PROFESSIONISTA DI
RIFERIMENTO
SERVIZIO DI LOGOPEDIA
La persona di riferimento del
servizio di logopedia di sede è:

Pace e bene” come S.
Francesco “fratello universale”
ogni incontro con l’altro/a è dono
reciproco che richiede uno stile di
mitezza e di fiducia che consola e
riempie il cuore di pace e bene.

Dr.ssa Introvigne Tiziana
Laurea in Logopedia –
conseguita nell’anno 2004.
Tel. ufficio:0438-587101 (int.361)
e-mail:
tiziana.introvigne@casavillabianca.it

Istituto delle Suore
Francescane di Cristo Re
Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti
“Villa Bianca”
Via Bellavista, 8 - 31020 Tarzo (Tv) -

Servizio Logopedico
“Servire è Regnare”: nessuno è
così povero da non avere niente da
dare…ma anche nessuno è così ricco
da non avere niente da ricevere.
Siamo tutti preziosi, siamo tutti
fragili: insieme ci proviamo nel
rendere piena e felice la vita che ci
è donata. Nella nostra Casa il
servizio è dono alla persona
riconosciuta nella sua dignità e
unicità di Figlia di Dio.
Si è veramente persone
“Regali” soltanto “servendo”

Villa Bianca
un dono da 40anni

Palloncini lasciati liberi dalle
Ospiti per la festa dei 40 anni della
Casa

www.casavillabianca.it

Obiettivi
Il servizio di logopedia si pone come
obiettivo

quello

stimolare

le

di

abilità

mantenere
di

e

linguaggio

dell’ospite e di valutare gli aspetti legati
all’alimentazione e alla deglutizione. Il
servizio di logopedia realizza attività
anche in piccoli gruppi di anziane
durante i quali sono affrontati anche
aspetti

progettuali

sul

versante

cognitivo, ciò in stretta collaborazione
con il servizio di psicologia.

Casa di Riposo, il logopedista si premura
di farne la valutazione, di individuare un
piano

d'intervento

e

del

Piano

-Progettazione di attività riabilitative
individualizzate e di gruppo

realizzazione di un progetto di settore
che fa parte di un più articolato sistema
di qualità.
E’ prevista la stesura di un Progetto
Assistenziale Individualizzato (PAI) da
parte dell’equipe multi professionale, di
cui il servizio di logopedia fa parte, per
costruire

un

progetto

personalizzato

specifico

e

a favore di ciascun

-Valutazione della deglutizione e
indicazione sui relativi provvedimenti da
adottare
-Valutazione del linguaggio ed eventuali
interventi diretti e indiretti.
-Realizzazione di incontri formativi
rivolti ad operatori,
volontari e
famigliari.
-Condivisione dei programmi riabilitativi
in U.O.I..
-Utilizzo del software per la gestione
dell’attività riabilitativa (Atl@nte).

Annualmente, il progetto di settore
prevede

l’elaborazione

di

specifici

progetti logopedici.

PATOLOGIE DI INTERESSE
AFASIA Difficoltà di comunicazione su
base centrale (cervello).

La logopedista può intervenire sia in

Il logopedista collabora con l'equipe per
stesura

Il servizio di logopedia partecipa alla

di

presentarlo poi in sede di UOI.

la

Attività svolte

ospite della Casa.

Al momento dell'ingresso dell'ospite in

possibile

Metodo

Terapeutico

Riabilitativo (PTR), precisa gli obiettivi
da perseguire, le modalità operative da

modo diretto con sedute riabilitative
mirate

sul

disturbo,

sia

in

modo

indiretto con indicazioni e consigli a
personale e famigliari.

DISARTRIA Difficoltà nell’eloquio a
livello centrale (cervello) o periferico
(apparato pneumo-fono-articolatorio).
SORDITA’

Diminuita

capacità

di

più

percepire

opportuno per l’inserimento dell’ospite

periferica.

nell’attività cognitive di gruppo.

DISFAGIA Difficoltà a degluitire il cibo

attuarsi

e

valuta

il

momento

suoni e rumori su base

(solido o liquido )a causa di malattie
neurologiche o da una minore efficienza
neuromuscolare.

