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Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) negli adulti. 
 

 
CHE COS’E’ LA CAA?  
 
Può succedere che un adulto a causa di una difficoltà 
neurologica perda temporaneamente o in modo 
definitivo la capacità di parlare e che la difficoltà possa 
estendersi anche alla capacità di leggere, scrivere e 
muovere il proprio corpo. 
In questi casi può essere indicato un intervento di 
Comunicazione Alternativa Aumentativa. 
Con il termine di CAA si descrivono l'insieme delle modalità di comunicazione che 
possono essere a sostegno della relazione, della comprensione e del pensiero.  
L'aggettivo aumentativa sta ad indicare come le modalità comunicative utilizzate siano 
finalizzate non a sostituire ma ad accrescere la comunicazione spontanea, mentre 
l'aggettivo alternativa indica l'utilizzo di modalità diverse da quelle tradizionali. Spesso 
in modo inconsapevole tutti usiamo la caa (quando utilizziamo la mimica o i gesti, 
simboli o immagini); per le persone con disabilità comunicative la CAA offre opportunità 
di espressione, di comprensione e di organizzazione del pensiero e ha come obiettivo 
l'uscita dall'isolamento a cui spesso le persone non parlanti adulte vanno incontro. 
 
 
 
GLI STRUMENTI  
 
Gli strumenti della CAA possono essere così classificati: 

a bassa tecnologia, non fanno uso di elettricità ne di 
dispositivi elettronici “low tech” (tavole cartacee 
dotate di lettere o simboli, tavole trasparenti per 
l'indicazione oculare, lavagne magnetiche, microfoni 
ad archetto …) 

a media tecnologia: strumenti informatici e non, nati 
come come comunicatori indipendenti dal pc. Hanno un numero limitato di 
pulsanti sui quali è possibile preregistrare un messaggio e applicare un simbolo o 
una parola scritta 

ad alta tecnologia, “high tech”, basati sull'utilizzo di un pc o di un tablet o 
smarthphone con software di comunicazione, uscita in voce e sistemi di input 
personalizzati e adatti alle difficoltà motorie personali (puntatori oculari, pulsanti, 
tastiere e mouse facilitati) 
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CONTROLLO DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 
In associazione ai dispositivi di comunicazione esiste inoltre, 
un’ampia gamma di attrezzature (dispositivi e sensori 
tecnologici) pensate per rendere attiva la persona 
nell'ambiente in cui si trova attraverso la facilitazione nello 
svolgimento di un determinato compito (per esempio controllare un televisore o le luci 
di casa, aprire chiudere una porta, inviare comandi a distanza a elettrodomestici...) 
 Tali dispositivi prendono il nome di “tecnologie assistive” (dall’inglese “assistive 
technology”). La parola “assistive” indica l’impiego che questa tecnologia ha 
nell’aiutare i disabili ad esprimere appieno il loro potenziale, sopperendo alle loro 
difficoltà e permettendo loro un maggior margine di autonomia . Il ruolo delle 
tecnologie assistive è strettamente legato al contesto in cui vengono impiegate e al 
soggetto che si trova ad usarle in quel contesto. Si pongono dunque l’obiettivo di 
mettere la persona nelle condizioni di utilizzo di un dispositivo utile, superando o 
riducendo le situazioni di svantaggio.  
 
 
 
QUALI SONO I SOGGETTI ADULTI CHE NECESSITANO DI CAA?  
CAA e Gravi Cerebrolesioni Acquisite  
 
Il termine GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite) comprende 
una varietà di lesioni cerebrali acute a eziologia traumatica 
e non, caratterizzate da uno stato di coma più o meno 
prolungato, e dalla contemporanea presenza di 
menomazioni motorie, sensoriali, cognitive e/o 
comportamentali.  
Le GCA non traumatiche originano da tumori cerebrali, anossia cerebrale, gravi 
sindromi emorragiche cerebrali, infezioni (encefaliti) ed encefalopatie tossico-
metaboliche (Consensus Conference GCA 2010). Da questa condizione vengono escluse 
le situazioni di danno cerebrale congenito o ad insorgenza perinatale, o a carattere 
degenerativo-progressivo. 
Le persone colpite da GCA sono spesso giovani e adulti in piena età scolastica o 
lavorativa, ciò determina un grave impatto emotivo e materiale sul sistema famigliare 
con conseguenze sociali in termini di reinserimento scolastico o lavorativo ed un elevato 
impiego di risorse sanitarie e sociali con la necessità di prevedere percorsi di cura 
lunghi ed articolati. 
Il percorso del paziente con grave cerebrolesione acquisita viene di norma suddiviso in 
diverse fasi temporali: la fase acuta (o rianimatoria, o neurochirurgica), la fase post-
acuta (o riabilitativa), la fase degli esiti.  
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In ciascuna di queste fasi è possibile utilizzare la CAA con lo scopo di rendere la 
persona il più possibile autonoma nella comunicazione, attraverso strumenti 
personalizzati in base alle risorse e alle preferenze. 
 
CAA e Afasia 
L’Afasia è un disturbo della comunicazione conseguente 
a lesione cerebrale che coinvolge le aree dove viene 
prodotto il linguaggio. La lesione cerebrale è 
generalmente conseguente ad un ictus.  
La persona con afasia, a seconda della sede della 
lesione e della sua entità, può avere maggiori o minori 
difficoltà nel parlare, nel comprendere quanto viene detto, nello scrivere e nel leggere 
(a volte la difficoltà è solo nel leggere a voce alta, altre volte è compromessa anche la 
comprensione di quanto si vede scritto). 
L’Afasia può limitare la piena partecipazione alla vita di tutti i giorni delle persone che 
ne sono affette, determinando quindi un significativo impatto sociale. Si tenga presente 
che possono essere colpite anche persone giovani ed in età lavorativa. 
Anche il percorso della persona con afasia segue le fasi temporali già delineate, dalla 
fase acuta dell’immediato post-ictus, alla fase riabilitativa alla fase di cronicizzazione 
del disturbo. 
La CAA può essere di aiuto in ciascuna di queste fasi, per facilitare e favorire la 
comunicazione con la persona con afasia. 
In particolare è consigliato durante l’interazione quotidiana con le persone nelle prime 
fasi di malattia o nelle situazioni in cui le difficoltà sono maggiori l’uso di gesti, di 
immagini, di scritte (semplici, con parole chiave o brevissime frasi) che possono essere 
mostrate per facilitare la comprensione o indicate dalla persona con afasia per facilitare 
la produzione.  
In altri casi possono essere utilizzati programmi specifici per PC, adattati alle abilità ed 
alle esigenze del singolo. 
La CAA può essere di aiuto soprattutto quando si vogliono comunicare dei contenuti 
astratti, complessi ed articolati o con pochi richiami al contesto, in quanto più difficili da 
comunicare attraverso la gestualità e più difficili da intuire da parte dell’ascoltatore. 
E’ importante ricordare che la comunicazione è qualcosa che avviene tra almeno due 
persone: è quindi fondamentale che il partner comunicativo impari ad utilizzare gli 
strumenti di CAA e li proponga alla persona con disturbi comunicativi. 
 
CAA e patologie neurodegenerative 

 
In questo capitolo sono comprese numerose patologie, fra le 
più note vi sono la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA - 3600 
casi in Italia oggi), la Sclerosi Multipla (SM - 114000 casi), la 
Malattia di Parkinson (PD - 250mila casi) e la sindrome Guillain-
Barrè (SGB). Le patologie neurodegenerative sono 
caratterizzate dalla progressiva compromissione di materia 

cerebrale (processo cronico e selettivo di morte dei neuroni) in diverse aree del sistema 
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nervoso centrale, a seconda del tipo di malattia. Fra le diverse manifestazioni e i 
differenti gradi di compromissione, tutti i soggetti affetti da patologie degenerative sono 
accomunati da una riduzione o totale privazione della possibilità di parlare. 
La CAA ha dunque come obiettivo la compensazione della disabilità (temporanea o 
permanente) del linguaggio espressivo, creando quindi le condizioni ideali affinchè il 
soggetto abbia l'opportunità di comunicare in modo efficace ed efficiente, traducendo il 
contenuto del proprio pensiero in una serie di segni intellegibili per i suoi interlocutori. 
Di fondamentale  
importanza sono gli interlocutori significativi che ruotano attorno ai diversi contesti di 
vita della persona; il coinvolgimento dell'ambiente risulta quindi essenziale nella scelta 
dell'ausilio comunicativo. 
 
 
 
 
IL LOGOPEDISTA E L’EQUIPE’ MULTIDISCIPLINARE  
 
La scelta dell’ausilio comunicativo necessita dell’intervento 
di numerosi professionisti (logopedista, fisioterapista, 
terapista occupazionale, medico, psicologo, ingegneri) e di 
tutti i care giver che si occupano della persona che dovrà 
usufruirne o che si interfacciano con essa (familiari, 
insegnanti, datori di lavoro), ciascuno per il proprio ambito 
di competenza. 
Il logopedista si occupa di valutare le competenze comunicative del soggetto e di 
scegliere lo strumento di CAA più adeguato integrandosi con gli altri professionisti 
dell’equipe. 
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