
Il punto di vista di un utente di CAA 
 

Buongiorno a tutti,  

vi presento la testimonianza di Paolo Ghislotti rispetto alla sua esperienza con la Comunicazione 

Aumentativa. 

Paolo ha preferito non essere presente qui oggi perché è un ragazzo che si emoziona facilmente e 

questo lo avrebbe penalizzato nell’uso del comunicatore, ma ha voluto comunque  proporci il suo 

racconto attraverso un video. 

Preparare con lui questa video testimonianza non è stato facile: questo evento lo ha coinvolto, e gli ha 

fatto ripercorrere mentalmente alcuni momenti importanti della sua vita: il senso che ha avuto per lui 

l’intervento di CAA, l’aver frequentato con impegno e piacere la scuola superiore,  l’esame di maturità, 

la borsa di studio, l’inserimento allo SFA nel suo paese di residenza.  

 

Paolo, affetto da tetraparesi spastico-distonica, è arrivato al Centro Sovrazonale di CAA di Verdello 

all’età di 16 anni: Il percorso di CAA con Palo è stato un evoluzione  naturale di quello che aveva  

sempre cercato di mantenere vivo dentro di sé: la forza e la determinazione nel voler dire delle cose, 

nel mantenere forti le proprie idee, nonostante l’ambiente circostante non lo avesse mai favorito 

effettivamente.  

 

Fin dalla valutazione Paolo ha espresso chiaramente i propri bisogni comunicativi che erano 

essenzialmente comunicare con genitori, compagni, insegnanti, amici, mentre non era interessato a 

leggere e a scrivere perché riteneva  il processo troppo faticoso. 

Paolo ha accettato di usare un comunicatore ad uscita in voce con 40 messaggi su 8 livelli a 

scansione che attiva attraverso un sensore posizionato sulla parte destra del poggiatesta della sua 

carrozzina. 

Le parole  e le frasi che usa vengono  prima concordate con lui e solo dopo possono essere 

registrate.  

Attraverso i sistemi di comunicazione, Paolo ha saputo imporre la propria identità, esprimendo 

sempre bisogni, preoccupazioni o pareri riguardo la sua salute, la sua istruzione, il suo futuro: a partire 

dall’età di 17 anni infatti ha sempre  partecipato  a tutti gli incontri che si sono tenuti  presso il servizio 

di neuropsichiatria  tra gli operatori di riferimento, la scuola e la famiglia per esprimere il proprio 

parere. 

Oggi Paolo ha 26 anni, da oltre 5 è dimesso dal Servizio NPIA. Vive con la madre che si occupa di lui 

in assenza di una rete istituzionale di supporto. 

La preparazione all’intervista è stata un percorso che ha coinvolto molto  sia lui che la famiglia, 

mettendoci impegno e disponibilità. 

Forse alcuni di voi non conoscono cosa significhi parlare con uno strumento che funziona a 

scansione: sulla tastiera del comunicatore è presente un indicatore luminoso che procede 

automaticamente di simbolo in simbolo (a cui corrisponono le parole registrate); quando la luce  si 

posiziona sul simbolo prescelto Paolo dà un segnale di conferma schiacciando il sensore con la testa, 

che produce l’uscita del messaggio preregistrato.  



La scansione è faticosa, bisogna saper aspettare, mantenere fermo il pensiero che si vuole esprimere, 

tenere sotto controllo le distonie e infine riuscire  ad attivare il sensore solo al momento giusto. 

A volte succede che si schiacci il tasto prima o quello dopo, per cui escono per errore  parole non 

pertinenti al discorso. 

Paolo conosce molto bene il suo comunicatore, ha trovato le strategie per tollerare questa fatica e ha 

imparato a non rinunciare. 

Per noi invece è stata faticosa la scelta delle parole e delle frasi che Paolo voleva dire: a volte 

dovevano essere riformulate affinché fossero come le voleva lui; altre volte abbiamo registrato frasi 

intere per facilitarlo nell’esposizione da fare in questi pochi minuti. 

Abbiamo concordato di sottotitolare il video per facilitarvi nell’ascolto della voce sintetica che è 

sempre poco comprensibile. 

Ora lascerei la parola a Paolo… 

 

Lucia Lanzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scansione faticosa, attesa, perdita del pensiero, ….rinuncia 

 

 

 

 

 

 

 

Contattiamo tramite la mamma, Paolo e gli viene proposto di incontrarci per proporgli l’ipotesi di un 

intervista da esporre al convegno …. 

Al primo appuntamento Paolo è un po’ reticente, vuole avere più chiarimenti  e attraverso l’aiuto della 

mamma e del comunicatore chiede che gli venga spiegato bene l’ impegno e le motivazioni di questa 

richiesta. Continuamente chiede “spiegami” e  chiede “perché”. 

Quando la spiegazione sembra  avere chiarito ogni dubbio, Paolo rimane ancora perplesso.  

Cominciamo comunque con il selezionare insieme a lui un elenco di parole che potrebbero servirgli 

per questa “intervista”, da registrare sul comunicatore e ci sembra che la fatica sia proprio di tutti i 

presenti (madre, operatore caa, zia….).  

Facciamo un elenco di  parole: ciao, come stai?,  sto bene, abito ad Urgnano, cose importanti del suo 

paese, cibi locali, ect. ma rimane che  Paolo diventando adulto ha ulteriormente forgiato il suo 

carattere, anche la madre lo descrive come caparbio e deciso nelle scelte.  

Ci fissiamo un appuntamento per la settimana successiva, nel frattempo gli chiediamo di pensarci. 

 Paolo è contento di rivederci, ci sembra un po’ più convinto, ma ci chiede ancora spiegazioni.  

Rimane che questo evento lo ha emozionato, e gli sta facendo ripercorrere mentalmente alcuni 

momenti importanti della sua vita: 

Quello che ha sempre contraddistinto Paolo è stata la sua volontà, nel raggiungere obiettivi solo se 

prima condivisi e approvati da lui. 

 

 

 

 

 

Ha tenuto ferme alcune cose, nonostante l’ambiente circostante non avesse mai colto effettivamente  

parlare con i genitori, compagni i bisogni comunicativi di Paolo,  lui si concorda fin dalla valutazione il 

senso e Durante l’assesment viene chiesto a Paolo a cosa gli potrebbero servire gli strumenti di CAA: 

risponde di essere interessato a e insegnanti, mentre non è interessato a leggere e a scrivere perché il 

processo è troppo faticoso (potrebbe essere interessato se si trovasse un modo meno impegnativo 

per farlo). 


