Realizzato dal Gruppo GE 2019 FLI Sardegna

Dal 1 al 10 Marzo sarà possibile comunicare con i
Logopedisti dell’Associazione grazie al “ Filo diretto
con

il

Logopedista”

tramite

l’indirizzo

mail

presidenza@alosa.info: gli utenti potranno porre
quesiti e richiedere informazioni sull'Autismo

www.fli.it
www.alosa.info

MI AVETE OSSERVATO
DAVVERO?

6 MARZO 2019
GIORNATA EUROPEA DELLA
LOGOPEDIA

“Mi avete osservato davvero?”

E' difficile per un genitore cogliere certe

E' fondamentale la precocità dell'intervento

“Cari mamma e papà, è vero che sono piccolo

sfumature,

riabilitativo che dev'essere “cucito addosso”

e che ogni bambino è diverso, ma dovreste

manifesta questi comportamenti, sarebbe

al bambino e deve coinvolgere tutto ciò che

opportuno rivolgersi al pediatra e fare una

gli ruota intorno: famiglia, scuola, attività

valutazione approfondita: il vostro bambino

extrascolatiche.

prestare

un

po'

più

d'attenzione

ed

osservare il mio comportamento…
Quando cerco di isolarmi, vi ignoro, non

ma

se

il

vostro

bambino

voglio giocare con gli altri, non vi guardo in

potrebbe avere un Disturbo dello Spettro

viso...non è solo per timidezza, io non so

Autistico.

proprio come fare!

L’autismo rappresenta una delle sindromi

Se evito di comunicare a parole, se anche i
gesti e la mimica non sono adeguati, se
emetto

versi

e

ripeto

cose

senza

significato...non è pigrizia, non so proprio
come fare!
Se manifesto un comportamento inadeguato

più complesse e, nelle forme più gravi,
difficilmente

gestibili

che

emergono

nell’età evolutiva. I bambini e le bambine
con

autismo

presentano

importanti

difficoltà nell’interazione reciproca, nella

alla situazione in cui mi trovo, se non tollero i

comunicazione e nelle attività di gioco. Il

cambiamenti e non riesco gestire le mie

linguaggio verbale, quando presente, risulta

frustrazioni...non sono capriccioso, non so
proprio come fare?”

spesso non adeguato al contesto, con
scarso utilizzo dei gesti comunicativi. Le
attività di gioco sono per lo più di tipo
ripetitivo,
coetanei.

con

isolamento

rispetto

ai

