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"Se volete sapere come ci si sente quando si è 

impossibilitati a comunicare, andate ad una riunione e 

fingete di non poter parlare.  Usate le mani ma non carta 

e matita, perché queste generalmente non possono 

venir usate da persone con gravi disabilità fisiche, 

impossibilitate ad esprimersi verbalmente.  

Sarete circondati da persone che parlano: che parlano 

davanti a voi, dietro di voi, intorno a voi, sotto di voi, 

attraverso voi ed anche per voi, ma mai con voi.  Voi 

verrete ignorati finché vi sentirete come un elemento 

dell’arredamento". 

J.Creek



Le persone con difficoltà di comunicazione

• 1,2 %  della popolazione generale

• Tra 0,3 e 0,6 % dei bambini e degli adolescenti

• In media:

– 5 bambini ogni 1000

– 8000 ragazzi e famiglie in Lombardia

– 50.000 ragazzi e famiglie in Italia



L’accesso agli interventi di CAA è ancora un 

bisogno largamente inevaso nella maggior

parte dei paesi, in modo variabile a secondo

degli anni considerati e delle nazioni.

I pochi studi disponibili mostrano che tra il 22 e 

il 60% dei ragazzi non ricevono alcun

intervento di CAA. 



La Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

(CAA) è “ogni comunicazione che sostituisce o 

aumenta il linguaggio verbale”, ed è “un area 

della pratica clinica che cerca di compensare 

la disabilità temporanea o permanente di 

individui con bisogni comunicativi complessi”

(ASHA, 2005)



Storia della CAA

• Anni 70

– nei disturbi motori, con competenze cognitive e 
linguistiche intatte

– Canada, USA, Inghilterra

• Anni 80

– autismo, disabilità intellettiva

– soprattutto paesi anglofoni, nord Europa

– fondazione dell’ISAAC

• Anni 90 e 2000

– sindromi genetiche, sempre maggiore estensione degli 
ambiti di intervento 

– netto incremento in Europa e in Italia



Una CAA o tante CAA?

• Modello basato sui prerequisiti o sulla partecipazione?

• CAA in entrata o in uscita?

• Metodo comportamentale stretto o ottica di sviluppo?

• Approccio anglosassone o mediterraneo?

• Supporto visivo o lingua dei simboli?



…..i modelli di intervento…

• Modello basato sui prerequisiti

• Modello basato sui bisogni

• Modello basato sulla partecipazione

Beukelman & Mirenda 1998



• L’operatore di CAA valuta le limitazioni della persona e inizia un 
intervento su di lui per fargli raggiungere ipotetici prerequisiti

• L’operatore di CAA valuta le competenze, ipotizza i suoi bisogni 
e inizia un intervento con lui, definendo simboli, tabelle, ausili, 
training da usare  a casa o a scuola in base ai migliori strumenti 
per il bambino

• L’operatore di CAA valuta le competenze del soggetto con le 
persone maggiormente significative e possibilmente nel 
contesto di vita e con la presenza di altri. Ascolta la conoscenza 
che i familiari hanno dell’utente e delle sue diverse modalità di 
funzionamento e coinvolgimento. Può così costruire un 
intervento su misura per lui, basato sui suoi interessi, 
competenze e obiettivi, nonché sulle barriere e facilitazioni che 
ci sono nel suo specifico contesto di vita e sulle priorità della 
famiglia in questo momento.



CAA in entrata o in uscita?

• Storicamente, l’attenzione è stata focalizzata 

sul disturbo espressivo, più facile da 

identificare e da trattare

• Ma è sempre più evidente come lo snodo 

chiave si collochi invece sul versante della 

comprensione linguistica



CAA solo in uscita….

• persone con una disabilità motoria, che può interferire con 
l’articolazione del linguaggio o con l’esecuzione di atti 
comunicativi motori (indicare, mimare, modulare ecc)

• Non problemi in comprensione, né sul piano linguistico né 
su quello comunicativo. 

• La lingua parlata nel contesto viene acquisita naturalmente 
attraverso l’ascolto, rappresenta per questi bambini la 
lingua madre ed è conseguentemente un elemento che 
facilita la successiva acquisizione della CAA come “seconda 
lingua”. 

• L’introduzione di adeguati strumenti di CAA in uscita, 
attraverso i quali l’utente può farsi capire e riattivare la 
reciprocità delle interazioni, previene il rischio di 
deterioramento cognitivo e sociale. 

• E’ l’utenza per la quale la CAA è nata 40 anni fa. 



“bisogni comunicativi complessi”

• Sono presenti non solo difficoltà ad esprimersi, e quindi nel farsi 
capire dagli altri, ma anche e soprattutto difficoltà nel capire quanto 
gli altri vogliono comunicare, sul piano linguistico, cognitivo o 
direttamente comunicativo. 

• Nel caso dei bambini autistici, possono essere contemporaneamente 
presenti difficoltà sul piano dell’intenzionalità condivisa, della teoria 
della mente, della comprensione linguistica e dell’utilizzo delle chiavi 
di contesto e della pragmatica per chiarire i contenuti dei messaggi. 

• Servono interventi molto diversi da quelli per il primo gruppo e 
focalizzati innanzitutto sul supporto alla comunicazione in entrata, 
linguistica e non linguistica. 



“comunicazione aumentativa totale”
• Nel corso dello sviluppo del linguaggio, i bambini sono naturalmente e 

ampiamente immersi per almeno un anno in continue interazioni comunicative 
nella lingua che dovranno apprendere, prima che inizino a produrre le prime 
parole. 

• I bambini con difficoltà comunicative sono esposti meno dei coetanei alla lingua 
madre, sia sul piano quantitativo che qualitativo. 

• Spesso ai bambini e ragazzi con difficoltà di comunicazione viene chiesto di 
cominciare ad usare strumenti di CAA in uscita avendo avuto pochissima 
esperienza dell’uso che altri ne fanno intorno a loro (Romski e Sevcik, 2003). 

• A partire dalla metà degli anni 80 si è cominciato a sottolineare l’importanza 
dell’utilizzo in entrata degli strumenti di CAA

• Gli strumenti di comunicazione dovrebbero essere utilizzati in prima persona dai 
partner comunicativi nelle interazioni con gli utenti, affiancando alle parole 
l’indicare i simboli corrispondenti attraverso un continuo modeling. 



Quale modello di linguaggio?



• Se i simboli sono solo un supporto visivo, il 

fatto che le frasi in entrata siano sgrammaticate 

non è rilevante

• Se i simboli sono una lingua visiva, le frasi 

sgrammaticate sono controproducenti





Le criticità per la ricerca

• Popolazione poco numerosa e molto eterogenea

• La comunicazione è un processo interattivo e dinamico

• Gli interventi di CAA hanno molte componenti

• Le stesse componenti, come gli strumenti, sono molto variabili

• Generalizzare e mantenere quanto costruito è un elemento fondamentale

• I partner comunicativi giocano un ruolo cruciale

• Gli obiettivi non possono che essere personalizzati e condivisi

• L’estrema variabilità delle caratteristiche cliniche e di funzionamento delle persone con 

disturbi della comunicazione rende necessaria la condivisione di informazioni cliniche

estremamente dettagliate sulle caratteristiche dei pazienti coinvolti nelle ricerche (età, 

livello cognitivo, linguaggio recettivo ed espressivo, attenzione, fenotipo

comportamentale, esperienze precedenti, collocazione scolastica, diagnosi e 

comorbilità, caratteristiche dell’ambiente ec ecc), per capire che interventi sono stati

più utili per che utenti, e poter replicare i risultati

• La maggior parte degli strumenti di valutazione sono inadatti, sviluppati per altre

tipologie di popolazioni e con un elevato rischio di sottostimare e deformare le 

caratteristiche del campione.



In Italia, fino agli anni 2000

• Prevalentemente interventi diretti sui bambini

• Singoli operatori formati, più o meno in 
raccordo tra loro

• Elevata quota di interventi inefficaci



Intervento di CAA
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



?



• Grazie…..


