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          IL DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO 

Il DSL ovvero  Disturbo Specifico del Linguaggio è una difficoltà che riguarda  il 5-
7 %  dei bambini in età prescolare e tende a ridursi nel tempo con una incidenza 
dell’1-2% in età scolare. Si manifesta in assenza di altri disturbi (cognitivi, sensoriali, 
relazionali…). Si esprime attraverso il ritardo nella comparsa delle prime parole, nel 
mancato o alterato sviluppo della competenza fonologica (lo sviluppo dei suoni del 
linguaggio), lessicale e talvolta anche morfosintattica e pragmatica.   Spesso questi 
bambini faticano a raccontare e a farsi capire e a sostenere una conversazione.  La 
Giornata Europea vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione al fine 
dell’individuazione precoce di tale disturbo spesso non facilmente identificato.  

    

 

 IL LOGOPEDISTA 

Il logopedista, professionista sanitario formato attraverso un percorso universitario, 
è la figura di riferimento per tali problematiche . Infatti la logopedia è la disciplina 
centrata sulla comunicazione e sul linguaggio  nella normalità e nella patologia . 

   

    

 COSA FA IL LOGOPEDISTA ?  

Il logopedista valuta le capacità linguistico-comunicative del bambino attraverso 
osservazioni di gioco e test strutturati, individuando indicatori di rischio o le 
specifiche difficoltà ed  interviene attraverso programmi riabilitativi . Effettua 
inoltre counseling rivolto ai genitori, agli operatori scolastici e sanitari. 

 



 

       

 

      

 

QUANDO E’  UTILE CONTATTARE IL  LOGOPEDISTA ?  

Ci si può rivolgere al logopedista, direttamente, quando si hanno dei dubbi 
sull’acquisizione del linguaggio e della competenza comunicativa di un bambino. Si 
tratta di una valutazione che può essere effettuata anche solo per ricevere 
informazioni qualificate sull’ evoluzione di  queste  competenze  nell’ambito  della 
normalità. Ciò può permettere di promuovere strategie di interazione atte a 
potenziare lo sviluppo del linguaggio. 

            

         DOVE  CONTATTARE IL  LOGOPEDISTA ?  

Il Logopedista opera in servizi pubblici e privati convenzionati del Servizio Sanitario 
Nazionale o in regime di libera professione. Puoi contattare un professionista anche 
attraverso la Federazione Logopedisti Italiani www.fli.it ; info@fli.it  o attraverso la 
rete delle  Associazioni Regionali FLI che garantiscono la qualità professionale e 
l’adesione al codice deontologico dei propri iscritti. 
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