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Presa di posizione1 

Presa di posizione ISAAC sulla comunicazione 

facilitata 

 

La Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (ISAAC) 

lavora per migliorare la vita dei bambini e degli adulti che usano la CAA.  

La missione di ISAAC è promuovere la migliore comunicazione possibile per le 

persone con bisogni comunicativi complessi. (ISAAC, www.isaac-online.org ) 

 

I membri di ISAAC sono preoccupati per il permanere dell’utilizzo della Comunicazione 

Facilitata (CF) nonostante esistano fondati dubbi circa la sua  validità, ed in particolare se i 

messaggi costruiti con facilitazione provengano dalla persona a cui sono attribuiti o dal 

facilitatore. Pertanto ISAAC ha istituito un Comitato ad hoc sulla Comunicazione Facilitata (di 

seguito denominato "il comitato") per rivedere le evidenze scientifiche sulla validità di CF. 

La Comunicazione facilitata (descritta anche come "digitazione supportata") è una tecnica 

mediante la quale le persone con disabilità della comunicazione si presume selezionino le 

lettere digitando su una tastiera mentre usufruiscono di supporto fisico, incoraggiamento 

emotivo e altri supporti comunicativi da parte dei facilitatori. Il supporto fisico può avere luogo 

a livello del dito indice, della mano, del braccio, del gomito o della spalla. Il metodo prevede un 

partner comunicativo che può dare incoraggiamento emotivo, supporti di comunicazione (ad 

esempio, il monitoraggio per assicurarsi che la persona guardi la tastiera e la verifica di 

eventuali errori tipografici) e una varietà di supporti fisici. 

Il principale elemento di dibattito è se i contenuti prodotti quando le persone con disabilità 

vengono facilitate siano effettiva espressione delle loro intenzioni comunicative, o se invece 

provengano dai facilitatori. Per risolvere questa questione, il Comitato si è impegnato in una 

revisione sistematica delle evidenze nella letteratura scientifica “peer review”. Il Comitato ha 

quindi classificato e analizzato le evidenze, insieme ai materiali presentati dai membri ISAAC, in 

base al contributo informativo apportato sulla questione centrale della paternità dei messaggi. 

Il processo di revisione della letteratura ha condotto  ISAAC alle seguenti conclusioni: 

1) Sono presenti un certo numero di descrizioni, da parte di diversi soggetti  interessati 

(ad esempio ex utenti di CF, genitori, professionisti), di come la CF abbia avuto un 

                                                           
1
 Traduzione non ufficiale. L’originale si trova all’indirizzo 

http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/07434618.2014.971492  

http://www.isaac-online.org/
http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/07434618.2014.971492
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impatto positivo sulla propria vita. Data la loro natura aneddotica queste descrizioni 

non possono essere considerate come prove inconfutabili a  supporto della paternità 

dei messaggi; 

 

2) Sono presenti un certo numero di descrizioni da parte di diversi soggetti interessati 

(ad esempio genitori, professionisti) di come la CF abbia avuto un impatto negativo e 

abbia determinato danni alla propria vita. Data la loro natura aneddotica, queste 

descrizioni non possono essere considerate come prove inconfutabili contro la 

paternità dei messaggi; 

 

3) Le revisioni sistematiche di numerosi studi controllati sulla paternità dei messaggi 

dimostrano che il loro contenuto proviene dai facilitatori, piuttosto che dalle persone 

con disabilità. Ci sono anche alcune evidenze che la costruzione del messaggio da 

parte dei facilitatori possa verificarsi senza la consapevolezza di influenzare il 

contenuto; 

 

4) L'analisi di altri tre studi, più recenti rispetto alle revisioni sistematiche citate, rafforza 

ulteriormente le conclusioni delle precedenti revisioni sistematiche e quanto indicato 

al punto 3; 

 

5) Diverse accuse di abusi sessuali sono state sostenute tramite CF, e come documentato 

in una revisione sistematica, la stragrande maggioranza dei messaggi comunicativi 

erano stati influenzati dal controllo del facilitatore. Anche le sentenze pronunciate dai 

Tribunali hanno confutato la veridicità delle accuse. È oltre lo scopo di questo comitato 

delineare i diversi danni secondari della CF, tra cui danni per le persone con disabilità e 

le loro famiglie derivanti dalle false accuse di abusi sessuali; 

 

6) Studi recenti traggono inferenze inappropriate sulla paternità dei messaggi a partire 

da analisi descrittive degli output generati tramite CF.  In assenza di una precedente 

verifica empirica della effettiva paternità dei messaggi, possono esistere molte 

spiegazioni contrastanti su come i messaggi siano costruiti, lasciando la natura della 

paternità senza risposta. Data l'enorme evidenza dell'influenza del facilitatore (si veda il 

punto 3), le deduzioni di questi studi descrittivi sono metodologicamente deboli e non 

devono essere utilizzate per guidare la pratica o la ricerca futura; 

 

7) L'uso di CF sembra violare diversi articoli della Convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità (ad esempio, gli articoli 12, 16, 17, e 21), essendo stato 

dimostrato che non consente l’uso della propria “voce” alle persone con insufficiente 

linguaggio verbale. Con l'uso di CF i messaggi possono essere attribuiti ai facilitatori. 

Per le persone con linguaggio verbale limitato o assente, l'uso di CF rischia di rendere 

inutili pregevoli sforzi di valutazione e di intervento, con dispendio di tempo e di 

risorse che si sarebbero potuti impiegare per implementare sistemi di CAA e strategie 
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che sono empiricamente convalidate e non lasciano  dubbi sulla paternità dei 

messaggi. 

In conclusione, stante che la missione di ISAAC è promuovere le migliori abilità comunicative 

possibili e implementare le opportunità per le persone con linguaggio verbale limitato o 

assente, ISAAC non ritiene che la comunicazione facilitata possa essere considerata  una valida 

forma di CAA, o un mezzo valido con cui le persone possano accedere alla CAA, o un mezzo 

valido per comunicare decisioni di vita importanti. Le evidenze scientifiche non supportano la 

CF e quindi essa non può essere raccomandata per l'uso nella pratica clinica.  

Questa presa di posizione è coerente con le prese di posizione delle seguenti organizzazioni 

scientifiche:  

 American Academy of Pediatrics (AAP, 1998) 

 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 1993) 

 American Association of Mental Retardation (AAMR, 1995) 

 American Psychiatric Association Council of Representatives (APACR, 1994)  

 American Psychological Association (APA, 1994)  

 American Speech-Language and Hearing Association (ASHA, 1995) 

 Association for Behavior Analysis (ABA, 2005) 

 Association for Science in Autism Treatment, Autism & Asperger Förbundet (2012) 

 Behavior Analysis Association of Michigan (BAAM, 1998) 

 New Zealand Ministries of Health and Education (2008) 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2007) 

 Speech Pathology Australia (2012) 

 Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare, Sweden, 2014) 

 Victorian Advocacy League for Individuals with Disabilities Inc (VALID, 2012) 

 Heilpädagogische Forschung (2003). 

 

Note 

1. Il comitato ad hoc è stato condotto dal Prof. Ralf Schlosser. La composizione del comitato è 

dettagliata in Schlosser et al. Facilitated Communication and Authorship: A Systematic Review 

(in Augmentative and Alternative Communication, 2014; 30(4): 359–368). 

2. La CF può includere anche il puntamento a immagini o oggetti, la presa di posizione è 

focalizzata sulla digitazione. 


