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Fin dagli anni ‘90 era emersa nella popolazione di età evolutiva che affluiva al servizio di logopedia 
della zona di Gassino una serie di problematiche, spesso riconducibili a contesti socio-culturali in 
rapida evoluzione, tra cui spiccavano la carenza di esperienze motorie e l’inadeguatezza della 
famiglia nel prevenirla o nel porvi rimedio1. Tuttora tra le richieste di trattamento per bambini di età 
compresa tra i 2 e gli 8 anni vi sono numerosi casi di ritardo di sviluppo psicomotorio, disprassie, 
ritardi di linguaggio – deglutizione infantile e turbe dell’alimentazione, che riconoscono tra le loro 
concause una scorretta educazione motoria e di rapporto con il cibo. Nell’ambito del gruppo di 
lavoro sugli stili di vita, l’ASL TO4 ha elaborato nel novembre 2010 un articolato piano di interventi, 
che contempla l’individuazione di percorsi diagnostico – terapeutici e la promozione dell’attività 
fisica e della corretta alimentazione nell’età evolutiva. 
Alcuni studi hanno dimostrato che l’attività fisica migliora l’apprendimento, assume quindi grande 
importanza incrementare la pratica motoria dei bambini in trattamento logopedico, migliorando le 
conoscenze sull’importanza dell’attività fisica nelle famiglie. Suggerendo le opportunità offerte dal 
territorio, presso l’ambulatorio di logopedia di Gassino è stata introdotta sistematicamente nella 
procedura clinica l’anamnesi delle abitudini motorie dei pazienti. Per coinvolgere la famiglia, si 
richiede al genitore accompagnatore di compilare il questionario internazionale IPAQ e di restituirlo 
all’operatore sanitario. Ad ogni famiglia viene quindi consegnata una breve sintesi delle 
raccomandazioni OMS sull’attività fisica tratta dal sito del progetto CCM “azioni per una vita in 
salute”.  Oltre all’esperienza svolta in ambulatorio, come parte del trattamento, in base al caso si 
consiglia la pratica continuativa di un’attività motoria e/o sportiva, si forniscono indirizzi di società 
del territorio o si consulta l’attiguo servizio di medicina dello sport.  
L’analisi dei questionari IPAQ finora raccolti evidenzia che le famiglie dei piccoli pazienti sono 
sufficientemente attive: i genitori sono sensibili e accolgono positivamente l’invito. Essi 
comprendono che la pratica sportiva può diventare anche un importante momento di aggregazione 
che favorisce uno scambio di messaggi su più canali, migliorando la qualità della comunicazione. 
Questa iniziativa si collega con i progetti di nordic walking e di attività fisica adattata in corso 
nell’ASL TO4 e in questo ambito si potranno evidenziare pazienti e famiglie inviati dalla logopedia.     
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