise in base alla soglia, intesa come
soglia media per le frequenze 500-2000 Hz nell’orecchio migliore, in sei categorie:
- 0-15 dB udito nella norma con nessuna compromissione a livello linguistico;
- 16-25 dB ipoacusia lieve, causata da patologie dell’orecchio medio o perdite neurosen-

soriali; possono presentarsi difficoltà nella percezione di alcune consonanti e può es-
sere richiesto, a seconda dei casi, un intervento protesico-logopedico o chirurgico per la
risoluzione delle patologie dell’orecchio medio;

- 26-40 dB ipoacusia media, causata da patologie dell’orecchio medio o perdite neuro-
sensoriali; vengono percepiti correttamente solo alcuni fonemi ad un’intensità elevata
ed è presente un ritardo nell’acquisizione fonemica ed in alcuni casi un ritardo nell’evo-
luzione del linguaggio; in questo caso è necessario un intervento protesico-logopedico
o chirurgico per la risoluzione delle patologie dell’orecchio; 

- 41-65 dB ipoacusia moderata, causata da patologie croniche dell’orecchio medio, mal-
formative o neurosensoriali; non viene percepita la maggior parte dei suoni linguistici ad
intensità di conversazione e sono presenti ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli in-
terventi riabilitativi sono analoghi ai precedenti con l’aggiunta in alcuni casi di un supporto
educativo nella scuola;

- 66-95 dB ipoacusia severa, causata da patologie neurosensoriali o miste; non viene per-
cepito alcun suono linguistico ad intensità di conversazione e sono presenti gravi problemi
nell’acquisizione fonologica, ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli interventi riabilita-
tivi sono analoghi ai precedenti con l’obbligo di un supporto educativo nella scuola;

- + di 96 dB ipoacusia profonda, causata da patologie neurosensoriali o miste; non viene
percepito alcun suono linguistico e ambientale, sono presenti gravi problemi nell’acqui-
sizione fonologica, ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli interventi riabilitativi sono
analoghi ai precedenti con l’obbligo di un supporto educativo nella scuola.

È bene chiarire come l’epoca d’insorgenza della sordità abbia però effetti diversi sullo svi-
luppo comunicativo nel bambino affetto da ipoacusia neurosensoriale. A tale riguardo in am-
bito audiologico viene comunemente usata la suddivisione in due categorie: pre-verbale e
post-verbale, anche se all’interno di ciascuna di esse esistono significative differenze.
Per sordità “pre-verbale” si intendono due tipi di ipoacusia:
- ipoacusia insorta prima dell’inizio del processo di acquisizione del linguaggio che viene

comunemente fissato intorno all’anno di età, momento in cui il canale uditivo diventa l’or-
ganizzatore principale dello sviluppo linguistico;
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- ipoacusia insorta tra il primo ed il terzo anno di età, epoca in cui il bambino dovrebbe aver
raggiunto la struttura sintattico - grammaticale minima propria del linguaggio dell’adulto.

In questo caso l’età del soggetto al momento dell’insorgenza dell’ipoacusia costituisce uno
dei fattori predittivi, unitamente alle abilità cognitive e linguistiche possedute dal bambino,
del possibile utilizzo del canale uditivo con le conseguenti ripercussioni sull’organizzazione
centrale. L’insorgenza di una sordità profonda in epoca pre-verbale in un bambino in cui lo
sviluppo comunicativo è già iniziato può facilitare l’adattamento alle protesi acustiche ed al-
l’eventuale impianto cocleare, oltre che i successivi apprendimenti linguistici.
Nelle sordità “post-verbali” in epoca infantile distinguiamo:
- le ipoacusie insorte nella prima infanzia, dai tre ai sette anni, periodo in cui le abilità co-

municativo – linguistiche, anche se acquisite, non sono ancora del tutto consolidate;
- le ipoacusie insorte nella seconda infanzia, dai sette ai diciotto anni, periodo in cui il lin-

guaggio verbale è già consolidato.
Nel primo caso l’insorgenza di una sordità severa o profonda provoca il più delle volte una ra-
pida regressione delle abilità linguistiche, mentre nel secondo caso invece la sintomatologia che
viene ad istaurarsi è abbastanza variabile e sono descritte anche alterazioni dello sviluppo psi-
cointellettivo del soggetto. Tra le ipoacusie post-verbali vanno ancora ricordate le otiti medie
presenti soprattutto nella prima infanzia, che, se trascurate possono provocare perdite uditive di
diversa entità tali da compromettere la percezione verbale con conseguenti ritardi nello sviluppo
linguistico a vari livelli. 
Appare evidente che le ipoacusie più rilevanti per le conseguenze che possono avere sullo svi-
luppo del linguaggio nel bambino, sono le ipoacusie pre-verbali, che insorgono prima dell’anno di
vita. La mancata percezione degli stimoli verbali, che sono il reattivo su cui si innesca lo sviluppo
del linguaggio nel bambino a partire soprattutto da 6-8 mesi di vita, può causare gravi ritardi o alte-
razioni permanenti nel processo di acquisizione del linguaggio del bambino che saranno fonte di una
potenziale disabilità comunicativa. Nelle ipoacusie di entità grave/profonda le conseguenze della de-
privazione uditiva sullo sviluppo neuropsicologico del bambino costituiscono un problema sanitario
e sociale di grande rilevanza. Una perdita uditiva nel bambino è infatti una condizione doppiamente
“silente”, perché isola il bambino dal mondo circostante privandolo del linguaggio, principale canale
e strumento comunicativo, in secondo luogo perché si tratta di una patologia con sintomatologia “si-
lente” senza segni evidenti della sua presenza fino all’instaurarsi di effetti irreversibili.
Il mancato o ritardato sviluppo del linguaggio ed i gravi effetti ad esso collegati sono evi-
tabili se viene instaurata una corretta e tempestiva terapia riabilitativa. 
Lo sviluppo del linguaggio in un bambino inizia, infatti, in un periodo critico importantis-
simo, dagli 8 - 12 mesi d’età, quando inizia ad instaurarsi quel feed-back acustico - fono-
logico - comunicativo che è alla base delle prime acquisizioni verbali e del loro successivo
arricchimento lessicale e morfo-sintattico. Fondamentale in questo periodo è la percezione
da parte del bambino di strutture acustiche del linguaggio in grado di innescare tutto il pro-
cesso dell’apprendimento linguistico.
La diagnosi dell’ipoacusia e la correzione protesica dovranno quindi avvenire al massimo entro
l’anno di età e perché ciò avvenga, è indispensabile che vi siano a monte delle procedure di
screening che consentano l’identificazione dei possibili portatori di ipoacusia. Diversamente il
bambino dovrà sviluppare metodiche comunicative basate su altre modalità di ingresso senso-
riale e tali modalità saranno comunque sempre meno efficienti di quella acustico - verbale e po-
tranno solo vicariare parzialmente il canale uditivo. Lo scopo finale della riabilitazione di un deficit
sensoriale, non si limita alla sola correzione della perdita sensoriale, vale a dire dell’impairment
e della disabilità che è l’effetto che l’impairment ha sulla vita singola dell’individuo, ma soprattutto
al recupero dell’handicap (Stephens, 1987; WHO, 1980). Per handicap s’intende l’impatto che
la disabilità provoca sulla vita di relazione dell’individuo, considerando soprattutto gli aspetti so-
ciali e vale a dire le limitazioni nei rapporti e nelle relazioni con gli altri membri della società, sia



individualmente sia come collettività. Nel caso di bambini con ipoacusie pre-verbali diventa quindi
essenziale, per evitare l’instaurarsi di una situazione di grave handicap, favorire al massimo e
con qualsiasi mezzo l’apprendimento di una comunicazione acustico - verbale. Essenziale quindi
è un riconoscimento precoce dell’ipoacusia e l’avvio del bambino ad una terapia protesico - ria-
bilitativa efficace.  Vi sono oggi dati sempre più significativi che dimostrano che il mancato fun-
zionamento del recettore uditivo periferico, in particolare se dovuto ad una lesione congenita,
provoca una condizione di deprivazione sensoriale nel sistema nervoso centrale. Per depriva-
zione si intende la mancata organizzazione neurale, dell’analizzatore centrale, ai vari livelli fino
alla corteccia, che implica modificazioni nella struttura neurale e nelle sinapsi che diventano
sempre meno reversibili dopo il periodo di plasticità e di organizzazione del SNC nel bambino.
Per il sistema uditivo in particolare se viene a mancare il reattivo sensoriale linguistico non si svi-
lupperà o si svilupperà in modo inadeguato, anche l’analizzatore linguistico.
Lo stato di deprivazione ha un effetto tanto più grave quanto maggiore è la compromissione
delle vie sensoriali coinvolte e tanto più precoce è l’epoca di insorgenza dell’impairment in
quanto viene condizionato lo sviluppo del processing uditivo e il conseguente sviluppo del
linguaggio. Nel bambino inoltre il livello di disabilità uditiva è strettamente correlato alla
qualità del processo di abilitazione che vede come variabili: l’utilizzo del sistema di ampli-
ficazione più adatto, la precocità dell’intervento per sfruttare la plasticità del Sistema Ner-
voso Centrale e l’efficace stimolazione percettiva e linguistica. È pertanto ragionevole
sostenere che nelle ipoacusie infantili la disabilità è oggi in gran parte reversibile e tale
condizione dipenderà dall’entità della perdita uditiva, ma soprattutto dall’evoluzione delle
abilità percettive in base all’efficacia dell’iter riabilitativo intrapreso (protesi/IC, trattamento
logopedico, eventuale comorbidità ed intervento efficace su di esse). 
La percezione verbale viene definita come la manifestazione sensoriale di un messaggio
di tipo verbale che viene raccolto e valutato dall’ascoltatore e successivamente decodifi-
cato a livello della corteccia uditiva primaria (Boothroyd, 2010). Il sistema uditivo umano è
programmato e finalizzato soprattutto per la percezione del linguaggio che rappresenta la
modalità di comunicazione più significativa ed importante della nostra specie (Smith,1966).
Quando veniamo in contatto con stimoli di natura linguistica il nostro analizzatore centrale
si programma automaticamente sulla percezione del linguaggio che è una modalità fina-
lizzata alla decodifica del messaggio verbale ed alla sua successiva elaborazione a livello
centrale; invece in presenza di stimoli non verbali l’analizzatore uditivo fa un’analisi acustica
generale lavorando essenzialmente su caratteristiche acustiche proprie del suono come in-
tensità, frequenza e timbro.(Anderson, Skoe, Chandrasekaran e Kraus, 2010). Un modello
proposto da Aslin e Smith per descrivere lo sviluppo della percezione verbale dal punto di
vista neurofisiologico suddivide i seguenti tre livelli di sviluppo (Aslin, Smith, 1988):
- percezione di tipo primitivo - sensoriale (Livello I), che caratterizza le basi sensoriali pri-

mitive della percezione verbale;
- rappresentazione percettiva (Livello II), che determina la rappresentazione di codici a

più alti livelli neuronali;
- rappresentazione di livelli più elevati (Livello III), in cui entrano in gioco processi cognitivo/lin-

guistici a livello corticale associando gli aspetti strettamente percettivi all’etichetta lessicale.
Carney adottando il modello proposto da Aslin e Smith descrisse tre stadi di sviluppo della
percezione verbale nei bambini piccoli e durante le varie tappe della crescita e che possono
così essere schematizzati (Holt e Carney, 2007):
- Livello 1: consapevolezza del suono;
- Livello 2: discriminazione fonetica;
- Livello 3: riconoscimento di parole.
Da un punto di vista descrittivo il Livello 1 rappresenta la consapevolezza o l’attenzione del
bambino alla stimolazione sonora; a livello clinico si inizia ad evidenziare risposte precise

   29



   30

all’audiometria comportamentale ed ai questionari somministrati ai genitori (es. Questio-
nario sui rumori ambientali, Scale di Sviluppo delle reazioni ai suoni di Ling, IT-MAIS ). Il
Livello 2 è caratterizzato dalla capacità del bambino di differenziare pattern contrastivi di-
versi da un punto di vista fonetico attraverso il solo canale uditivo (es. Identificazione di pa-
role a diversa composizione spettrale). Raggiunto il Livello 3 il bambino ha sviluppato
l’abilità di riconoscere singole parole; questa evoluzione è mediata dal maturare del si-
stema linguistico del bambino dovuto a più fattori: inventario fonetico sempre più rappre-
sentato e stabilizzato soprattutto a livello dei meccanismi fono - articolatori e miglioramento
di tutte le abilità comunicative (lessicali, sintattiche, semantiche, sociali e situazionali). Negli
ultimi anni l’interesse si è focalizzato sull’analisi degli aspetti periferici che determinano
tale meccanismo strettamente percettivo assieme a quelle situazioni che ne condizionano
il processo stesso: in quest’area si collocano le ipoacusie neurosensoriali preverbali. Gli ef-
fetti provocati da una perdita uditiva neurosensoriale sono riconducibili ad una minore abi-
lità dell’ascoltatore nell’analizzare i tratti acustici caratteristici del linguaggio (in particolare
suoni complessi diversificati per intensità e frequenza). Le conseguenze principali pertanto
saranno l’innalzamento della soglia uditiva con difficoltà nella percezione di alcuni suoni e
tale situazione clinica dipenderà in maniera strettamente specifica dall’entità dell’ipoacusia
e dalle alterazioni qualitative dell’analizzatore periferico che alterano le caratteristiche sa-
lienti dei suoni udibili aumentando l’effetto di interferenza da rumore. Tale parametro di-
pende prevalentemente dalla compromissione del recettore cocleare oltre che dalla soglia
uditiva (Gustafson e Pittman, 2011). È stato notato che mentre lo sviluppo della percezione
verbale implica l’attivazione di processi corticali che si sviluppano nel bambino in epoca pre-
coce, la possibilità di valutare tale abilità mediante test standardizzati è al momento pos-
sibile solo tardivamente con lo sviluppo delle competenze lessicali (Boothroyd, 2010).
Alcuni studi evidenziano come ad esempio l’iniziale abilità di riconoscimento di parole a
composizione spettrale diversa sia normalmente testata non prima dei due, tre anni di età,
mentre i meccanismi centrali siano già attivi in epoche precedenti (Firszt, Ulmer, e Gaggl,
2006). Sono stati realizzati per la lingua italiana diversi test che indagano le abilità di per-
cezione verbale in bambini ipoacusici di diverse fasce d’età e con appropriata amplifica-
zione protesica (Arslan e Coll., 1997). Questi test si sono rilevati utili per la descrizione e
il monitoraggio nel tempo delle capacità di discriminazione, identificazione e riconosci-
mento degli stimoli verbali per via uditiva, oltre che per la programmazione della riabilita-
zione. Anche nelle migliori condizioni, però, al momento attuale è difficile ottenere misure
affidabili di percezione verbale prima dei due o tre anni di età. In generale è difficile distin-
guere con precisione se le abilità rilevate dipendono solo dalla reale capacità uditiva resi-
dua oppure se sono condizionate anche da altri fattori extrauditivi. I diversi test attualmente
disponibili sono comunque molto utili nella valutazione delle performance relative alla per-
cezione verbale del bambino nel tempo e per confrontare l’efficacia tra amplificazioni acu-
stiche differenti. Negli Stati Uniti i test clinici per la valutazione della percezione uditiva
presenti già dagli anni ottanta includono una serie di reattivi tra cui il Northwestern Uni-
versity-Children’s Perception of Speech (NU-CHIPS), l’Early Speech Perception (ESP)
Test, il Pediatric Speech Intelligibility (PSI) Test, e il Lexical Neighborhood Test (LNT). Per
i bambini più grandi di cinque o sei anni, vengono introdotti il Phonetically Balanced-Kin-
dergarten (PBK) Lists e il Hearing In Noise Test-Children (HINT-C) i quali comprendono sti-
moli di parole e frasi complessi. La batteria di Test di Misura della Percezione Verbale
(Arslan, Genovese, Orzan e Turrini, 1997) derivano da un adattamento all’italiano della
batteria ESP insieme ai test GASP e NU-CHIPS ideati agli inizi degli anni novanta da
The Central Istitute for the Deaf (Moog e Geers, 1990). Sono stati modificati per motivi
linguistici i materiali impiegati ed alcuni dei parametri percettivi indagati, mantenendo
però inalterata la struttura generale dei test. Tutte le prove sono state preparate e vali-
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date sia con bambini normali, per eliminare le principali variabili extrauditive che potes-
sero interferire con la misura della percezione verbale, sia con bambini ipoacusici, per ve-
rificarne il valore informativo. Sia i test originali che l’adattamento in italiano non hanno
come obiettivo quello di valutare l’intelligibilità verbale, cioè prove che misurano la per-
centuale di stimoli verbali correttamente riconosciuti a diversi livelli di intensità sonora,
ma di valutare le abilità che ha il bambino nel rilevare, categorizzare e distinguere al-
cune proprietà acustiche che caratterizzano i segnali verbali. Le prove vengono sommi-
nistrate in condizioni di ascolto ideali, con le protesi indossate e l’intensità di
somministrazione è quella di conversazione. I test di percezione verbale indagano,
quindi, le abilità dei bambini sordi profondi di decodificare il messaggio con la migliore
amplificazione possibile in riferimento a caratteristiche diverse quali la durata e la di-
scriminazione di alcuni pattern fonetici e la variabile è proprio il contenuto fonetico. Il test
rende del tutto ininfluente il bilanciamento fonetico e le parole usate sono sicuramente
presenti nel patrimonio lessicale infantile. L’obiettivo degli autori italiani era quello di co-
struire una batteria di test in grado di fornire precise indicazioni sul livello di abilità per-
cettiva raggiunto dal bambino e quindi facilmente inseribile nelle categorie percettive
proposte da Moog e Geers (Geers,1994):

CATEGORIA 0
Nessuna detezione della parola. I bambini a questo livello non sono in grado di percepire
il parlato a livello di conversazione normale (la loro soglia di detezione della parola con le
protesi indossate è superiore ai 65 dB HL).
CATEGORIA 1
Nessuna percezione dei pattern verbali. A questo livello il bambino è in grado di rilevare la
presenza di un segnale verbale mediante un’amplificazione sensoriale, ma non è in grado
di discriminare anche in condizioni di scelta multipla (closed set) delle parole in base alla
loro diversa durata o diversa accentazione. I bambini a questo livello percettivo, con le pro-
tesi acustiche, possono essere considerati i migliori candidati per un impianto cocleare in
termini di potenziale miglioramento.
CATEGORIA 2
Percezione dei pattern verbali. I bambini a questo livello dimostrano una capacità di di-
scriminare parole che differiscono per durata (p.e. “pane” e “coccodrillo”). Anche questi
bambini possono essere considerati possibili candidati ad Impianto cocleare, in quanto è
molto probabile che la loro percezione verbale utilizzi modalità vibratorie delle protesi acu-
stiche per la distinzione tra stimoli verbali.
CATEGORIA 3
Iniziale identificazione di parole. A questo livello il bambino dimostra la capacità di diffe-
renziare, sempre in condizioni di scelta multipla, le parole utilizzando qualche informazione
spettrale piuttosto che della forma generale (per esempio parole della stessa durata silla-
bica con alta differenziazione vocalica e consonantica, “cioccolato” vs “elefante”).
CATEGORIA 4
Identificazione della parola mediante riconoscimento di vocali. A questo livello il bambino
può differenziare le parole che si distinguono principalmente nei loro fonemi vocalici (p.e.
“pollo” vs “palla” vs “pelle”). Le vocali sono i fonemi più intensi e sono sovente tra le strut-
ture fonemiche più facili e usate dai bambini sordi per identificare le parole. 
CATEGORIA 5
Identificazione della parola tramite riconoscimento di consonante. Le consonanti in genere
sono di frequenza più alta, di durata più corta e meno intense delle vocali per cui richiedono
una migliore capacità uditiva. In Italiano tale abilità viene testata con parole bisillabiche
come ad esempio “gonna, donna, nonna, gomma”
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CATEGORIA 6
Identificazione di parole in condizioni di scelta illimitata (open set). A questo livello il bam-
bino è capace di ripetere delle parole fuori contesto e dunque di udire sufficiente informa-
zione fonemica per riconoscere le parole solo con l’udito. Appartengono a questa categoria
i bambini sordi profondi che con le protesi ripetono correttamente almeno 3 parole di una
lista in condizioni di scelta illimitata.

IL BILINGUISMO

Dimensioni e tipologie di bilinguismo 
Negli ultimi dieci anni in Italia è aumentato il numero di bambini protesizzati o impiantati
esposti ad un ambiente bilingue. Ciò è dovuto all’alto tasso di immigrazione che, secondo
i dati Istat, al 1° Gennaio 2011 raggiungeva il 7,5 % della popolazione italiana totale. Il bi-
linguismo è un fenomeno comune in tutto il mondo, infatti circa la metà della popolazione
mondiale utilizza più di una lingua nella vita quotidiana (Grosjean 1982, Aronoff e Rees-Mil-
ler 2001). La crescita del bilinguismo si riflette anche nella letteratura scientifica con un
numero crescente di studi sull’argomento. La definizione di bilinguismo è, a dispetto di
quanto si pensa comunemente, complessa e influenzata da vari fattori, quali l’età di ac-
quisizione della seconda lingua, l’esposizione continua alla prima, la competenza e le cir-
costanze in cui ogni lingua viene imparata. Secondo il Webster Dictionary (1961) si può
considerare bilingue colui che è capace di usare abitualmente due idiomi con un controllo
simile a quello di un parlante madrelingua. Nell’uso popolare, che peraltro concorda con il
Webster, essere bilingue equivale a dominare due lingue perfettamente; quest’ultimo era
anche il parere di Leonard Bloomfield che, in “Language” (1933), definiva il bilinguismo
come “il possesso di una competenza da locutore nativo in due lingue”. 
Macnamara (1967) sostiene, invece, che è bilingue chiunque possieda un minimo di com-
petenza in ognuna delle seguenti quattro abilità linguistiche: comprensione auditiva, abi-
lità orale, lettura e scrittura in una lingua diversa dalla propria madrelingua. 
Nella sua forma più semplice il bilinguismo è definito come “conoscenza” di due lingue (Valdez
& Figueora, 1994); tale concetto è di ancora più difficile interpretazione poiché alcuni bilingui
sono molto abili in entrambe le lingue, mentre altri manifestano chiaramente la predominanza
di una lingua rispetto all’altra. Il bilingue è colui che, a differenza di coloro che scelgono consa-
pevolmente di imparare altre lingue, viene esposto in modo simultaneo o consecutivo a sistemi
linguistici complessi che riguardano la sfera sociale, linguistica, cognitiva ed emotiva. Il bilingue
non è identificabile esclusivamente come un soggetto che parla due lingue (Grosjean, 1989,
1997), ma come il possesso di capacità verbali e comunicative acquisite nelle due lingue per
esposizione ad esse; in tal caso il soggetto è capace di capire, parlare, leggere e ascoltare nelle
due lingue. Il bilinguismo è definibile come un fenomeno in movimento, perché muta e si modi-
fica nel tempo. Contrapponendo individuo e contesto, può essere fatta una distinzione termino-
logica per i termini bilinguality e bilingualism, che corrispondono a due aspetti dell’essere bilingue
(Hamers, Blanc, 1989). La bilingualità, a differenza del bilinguismo, è intesa come complesso
stato psicologico dell’individuo; egli ha accesso a un insieme di competenze che sono più com-
plesse del solo codice linguistico. Il bilingue entra a far parte di una società con proprie rappre-
sentazioni e acquisterà all’interno di questa uno status sociale condiviso con altri membri della
comunità. La bilingualità è quindi, in questo senso, la dimensione individuale, “soggettiva”, del-
l’individuo consapevole di condividere in sé aspetti di universi linguistici e culturali anche molto
differenti tra loro. Il bilinguismo può essere definito come un insieme di conoscenze verbali e non
verbali condivise all’interno di una medesima comunità linguistica. Emerge in questa distinzione
l’aspetto più collettivo e sociale del bilinguismo, in opposizione alla dimensione più individuale
della bilingualità (Butler e Hakuta, 2004).
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La lingua in cui i bambini mostrano maggiori competenze in termini di fluidità, miglior conoscenza
della grammatica e dei vocaboli viene definita lingua dominante (L1) mentre l’altra lingua è de-
finita secondaria (L2).
E’ inoltre indispensabile fare alcune fondamentali distinzioni tra le dimensioni del bilinguismo
sulla base dell’età di acquisizione di entrambe le lingue (bilinguismo simultaneo/consecutivo e
precoce/tardivo), del valore delle due lingue all’interno dell’ambiente in cui cresce il bambino (bi-
linguismo additivo/sottrattivo) e del livello di fluenza e competenza nelle due lingue (bilinguismo
bilanciato, dominante). Non è solo una distinzione teorica: essa permetterà di poter meglio iden-
tificare e prevedere lo sviluppo atteso in quella particolare situazione. Il bilinguismo simultaneo
si sviluppa nel caso in cui il bambino sia esposto contemporaneamente alle due lingue sin dalla
nascita (Genesee, Paradis e Cargo, 2004) o comincia a distinguere, comprendere e imparare
due lingue durante il primo anno di vita. Per bilinguismo consecutivo invece si intende l’acquisi-
zione della L2 in un’età successiva al primo anno di vita e al raggiungimento di buone compe-
tenze nella L1. Si è in una situazione di bilinguismo tardivo quando la L2 viene acquisita dopo
la prima infanzia. In seguito a questo periodo definito “critico” per l’acquisizione del linguaggio,
vi sono differenze significative nell’apprendimento. Un’altra distinzione riguarda lo status sociale
delle due lingue all’interno dell’ambiente di vita del bambino. Si parla di bilinguismo additivo
quando sia la comunità sia la famiglia attribuiscono valore positivo a entrambe le lingue e le
condizioni del contesto di crescita del bambino fanno sì che una lingua non predomini rispetto
all’altra. Lo sviluppo delle due lingue e culture è complementare e viene perciò mantenuta e va-
lorizzata anche la lingua madre. Sottrattivo è il bilinguismo che non offre risorse aggiunte, ma al
contrario pone il parlante in condizioni di svantaggio; le due lingue sono in concorrenza e non
complementari. La lingua madre viene svalutata e l’apprendimento della L2, più “prestigiosa” in
quel contesto, porta alla graduale perdita della L1 che verrà sempre di più relegata ad usi cir-
costanziali e creerà effetti negativi sul benessere sociale e psicologico del bambino. I bambini
di lingua minoritaria che apprendono una L2 maggioritaria si trovano spesso in contesti di bilin-
guismo sottrattivo. Questa condizione è frequente nel nostro paese, dove la lingua maggiorita-
ria, parlata all’interno della comunità e valorizzata dalle istituzioni educative, è rappresentata
dall’italiano; di conseguenza, le L1 parlate dagli immigrati si trovano in uno status minoritario e
andranno incontro a processi di attrizione/erosione linguistica (Köpke et al., 2007). Spesso i due
sistemi linguistici, anche in bilingui simultanei, non si sviluppano in perfetta sincronia; si può di-
stinguere quindi un bilinguismo bilanciato, in cui, soprattutto grazie al mantenimento delle reti so-
ciali e dei contatti anche con la comunità d’origine, vi è un equivalente livello di fluenza e
competenza nelle due lingue e un bilinguismo dominante, comprendente tutti quei casi in cui in-
vece vi è una prevalenza di un idioma sull’altro (Fabbro, 1996). 
È importante comprendere che il fenomeno del bilinguismo non è di per sé positivo o negativo.
Sarà l’insieme delle caratteristiche del processo considerato in tutte le sue componenti cogni-
tive, affettive, sociali e culturali che renderà il bilinguismo un vantaggio o uno svantaggio per il
soggetto (Contento et al., 2010). Tuttavia, le conseguenze del bilinguismo sullo sviluppo del lin-
guaggio nella prima infanzia rimangono controverse. È stato dimostrato che il bilinguismo crea
effetti positivi sulle abilità di giudizio grammaticale dei bambini, infatti l’acquisizione di più di una
lingua facilita la consapevolezza metalinguistica dei bambini (Siegal et al. 2009). Ci sono inoltre
evidenze sul vantaggio che il bilinguismo crea sui processi di controllo attenzionali ed esecutivi
(Carlson e Meltzoff, 2008). Gli svantaggi del bilinguismo comprendono invece un vocabolario
ridotto e un più lento processo di acquisizione del linguaggio. 

Lo sviluppo linguistico del bambino bilingue simultaneo

La questione principale degli studi sul bilinguismo è capire se il percorso dello sviluppo lingui-
stico di un bambino bilingue differisce da quello di un bambino esposto ad un solo idioma e, in
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particolare, se le abilità linguistiche siano in qualche modo contrastate dal bilinguismo. Sem-
brerebbe infatti che gli stadi dello sviluppo linguistico dei bambini bilingui siano caratterizzati da
ritardi o da differenti modalità di sviluppo, se paragonati a quelli di un bambino monolingue. 

Lo sviluppo delle abilità fonologiche
I bambini bilingui, proprio perché esposti a due idiomi, possiedono un repertorio fonolo-
gico più ricco rispetto ai monolingui. I ricercatori hanno tentato quindi di comprendere se
lo sviluppo fonologico dei bambini esposti simultaneamente a due lingue seguisse lo stesso
pattern di sviluppo dei bambini monolingui sia per quanto riguarda la percezione che la
produzione. Riguardo la fonologia, il quadro che emerge indica che i bambini bilingui mo-
strano la tendenza ad avere differenti pattern di sviluppo sia nella fonologia prosodica (a
livello della sillaba, come il ritmo) sia in quella segmentale (a livello del fonema, come la
discriminazione fonemica) rispetto ai bambini monolingui (Vihman, 1996). Le ricerche, con-
centratesi sulla percezione del linguaggio tipica dello stadio di sviluppo linguistico pre-ver-
bale, hanno mostrato che i neonati monolingui possono discriminare la lingua madre da
lingue sconosciute (Mehler, Dupoux, Nazzi, e Dehaene-Lambertz, 1996) anche qualora
esse non differiscano per l’aspetto ritmico (p.e. spagnolo e catalano) a partire dai 4 - 5
mesi di età (Bosch e Sebastian-Galles, 1997). Questa precoce abilità nel discriminare le
lingue, anche se solo dal punto di vista fonetico, può essere considerata una prova del-
l’esistenza di due separati sistemi linguistici a partire dai primi stadi dell’acquisizione. Bosch
e Sebastián - Gallés (1997) hanno dimostrato che a 4 mesi i bambini esposti a due lingue
possedevano simili abilità di differenziazione della lingua. Ciò indica che una ridotta espo-
sizione a ogni lingua non ritarda la comparsa di queste abilità nei bambini bilingui. Essi
sono anche in grado di utilizzare un babbling canonico e variegato alla stessa età dei mo-
nolingui intorno, rispettivamente, a 8 - 10 e 10 - 12 mesi (Maneva e Genesee, 2002; Oller,
Eilers, Urbano e Cobo-Lewis, 1997). È emerso che, per quanto riguarda la percezione di
segmenti linguistici, i bambini bilingui presentano lo stesso andamento di sviluppo dei loro
pari monolingui, ma con un raggiungimento degli stadi lievemente posticipato rispetto a
questi ultimi. I neonati monolingui, infatti, si dimostrano in grado di discriminare contrasti
fonetici che non appartengono alla lingua madre (Vihman, 1996). In ogni caso sembra che
divengano abili nel discriminare contrasti fonetici propri del loro linguaggio dopo i 6 mesi
di vita. In particolare, i contrasti a livello delle vocali sono percepiti dopo i 6 - 8 mesi di vita
(Bosch e Sebastian - Galles, 2003; Kuhl et.al., 1992) mentre i contrasti a livello delle con-
sonanti verso gli 8 - 10 mesi (Werker e Tees, 1984). I neonati bilingui attraversano stadi si-
mili, ma presentano gli effetti specifici delle lingue alle quali sono esposti più tardi se
confrontati col gruppo dei pari monolingui: la percezione dei contrasti a livello di vocali
avrebbe luogo a 12 mesi di età (Bosch e Sebastian - Gallés, 2003), mentre quella a livello
delle consonanti dai 14 ai 21 mesi (Bruns, Werker e Mc Vie, 2002). Ritardi simili sono stati
riscontrati anche nell’abilità ad utilizzare contrasti fonetici al fine di apprendere le parole.
In particolare Fennel, Polka e Werker (2002) hanno riportato che mentre i bambini mono-
lingui erano in grado di associare parole nuove che differivano solo per un minimo contra-
sto consonantico (ad esempio /bi-di/) a 17 mesi di età, i bilingui divenivano abili
nell’eseguire questo compito soltanto a 20 mesi. Polka e Sundara (2003) hanno invece ri-
scontrato che, in compiti di isolamento delle parole nel flusso del parlato, sia i bambini bi-
lingui che quelli monolingui divenivano abili nell’eseguire questo compito a 7 mesi di età.
È anche vero, eppure, che la precoce abilità di riconoscimento delle parole può essere
sensibile, sia per i bambini bilingui che monolingui, alla quantità di tempo in cui essi sono
esposti alle lingue. Vihman et. al., (2005) ad esempio, ha riscontrato che bambini bilingui
gallese - inglese di 11 mesi fallirono nel dimostrare differenti preferenze per parole familiari
e non familiari, al contrario di bambini monolingui, per la lingua inglese, della stessa età.
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Gli autori, tuttavia, riportano che anche bambini di 11 mesi, monolingui per il gallese, falli-
rono nel dimostrare preferenze per parole familiari. Questo può quindi suggerire che le
performance dei bambini bilingui e monolingui, in riferimento a una lingua, possono es-
sere dovute a un relativo uso inferiore di quest’ultima. 
In conclusione, se e quando i bambini esposti simultaneamente a due lingue posseggano due
repertori di segmentazione linguistica specifica per ogni lingua non è chiaro. In alcuni studi la
segmentazione fonologica dei bambini bilingui appare simile a quella dei bambini monolingui
della stessa età; (Barlow, 2002; Bell, Mueller e Munro, 2001; Holm e Dodd, 1999) in altri in-
vece emerge un ritardo o differenti pattern nei bambini bilingui confrontati con i loro pari mo-
nolingui (Deuchar e Clark, 1996; Johnson e Wilson, 2002; Schnitzer e Krasinski, 1994). La
variabilità osservata nello sviluppo fonologico dei bambini esposti simultaneamente a due lin-
gue può essere dovuta a molteplici fattori, alcuni indipendenti, altri specifici del bilinguismo. Per
quanto riguarda i fattori indipendenti dal bilinguismo, diversi autori sottolineano il fatto che esi-
ste una certa variabilità per quanto riguarda l’età in cui gli organi articolatori raggiungono lo svi-
luppo adeguato all’espressione linguistica (Schitzer e Krasinski, 1994, 1996; Kehoe et al.,
2004). Le ricerche volte ad analizzare lo sviluppo fonologico hanno utilizzato, invece, il para-
metro dell’età anziché il livello di sviluppo fisico raggiunto. 

L’acquisizione delle parole
L’ipotesi secondo cui un bambino bilingue attraversa una fase di non differenziazione delle due lingue
si basa sulla logica per cui il sistema neurologico umano sia predisposto per acquisire una sola lingua
e che l’esposizione a due o più idiomi richieda tempo ulteriore per permettere lo stabilirsi di connes-
sioni neurali addizionali, determinando così ritardi nel raggiungimento delle tappe maturative. Questa
assunzione conduce a ritenere l’esistenza di ritardi nel raggiungimento delle progressive tappe dello
sviluppo bilinguistico del bambino (comparsa delle prime cinquanta parole e del parlato telegrafico),
soprattutto nei casi in cui l’esposizione alle lingue non sia equilibrata (Watson, 1996; Chiocca, 1998).
Diversi ricercatori hanno invece riportato evidenze secondo cui il raggiungimento delle varie tappe di
sviluppo linguistico, osservato nei bambini bilingui, non sembra differire da quello dei loro pari mono-
lingui. In particolare, gli studi sull’età di comparsa della prima parola riferiscono che i bambini bilingui
producono le loro prime parole alla stessa età dei bambini monolingui; intorno a 12 - 13 mesi (Gene-
see, 2003; Patterson e Pearson, 2004). Anche le tappe di sviluppo dell’acquisizione lessicale nei bam-
bini bilingui e monolingui sono simili. 
L’acquisizione del vocabolario cade generalmente entro i range riportati per i monolingui della stessa
età, considerando entrambe le lingue per i bilingui (Pearson, Fernández, e Oller, 1993). Nicoladis
(2001) ha mostrato che la distribuzione delle categorie lessicali (p.e. nomi, verbi, ecc.) nel lessico ini-
ziale dei bambini bilingui risulta simile a quello osservato nei bambini monolingui. Il tempo di esposi-
zione può influenzare l’ampiezza del vocabolario per ciascuna lingua del bambino bilingue (Pearson,
Fernández, Lewedag e Oller, 1997). Alcuni studi riportano che il numero di parole di una lingua cono-
sciute dai bambini bilingui in età pre-scolare è inferiore a quello dei monolingui nell’apprendimento
della stessa lingua (BenZeev, 1977; Doyle, Champagne e Segalowitz, 1978; Rosenblum e Pinker,
1983). Nonostante ciò, Pearson et al. (1993) mostrano che questi risultati sono inadeguati perché non
considerano l’intero vocabolario del bambino. Il vocabolario totale (il numero di parole complessive che
conoscono in ciascuna lingua) dei bambini bilingui era, in media, pari ai valori normativi del questio-
nario MacArthur Communicative Development Inventory (CDI) eseguito sui monolingui. L’acquisi-
zione di nuove parole dei bambini monolingui è guidata dal principio dell’esclusività reciproca o dal
presupposto che le nuove parole si riferiscano a nuovi riferimenti (Markman, Wasow e Hansen, 2003).
L’acquisizione degli equivalenti (parole in entrambe le lingue aventi lo stesso significato) nei bilingui è
interessante, perché, a prima vista, violerebbe il principio di esclusività reciproca. Tuttavia la dimo-
strazione che i bambini bilingui acquisiscono gli equivalenti potrebbe significare che non stanno ap-
prendendo una lingua ma due (Patterson e Pearson, 2004). Numerosi ricercatori hanno riportato che
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i bambini esposti a più lingue fanno uso degli equivalenti da quando iniziano a parlare (Pearson, Fer-
nández e Oller, 1995) o almeno a 8 mesi di vita (Deuchar e Quay, 2000; Genesee, Paradis e Wolf,
1995; Nicoladis, 1998; Nicoladis e Genesee, 1996; Quay, 1995). 
L’alta presenza di equivalenti è un chiaro segno di violazione del principio di esclusività reciproca e sug-
gerisce che almeno da quest’età i bambini presentano due sistemi lessicali distinti. È possibile che l’abi-
lità di violare l’esclusività reciproca possa essere imparata attraverso l’interpretazione delle intenzioni
dei parlanti a seconda del significato delle parole (Deuchar e Quay, 2000). 

L’acquisizione della morfosintassi 
Per quanto riguarda gli aspetti morfosintattici la maggior parte delle ricerche ha mostrato
che i bambini bilingui esibivano lo stesso livello di sviluppo morfosintattico monolingue, al-
meno nella loro lingua dominante (De Houwer, 2005; Nicoladis e Genesee, 1996; Paradis
e Genesee, 1996). Vi sono inoltre evidenze di transfer cross-linguistici delle caratteristiche
specifiche della morfosintassi da una lingua all’altra (Döpke, 2000; Hulk e Van Der Linden,
1996; Müller, 1999; Nicoladis, 2002, 2003; Paradis e Navarro, 2003; Yip e Matthews, 2000).
Döpke (2000), per esempio, ha riscontrato che i bambini australiani bilingui per inglese -
tedesco, usavano maggiormente la sequenza V-O (verbo-oggetto) per entrambe le lingue
ma per la lingua tedesca anche nelle frasi in cui la forma corretta sarebbe O-V. Questo er-
rore, inoltre, compariva nel gruppo dei bambini bilingui molto più frequentemente che tra i
monolingui tedeschi. Gli inglesi invece usavano l’ordine V-O sia nelle frasi semplici che
nelle subordinate. Döpke argomentò che i soggetti dello studio erano inclini a generalizzare
l’ordine delle parole V-O nel tedesco perché l’ordine V-O era rinforzato dagli input prove-
nienti dal tedesco e dall’inglese, mentre l’ordine O-V appariva soltanto in un numero limi-
tato di frasi subordinate in tedesco.
Döpke (1998), Yip e Matthews (2000) e Petersen (1988) ipotizzano che i transfer cross-lin-
guistici derivino dal fatto che in genere una lingua è utilizzata più frequentemente rispetto
all’altra. Secondo questi autori, i bambini bilingui tendono a trasferire strutture dalla L1 all’altra,
mentre il contrario è molto più raro. Per esempio Yip e Matthews (2000) hanno trovato evidenze
di transfer cross-linguistico (trasferimento di regole caratteristiche dalla L1 alla L2) in bambini
esposti sia al cantonese che all’inglese: nei periodi in cui essi si esprimevano maggiormente in
cantonese, trasferivano alcune forme sintattiche da questa lingua all’inglese. Nei periodi, invece,
in cui la lingua più utilizzata era l’inglese, i trasferimenti delle forme sintattiche avvenivano da que-
sta lingua al cantonese. Matthews e Yip (2003) hanno suggerito che lo sviluppo asincrono delle
due lingue, con rispetto delle specifiche caratteristiche (p.e. relativo alla costruzione delle frasi
in cinese e inglese), potrebbe spiegare il trasferimento di strutture che sono acquisite prima in
una lingua (p.e. in cinese) poi nell’altra, la cui struttura è normalmente acquisita più tardi. Per
esempio la costruzione delle frasi subordinate viene acquisita prima in cinese, quindi il modello
cinese potrebbe essere utilizzato per formare le frasi subordinate in inglese (Gawlitzek - Maiwald
e Tracy, 1996; Paradis e Genesee, 1996). Molti bilingui acquisiscono una competenza migliore
in una lingua rispetto all’altra. I ricercatori hanno notato che la dominanza può però modificarsi
nel tempo in seguito a cambiamenti nell’esposizione del bambino alla lingua. Alcune ricerche
suggeriscono che una ridotta esposizione non implica necessariamente un ritardo nello sviluppo
morfosintattico rispetto ai monolingui ma può causare nei bilingui un ridotto uso di alcune forme
sintattiche. Per esempio Paradis e Genesee (1996) hanno notato che l’uso di forme verbali fi-
nite emergeva circa alla stessa età sia nei bambini bilingui francesi - inglesi sia nei monolingui,
ma i bilingui tendevano a utilizzare di meno queste forme verbali. 
In conclusione, dai risultati delle ricerche presentate, si può affermare che i bambini plurilingui
dalla nascita siano in grado di differenziare i sistemi grammaticali delle loro lingue precocemente.
Il successivo sviluppo linguistico procede attraverso le stesse fasi osservate nei bambini mo-
nolingui, gli indici e i pattern di sviluppo in ciascuna lingua sono complessivamente comparabili



a quelli dei coetanei monolingui (Genesee, Paradis e Crago 2004). Lo status maggioritario o mi-
noritario delle lingue può influenzare l’apprendimento dei codici linguistici. A tre anni i bilingui si-
multanei possono essere competenti nella L1 e L2, manifestare successivamente una
dominanza per la lingua maggioritaria (solitamente quella della scolarizzazione) fino a non es-
sere più bilingui in adolescenza o in età adulta (erosione linguistica). Si può, inoltre, affermare
che i bambini bilingui possiedono vocabolari meno ampi rispetto ai monolingui di pari età, ma
sommando i due vocabolari e contando gli equivalenti di traduzione solo una volta, il loro les-
sico risulta adeguato all’età (Genesee , Paradis e Crago 2004 ). È possibile dunque sostenere
che il bilinguismo non alteri il corso tipico dello sviluppo linguistico.

MATERIALI E METODI

I Centri coinvolti nel nostro studio sono: l’Audiologia del Dipartimento Testa-Collo del Poli-
clinico di Modena, il Servizio di Audiologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia e il Servizio di Audiologia e Foniatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso - Uni-
versità degli Studi di Padova.
Il campione dello studio (Tab. 1) è costituito da 19 bambini bilingui (bilinguismo inteso come
esposizione a due lingue orali) con ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave o profonda, insorta
in epoca preverbale. Tutti i bambini presentavano un’età inferiore a 36 mesi: il criterio dell’età è
stato scelto in quanto i bambini bilingui sono esposti ad uno svantaggio socioculturale per cui
giungono tardi alla diagnosi. Dei 19 soggetti valutati nessuno mostrava disabilità associate a
quella uditiva. Il gruppo di bambini è stato confrontato con un gruppo di controllo costituito da 24
soggetti, monolingui per la lingua italiana, aventi analoghe caratteristiche. I bambini sono stati
suddivisi in due sottogruppi in base al grado di ipoacusia: il primo presentava un’ipoacusia di en-
tità grave ed è stato avviato alla protesizzazione acustica, il secondo gruppo includeva soggetti
affetti da ipoacusia di entità profonda ed è stato selezionato per intervento di impianto cocleare
(Fig. 4). L’eziologia dell’ipoacusia nell’intero gruppo era varia: 16 bambini presentavano la mu-
tazione del gene che codifica la connessina 26 (CX26), 1 aveva contratto la meningite, 1 l’infe-
zione da citomegalovirus (CMV), 3 avevano avuto un quadro di sofferenza in epoca neonatale,
mentre per 22 bambini la causa è ancora incerta (Fig. 5). In Tab. 2 sono visualizzabili le diverse
lingue alle quali è stato esposto il campione.

Tabella 1 Tabella 2 
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                                                                                         Tabella 2                                            

  IC PROTESI TOTALE % 

MONOLINGUI 12 12 24 55,8% 

BILINGUI 12 7 19 44,2% 

TOTALE 24 19 43 100% 

% 55,8% 44,2% 100%  

BAMBINI LINGUA BAMBINI LINGUA 

A.B. Arabo  M.K. polacco 

AK. A. Arabo  M.MI. slavo 

C.G Arabo  M.M. urdu 

E.H.Z. Arabo  M.P slavo 

E.H.Z. Arabo  N.A. arabo  

G.E. filippino O.D. arabo  

G.M. Urdu S.A. arabo  

H.L. Arabo  T.N. arabo  

L.O. Arabo  Y.A.C francese 

M.MO. francese     



Figura 4 Figura 5

Il protocollo di valutazione
Tutti i bambini sono stati valutati a livello percettivo - verbale e comunicativo - linguistico in epoca
pre intervento riabilitativo protesico e/o chirurgico ed a cadenza di 6, 12, 18, 24 mesi dall’avvio
a protesi acustica o impianto cocleare in modo tale da monitorare nel tempo l’evoluzione delle
abilità stesse. Le abilità percettive sono state indagate tramite prove somministrate ai bambini
che andavano dalla valutazione della detezione alla discriminazione frequenziale fino ad arrivare
a test più strutturati quali P.CA.P. (Prime Categorie Percettive), di Arslan e coll., T.I.P.I. 1 (Test di
Identificazione di Parole Infantili), di Arslan e coll., Prove di riconoscimento in modalità uditiva di
parole bisillabiche, frasi di uso comune e Matrici di confusione consonantica, che hanno con-
sentito di inquadrare i soggetti nelle sei categorie percettive proposte da Moog e Geers (CID
1990). La valutazione delle abilità percettive è stata eseguita da personale specializzato e me-
diante test validati per la lingua italiana. Le abilità linguistiche sono state valutate attraverso l’os-
servazione della produzione morfosintattica del bambino e sono state categorizzate secondo la
classificazione di A.M. Chilosi e P. Cipriani (Tab. 3).
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Livello 0 PRELINGUISTICO 8-12 mesi Vocalizzazioni, lallazioni, 
sporadiche parole isolate. 

Livello 1 OLOFRASTICO 12-18 
mesi 

Incremento del vocabolario, 
uso di parole singole, ma 
assenza di combinazioni. 

Livello 2 PRESINTATTICO 19-24 
mesi  

LME:  

1,2-1,7 

Prevalenza di espressioni 
olofrastiche. Compaiono i primi 
enunciati semplici e protoforme 
della morfologia libera 

Livello 3 PROTOSINTATTICO 25-28 
mesi 

LME:  

1,7-2,1 

Incremento degli enunciati 
multiparole, emergono gli 
enunciati nucleari e le prime 
forme di espansione 
dell’enunciato. La struttura 
grammaticale è ancora 
rudimentale 
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Livello 4 MORFO-SINTATTICO 1 29-32 
mesi 

LME:  

2,4-2,9 

Presenza di enunciati semplici 
con struttura morfosintattica 
completa. Vi sono, inoltre, 
enunciati sintatticamente 
complessi, ma 
morfologicamente incompleti 

Livello 5 MORFO-SINTATTICO 2 33-36 
mesi 

LME: 

2,9-3,1 

Si arricchisce e si consolida la 
struttura dell’enunciato 
complesso con acquisizione 
delle principali regole 
grammaticali 

Tabella 3: griglia di sviluppo della struttura frasale secondo le fasi di acquisizione della
morfosintassi della lingua italiana, sintetizzate da Chilosi e Cipriani
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Prove utilizzate per la ricerca: Percezione uditiva
Per l’esame delle abilità percettive sono stati utilizzati test di detezione, discriminazione e
identificazione uditiva:

P.CA.P. (Prime Categorie Percettive) (Arslan e coll., 1997)
E’ un test che misura le abilità del bambino nel differenziare le diverse parole in base a de-
terminate caratteristiche percettive. Viene somministrato in modalità uditiva ad intensità di
70 dB a voce controllata o mediante l’uso di apposito software. Il test prevede tre prove di
difficoltà crescente somministrate in sequenza e da cui deriva la classificazione finale del
livello percettivo che il bambino dimostra di possedere. Le tre parti del test, relative a tre
caratteristiche percettive del messaggio verbale, sono costituite da una prima parte che va-
luta i parametri di durata del messaggio verbale, dalla seconda, una distinzione grossolana
delle caratteristiche spettrali dello stimolo verbale e dalla terza che stimola il riconosci-
mento di parole simili tra loro, rilevando abilità percettive più fini. 
T.I.P.I. 1 (Test di Identificazione di Parole Infantili ) (Arslan e coll., 1997)
È un test di discriminazione verbale per bambini ed altri pazienti con età di vocabolario di almeno 4
anni. Viene somministrato con modalità uditiva o audio-visiva, le parole stimolo vengono presentate
a bocca schermata con un’intensità di 70 dB a voce controllata o mediante l’uso di apposito software,
in ambiente tranquillo, silenzioso e sufficientemente illuminato per permettere una chiara visione delle
4 alternative di risposta. Esso è costituito da quattro liste, ciascuna composta da 50 parole bisillabi-
che, da identificare fra quattro immagini. Si richiede al bambino di identificare una parola stimolo fra
quattro, due delle quali sono coppie minime, che differiscono per un suono consonantico o vocalico,
e altre due sono distrattori. Il test T.I.P.I. 1 fornisce importanti informazioni sulla quantità di materiale
verbale acusticamente recepito ed identificato cercando di eliminare le variabili metodologiche che
possono determinare una grave sottostima delle reali abilità uditive del bambino.
Matrici di confusione consonantica
Il test valuta l’abilità del bambino di identificare consonanti. Per la parte relativa all’identificazione
di consonanti, il bambino deve essere in grado di riconoscere graficamente i fonemi. La prova
viene presentata con modalità uditiva con un’intensità di 70 dB a voce controllata o mediante
l’uso di apposito software. E’ costituito da 16 logotomi stimolo costituiti dalle varie consonanti in
posizione intervocalica. Si richiede al bambino di identificare ogni stimolo fra i sedici.
Prove di riconoscimento
Vengono effettuate in sola modalità uditiva, a voce controllata utilizzando materiale ver-
bale quale la somministrazione in open set di parole bisillabiche e frasi di uso comune va-
lidate per età anagrafica.

Prove utilizzate per la ricerca: Abilità linguistiche

Griglia di analisi del linguaggio spontaneo (A.M. Chilosi e P. Cipriani)
Il test si basa sulla raccolta di un campione di eloquio spontaneo, che permette di classificare le
abilità linguistiche del soggetto in uno specifico livello. A livello 0, prelinguistico, il linguaggio è li-
mitato a vocalizzazioni, lallazioni e sporadiche parole isolate. A livello 1, olofrastico, si incre-
menta il numero di parole, ma mancano espressioni combinatorie. A livello 2, presintattico,
prevalgono le espressioni olofrastiche e compaiono i primi enunciati semplici e protoforme della
morfologia libera. A livello 3, protosintattico, vi è l’incremento degli enunciati multiparole, emer-
gono gli enunciati nucleari e le prime forme di espansione dell’enunciato; la struttura grammati-
cale è ancora rudimentale. A livello 4, morfosintattico 1, vi è la presenza di enunciati semplici con
struttura morfosintattica completa e di enunciati sintatticamente complessi ma morfologicamente
incompleti. A livello 5, morfosintattico 2, la struttura dell’enunciato complesso si arricchisce e si
consolida con acquisizione delle principali regole grammaticali.  (Tab. 3)
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI

In accordo con la letteratura, l’impianto cocleare e/o la protesizzazione, ripristinando il feedback udi-
tivo, permette lo sviluppo delle abilità percettivo - verbali, l’acquisizione dei fonemi e lo sviluppo delle
abilità comunicative  linguistiche. Questo studio ha permesso di effettuare un confronto tra bambini
bilingui con sordità grave e profonda, quindi portatori rispettivamente di protesi acustiche e impianto
cocleare, e un confronto tra bambini bilingui e monolingui anch’essi sottoposti a riabilitazione chi-
rurgica o protesica, sia riguardo le abilità percettivo - uditive sia a livello delle abilità linguistiche. 
L’ambito di valutazione ha riguardato nello specifico le abilità percettive, classificate in base alle ca-
tegorie proposte da Moog e Geers (CID 1990), e le abilità linguistiche, classificate secondo le fasi
di acquisizione della morfosintassi della lingua italiana di Chilosi e Cipriani. Si è ritenuto importante
rilevare i dati riguardanti le abilità percettive perché forniscono informazioni sull’utilizzo del canale udi-
tivo nella percezione verbale e linguistiche morfo-sintattiche perché indicative della fase di acquisi-
zione della lingua.
L’analisi dei dati ha consentito di rilevare quanto segue.
Riguardo il grado di ipoacusia, tutti i soggetti impiantati si collocano prima dell’intervento alla catego-
ria 0 con nessuna abilità di detezione del suono. A 24 mesi di distanza, le abilità percettive degli stessi
soggetti, si sono ridistribuite in quasi tutte le categorie con una percentuale pari a 58,3% che raggiunge
l’identificazione di parole minimamente contrastive, in condizione di scelta limitata (categoria 5). I
bambini con ipoacusia grave, quindi sottoposti a terapia protesica, prima della protesizzazione si col-
locano nelle prime due categorie percettive, da nessuna detezione di parola, a nessuna detezione
di pattern verbali. A 24 mesi di distanza, le abilità percettive per 71,4% di questi bambini raggiungono
categorie inferiori alla 4, che rappresenta l’identificazione di parole a moderata differenziazione spet-
trale in condizioni di scelta limitata mentre 28,6% si situa nelle categorie 5 e 6 (categoria raggiunta
da un solo soggetto) con buone  abilità percettive: da identificazione di parole minimamente contra-
stive a condizione di scelta limitata (categoria 5) a riconoscimento di parole in open set (categoria 6). 
Calcolando la media dei valori delle categorie percettive in cui si collocano i bilingui in epoca pre pro-
tesizzazione o impianto, a 6, 12, 18 e 24 mesi di distanza, risulta che il gruppo dei bambini impian-
tati abbia uno sviluppo delle abilità percettive migliore, raggiungendo categorie percettive più elevate,
rispetto ai bambini protesizzati che mostrano un ritardo di circa 6 mesi (Fig. 6).
I dati, relativi alle abilità percettive in epoca pre protesizzazione o impianto (χ2=6,11; df=1; p<0,05)
e a 12 mesi di distanza (χ2=16,1; df=4; p<0,01) sono risultati statisticamente significativi. 
Dal punto di vista delle abilità linguistiche, prima dell’impianto cocleare, tutti i soggetti si collocano a
livello prelinguistico (livello 0), mentre i bambini con protesi in epoca pre intervento protesico si tro-
vano a livello prelinguistico (livello 0) o olofrastico (livello 1). La produzione in entrambi i gruppi era
quindi limitata a vocalizzazioni o a singole parole. A 24 mesi dall’attivazione dell’impianto cocleare, vi
è un considerevole miglioramento delle abilità linguistiche e la metà dei soggetti si colloca a livello 3
(protosintattico), con l’emergere di enunciati nucleari o a livello 4 (morfosintattico1), con acquisizione
della struttura frasale semplice o complessa; l’altra metà dei bambini rientra a livello 1 (olofrastico) o
a livello 2 (presintattico), con produzione limitata a parole singole o parole in successione. I soggetti
protesizzati invece si sono ridistribuiti nei livelli 1, 2, 3 con prevalenza del livello 3 (protosintattico). 
Calcolando la media del livello linguistico raggiunto dai bilingui prima della protesizzazione o impianto
e a 6, 12, 18 e 24 mesi di distanza, risulta che vi sia uno sviluppo linguistico costante e simile in en-
trambi i gruppi con un miglioramento maggiore dei soggetti impiantati rispetto a quelli protesizzati
che evidenziano un ritardo di circa 2 mesi (Fig. 7).
Questo studio ha poi permesso di effettuare un confronto tra bambini bilingui e monolingui sottoposti
a protesizzazione o impianto cocleare.
Prima della protesizzazione entrambi i gruppi si collocano nelle prime due categorie percettive, da
nessuna detezione di parola, a nessuna detezione di pattern verbali. A 24 mesi di distanza 91,7 %
dei bambini monolingui si colloca in categoria 4 e 5, da identificazione di parole a moderata diffe-
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renziazione spettrale in condizione di scelta limita a identificazione di parole minimamente contra-
stive in condizione di scelta limita. Solo 28% dei bambini bilingui, invece, si distribuisce in categoria
5 e 6, con abilità di identificazione di parole minimamente contrastive in condizione di scelta limitata
e riconoscimento di parole in open set. 
Calcolando la media dei valori delle categorie percettive in cui si collocano i bilingui/monolingui, in
epoca pre intervento protesico e a 6, 12, 18 e 24 mesi di distanza, risulta che i monolingui raggiun-
gono categorie più elevate, collocandosi in media in categoria 5, mentre i soggetti bilingui seguono
uno sviluppo percettivo costante ma peggiore rispetto ai bambini esposti ad una sola lingua, rag-
giungendo in media solo la categoria 4. 
È presente, quindi, un ritardo dei bambini esposti al bilinguismo di circa 10 mesi rispetto al gruppo
di controllo monolingue.  (Fig. 8)
I dati riguardanti la variabile “abilità percettive a 12 mesi dalla protesizzazione” (χ2= 9,7; df 4; p<0,05)
sono risultati statisticamente significativi. 
Si evidenzia una differenza statisticamente significativa dell’andamento nel tempo tra i due gruppi,
per i dati relativi alle abilità percettive valutate a 6 mesi di distanza dalla protesizzazione (χ2= 7,4; df
1; p<0,05) e a 24 mesi (χ2= 6,1; df 1; p<0,05). Per i dati riguardanti le competenze morfosintattiche
vi è una differenza statisticamente significativa a 6 mesi (χ2= 2,1; df 1; p<0,05) e a 12 mesi dalla pro-
tesizzazione (χ2= 4,2; df 1; p<0,05).
Prima dell’intervento di impianto cocleare i soggetti monolingui si collocano nelle categorie 0, 1, 2,
da nessuna detezione di parola, a nessuna percezione di pattern verbali, a discriminazione di pat-
tern verbali in base alla lunghezza.
Tutti i soggetti bilingui invece rientrano nella categoria 0 con abilità percettive ridotte o nulle. A 24 mesi
di distanza i soggetti esposti ad una sola lingua raggiungono tutti le categorie 4, 5 e 6 mentre solo
75% dei soggetti bilingui si situa in categoria 4 o 5.
Calcolando la media dei valori delle categorie percettive in cui si collocano i bambini prima dell’atti-
vazione dell’impianto cocleare e a 6, 12, 18 e 24 mesi di distanza, risulta che entrambi i gruppi ab-
biano uno sviluppo simile con una lieve differenza di miglioramento dei bambini monolingui rispetto
ai soggetti esposti alla doppia lingua; essi presentano infatti, un ritardo di circa 2 mesi nell’acquisi-
zione delle abilità percettive ma raggiungono nel tempo i livelli dei bambini monolingui. (Fig. 9)
I dati relativi alla variabile “abilità percettive pre impianto” (χ2=6,3; df=2; p<0,05) sono risultati stati-
sticamente significativi. 
Riguardo le abilità linguistiche, sia i bambini monolingui che bilingui protesizzati inizialmente si si-
tuano a livello prelinguistico (livello 0) o olofrastico (livello 1). A 24 mesi dalla protesizzazione 75%
dei soggetti monolingui si colloca a livello protosintattico (livello 3), morfosintattico 1 (livello 4) o mor-
fosintattico 2 (livello 5), con l’acquisizione della struttura frasale semplice o complessa. Il livello più
alto raggiunto dai soggetti esposti al bilinguismo risulta, invece, essere solo il terzo (protosintattico)
con l’emergere di enunciati nucleari e delle prime forme di espansione dell’enunciato.
Calcolando la media del livello linguistico raggiunto dai bambini, prima della protesizzazione e a 6,
12, 18 e 24 mesi di distanza risulta migliore il livello raggiunto dai soggetti esposti ad una sola lin-
gua; tra bilingui e monolingui protesizzati si evidenzia una finestra temporale di circa 6 mesi (Fig. 10).
Riguardo le abilità linguistiche dei bambini con impianto cocleare, sia quelle dei monolingui che dei
bilingui si collocano a livello prelinguistico (livello 0), solo un bambino esposto ad una sola lingua si
colloca a livello olofrastico (livello 1).
A 24 mesi dall’attivazione dell’impianto, 66,7% dei soggetti monolingui si colloca a livello 3, 4 o 5 con
una produzione costituita da frasi semplici o complesse. Solo 50% dei bambini esposti al bilingui-
smo, invece, si distribuisce a livello protosintattico (livello 3) e morfosintattico 1 (livello 4); nessuno
si colloca a livello a livello 5.
Calcolando la media del livello linguistico raggiunto dai bambini prima dell’impianto e a 6, 12, 18 e
24 mesi di distanza si evidenzia un andamento migliore nei bambini monolingui ed un ritardo di
circa 6 mesi dei soggetti esposti al bilinguismo (Fig. 11).
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Figura 6 Figura 7

Figura 8 Figura 9

Figura 10 Figura 11

CONCLUSIONI

L’obiettivo del nostro studio è stato quello di esaminare l’acquisizione delle abilità comunicativo - lin-
guistiche in un gruppo di bambini ipoacusici esposti a due lingue e valutare se l’apprendimento lin-
guistico seguiva le stesse tappe evolutive del bambino monolingue. Dagli studi presenti in letteratura
è emerso che il raggiungimento delle tappe di sviluppo linguistico, osservato nei bambini bilingui nor-
moudenti, non sembra differire da quello osservato nei loro pari monolingui riguardo l’inizio della lal-
lazione, la comparsa delle prime parole e per tutto il periodo dello sviluppo del lessico. Ritardi,
riscontrati nella discriminazione di alcuni segmenti fonemici nel linguaggio dei bambini bilingui, sem-
brano verificarsi quando le due lingue sono molto simili a livello fonemico. In particolare i contrasti
a livello delle vocali sono percepiti dai bambini monolingui dopo i 6 - 8 mesi di vita, mentre i contra-
sti a livello delle consonanti verso gli 8 - 10 mesi. I neonati bilingui presentano uno sviluppo simile,
ma risentono degli effetti specifici delle lingue alle quali sono esposti tardivamente rispetto al gruppo
dei pari monolingui: la percezione dei contrasti a livello di vocali avrebbe luogo a 12 mesi di età, men-
tre quella a livello delle consonanti dai 14 ai 21 mesi. I bambini bilingui producono le loro prime pa-
role alla stessa età dei bambini monolingui, intorno a 12 - 13 mesi. L’acquisizione del lessico rientra
generalmente nei range riportati per i coetanei monolingui. Le abilità morfosintattiche seguono le me-
desime tappe osservate nei bambini esposti ad una sola lingua e l’andamento di sviluppo di ciascun
idioma è complessivamente comparabile a quello dei coetanei monolingui. Basandoci sugli studi
presenti in letteratura sono state testate le performance di due gruppi di bambini bilingui, affetti da
ipoacusia grave o profonda, sottoposti a differente trattamento abilitativo - protesico in base all’en-
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tità dell’ipoacusia e rieducati tutti con modalità orale esclusiva, confrontando i risultati ottenuti con
un gruppo di controllo che presentava le stesse caratteristiche relativamente all’iter riabilitativo.
Nel lavoro è emerso che sia i soggetti esposti ad una sola lingua, sia quelli bilingui, dimostrano
un’acquisizione delle abilità percettive ed una progressione linguistica in seguito al trattamento ria-
bilitativo conforme con uno sviluppo “tipico” del linguaggio.
I soggetti protesizzati bilingui presentano un ritardo nell’acquisizione delle abilità percettive di circa
10 mesi rispetto al gruppo monolingue; tra i bambini bilingui e monolingui impiantati, invece, la fi-
nestra temporale è di circa 2 mesi; la minima differenza tra i due gruppi sembrerebbe spiegabile in
quanto le prime abilità percettive non sono correlate almeno inizialmente agli aspetti linguistici - les-
sicali e valutano in maniera predominante l’utilizzo del canale uditivo periferico.
Per quanto riguarda le abilità linguistiche, invece, sia il gruppo di bambini bilingui protesizzati sia
quello degli impiantati presentano un ritardo di circa 6 mesi rispetto al gruppo di controllo; tale dato
è certamente indicativo del fatto che l’esposizione ad etichette lessicali differenti quali quelle che si
acquisiscono nelle due lingue risulta non adeguata solo nelle fasi iniziali dello sviluppo comunica-
tivo in accordo con i dati della letteratura.  L’altro dato interessante che pare emergere è quello re-
lativo alla modalità con cui avviene lo sviluppo linguistico nel bambino bilingue ipoacusico:
sembrerebbe infatti che l’acquisizione delle prime regole sintattiche avvenga in maniera sostan-
zialmente sovrapponibile a quella evidenziata nel bambino normale ma con una finestra temporale
più lunga e che segue le regole di evoluzione linguistica definite come “tipiche”. Il confronto tra bam-
bini impiantati vs protesizzati inoltre ha dimostrato dei punteggi più elevati nel primo gruppo di pa-
zienti; tale dato, che sembrerebbe non del tutto in accordo con la letteratura, è a nostro parere
spiegabile con la modalità di selezione ed avvio ad intervento di IC adottato presso dalla nostra
Struttura: mentre il bambino con ipoacusia profonda infatti segue in breve tempo il percorso di se-
lezione per intervento di IC, ben più complessa è la decisione terapeutica nel bambino con sordità
grave. In tal caso infatti sarà necessario valutare le performance non solo protesiche ma, soprat-
tutto percettive e comunicative prima di decidere il successivo programma terapeutico che occor-
rerà intraprendere. Ne deriva che verosimilmente il bambino con sordità grave può in alcuni casi
giungere ad una piena abilitazione del canale uditivo in epoca più tardiva rispetto al sordo profondo.
I risultati emersi dallo studio trovano riscontro nei dati presenti nella letteratura scientifica esaminata
(Robbins et al. (2004); Mueller et al (2004); Guiberson (2005); Thomas et al. (2008);  Teschendorf
et al. (2011) ). Mettendo a confronto i vari studi si può osservare che bambini ipoacusici, sottoposti
ad intervento riabilitativo protesico e/o chirurgico, esposti al bilinguismo orale, possono mostrare un
temporaneo ritardo nell’acquisizione delle abilità percettive e comunicative, ma il divario tende poi
ad accorciarsi. Entro 24 mesi dalla protesizzazione o dall’attivazione dell’impianto essi raggiungono
un livello di padronanza linguistica sovrapponibile a quello dei loro coetanei monolingui. 
Possiamo concludere che, se in passato il bilinguismo era considerato una controindicazione per
lo sviluppo delle abilità linguistiche e si sosteneva l’esposizione del bambino ad un solo idioma, oggi
l’iter riabilitativo sembrerebbe favorire la precoce esposizione ad entrambe le lingue con le quali il
bambino può venire a contatto. Inoltre sembrerebbe dimostrarsi come una precocità nella diagnosi
e nel trattamento riabilitativo - protesico - chirurgico e logopedico mirato soprattutto all’ampliamento
del lessico, garantisca anche nel bambino bilingue ipoacusico una buona competenza linguistica
che si sovrappone a quella dei bambini monolingui ipoacusici.
In considerazione di quanto detto finora, si può certamente affermare che in accordo con i lavori pre-
senti in letteratura l’esposizione simultanea a più lingue, in ambito famigliare e riabilitativo non co-
stituisce una controindicazione per lo sviluppo delle performance comunicative del bambino; la
precocità della diagnosi audiologica e l’adeguato ripristino del canale percettivo - verbale sembre-
rebbero invece essere le uniche variabili che possono inficiare il percorso di apprendimento lingui-
stico anche nel bambino bilingue.
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Abstract
La tracheotomia è una tecnica chirurgica mediante la quale viene introdotta una cannula
in trachea in modo da stabilire una comunicazione diretta con l’ambiente esterno e pre-
servare le vie aeree dal rischio di penetrazione/aspirazione di secrezioni o alimenti.
Questo studio evidenzia gli effetti sullo sviluppo comunicativo, linguistico e relazionale nei bambini
con tracheostomia a lungo termine e propone un programma di intervento logopedico precoce
per la stimolazione della comunicazione, della voce, della parola e del linguaggio, nel periodo pre-
linguistico e linguistico, in associazione al counselling orientato ai genitori e finalizzato alla stimo-
lazione dell’orosensorialità e della comunicazione, in fase pre e post decannulazione.

Parole chiave: tracheostomia, sviluppo della parola e del linguaggio, programma riabilitativo

INTRODUZIONE
I bambini con tracheostomia rappresentano una popolazione recentemente studiata in let-
teratura sotto il profilo foniatrico-logopedico. La precoce età di intervento chirurgico e l’au-
mento della durata di permanenza della cannula tracheostomica possono alterare, infatti,
sia l’acquisizione e il consolidamento delle competenze comunicativo-linguistiche che l’ade-
guato sviluppo delle abilità sensoriali-motorie orali e di feeding.
L’influenza della presenza della tracheostomia a lungo termine sulle acquisizioni succes-
sive non è semplice da analizzare data la varietà e la complessità dei quadri patologici co-
presenti in questi bambini.
Gli studi disponibili in letteratura, anche se a volte poco confrontabili fra loro sul piano metodo-
logico, non forniscono chiare indicazioni per la programmazione di interventi specifici per il re-
cupero delle competenze maggiormente compromesse nel bambino tracheostomizzato.
Alcuni autori1 suggeriscono che, in assenza di fattori neurologici, la tracheostomia abbia una mi-
nima incidenza sullo sviluppo del linguaggio se la decannulazione avviene durante il periodo
prelinguistico (9-12 mesi). Altri, al contrario, sottolineano l’influenza che il periodo di prolungata
afonia e l’assenza di babbling canonico esercita sul successivo sviluppo linguistico.1 2
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Inoltre, nel bambino con tracheostomia i disturbi della comunicazione e del linguaggio po-
trebbero essere riconducibili alla patologia che ha reso necessaria la tracheostomia e ag-
gravata dalla presenza e permanenza protratta della cannula tracheale. 3 4

Indicazioni alla tracheostomia in età pediatrica 
Le principali indicazioni alla tracheostomia in età pediatrica sono di due tipi: 1) ostruzioni
funzionali delle vie aeree superiori, 2) impossibilità di svezzamento dalla ventilazione mec-
canica su base centrale, ostruttiva o restrittiva.8 9 10 11 12 13 14 15

Le complicanze post-operatorie sono generalmente rare, le più frequenti sono: l’ostruzione
della cannula, la decannulazione accidentale, le infezioni locali, i granulomi tracheali, le fi-
stole tracheo-cutanee. 

Età in cui viene effettuata la tracheostomia 
Risulta di fondamentale importanza l’età in cui viene effettuata la tracheostomia, non solo in re-
lazione allo sviluppo anatomo-funzionale delle strutture oro-faringo-laringee ma, in prospettiva,
per il successivo sviluppo delle funzioni percettivo-sensoriali oro-faringo-laringee, della funzione
deglutitoria, di abilità prassico-esecutive oro-facciali, della comunicazione e del linguaggio. So-
litamente, la tracheostomia pediatrica viene eseguita nel primo anno di vita del bambino,16 7 8

pertanto essa sarà presente proprio nel momento in cui il bambino ha normalmente l’opportu-
nità di praticare ed esercitare l’oralità suzionale primaria e la transizione all’oralità secondaria,17

inoltre di emettere, sperimentare e percepire le proprie vocalizzazioni, coordinandole alla respi-
razione. La mancanza di “pratica” impedisce ai bambini tracheostomizzati di sperimentare ed
esercitare le funzioni sensoriali motorie delle alte vie respiratorie e della cavità oro-faringea e di
sviluppare il babbling canonico nei tempi e nei modi dei bambini con sviluppo tipico. 
La precoce età dell’intervento e l’aumento della durata di permanenza della cannula tra-
cheostomica comportano difficoltà e complicazioni in fase operatoria e postoperatoria, ma
anche a lungo termine nella gestione della tracheostomia.18

LA RICERCA SPERIMENTALE

Obiettivi 
Il presente lavoro si propone di studiare e analizzare le capacità oro-motorie, prassico-ar-
ticolatorie, fonatorie, linguistiche, comunicative e di relazione in un gruppo di 10 bambini
sottoposti a tracheostomia a lungo termine, nel periodo prelinguistico e linguistico, con par-
ticolare attenzione alle componenti che sono considerate dalla letteratura dei buoni pre-
dittori delle successive acquisizioni verbali. A tale scopo è stato somministrato uno specifico
protocollo appositamente elaborato per questo studio.

Materiali e metodi
Partecipanti
Il presente studio è stato condotto su 10 bambini tracheostomizzati: 5 maschi, di età com-
presa tra 28,11 mesi e 82,2 mesi (età media 66.5 mesi) e 5 femmine, di età compresa tra
23,6 mesi e 172,27 mesi (età media 65.7 mesi). Di questi, 8 bambini sono stati sottoposti
a tracheostomia nel periodo prelinguistico e 2 bambini nel periodo linguistico, rispettiva-
mente a 16 mesi e 65 mesi. Tutti i bambini sono residenti nel Veneto, 9 sono seguiti presso
il Dipartimento Riabilitativo ULSS 20 di Verona e 1 presso il Centro Regionale per la Dia-
gnosi e la Cura delle Malformazioni Cranio-Maxillo-Facciali dell’ospedale di Vicenza. La ri-
cerca si è svolta nell’arco di tempo di 7 mesi circa, da marzo a settembre 2010.
Poiché la metà del nostro campione è costituita da bambini nati gravemente prematuri, si
è pensato di scegliere, come campione di controllo, un gruppo di 34 bambini prematuri 
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(22 maschi e 12 femmine, con età gestazionale pari o inferiore a 37 mesi e con peso alla
nascita pari o inferiore a 2500 gr.) seguiti presso il Dipartimento Riabilitativo dell’ULSS 20
di Verona allo scopo di verificare se le problematiche comunicativo-linguistiche fossero ti-
piche del bambino con tracheostomia o se, più verosimilmente, fossero in relazione ai qua-
dri patologici co-presenti in questi bambini. In tabella III sono riassunte le caratteristiche dei
partecipanti al nostro studio.

Tabella III Bambini con tracheostomia partecipanti al nostro studio

Strumenti
Al fine di valutare le abilità sensoriali-motorie orali, comunicativo-relazionali, fonatorie e
linguistiche (in comprensione e in produzione) dei bambini tracheostomizzati oggetto del
nostro studio, è stato somministrato a tutti i partecipanti un protocollo valutativo, apposita-
mente elaborato, così suddiviso:
• Raccolta dati anamnestici.
• Valutazione statica e dinamica del  distretto oro-facciale: eventuale persistenza di riflessi

arcaici, ipersensibilità e/o avversione alla stimolazione periorale ed orale, mimica fac-
ciale, tosse spontanea e riflessa.

• Valutazione della respirazione: nasale, orale, mista; durata espiratoria; presenza di ven-
tilazione meccanica.

• Esame delle prassie orali volontarie e/o riflesse: labbra, lingua, mandibola, guance, velo
del palato.

• Valutazione della voce: ripetizione di fonemi vocalici.
• Valutazione delle abilità comunicative e di gioco: presenza di esplorazione orale, ma-

nuale, visiva; gioco di scambio, attenzione congiunta; modalità comunicative del bam-
bino; Check-list per identificare gli atti di comunicazione (Bortolini, 2005).

• Valutazione del linguaggio: 
- Questionario Italiano - Primo Vocabolario del Bambino (PVB) nella forma “Gesti e
Parole” (Caselli, Casadio, 1995). Nell’utilizzare la forma 1 del PVB per il nostro studio
abbiamo scelto di seguire un criterio per sviluppo linguistico piuttosto che un criterio per
età; abbiamo quindi ritenuto di mantenere l’uso del protocollo “Gesti e Parole” anche
ai 24 mesi, vista la ridotta produzione verbale del nostro gruppo di bambini;
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- comprensione: contestuale, Prove di valutazione della comprensione linguistica (Ru-
stioni Metz Lancaster);
- produzione: produzione spontanea, Test di valutazione dell’articolazione (Fanzago),
Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile, PFLI (Bortolini), Test di ar-
ticolazione (Rossi), su ripetizione.

• Valutazione di modalità comunicative alternative.

Procedura
Le procedure di somministrazione del protocollo si sono svolte in setting diversi, a seconda
del luogo in cui venivano valutati i bambini e del professionista coinvolto (Foniatra, Logo-
pedista, Fisioterapista, Educatore). Per quasi tutti i bambini valutati il setting era di gioco a
tavolino, tranne per i due bambini più piccoli, osservati durante il gioco spontaneo di sti-
molazione. La somministrazione del protocollo richiede un tempo variabile in rapporto al-
l’età del bambino, alla gravità della patologia di base ed alla collaborazione. La possibilità
di rivedere i bambini è stata importantissima per poterne osservare l’evoluzione e i miglio-
ramenti dal punto di vista prassico-articolatorio, linguistico, comunicativo e relazionale. 
La procedura di somministrazione si è così articolata:
• Raccolta dati anamnestici: precedente la seduta con il bambino; i dati sono stati desunti

dalla cartella clinica presente nella struttura, dal diario logopedico, spesso integrati da in-
formazioni fornite dai genitori su specifiche domande.

• Valutazione statica e dinamica del  distretto oro-facciale.
• Valutazione della respirazione: nasale, orale, mista: tramite osservazione; durata espiratoria:

tramite soffio orale allo specchio, durante vocalizzo tenuto, soffio di una candela, etc.
• Esame delle prassie bucco-linguali: movimenti di labbra, lingua, mandibola, guance, velo

del palato valutate su richiesta verbale, richiesta verbale e imitazione del modello adulto
o osservazione durante l’attività di gioco.

• Valutazione della voce: ripetizione di fonemi vocalici.
Valutazione del linguaggio: modalità diverse sulla base dell’età e del grado di collabora-
zione del bambino:

- comprensione: contestuale e/o tramite applicazione delle Prove di valutazione della
comprensione linguistica (Rustioni Metz Lancaster); 
- produzione: eloquio spontaneo durante il gioco, denominazione su stimolo iconico e/o
valutazione tramite Test di valutazione dell’articolazione (Fanzago), Prove per la valu-
tazione fonologica del linguaggio infantile, PFLI (Bortolini) e Test di articolazione
(Rossi), su ripetizione.
Non sono stati scelti precedentemente dei termini per la denominazione su stimolo iconico
in quanto i bambini presentavano età non omogenee e un repertorio lessicale individuale
molto vario; per alcuni bambini è presente, in ogni caso, un parametro confrontabile dato
dalla somministrazione del test di valutazione dell’articolazione (Fanzago).

• Valutazione delle abilità comunicative e di gioco: presenza e modalità esplorativa (esplo-
razione orale, manuale, visiva); gioco di scambio, attenzione congiunta, modalità comu-
nicative del bambino: valutate tramite situazioni di gioco strutturato (per esempio incastri)
e gioco spontaneo (in presenza dell’adulto, pentoline, fattoria, macchinine, perso-
naggi,…) cercando di ricreare un setting il più ecologico e spontaneo possibile. 

ANALISI E DISCUSSIONE DEI RISULTATI

L’analisi dei dati raccolti dal gruppo di bambini con tracheostomia ha permesso di rilevare
quanto segue.
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Valutazione statica e dinamica del distretto oro-facciale
Soltanto in un soggetto vi è permanenza di riflessi arcaici e di ipersensibilità alla stimolazione;
mentre la metà del campione manifesta ancora avversione alla stimolazione. Tale dato as-
sume caratteristiche di rilievo se si considera che l’intervento di tracheotomia è stato effet-
tuato in età precoce e tali reazioni oppositive potrebbero qualificarsi come reazioni difensive
orali. È interessante però notare come i bambini che non manifestano queste reazioni di av-
versione siano quelli seguiti in logopedia o per i quali siano state date indicazioni specifiche
ai genitori. Nella maggior parte del campione la mimica facciale è ridotta o assente.
La modalità di respirazione, dopo decannulazione, è principalmente orale e la tosse spon-
tanea è efficace in quasi tutti i bambini valutati. 

Esame delle prassie oro-facciali
Il protocollo valutativo delle prassie oro-facciali è stato somministrato a 9 soggetti del cam-
pione sperimentale; un soggetto non era valutabile a causa del basso livello cognitivo.
L’analisi dei dati ha messo in evidenza che la motricità oro-facciale del nostro campione non
è ancora raffinata e matura; infatti in molti casi la dinamica labiale e linguale risulta as-
sente o alterata; meno compromessa la dinamica della mandibola e delle guance.
La privazione delle normali esperienze quotidiane di esplorazione e sensorialità orale, di
gioco e di feeding ha delle significative implicazioni sullo sviluppo fisiologico delle abilità
orali, senso-motorie, nel bambino con tracheostomia.

Valutazione delle abilità comunicative e di gioco
Benché l’età del nostro campione non sia omogenea è interessante notare come la mo-
dalità comunicativa verbale sia prevalente; 3 bambini sono regolarmente seguiti in tratta-
mento logopedico, pertanto questo dato conferma quanto riportato dalla letteratura circa
l’importanza di un intervento logopedico precoce.7

Va tuttavia sottolineato come tutti i bambini del campione siano rimasti allo stadio prelingui-
stico (comunicazione preverbale o vocalizzi) o abbiano utilizzato modalità non verbali (mimica
facciale, movimenti del capo, sguardo, gestualità) per un periodo di tempo piuttosto lungo. 
Per quel che riguarda la capacità e volontà di relazione del bambino tracheostomizzato
con l’adulto, 6 bambini dimostrano un buon gioco di scambio, un’adeguata attenzione con-
giunta e una soddisfacente volontà di interazione, mentre i rimanenti 4 interagiscono in
maniera ridotta con l’adulto, dato forse maggiormente attribuibile alla patologia di base. Al-
l’interno dell’attività ludica, la modalità di esplorazione prevalente è quella manuale e visiva,
per quanto in alcuni bambini sia un po’ imprecisa o sfuggente; l’esplorazione orale, in molti
casi assente per l’età alla valutazione, è comunque la modalità meno utilizzata.

Valutazione del linguaggio verbale
Due soggetti del campione sono stati sottoposti ad una valutazione di tipo pre-linguistico,
in quanto non valutabile il linguaggio né in comprensione, né in produzione.
Per quanto riguarda il linguaggio dei bambini studiati, nonostante siano presenti caratteri-
stiche diverse a seconda dell’età, si possono riscontrare delle alterazioni comuni nei di-
versi livelli linguistici.

La comprensione
È stata indagata la comprensione situazionale all’interno dell’attività ludica, dell’eloquio
spontaneo e delle risposte alle domande dell’adulto e i bambini sono risultati adeguati in
quasi tutti i contesti. Alle prove di valutazione della comprensione linguistica (Rustioni Metz
Lancaster), con somministrazione del protocollo pertinente all’età cronologica, invece, i
bambini hanno ottenuto punteggi inferiori alla media per età. 
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La produzione
L’analisi della produzione verbale spontanea e della somministrazione dei test standardiz-
zati, pur considerando la variabile età, evidenzia che:
• Dal punto di vista fonetico-fonologico: i fonemi maggiormente omessi sono: / /, / /, /ts/,

/dz/, /r/, /j/; quelli presenti solo occasionalmente invece sono /d /, / /, /t  /, /z/, /g/; quasi
tutti i bambini presentano una produzione alterata dei fonemi utilizzati. Come già affer-
mato dalla letteratura, l’inventario fonetico dei bambini con tracheostomia (anche quando
decannulati) risulta incompleto rispetto all’età cronologica, con maggior incremento nel-
l’uso di consonanti dopo decannulazione. I processi fonologici riscontrati con maggior fre-
quenza sono: riduzione di gruppo consonantico, semplificazione di dittongo,
anteriorizzazioni, armonie consonantiche e vocaliche, cancellazione di sillaba atona e di
consonante iniziale, nasalizzazione; meno frequenti all’interno del gruppo, ma spesso uti-
lizzati da un soggetto analizzato, sono anche processi fonologici come metatesi, deso-
norizzazioni, stopping, cancellazioni di liquide e preferenza sistematica di alcuni suoni
(fonemi occlusivi). Come già specificato in uno studio di Khaila et al.(2007), la presenza
di numerosi contrasti linguistici rende difficoltosa la loro collocazione in disturbo fonolo-
gico o difficoltà articolatorie (dislalie).

• Dal punto di vista morfo-sintattico: la sintassi risulta maggiormente alterata, la frase è
spesso minima, in alcuni casi con l’uso di parole giustapposte, in altri con sviluppo cor-
retto di una struttura sintattica più evoluta con soggetto+verbo+complemento; la lun-
ghezza media dell’enunciato è ridotta; le parole utilizzate correttamente dai bambini del
nostro studio sono per lo più bisillabe piane; con frequenza minore o con maggiori pro-
cessi fonologici sono presenti anche trisillabe e quadrisillabe. Il livello morfologico è nel
complesso rispettato, tranne per quanto riguarda l’uso di articoli e funtori che vengono
omessi in diversi bambini analizzati. 

• Dal punto di vista lessicale-semantico: è ridotta la conoscenza e l’uso del vocabolario.

In particolare, anche i bambini del nostro studio, come quelli di altre ricerche5 6 10 12, dimo-
strano dopo decannulazione un aumento dell’uso della voce e del linguaggio come moda-
lità comunicativa, supportati anche dalle reazioni positive dell’adulto.

Poiché la maggior parte del nostro campione (6 bambini su 10) è costituita da bambini nati
da prematurità grave ad estrema, abbiamo scelto di prendere, come controllo, un gruppo
di 34 bambini prematuri e comparare le abilità comunicativo-linguistiche valutate mediante
il Questionario McArthur forma “Gesti e Parole” agli istanti temporali di 9, 11, 15 e 24 mesi. 
Nei grafici di seguito vengono riportati il valore di riferimento di normalità, i valori medi ot-
tenuti dal nostro gruppo di bambini prematuri tracheostomizzati e i valori medi ottenuti dal
gruppo di controllo per quanto riguarda la produzione di gesti (Grafico 1), la capacità di
“fare finta” (Grafico 2), la comprensione di parole (Grafico 3), la comprensione di frasi (Gra-
fico 4) e la produzione di parole (Grafico 5). I risultati ottenuti sono molto interessanti: i
bambini prematuri con tracheostomia, sebbene al di sotto della media di normalità, si col-
locano al di sopra del gruppo di controllo di bambini prematuri in tutti gli ambiti studiati,
tranne nella produzione di parole, dato giustificabile con il periodo di prolungata assenza
di vocalità che questi bambini hanno sperimentato. Il miglior andamento nella produzione
di gesti e nella capacità di “fare finta” riteniamo sia dovuto al fatto che questi bambini ab-
biano utilizzato per lungo tempo un canale comunicativo alternativo, affinando le caratte-
ristiche non verbali della comunicazione. La migliore comprensione di parole e frasi è,
invece, maggiormente attribuibile al lavoro svolto in trattamento logopedico, mirato a sti-
molare, tra gli altri, anche l’aspetto linguistico in comprensione e produzione.
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LA CURA DEL BAMBINO CON TRACHEOSTOMIA

Èquipe multispecialistica
La complessità di disturbi che si possono riscontrare in un bambino con tracheostomia
e le numerose implicazioni e ripercussioni sulla vita ed evoluzione psicologica, rela-
zionale e sociale rendono indispensabile la presa in carico integrata del bambino da
parte di un’èquipe multispecialistica, che condividerà gli obiettivi di terapia specifici
per quel bambino. La tracheostomia modifica l’organizzazione familiare quotidiana ed
impone restrizioni nei ritmi di vita, nelle abitudini e consuetudini, perciò, nel momento
in cui viene proposta, è necessario riflettere ed attuare strategie che favoriscano, at-
traverso un’adeguata formazione, la riorganizzazione familiare in relazione ai bisogni
del bambino.
Da quanto detto si evince che l’équipe multispecialistica dovrà essere costituita da
specialisti, medici e non, tra i quali: il Neonatologo, l’Otorinolaringoiatra, l’Anestesista,
il Foniatra, il Pediatra e Chirurgo Pediatra, l’Infermiere, il Logopedista e, sulla base del
quadro clinico, sintomatologico e delle necessità contingenti, potranno essere coin-
volti: il Rianimatore, il Radiologo e il Neuroradiologo, l’Ecografista, il Chirurgo Maxillo-
Facciale, l’Odontoiatra, l’Ortodontista e l’Odontotecnico, il Dietista, il Nutrizionista, il
Fisiatra, il Fisioterapista e il Terapista Occupazionale, lo Psicomotricista, lo Psicologo
e il Neuropsichiatra Infantile.38 23 7 Gli specialisti dovranno accogliere empaticamente
i genitori, comprenderne la sofferenza, il disagio, l’impreparazione ed attivarsi con
azioni specifiche basate sulla capacità di cogliere, con la massima sensibilità, le ri-
chieste di disponibilità e di aiuto. 

Ruolo del logopedista
Il logopedista svolge un ruolo di fondamentale importanza all’interno dell’équipe di
cura del bambino ed interagisce attivamente con le altre figure professionali mettendo
a disposizione la propria competenza, esperienza e il proprio sapere professionale.
L’attività professionale logopedica diretta al bambino tracheostomizzato si articolerà
in fasi successive attuate sulla base della sintomatologia e delle difficoltà rilevate al
momento dell’osservazione e/o valutazione; pertanto si esplicherà durante il ricovero



ospedaliero in terapia intensiva o in patologia neonatale o in chirurgia pediatrica per
l’intervento di tracheotomia e le prime cure educative e/o riabilitative necessarie ad
essa associate; alla dimissione per istruire ed addestrare i familiari, in forma integrata
agli altri interventi sanitari previsti; dopo la dimissione per intraprendere o proseguire
una terapia riabilitativa-logopedica mirata alla stimolazione della multisensorialità,
della sensorialità oro-facciale, della motricità e funzionalità oro-facciale e faringo-la-
ringea, all’allenamento acustico e alla stimolazione della vocalità, all’adattamento ad
un’eventuale valvola fonatoria, alla gestione di possibili problemi di feeding, all’otte-
nimento di un’attenzione condivisa e a quant’altro serva alla stimolazione, linguistica
e cognitiva di quel bambino; per intraprendere un trattamento logopedico indiretto, mi-
rato alla formazione e al sostegno della famiglia e dei caregivers; durante la crescita
del bambino, con tracheostomia in situ e dopo decannulazione per riabilitare even-
tuali problematiche persistenti a livello respiratorio, percettivo-sensoriale oro-facciale,
prassico-esecutivo, fonatorio, comunicativo, linguistico e, più in generale, di appren-
dimento e sviluppo adeguato delle funzioni, in relazione alle diverse fasi di crescita;
per intraprendere un trattamento logopedico indiretto, mirato alla sensibilizzazione e
formazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia o materna o di altri professionisti che
si occupano del bambino.

Proposte terapeutiche
Il progetto terapeutico che proponiamo parte dal presupposto che il bambino tracheo-
stomizzato abbia bisogno di una stimolazione continua, intensiva e precoce nelle di-
verse aree di sviluppo cognitivo, respiratorio, di transizione degli stadi
dell’alimentazione, oro-sensoriali, prassico-esecutivo oro-facciali, fonatorio, comuni-
cativo-linguistico, nei diversi contesti (clinico, ambulatoriale familiare, sociale e sco-
lastico) e con strategie di intervento adeguate allo stato clinico, alla sintomatologia e
alle condizioni ambientali e sociali. Le attività verranno attuate sia durante la perma-
nenza della cannula tracheale, sia dopo la decannulazione. 

CONCLUSIONI

I risultati emersi dal nostro studio hanno messo in evidenza che la presenza di tra-
cheostomia nei primi anni di vita ha delle significative implicazioni sullo sviluppo fi-
siologico delle abilità orali. 
Benché il focus del nostro lavoro sia stato la comunicazione nel bambino con tra-
cheostomia, tuttavia la revisione della letteratura e la valutazione del nostro campione
ha evidenziato come le manovre invasive subite dal bambino correlate all’intervento
medico-chirurgico e il limitato uso del distretto oro-facciale, determinino molteplici se-
quele sullo sviluppo delle funzioni orali: esagerate reazioni difensive orali, problemi di
feeding e di deglutizione, prassici, comunicativi e linguistici con una traiettoria evolu-
tiva diversa dallo sviluppo tipico. La domanda importante è se tale traiettoria sia ca-
ratterizzata, come ipotizzato in letteratura, da un rischio e quindi da una più lenta
acquisizione delle abilità orali ma seguendo un andamento tipico o, al contrario, se la
presenza di tracheostomia determini un andamento atipico con cadute e difficoltà se-
lettive, accanto a competenze ben acquisite ed intatte. Per rispondere a tale interro-
gativo sono di fondamentale importanza studi longitudinali che seguano i bambini con
tracheostomia precocemente e fino all’età scolare.
Da un punto di vista logopedico riteniamo indispensabile la presa in carico precoce,
costante e con adeguate tecniche del bambino tracheostomizzato. Buona parte dei
bambini valutati ha avuto miglioramenti grazie ad un trattamento logopedico diretto
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ed indiretto mirato a potenziare l’orosensorialità, la comunicazione, la vocalità e la
verbalità. 
A questo proposito si è creato un libretto-guida per i genitori, dal titolo “Stimolare l’oro-
sensorialità e la comunicazione nel bambino con tracheostomia”, che non ha la pre-
tesa di esaurire ogni argomento, ma ha l’intento di accompagnare la famiglia nel percorso
di crescita del loro bambino e favorire uno sviluppo globale armonioso e funzionale, durante
la presenza della cannula tracheale e dopo decannulazione. 

Bibliografia a richiesta
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LOGOPaeDIA 2012; vol.2 Recensioni

Giuseppe Gitti
sordo o Sordo?

Franco Angeli Editore
Il sordo, chi è costui?  Acquisizione o apprendimento della lingua?  Protesi o impianto co-
cleare? Quale metodo per l’abilitazione/educazione del bambino sordo?  Cosa fare con i
“nuovi sordomuti”?  La LIS: una lingua o un linguaggio? La sordità: un deficit o uno status?
“Il volume di Gitti, lungi dall’essere esaustivo riporta molto bene l’ intero panorama in modo
dettagliato: è una esposizione da storico  che non trascura  di menzionare e specificare le
caratteristiche del dibattito in atto. Non ho nessuna remora ad affermare che nessuno ha
la competenza, la passione, l’interesse, l’esperienza, la vis polemica di Gitti   che, però,   ha
sempre cercato e cerca il dialogo e il confronto sulla teoria e, soprattutto, sulla pratica e
sulla verifica dei risultati raggiunti dai sordi che hanno frequentato e frequentano il suo
Centro. Ho l’impressione che il volume abbia la struttura di un’opera a futura memoria e che
contenga molto di più di quanto ogni singolo studioso del campo possa voler ricercare. E’
una pietra miliare e come tale deve essere considerata”.
(Oskar  Schindler)
________________________________________________________________________

Antonino Ferro - Didier Houzel - Suzanne Maiello - Elena Molinari - 
Mario Priori - Cathy Urwin
GIOCO E LINGUAGGIO

Lo sviluppo della comunicazione, la scoperta del gioco, i segnali di disagio, il ritiro autistico
a cura di Suzanne Maiello
In questo volume della collana “Cento e un bambino” si affrontano fattori decisivi nella cre-
scita del bambino e correlati tra loro: lo sviluppo del linguaggio verbale e il gioco, che ha
anch’esso un’intensa valenza comunicativa. Non sempre queste attività fondamentali emer-
gono spontaneamente tra genitori e figli, e alcuni bambini danno segni di isolamento, ri-
schiando talvolta un ritiro autistico. Il volume intende offrire informazioni e riflessioni per
aiutare i genitori a stabilire una buona relazione con i propri bambini.
collana CENTO E UN BAMBINO - anno 2012 - pagine 172
_______________________________________________________________________

FONDAZIONE AUDIOLOGICA VARESE ONLUS
di Sandro Burdo & Silvia Cattaneo

Questo libro è disponibile per il download su iPad con iBooks o sul computer con iTunes.
Descrizione: attività di sussidiarietà, assistenza, didattica e ricerca svolta dalla 

Fondazione Audiologica Varese onlus dalla nascita al 2010

Gratis

Disponibile per iPad.          Categoria: Medicina      Pubblicato: 26/03/2013
Dimensioni: 112 pagine      Lingue: Italiano             Versione: 1
Editore: Burdo Sandro
Requisiti: Questo libro può essere visualizzato solo usando iBooks 3.0 
o versione successiva su iPad.
Devi avere iOS 5.1 o versione successiva.
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LOGOPaeDIA 2012; vol.2 Corsi e Congressi

CONVEGNO FLITRIVENETO 
“Professione Logopedista: aspetti giuridico-manageriali” 
Padova 26 gennaio 2013
Info: www.fli.it

LA COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE TERAPISTA-PAZIENTE
Avellino 15 - 16 febbraio 2013
Centro Sociale Samantha Della Porta -  via Morelli e Silvati -  AVELLINO
info su www.ipertesto.org
tel. 0815790743 – 3468027266

SEMINARIO INTRODUTTIVO SUGLI AUSILI PER LA COMUNICAZIONE
Esperienze a confronto
Firenze 10 marzo 2013 
Hotel San Gallo - Via Lorenzo il Magnifico 2, Firenze
info su www.ipertesto.org
tel. 0815790743 – 3468027266

VALUTAZIONE E TERAPIA DELLO SQUILIBRIO MUSCOLARE OROFACCIALE 
I LIVELLO
Bari 16 - 17 marzo 2013
HOTEL RONDO’ Corso Alcide De Gasperi, 308 - Bari
info su www.ipertesto.org
tel. 0815790743 – 3468027266

ORECCHIO E UDITO 2013
22 Marzo - 12 Aprile - 3 Maggio 2013
Piacenza - Best Western Park Hotel - Strada Val Nure n. 7
Segreteria organizzativa: 
Welcome Srl, Via Cottolengo 163/2 - 10048 Vinovo (TO) 
Tel: 011 9656180 / 334 7772813  - Fax: 0524 575702
info@welcome-eventi.it

A TUTTA VOCE
Direttore del corso: Dr.ssa Marina Tripodi
22 mar 2013 - 23 mar 2013 
Si accetteranno iscrizioni in sede congressuale 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sede del corso: Centro Congressi Hotel Excelsior: 
Via Partenope 48 - 80121 Napoli
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DAI DISTURBI DEL LINGUAGGIO AI DEFICIT DI APPRENDIMENTO
Direttori: Prof.ssa Elisabetta Genovese - Dott. Antonio Schindler 
Milano 18 - 19 aprile 2013  c/o Auditorium CRS Amplifon
Info: Meet and Work s.r.l. - P.zza del Sole e della Pace 5 - 35031 Abano Terme Padova 
tel.+39 049 8601818 - fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com

DISLESSIA E LINGUE
Modena 31 mag 2013 
Sede del corso - Aula Magna Centro Servizi - Via del Pozzo 71; Modena
Info: Meet and Work s.r.l. - P.zza del Sole e della Pace 5 - 35031 Abano Terme Padova 
tel.+39 049 8601818 - fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com

100° CONGRESSO NAZIONALE SIO
Roma 28 - 31 maggio 2013
Auditorium Parco della Musica  Viale Pietro de Coubertin, 10 - 00196 Roma
Segreteria Organizzativa Nord Est Congressi
www.nordestcongressi.it 

LE DISFONIE: DIAGNOSTICA CLINICA E STRUMENTALE, 
PROSPETTIVE TERAPEUTICHE E METODICHE RIABILITATIVE
Direttore: Prof. Umberto Barillari
Milano 13 - 14 giu 2013 c/o Auditorium CRS Amplifon
Info: Meet and Work s.r.l. - P.zza del Sole e della Pace 5 - 35031 Abano Terme Padova 
tel.+39 049 8601818 - fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com

29TH IALP CONGRESS
Turin (Italy) from August 25 to 29, 2013
Info: Meet and Work s.r.l. P.zza del Sole e della Pace 5, 35031 Abano Terme, Padova,
tel.+39 049 8601818 fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com

3° CORSO DI AGGIORNAMENTO MONOTEMATICO SIAF - La disfagia 
Direttori: Prof. A. Schindler - Prof. S. Coscarelli 
Firenze 4 ottobre 2013 – Sede: Caserma F. Redi 
Info: Meet and Work s.r.l. P.zza del Sole e della Pace 5, 35031 Abano Terme, Padova,
tel.+39 049 8601818 fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com
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XXXIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA 
Venezia 16 - 19 ottobre 2013
Sede Palazzo dei Congressi – Stazione Marittima Venezia
Info: Meet and Work s.r.l. P.zza del Sole e della Pace 5, 35031 Abano Terme, Padova,
tel.+39 049 8601818 fax +39 049 8602389
meet@meetandwork.com

LA VOCE ARTISTICA IX Edizione
Ravenna dal 21 al 24 novembre 2013 
Segreteria Organizzativa La Voce Artistica
Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau - Via Gordini, 27
48121 Ravenna Italy
tel.+39 0544 421247 Fax +39 0544 597250
e mail eventi@ravennaincoming.it 
www.ravennaincoming.it
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LOGOPaeDIA 2012; vol.2 Comunicato

L’AUDIOPROTESISTA: NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI

Nel panorama delle Professioni Sanitarie, fra i nuovi attori per la tutela della Salute,
l’Audioprotesista spicca per le interessantissime prospettive occupazionali.

Negli ultimi anni, si sta cercando di fornire informazioni chiare ed esaustive riguardo una Pro-
fessione ancora forse poco conosciuta come quella dell’Audioprotesista, ma sicuramente
strategica rispetto all’evoluzione dei bisogni di Salute del nostro Paese e dell’Europa. Infatti,
i problemi uditivi sono in forte crescita in tutto il mondo e coinvolgono oltre il 15% della po-
polazione. L’allungamento della vita media è fra le principali cause di questo fenomeno e
l’Italia è una delle nazioni che detiene questo primato. Secondo ripetuti richiami dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, la sordità è la maggiore causa della riduzione della “qua-
lità di vita” e il relativo costo sociale-economico-sanitario è destinato a incidere notevolmente
sull’economia dei singoli Stati. In questo contesto si inserisce l’Audioprotesista quale ope-
ratore tecnico sanitario laureato  i cui “…ambiti di attività…” sono determinati dal DM 668/94
istitutivo del profilo Professionale, dalla legge 42/99 che assegna la titolarità del ruolo e delle
competenze svolte in piena “…autonomia professionale e conseguente responsabilità…en-
trambe proprietà della prestazione intellettuale…” e dalla legge 251/00 istitutiva della Lau-
rea triennale abilitante all’esercizio della professione. La formazione professionale,  acquisita
con la laurea triennale, pone la competenza dell’Audioprotesista ai vertici nel confronto con
i colleghi europei e lo rende l’esperto dell’utilizzo della  tecnologia digitale dei più moderni
apparecchi acustici per la soluzione dei problemi legati ai vari tipi di sordità. Ai giovani in pro-
cinto di scegliere un corso di laurea, è importante far conoscere la proiezione occupazionale,
stante l’attuale scenario di riferimento in Italia con 2500 audioprotesisti abilitati che svol-
gono l’attività in oltre 1500 centri di applicazione. Infatti, si stima che gli attuali 2500 audio-
protesisti solo per raggiungere il rapporto audioprotesisti/popolazione attualmente presente
in Germania, in Francia, ecc., diventeranno almeno 10.000 entro il 2015. Tutti questi ele-
menti rendono il mercato italiano molto interessante anche per i capitali internazionali, che
già concretamente hanno manifestato il loro interesse, facendo capire come sia in atto una
forte  richiesta di audioprotesisti laureati in Italia. 

Ci sentiamo di segnalare ai giovani che oggi scegliere una “Laurea triennale in Tecniche
Audioprotesiche” significa scegliere una professione sanitaria all’avanguardia che offre
prospettive di sicuro avvenire e di impiego pressoché immediato.

Per informazioni:

antonio.decaria@amplifon.com
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La Favelliana
Via Val di Fiemme, 21 - 20128 Milano

Tel 02 2550650 - Fax 02 27000663
favelliana@libero.it
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