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INTRODUZIONE

Il problema dell’afasia non è ancora sufficientemente conosciuto

dalla maggior parte delle persone, anche se a Verona, ogni anno,

centinaia di persone “perdono le parole” e iniziano un periodo

di grande sofferenza per sé e per i propri cari.

E’ una difficoltà “subdola” perché non si vede con gli occhi e per

questo è ancora più difficile che gli altri, gli altri che contano,

possano capire e quindi aiutare.

Scopo della guida

- Riconoscere il problema afasia

- dare un aiuto corretto a coloro che sono vicini al paziente

afasico, per favorire una comunicazione possibile

- informare le persone interessate, delle risorse presenti

nell’Azienda Ospedaliera di Verona e in tutto il territorio veronese.

Fin dall’improvviso insorgere di questa disabilità comunicativa, è

infatti importante ricevere informazioni che aiutino a capire cosa

è successo, che cosa è cambiato e soprattutto che cosa si può

fare per stabilire delle relazioni autentiche, che favoriscano

efficaci strategie di comunicazione.

Nessuna guida, tuttavia, per quanto chiara, può sostituire il

colloquio con gli operatori del Servizio e per questo

rimaniamo a Vostra disposizione.
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AFASIA:PERCHÈ

L’afasia è causata da una lesione cerebrale

(solitamente nell’emisfero sinistro del cervello)

La lesione può essere dovuta a:

- ictus

- traumi cranici ( medio-gravi)

- tumori ( benigni o maligni)
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AFASIA: COS’ E’ ?

L’afasia è: un’alterazione del linguaggio. Può interessare molti

aspetti della comunica zione tra cui l’eloquio, la scrittura,

la lettura, la mimica e la comprensione delle parole verbali”

APHASIA ’98.
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Difficoltà

Chiacchierare, leggere il giornale, guardare la televisione, scrivere

un biglietto, chiedere informazioni ora è improvvisamente un’impresa.

La persona afasica può:

• avere chiaro casa dire ma non sapere come dirlo;

• sentire bene le parole, ma non essere più sicura di

comprenderne il significato;

• non comprendere frasi se sono lunghe, complesse e

slegate dal contesto immediato e quotidiano;

• dire parole o frasi in modo veloce e sciolto ma così

alterate da sembrare un’altra lingua lasciando chi

ascolta stordito;

• usare sempre un unico suono o un'unica parola con o senza significato;

• stupirsi di non essere stata capita, pur dicendo cose incomprensibili;

• sbagliare nell’uso dei nomi delle persone care, pur riconoscendole.
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La persona afasica presenta difficoltà che le impediscono

di capire il linguaggio e di farsi capire dagli altri pur non avendo

perso l’intelligenza.

Infatti vi riconosce, ricorda e ha bisogni e desideri che molto

spesso non sa come comunicarvi poiché, ora, il suo linguaggio è

parzialmente o , a volte totalmente, inadeguato.
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Si trova improvvisamente straniera in un mondodi parole, il cui

significato è sconosciuto: da qui scaturisce lo sgomento.
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RISORSE

Nonostante la disabilità, è possibile, anche se faticosamente,

comunicare con le persone afasiche.

Facciamo attenzione a tutte le risorse comunicative presenti

quali: gesti, movimenti del capo, mimica, prosodia

( intonazione della voce), qualche parola isolata e tutte le altre risorse che

sapremo intuire

Sono tutte risorse che in questa delicata situazione possono

essere più informative delle parole
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AFASIA:COSA NON E’ ?

La persona afasica non è:

• sorda

• disfonica ( usa male la voce)

• demente

• paziente psichiatrica

• balbuziente

Queste persone sono di solito lucide, orientate e normalmente

molto interessate alla loro difficoltà comunicativa, che riconoscono

sempre, tranne in alcuni  casi in cui l’afasia non viene vissuta dal

paziente come un problema ( anosognosia).
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DISTURBI ASSOCIATI

All’afasia si possono talvolta associare:

- paralisi o debolezza degli arti ( EMIPARESI)

- non consapevolezza del disturbo ( ANOSOGNOSIA)

- non consapevolezza di metà corpo   ( EMISOMATOAGNOSIA)

- disorientamento spaziale 

- ridotta sensibilità a carico di metà del corpo

- alterazioni della visione ( EMIANOPSIA)

- alterazioni dell’attenzione e della memoria

- difficoltà di organizzare i movimenti ( APRASSIA)

- inerzia

- pianto incontrollabile

- depressione ed ansia.
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COMUNICAZIONE
NON È SOLO LINGUAGGIO

Quando si parla di comunicazione umana è facile pensare al linguaggio, ma non è

proprio così, o almeno non solo così.

Comunicazione vuol dire:

“ PARTECIPAZIONE”

“SCAMBIO DI INFORMAZIONI”

Questo scambio di informazioni ( messaggio) tra due o più persone

può avvenire utilizzando:

• mimica

• gesti

• parole

• contatto fisico

• intonazione della voce

Quando è impossibile spiegarsi con le parole, o perché non ci sono

o perché ci tradiscono, ci sarà d’aiuto osservare la mimica e la

gestualità della persona afasica, per poter comprendere cosa

desidera comunicarci pur non potendolo dire.
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COME SI CURA

L’intervento elettivo per affrontare l’afasia è la

RIABILITAZIONE LOGOPEDICA.

Il LOGOPEDISTA si occupa della valutazione, del trattamento e 

ello studio dei disturbi della comunicazione umana in tutte le sue

espressioni (ciò che viene detto, letto, e scritto).
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La presa in carico ( riabilitazione logopedica) di un paziente afasico e della sua

famiglia è caratterizzata da diversi momenti:

• accoglienza: raccolta di informazioni e colloqui per comprendere

le difficoltà comunicative del pa ziente e

conseguentemente,

di chi gli è vicino;

• valutazione logopedica : ha lo scopo di scoprire e quantificare

- se, come e quanto è in grado 

di comunicare

- se, come e quanto è in grado 

di comunicare con le parole (parlare)
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Dopo la valutazione, la persona afasica e la sua famiglia, vengono

informate sul profilo linguistico-comunicativo ottenuto.

Successivamente viene elaborato un “piano di lavoro” chiaro e

definito negli obiettivi e nei tempi, che consideri sia i bisogni del

paziente che il suo ambiente;

•trattamento: il piano di lavoro, finalizzato al miglioramento

della comunicazione verbale e non, può

svilupparsi in:

- sedute di rieducazione individuale;

- counseling ( consigli specifici) ai parenti e agli

operatori riguardo al percorso riabilitativ

individuale;

- ove opportuno, controlli individuali programmati

nel tempo.
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L’intervento, di per sé complesso, è così articolato poiché considera

aspetti comunicativi, relazionali e linguistici, che contemporaneamente

si intrecciano in modo assolutamente originale.

Si realizzano così percorsi riabilitativi simili ma mai sovrapponibili.
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ALLA FAMIGLIA

affrontare l’impatto con l’afasia è uno dei compiti più difficili

per la famiglia…

FLORIAN ETAL.’82.

Non è semplice entrare in contatto con una persona afasica ,

specialmente nei primi giorni dopo la fase acuta, anche perché lei

stessa non si rende ben conto di cosa le sia successo.

Va considerato che anche un paziente afasico che pare non

comprenda nulla di quello che diciamo, può intuire invece, attraverso

i gesti e la mimica, il significato del nostro parlare.

La persona afasica non è svogliata: se non vi ascolta o non parla non

è perché non vuole ma perché non può!
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SUGGERIMENTI……..

Mantieni un comportamento adulto: non è

e non deve essere considerata un bambino.

Non isolarla: è importante che mantenga il proprio ruolo in

famiglia, informandola e coinvolgendola su quanto succede
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Incoraggiala ad essere più autonoma, intervenendo solo

quando è strettamente necessario.

Assicurati sempre, prima di iniziare a comunicare con lei, di

avere la sua attenzione.

Cerca di rispettare i tempi del dialogo: se la persona afasica

parla poco, dopo aver posto la domanda, attendi con pazienza

la risposta quale che sia anche se ti verrebbe spontaneo

abbreviare il silenzio, intervenendo e interpretando ciò

che lei vuole dire.

Se la persona afasica parla molto, reclama il tuo spazio, richiedendo

ascolto ed attenzione. Non la aiuta di certo far finta di capire ciò che

risulta incomprensibile. Si accorgerebbe quanto prima che non è vero
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Apprezza, al di là che parli troppo o poco, i gesti, i disegni o

la scrittura: sono altri modi per comunicare e che mirano a

chiarire  il suo pensiero.

Non puntare esclusivamente sulle parole che in questo momento

le risultano particolarmente difficoltose e sono causa di

comprensibili momenti di sconforto che possono esprimersi con

pianto e rabbia.

Focalizzatì sulle cose che comprendi piuttosto che sulle

cose dette male.

Parlale con tono normale di voce: non ha problemi di udito.

Parlale in modo chiaro, senza rallentare o accelerare il ritmo

della conversazione
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Parlale usando frasi brevi e adeguate alla situazione, che

prevedano risposte semplici.

Sottolinea il tuo parlare con dei gesti semplici che la aiutino

a comprendere.

Chiedile ciò che veramente non sai cioè poni domande vere.

Non pretendere che ogni parola sia formulata correttamente;

l’essenziale è capire ciò che la persona vuol dire: evita pertanto

di fare troppe correzioni se il messaggio è chiaro.

Non cedere alla tentazione di farle ripetere continuamente parole

o frasi: può essere gratificante per te, perché senti la parola giusta,

ma in realtà non le serve né a comunicare né a migliorare il proprio linguaggio.
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Per la persona afasica è deprimente sostenere continui interrogatori:

proprio per questo motivo è importante che lo scambio comunicativo

rimanga il più possibile piacevole al di là delle modalità con cui vengono

espressi i propri pensieri.
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A LORO LA PAROLA……….

“ chi non parla

ha bisogno di chi ascolta

e chi ascolta

ha bisogno di saper ascoltare”

Sandra Lorenzoni

24



25



RINGRAZIAMENTI

Niente di quanto scritto sarebbe stato possibile

senza l’apporto quotidiano degli utenti
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CHE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA: 

OSPEDALE CIVILE MAGG. BORGO TRENTO    Tel.  045-8122076 

POLICLINICO BORGO ROMA     Tel. 045-8124496 

 
ANCHE PRESSO: 

OSPEDALE DI BUSSOLENGO    Tel.045-6712111 

OSPEDALE DI LEGNAGO    Tel.0442-622111 
    OSPEDALE DI MARZANA     Tel.045-8075111 

 
OSPEDALE DI NEGRAR    Tel.045-6013111 
DON CALABRIA     Tel.045-8184111 

CASA DI CURA PEDERZOLI PESCHIERA  Tel. 045-644111 

OSPEDALE DI S. BONIFACIO   Tel. 045-6138111 

C. di RIABILITAZIONE DI ZEVIO   Tel.045-6068111 

 

 
 
Guida illustrata a cura di: 

Logopediste:   Beatrice Barbieri ,Silvana Bertasini,  
    Renata Faggionato ,Paola Righetto 

Coordinatrice:     Log. Bice Trombetti 

Responsabile del Servizio   Dottor Claudio Bulighin 

Primario:     Dottor Luciano Menegazzi 

Con la gentile collaborazione di:    Gloria Eccheli    Maurizio Bonetti 

Le vignette sono di:   Mariano Caminoli 
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