
 

 
 

 

La disprassia verbale: 

 definizioni, valutazione e intervento 

 

 

 
 

 

 



 

La Disprassia Verbale in Età Evolutiva (DVE) è un disordine del linguaggio su base 

neurologica (soft signs) nel quale il bambino presenta delle difficoltà nel 

programmare e nel produrre in modo rapido, accurato e costante nel tempo gli 

schemi motori articolatori adatti alla struttura fonotattica di una parola target:  

 

• La disprassia verbale evolutiva viene definita come “disordine neurologico 

evolutivo dell’articolazione dei suoni del linguaggio in cui la precisione e la 

sistematicità nella produzione dello speech è compromessa in assenza di 

deficit muscolare.(Asha 2007b).  

 

• Recentemente è in uso soprattutto nella letteratura americana il termine CAS 

( Children Apraxia of Speech) che prevede serio deficit a livello dell’apparato 

fonatorio. 

 

 

•  Rispetto all’uso dei termini 

DVE e CAS, va evidenziata 

soprattutto ai fini della terapia  la 

copresenza delle due tipologie di 

deficit o la prevalenza o assenza di 

una delle due problematiche: 

� DVE →deficit marcato nei processi di programmazione ed 

esecuzione dei movimenti fonetici articolatori in sequenze 

ravvicinate (coarticolazione); 

 

� CAS → prevalenza di grave deficit a livello degli organi 

deputati all’articolazione (in particolare in riferimento a ridotta 

capacità di organizzazione dei movimenti della lingua, bocca, 

labbra ed in particolare mandibola/mascella, ovvero  di tutto 

l’insieme dell’apparato fonatorio ); 

 

� MA…..elemento diagnostico fondamentale è costituito dal  

deficit di coarticolazione/sequenzialità presente infine in 

entrambe le casistiche 



 

Viene considerato alla base del disturbo   

 

 deficit del controllo volontario dei movimenti articolatori al fine 

dell’espressione verbale (Robin 1991, Jordan e Robin 2007 Groene et al. 

1996, Hall et al., 2007;  Pam Williams 2005)  spesso associato grave deficit 

dell’apparato fonatorio.  

 

 I bambini con DVE presentano spesso, ma non sempre, una aprassia orale  

per i movimenti non-fonetici La Disprassia Verbale deve essere intesa come 

un Disturbo che investe in particolare la programmazione sequenziale 

fonemica (serio deficit coarticolatorio),in assenza di deficit 

neuromuscolare,(talvolta ma non sempre associato a disprassia orale (Pam 

Williams- Developmental Verbal Dyspraxia,2009)  

 

 E’infatti presente infatti difficoltà di articolazione nella transizione tra 

segmento e segmento e tra sillaba e sillaba (disturbo della coarticolazione).  

 

 Spesso il bambino può produrre correttamente fonemi isolati, ma in alcuni 

contesti fonetici tali fonemi possono essere stabili mentre in altri contesti 

risultano approssimativi ed inadeguati . 

 

 

 Si rileva l’asistematicità degli errori fonetici e fonologici, da cui risulta una 

enorme variabilità di  produzione. 

 

 Ci possono essere situazioni in cui nella struttura di parola o di frase minima  

ci sono delle  carenze nei pattern prosodici per cui l’eloquio risulta monotono 

o robotico ( Disprosodia). 

 

 

 

 



Si sottolinea inoltre 

                                          

 disordine della pianificazione e programmazione motoria  (Maassen e Van 

der Meulen 2003; Peter e Stoel-Gammon 2005), ovvero disordine della 

pianificazione e della programmazione motoria, non solo dell’esecuzione 

degli atti motori sottesi alla produzione verbale, intesa come generazione del 

comando motorio e reclutamento delle unità motorie da organizzare in 

sequenza .   

 

 Le difficolta' prassiche di questi bambini non sono limitate al linguaggio, ma si 

manifestano come un disordine della sequenzialità più generalizzato 

implicito nella definizione stessa di disprassia (Sabbadini G. et all 1995;  

2005).  

 

La disprassia verbale si presenta quindi come  un deficit molto severo  che deve 

essere valutato in modo accurato sia a livello fonetico-motorio , che fonologico 

prassico-articolatorio.  Va rispettata inoltre l’iperneurosensorialità che questi bimbi 

spesso presentano e che rende impossibile, almeno all’inizio , un approccio troppo 

intrusivo e diretto . 

Tipologie di terapie :  
 

 Metodo integrato –Fonetico –Prosodico –Prassico-Motorio in cui è 

determinante sin dall’inizio la stimolazione melodica per sostenere i tratti 

soprasegmentali e dove si utilizzano alcuni principi della metodologia 

Drezancic per sostenere il deficit della  “rappresentazione” del fonema  

(feeed forward ) attraverso l’uso del gesto manuale  a supporto 

dell’articolazione. Viene inoltre utilizzato supporto audio-cinestesico, 

tattile propriocettivo   con utilizzo di alcune tecniche del Prompt (Hayden 

2006)                 
     (Sabbadini L., Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni esecutive.           

                     Springer, 2013) 

 

 PROMPT : riorganizzazione di Target Fonetici Muscolari Orali ( Hayden 

2010)  il sistema prevede la somministrazione di prompt tattili-cinestesici-

propiocettivi dati in modo specifico su mandibola labbra lingua. 
( Podda I. in “I Disturbi del linguaggio” ed.Erickson 2014) 

 



 DTTC : utilizzo di rinforzi tattili e visivi utili a potenziare l’informazione 

uditiva  (Strand ed altri 2006 ) 

 

 

 Linguaggio gestuale: spesso usato in contemporanea o a supporto della 

mancata produzione articolatoria per aiutare questi bambini a 

comunicare , alcune volte fa da propulsore alla produzione fonetica forse 

perché induce alla rapprentazione mentale del fonema-parola mancante . 
                (Sabbadini L., Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni esecutive.           

                     Springer, 2013) 

 

 

 CAA  quando non è possibile o non è stato fruttuoso un percorso sulla 

produzione e  a volte in parallelo a quest’ultima per facilitare la 

comunicazione .  

 

 

 

 

 

 

Come si evince da queste sintetiche 

informazioni sulla DVE, una cosa risulta chiara e 

importante ; per trattare questi bambini occorre 

conoscere le metodiche esistenti e conoscere a 

fondo tale patologia per poterla affrontare in 

modo serio e competente. 

 

 

 

A cura di : Sabbadini Letizia e Michelazzo Letizia  
 

 

 


