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Bambini che
non parlano o
che riescono a
dire solo
poche parole,
bambini che
fanno fatica a
capire le
parole degli
altri …

… Bambini che hanno bisogno di un
intervento di CAA

Il bisogno…
In Lombardia, circa 8000 bambini e ragazzi
tra 0 e 18 anni presentano disturbi della
comunicazione:
 che interferiscono in modo significativo con lo
sviluppo delle relazioni, del pensiero, degli
apprendimenti, delle interazioni sociali e
impattano molto negativamente sulla famiglia;
 che possono durare per qualche mese, per
anni, o per sempre.

Il bisogno….
 Ad oggi, solo pochi utenti riescono ad accedere agli
interventi di supporto alla comunicazione
indispensabili
 Nei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza spesso sono presenti singoli
operatori formati in CAA ma è assai difficile trovare
delle equipes multidisciplinari che lavorano
stabilmente su questo
 Le microequipes sono indispensabili per la buona
riuscita degli interventi di CAA, soprattutto nelle
disabilità pluricomplesse

Chi è coinvolto….
 ASL Milano
 CSCAA UONPIA Policlinico di Milano (capofila)
 CSCAA UONPIA Treviglio
 Laboratorio per la Salute Materno-Infantile dell’ Istituto di

Ricerca Mario Negri
 Ambulatori di genetica pediatrica del Policlinico e di Monza
 altre 11 Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza della Regione
Con un finanziamento triennale mirato di Regione Lombardia

Unità Operative Partecipanti
Parteciperanno al percorso formativo ed al supporto allo spin off le
UONPIA di

AO Melegnano
AO ICP
AO Niguarda
AO Brescia
AO Garbagnate
AO Sacco
AO S. Carlo
AO Crema
AO Desenzano
AO Varese
AO Como

Gli Obiettivi:
1. Consolidare le attività del Centro Sovrazonale di CAA di Milano
2. Garantire un servizio di prova e prestito temporaneo di ausili tecnologici
3. Sostenere lo spin off di nuovi gruppi di CAA all’interno dei servizi
territoriali di NPIA affiancando un adeguato coaching al percorso
formativo
4. Produrre e diffondere materiali informativi specifici che aiutino a
supportare gli interventi
5. Analizzare i percorsi di intervento in CAA degli utenti e delle famiglie e gli
esiti conseguenti
6. Valutare efficacia e trasferibilità della metodologia di intervento messa in
atto
7. Aumentare la qualità, tempestività ed efficacia degli interventi, contenendo
i costi

Intervento di Comunicazione Aumentativa
integrato di territorio
Spostamento di focus dagli interventi specialistici diretti con il
bambino nelle stanze di riabilitazione al lavoro di supporto e di
formazione della famiglia e dei contesti di vita
 per facilitare il coinvolgimento della famiglia e dell’utente in qualità

di partner attivi
 per consentire all’ambiente di divenire progressivamente sempre più
competente e parzialmente autosufficiente
 per garantire la massima efficacia degli interventi ed il miglior uso
delle risorse disponibili

Il modello partecipato
dell’intervento
 Prevede precise procedure per l’accesso agli interventi diretti

con gli utenti.
 I criteri di priorità sono prevalentemente relativi alla
situazione ambientale, ed alla possibilità che i servizi
specialistici di riferimento, la scuola e la famiglia possano
mettersi in gioco, ognuno per la propria parte, consentendo la
progressiva assunzione di competenze da parte dei contesti di
vita.
 Non si tratta quindi di limiti in negativo (non ci sono utenti
“rifiutati”, o utenti che “non hanno i prerequisiti”) ma di
passaggi che sono richiesti per sviluppare una maggiore
consapevolezza e far giungere all’assessment con le maggiori
probabilità di successo per il successivo intervento.

Ripensare i prerequisiti…
 La partecipazione ad alcuni incontri informativi e

formativi (introduzione alla CAA, Laboratorio “Libri su
Misura”) è attualmente considerata “prerequisito” per
poter accedere alla fase attiva dell’intervento per
genitori, insegnanti ed operatori specialistici.
 La valutazione non è più il punto di accesso al sistema

di comunicazione, che inizia ad essere usato già prima

 “Prerequiisiti ambientali”: l’equipe multidisciplinare, gli

insegnanti e la famiglia devono partecipare alla
formazione, in modo da sapere a cosa stanno andando
incontro, e in modo da trovare un accordo tra di loro
sulla necessità di un intervento di CAA e il desiderio di
partecipare al progetto che costruiranno tutti insieme

 Il modello descritto sopra sembrerebbe ottimizzare l’efficacia

degli interventi e diminuire i costi, sia in termini di risorse
umane che sul versante degli ausili tecnologici,
 Facilita la gemmazione di microequipes di operatori nei

servizi territoriali di NPIA di residenza degli utenti,
attraverso nuove modalità formative che includono
contemporaneamente la presenza di operatori, genitori e
insegnanti e che proseguono nel supporto a distanza e
recentemente in una prima sperimentazione di FAD
interattiva.

Alle UONPIA partecipanti viene chiesto di
 Partecipare agli incontri di coordinamento tra le UONPIA






aderenti al progetto
Individuare microequipes di operatori che fungeranno da
punto di riferimento per gli utenti con bisogni di CAA
Inserire nel Piano Annuale della Formazione il percorso
annuale di formazione di base sulla CAA
Idividuare gli utenti per il percorso di formazione,
consulenza e coaching sui casi, e garantire su di essi la parte
di intervento prevista per gli operatori UONPIA
Partecipare alla valutazione degli esiti con l’Istituto di
ricerche farmacologiche “Mario Negri”

In aggiunta, per le UONPIA interessate, è
possibile accedere anche a
 Singoli incontri di formazione non inclusi nel percorso di

base
 Seminari di approfondimento e gruppi di lavoro sui
possibili utilizzi innovativi della CAA nei Servizi (Early
booksharing, lettoscrittura in simboli e valutazioni
adattate), con particolare attenzione ai percorsi di
intervento precoce soprattutto per i bambini in lista
d’attesa, per i quali non è prevedibile l’avvio di attività
riabilitative nel breve periodo
 Accesso prioritario alla consulenza ed al coaching del
CSCA anche per i casi non inclusi nel percorso di
formazione.

Scelta degli utenti
 Ad ogni UONPIA partecipante è stato chiesto di

individuare un utente intorno al quale verrà effettuata la
formazione, in modo da permettere la partecipazione fin
dalla prima giornata ai familiari, operatori ed insegnanti.

 Utenti:
 che non abbiano già un progetto avviato di CAA
 Senza grave compromissione della vista
 In cui UONPIA, scuola e famiglia abbiano concordato

sull’opportunità di un intervento di CAA
 Per i quali sia garantita la presenza a tutto il percorso
formativo di almeno un insegnante, un operatore di
riferimento e un genitore
 Nessuna limitazione di età e diagnosi

Formazione annuale nel progetto:
 In aula a partire da metà ottobre:











Introduzione alla CAA (21 Ottobre 2010)
Laboratorio libri (8-9 Novembre 2010)
Proseguimento laboratorio libri on line (google group)
Laboratorio libri avanzato (1 Marzo 2011)
Laboratorio CAA iniziale (29 Marzo 2011)
Proseguimento laboratorio CAA iniziale on line
Valutazioni (settimana tra 11 e 15 aprile 2011)
Laboratorio tabelle a tema (2 Maggio 2011)
Proseguimento laboratorio tabelle a tema on line
Laboratorio passaporto (26 Maggio 2011)

Alcune UONPIA parteciperanno negli anni successivi…

Specifico modulo di formazione
 16-18 ore di laboratorio, in 2 giorni consecutivi
 Participanti devono avere almeno alcune informazioni generali sulla






CAA, solitamente tramite la partecipazione all Giornata Introduttiva
Participazione di genitori, insegnanti, educatori e professionisti
80 persone massimo
1 ora di presentazione sui “libri su misura”
La maggior parte del training attraverso lavoro pratico fatto in piccoli
gruppi (4-7 persone, 2-3 delle quali che conoscono il bambino), costruire
libri per un bambino vero.
Alternate a discussioni nel gruppo
allargato sul lavoro fatto

 Il primo giorno sul libro personalizzato, il secondo sul quello modificato

Specifico modulo di formazione
 Il lavoro prosegue per 3-4 mesi tramite FAD
(google group o simili)
 Poi un giorno di laboratorio avanzato
 Ci si aspetta che ogni gruppo
produca/usi/condivida 10-15 libri prima della
valutazione del bambino

 Google group

 La lettura ad alta voce di libri col testo in simboli è uno strumento

per l’intervento precoce molto efficace per il bambino e il suo
ambiente

 È molto semplice e naturale per tutti imparare come usarli (leggere

ad alta voce e fare il modeling con i simboli, nessuna verifica, errorfree, pieno divertimento e condivisione delle emozioni, vocabolario
ricco e completo, struttura della frase adattata a bambini specifici,
fortemente apprezzata dagli altri bambini del contesto…)

 Preparano molto bene il bambino e il suo ambiente al successivo

intervento di CAA

 Espongono il bambino a un ampio vocabolario ricettivo di simboli

e una frase morfosintatticamente più ricca prima di introdurre
strumenti di CAA in uscita che necessitano di un maggiore training
dei partner comunicativi

Assessment
 Rappresenta il passaggio che permette la personalizzazione

dell’intervento di CAA,
 Necessita dell’integrazione delle informazioni provenienti

da tutti coloro che sono coinvolti, famiglia, scuola,
operatori, ed è centrato sui punti di forza dell’utente
 Si analizzano insieme i bisogni e le priorità del bambino, della

famiglia e del contesto di vita, si concorda su cosa focalizzare i
primi passaggi dell’intervento, incluse le diverse responsabilità
all’interno del progetto, l’utilizzo del prestito ausili, le modalità
di mantenere i contatti, il livello di supporto necessario da parte
del CSCA e i momenti in cui rifare il punto della situazione.

Coaching
 Modalità differenti a seconda:
 della distanza
 dei livelli di partenza dei gruppi
 della complessità degli utenti

 Include:
 regolari confronti telefonici
 raccordi via mail
 incontri diretti,
 invio dei materiali prodotti per un parere
 supporto iniziale nella produzione

Fino all’affiancamento intensivo e alla formazione in
situazione, in modo da attivare gruppi di lavoro autonomi
nelle diverse realtà.

Valutazione nel Progetto
 Valutare l’efficacia:
 degli interventi,
 della formazione
 Serve quindi vedere anche in modo formalizzato come e se

cambiano alcuni elementi di partenza:
 il livello cognitivo,
 la comprensione linguistica,
 i problemi di comportamento …

… oltre alla soddisfazione dei partecipanti alla formazione, al grado
di uso spontaneo degli strumenti e tante altre cose
 Dimostrare che quello che si fa funziona e serve non è facile,

soprattutto nella realtà e non nei laboratori, ma è una sfida con
cui non si può non confrontarsi …

