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Io ti proteggo
Introduzione
La commissione d’Albo ha lavorato a questo documento per tutti i Logopedisti che , in questo
frangente, si trovano ad affrontare in modo straordinario le problematiche della professione ,
cercando di reinventare ed adattare con grande flessibilità la pratica professionale.
Le indicazioni date sono da ritenersi delle raccomandazioni passibili di continui aggiornamenti. Si
raccomanda quindi un continuo riferimento ai siti ufficiali , per avere indicazioni sempre aggiornate
e valide .

Gli ambiti professionali del logopedista
Il Logopedista nell’ambito delle sue attività può trovarsi di fronte a queste situazioni :
 In ambito Ospedaliero :
o nei reparti “non Covid”, (Medicina Interna , Neurologia , ORL, …)
o nei reparti “Covid “ : con attenta valutazione sia della necessità ed inderogabilità
della presa in carico da parte del logopedista sia del rischio , in presenza di
adeguata dotazione di DPI e di formazione circa il loro utilizzo e della vestizione e
svestizione
 In ambito Domiciliare
 In ambito Ambulatoriale
Nella stesura di questo documento sono state prese in considerazioni le indicazioni date da tre
documenti citati in bibliografia :
 Documento del Istituto Superiore di Sanità , aggiornato al 28 marzo 202
 Documento del Royal College of Speech and Language Therapists Traduzione a cura di
Raffaella Citro, del 20/03/2020 ù
 SLP – specific IPAC recommendations for COVID
ai quali si rimanda il lettore per tutte le informazioni di background ed indicazioni . Il presente
documento propone una lettura ed una contestualizzazione nella pratica logopedica .

Appropriatezza dei DPI
In ambito Ospedaliero
L’attività del logopedista in ambito Ospedaliero prevede la valutazione e la presa in carico del
paziente con disturbi della deglutizione ( disfagia) e della comunicazione ( prevalentemente
derivanti da danni neurologici , oncologici , da interventi chirurgici per il distretto capo collo,…)
Di queste prese in carico quella relativa alla disfagia si caratterizza per un intervento con
caratteristiche di priorità ed inderogabilità . Gli interventi logopedici relativi all’area della
comunicazione assumono priorità quelli per assicurare, ove possibile in breve tempo, un efficacia
comunicativa per esprimere bisogni primari ( ad es. tavola comunicativa per paziente cosciente con
Cannula Tracheale e ventilazione assistita) , mentre sono da valutare a seconda dei bisogni del
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paziente , la priorità , la inderogabilità e la rimediabilità degli interventi per disartria ed afasia .
Il RCSLT raccomanda:
 valutazione del rischio e della priorità prima di procedure alla valutazione della deglutizione


incoraggiare il paziente ad alimentarsi da solo , qualora possibile

 qualora non sia possibile evitare la valutazione faccia a faccia , il logopedista deve avere
adeguati DPI Come descritti nella tabella in appendice di questo documento
Nei trattamenti relative a patologie oncologiche del distretto testa-collo , i pazienti producono
moltissime secrezioni : il logopedista deve poter utilizzare la mascherina FFP3 in questi casi. E’
responsabilità del Logopedista fare un efficace triage e dove possibile fare un intervento indiretto
.
L’auscultazione cervicale è da evitare nei casi di positività COVID , in accordo con le linee di
medicina respiratoria. L’uso del fonendoscopio può comportare un rischio di trasmissione . Bisogna
quindi considerare i reali benefici dell’auscultazione e nel caso che sia indispensabile procedere
con accurata sanificazione dello strumento usato o tenerne uno dedicato al paziente .
Reparto NON COVID
Il Logopedista in questi contesti , valuta e prende in carico i pazienti che , a seguito di eventi acuti
di tipo neurologico o chirurgico presentano :
 Primariamente disturbi di disfagia o loro sospetto : è opportuno che in reparto siano
condotte valutazioni di screening , innanzitutto dal personale del reparto ( a seconda delle
scelte dei contesti , infermiere o medico ) ed a seconda degli elementi emersi da questo
primo screening , la valutazione del Medico Foniatra (con FEESS, dove possibile e se
necessaria ) e valutazione logopedica con prove di deglutizione , al fine di individuare le
corrette indicazioni per la ripresa dell’alimentazione, in termini di consistenza e postura
 In secondo luogo , la valutazione delle competenze ed abilità comunicative del paziente con
gli strumenti scelti per la fase dell’acuzie.
In questo contesto il Logopedista deve necessariamente :
1. Prima del contatto faccia a faccia, avere le informazioni sull’ attuale stato
COVID-19 dell'individuo
2. I requisiti DPI
3. La priorità dell’intervento richiesto
La guida del Royal College of Speech and Language Therapists( RCSLT) consigli a di utilizzare la
valutazione del rischio in rosso , giallo e verde ( Classificazione RAG)
DPI individuati dal documento del IIS , citato :
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Le indicazioni ad interim quindi darebbero la raccomandazione dell’uso dei DPI standard , quali
guanti , occhiali ed eventualmente la mascherina chirurgica.
Dal momento che è possibile che il paziente sia positivo ( un rischio non così remoto) ma non
diagnosticato ( asintomatico) , in considerazione che nella valutazione della disfagia si prevede la
prova della tosse , procedura che il RCSLT considera generante aerosol , è da consigliare l’utilizzo
della mascherina filtrante della classe FFP3 1. Il documento SLP – specific IPAC recommendations
for COVID sconsiglia di far eseguire il test della tosse volontaria

Reparto COVID
In questo contesto deve essere valutato il rischio ed individuato l’adeguata protezione individuale2 .
Inoltre per l’attività logopedica deve essere individuata la priorità e l’inderogabilità dell’intervento.
RCSLT raccomanda inoltre che ci siano adeguate protezioni e formazione da parte del personale in
merito a uso , vestizione e svestizione3
Il documento italiano dell’IIS , prescrive :

1

Guida Guida del Royal College of Speech and Language Therapists: Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e COVID-19( traduzione
a cura di Raffaella Citro) del 20/03/2020 ( non pubblicato ) pag 6 , Tab. 1 Vedi in appendice
2

Vedi in appendice la tabella estratta dal documento del RCSLT

3

“If working in COVID-19 positive areas, training and team support is necessary. All staff having clinical contact with patients should be
fit-tested if necessary for appropriate PPE in line with government guidance. In addition, clinicians must be aware of and trained in the
procedures for donning and doffing PPE in such a way as to safely mitigate the risk of contamination, and they should be familiar with
decontamination and safe waste disposal procedures” RCSLT , aggiornamento del 27 /03/20 pag 7
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In caso di degenza riabilitativa si tengono in conto sia le precauzioni suggerite :



in ambito Ospedaliero, per le attività svolte in reparto ed al letto del paziente ,
in ambito Ambulatoriale , per gli aspetti attinenti alla seduta di trattamento logopedico in studio
di Logopedia

In ambito Domiciliare
Anche in questo ambito il logopedista deve conoscere la situazione del paziente rispetto allo stato
attuale .
È opportuno prima di recarsi nell’abitazione del paziente che lo contatti telefonicamente ,
rivolgendogli delle domande per ottenere queste informazioni :
1.
2.
3.
4.

Non positivo COVID
temperatura corporea non superiore a 37.5° rilevata in quel momento
Assenza di tosse e raffreddore
Non presenza di contatti con altre persone sintomatiche , con sospetto COVID ( nella
cerchia familiare o esterno relativo all’assistenza come badanti) o in quarantena

Se a tutte queste informazioni sono disponibili , in modo sicuro e affidabile , la prestazione è
possibile .
7

Altre precauzioni sono quella di far arieggiare il locale prima dell’arrivo del logopedista e durante
l’intervento non devono essere nella stanza del paziente altre persone ( paziente da solo ) . Solo
se è indispensabile e per il tempo necessario può essere ammesso un care givers con mascherina .
Il paziente deve indossare una mascherina per il tempo non necessario alla valutazione diretta del
logopedista .
Il logopedista deve avere in dotazione :





Camice monouso
Guanti monouso
Mascherina Chirurgica ( se non è possibile la FFP2)
Occhiali o visiera ( Preferibile)

I DPI monouso devono essere gettati nella spazzatura indifferenziata , nella casa del paziente .
Inoltre si raccomanda l’igiene delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico prima e dopo
l’esecuzione del la prestazione . Seguire le indicazioni standard circa il distanziamento sociale , nei
momenti in cui non è indispensabile lo stare vicino al paziente e non toccare viso, naso e bocca .
Qui sotto è riportata la tabella del documento IIS, nel caso di pazienti positivi COVID

Si raccomanda comunque la valutazione del rischio e della priorità ed inderogabilità
dell’intervento .
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In ambito ambulatoriale
Anche in questo ambito deve essere valutata la priorità e l’inderogabilità dell’intervento .
Da prendere in considerazione anche l’opportunità di svolgere l’intervento riabilitativo in modalità
di tele-riabilitazione 4
Le indicazioni dell’IIS prescrivono :

4

Si raccomanda il lettore di consultare periodicamente le indicazioni ai professionisti date dall’Ordine TSRM-PSTRP al
link: http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/ , al fine di seguire gli aggiornamenti . Inoltre a
questo link : https://fli.it/wp-content/uploads/2020/03/INDICAZIONI-PER-L%E2%80%99ATTIVIT%C3%80-A-DISTANZADEL-LOGOPEDISTA.pdf è possibile trovare un documento della FLI su indicazioni per attività di Logopedia a distanza
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E’ necessaria una sanificazione delle superfici e del materiale usato , con prodotto individuato
dall’azienda (soluzione a base di cloro ) dopo detersione

L’appropriatezza del comportamento
In linea generale il professionista deve attenersi alle Linee Guida Ministeriali e dell’Istituto Superiore della
Sanità, oltre a quanto previsto dalla singola struttura in cui si opera (in genere sul sito intranet si trova una
sezione specifica).
Il logopedista se effettua una valutazione e/o trattamento ad un paziente:5

Durante l’eloquio

COVID sconosciuto o COVID All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina chirurgica
Al termine: lavarsi le mani

Durante l’esame motorio orale,
All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina chirurgica +
l’esame della deglutizione e, in
occhiali/visiera + guanti + camice
caso di aspirazione orale,
Al termine: rimuovere i DPI secondo quanto previsto dalla normativa,
trachestomia -laringectomia (o
lavarsi le mani, eliminare la mascherina chirurgica se sporca,
simili), espettorazione di
disinfettare le superfici con disinfettante
secrezioni
COVID sospetto o COVID + o paziente con precauzione dal droplet
Durante l’eloquio
Se necessario utilizzare le precauzioni necessarie in caso di droplet
Durante l’esame motorio orale,
l’esame della deglutizione

In caso di aspirazione orale,
trachestomia -laringectomia (o
simili), espettorazione di
secrezioni

Durante l’eloquio

Durante l’esame motorio orale,
l’esame della deglutizione

In caso di aspirazione orale,
trachestomia -laringectomia (o
5

All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina chirurgica +
occhiali/visiera + guanti + camice
Al termine: rimuovere ed eliminare i DPI secondo quanto previsto
dalla normativa, lavarsi le mani, disinfettare le superfici con
disinfettante.
All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina ffp2/ffp3 +
occhiali/visiera + guanti + camice
Al termine: rimuovere ed eliminare i DPI secondo quanto previsto
dalla normativa, lavarsi le mani, disinfettare le superfici con
disinfettante.
Non rientrare nella stanza per circa 30 minuti e se necessario
indossare le precauzioni richieste.
Pazienti con precauzioni da contatto
All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina chirurgica + camice
+ guanti
Al termine: rimuovere i DPI secondo regolamento + lavarsi le mani
All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina chirurgica +
occhiali/visiera + guanti + camice
Al termine: rimuovere ed eliminare i DPI secondo quanto previsto
dalla normativa, lavarsi le mani.
All’inizio: lavarsi le mani + indossare la mascherina ffp2/ffp3 +
occhiali/visiera + guanti + camice

Nostro adattamento e traduzione del documento “SLP – Specific IPAC recommendations for COVID”, già citato
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simili), espettorazione di
secrezioni

Al termine: rimuovere ed eliminare i DPI secondo quanto previsto
dalla normativa, lavarsi le mani, disinfettare le superfici con
disinfettante.
Non rientrare nella stanza per circa30 minuti e se necessario indossare
le precauzioni richieste.

Studi libero professionali
Al momento sono sospese tutte le prestazioni ambulatoriali non urgenti o indifferibili.
E’ incentivato lo smart working e la teleriabilitazione ove sia fattibile e secondo le modalità
suggerite dall’Ordine e dalla FLI.
Porre particolare attenzione alle circolari emesse dalla Regione Piemonte di cui si cita l’ultima (non
per importanza) e relativi chiarimenti:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202004/ordinanza_3-4.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202004/chiarimenti_ord._36bis.pdf
COME COMPORTARSI?
In linea generale il professionista deve attenersi alle Linee Guida Ministeriali e dell’Istituto
Superiore della Sanità, oltre a quanto indicato dall’Ordine e dalla FLI.
E’ fondamentale che il professionista mantenga sotto controllo le proprie condizioni di salute e,
quindi, verificare la temperatura corporea e la presenza di sintomi tra cui tosse e dispnea. In caso
di sintomi, il professionista deve restare a casa in quarantena fiduciaria.
In stato di benessere, il professionista quando a contatto con il pubblico (salvo indicazioni
differenti dal Ministero o dalla Regione Piemonte) potrà attenersi alle indicazioni descritti nel
paragrafo “RACCOMANDAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELLE INFEZIONI PER VIA RESPIRATORIA”.
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Procedure logopediche
Il documento “SLP – Specific IPAC recommendations for COVID”, approfondisce l’aspetto
dell’adattamento dei protocolli in uso in Logopedia su valutazione della disfagia e li analizza. Qui sotto
una traduzione delle indicazioni:

SLP Guidelines for routine Patients ( COVID unknown or COVID -)

Procedure logopediche
Raccolta anamnestica e
comunicazione

Igiene Orale
Esame motorio della bocca

Possibili modifiche ( sono solo raccomandazioni – da usare il giudizio clinico )


Raccogliere il più possibile le informazioni relative del paziente da personale
infermieristico , famiglia , o qualsiasi altra fonte prima di vedere il paziente
 Stare al lato del paziente o almeno a circa 1,80 m( 6 feet) durante l’interazione con il
paziente
Posizionarsi al lato del letto , con il viso rivolto lontano dal paziente



Esecuzione di prove con
somministrazione di cibo per
pazienti che possono
autoalimentarsi
 Autonomi








Esecuzione di prove con
somministrazione di cibo per
pazienti che NON possono
autoalimentarsi
 Non Autonomi




Aspirazione orale delle
secrezioni
Aspirazione delle secrezioni da
via tracheale ( quando il
logopedista è presente
VFSS



FEES
Osservazione del pasto

Stare al lato del paziente o almeno a circa 1,80 m( 6 feet) durante l’interazione con il
paziente
Sostare in prossimità solo per il tempo strettamente necessario ad esaminare la forza , la
mucosa orale , il velo, e lo stato della dentizione
Utilizzare una luce per vedere meglio ( da pulire bene al termine dell’uso)
Evitare di chiedere la produzione della tosse volontaria
Se il paziente si può alimentare da solo , dare spiegazioni compatibilmente con lo stato
cognitivo , per il primo bolo , e quindi fare un passo indietro per la prima deglutizione
È suggerita la palpazione ( se necessaria) per il secondo bolo SE non è stata fatta una tosse
riflessa , valida o ipovalida, durante il primo bolo : in questo caso stare di lato durante la
palpazione con il viso rivolto lontano dal paziente
Non eseguire la palpazione per tutti i boli, e stare un passo indietro durante la
deglutizione quando non si palpa
Per le altre prove o in caso di ri-valutazione , è da considerare un adattamento dei
protocolli in uso al fine di limitare il rischio di tosse secondo il tuo giudizio clinico
Stare al lato del paziente , rivolgendo il viso lontano da esso durante l’atto deglutitorio
Prendere in considerazione di allontanarsi dopo la somministrazione del bolo , a seconda
del comportamento e dei bisogni del paziente

Far tenere al paziente la bocca chiusa intorno alla cannula di aspirazione quando
possibile
 I logopedisti non sono tenuti a farlo , malgrado ciò se l’infermiere stanno eseguendo la
procedura durante le prove di deglutizione , devono avere i DPI adeguati e stare lontano
almeno di 1,80 m( 6 feet)
Limitare l’esame ai soli casi urgenti :
 Sintomi e segni di aspirazione per es: tosse e soffocamento per aspirazione per os
trasversale a tutte le consistenze a all’esame a letto
 In via di dimissione
 Segni di aspirazione in esami radiologici
 Diagnosi di polmonite ab ingestis , con sospetto di di disfagia oro-faringea come possibile
causa
 Perdita di peso ( > 10% negli ultimi 6 mesi) o significativa riduzione della nutrizione per os
relativa alla consistenza in uso
 In prove cliniche per verifica rispetto al tipo di trattamento
 Da limitarne l’uso : solo che non è possibile o clinicamente adeguata la VFSS



Se il paziente si alimenta da solo : stare lontani ad almeno 1.80 m ( 6 feet)
Se si deve alimentare il paziente : stare di lato con il viso rivolto lontano dal paziente
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SLP Guidelines for COVID + or PUI)
Procedure logopediche
Raccolta anamnestica e
comunicazione

Igiene Orale
Esame motorio della bocca

Possibili modifiche ( sono solo raccomandazioni – da usa re il giudizio clinico )


Raccogliere il più possibile le informazioni relative del paziente da personale
infermieristico , famiglia , o qualsiasi altra fonte prima di vedere il paziente
 Stare al lato del paziente o almeno a circa 1,80 m( 6 feet) durante l’interazione
con il paziente
 valutare o trattare il paziente alla fine della giornata lavorativa se possibile
 SE il paziente è sospetto per COVID, da determinare l’urgenza della valutazione e
del trattamento o attendere fino a dopo il test e la conferma di COVID
Posizionarsi al lato del letto , con il viso rivolto lontano dal paziente



Esecuzione di prove con
somministrazione di cibo
per pazienti che possono
autoalimentarsi
 Autonomi








Esecuzione di prove con
somministrazione di cibo
per pazienti che NON
possono autoalimentarsi
 Non Autonomi



Aspirazione orale delle
secrezioni
Aspirazione delle secrezioni
da via tracheale ( quando il
logopedista è presente
VFSS





Stare al lato del paziente o almeno a circa 1,80 m( 6 feet) durante l’interazione
con il paziente
Sostare in prossimità solo per il tempo strettamente necessario ad esaminare la
forza , la mucosa orale , il velo, e lo stato della dentizione
Utilizzare una luce per vedere meglio ( da pulire bene al termine dell’uso)
NON CHIEDERE L’ESECUZIONE DELLA TOSSE VOLONTARIA
Se il paziente si può alimentare da solo , dare spiegazioni compatibilmente con lo
stato cognitivo , per il primo bolo , e quindi fare un passo indietro per la prima
deglutizione
SI SUGGEGRISCE DI NON FARE LA PALPAZIONE DURANTE LA DEGLUTIZIONE , SE
POSSIBILE
Per le altre prove o in caso di ri-valutazione , è da considerare un adattamento
dei protocolli in uso al fine di limitare il rischio di tosse secondo il giudizio clinico
Stare al lato del paziente , rivolgendo il viso lontano da esso durante l’atto
deglutitorio
Prendere in considerazione di allontanarsi dopo la somministrazione del bolo , a
seconda del comportamento e dei bisogni del paziente

DA NON FARE SE NON È ASSOLUTAMENTE NECESSARIA come nel caso di rischio
di aspirazione e soffocamento
 Gestire al meglio e provare la somministrazione per os solo se il paziente può
gestire da solo le proprie secrezioni e probabilmente non ha bisogno di
aspirazioni
Da non fare o attendere test negativo

FEES
Osservazione del pasto




Se il paziente si alimenta da solo : stare lontani ad almeno 1.80 m ( 6 feet)
Se si deve alimentare il paziente : stare di lato con il viso rivolto lontano dal
paziente
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Vestizione e svestizione
Si deve avere particolare attenzione a questi momenti , per non contaminare i DPI mentre li si
indossa e successivamente contaminarsi .
Si raccomanda di osservare un corretta sequenza .
A questo link viene illustrata la modalità corretta :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
Materiale informativo scaricabile
Si suggerisce di consultare il sito dell’Istituto Superiore della Sanità , per tutte le informazioni e
materiali informativi aggiornati , al link : https://www.iss.it/infografiche per sanificazione ,
utilizzo dei disinfettanti , gestione rifiuti e….. molto altro.
guanti https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+Guanti_def.pdf/aba33ab3-1330-9eb7829c-e60a48b5ae71?t=1584541266288
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RACCOMANDAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI PER VIA RESPIRATORIA
Anche e soprattutto nel momento in cui il Logopedista potrà riprendere l’attività nel proprio
studio o nella propria stanza dell’ambulatorio, dovrà seguire le seguenti misure per evitare nuovi
contagi.

Ricordiamo che la prevenzione delle infezioni in generale e quindi anche di quelle respiratorie si
basa su tre punti fondamentali: l’igiene delle mani, la pulizia e l’igiene degli ambienti e dei
dispositivi medici e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei.

1- IGIENE DELLE MANI, PULIZIA E DISINFEZIONE STRUMENTI MEDICI
L’igiene delle mani è il cardine del controllo delle infezioni, in ogni contesto e per ogni tipo di
infezioni perché è la misura più efficace anche più economica. L’igiene delle mani si pratica
utilizzando acqua e sapone, soprattutto se le mani sono visibilmente sporche. Il lavaggio va fatto
per un tempo di almeno 40 secondi e seguendo una sequenza ben precisa così come illustrato sul
sito del ministero della Salute. In alternativa, l’igiene delle mani può essere effettuata utilizzando
un gel idroalcolico e frizionando le mani per 20 secondi.
Ricordiamo inoltre l’importanza della pulizia e disinfezione degli strumenti medici per esempio
dello stetoscopio, che deve essere pulito e disinfettato con alcol etilico al 70% tra un paziente e
l’altro.
FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE, RAPPORTO ISS COVIDE-19, N.1/2020

2- SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI
Una revisione di 22 studi rivela che i coronavirus umani come il coronavirus della sindrome
respiratoria acuta grave (SARS), il coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente
(MERS) o i coronavirus umani endemici (HCoV) possono persistere su superfici inanimate come
il metallo, vetro o plastica per un massimo di 9 giorni .
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Secondo uno studio pubblicato dal New England Medicine il SARS-CoV-2 può rimanere vitale
nell'aria per un massimo di tre ore, su rame per un massimo di quattro ore, su cartone fino a 24
ore e su plastica e acciaio fino a due o tre giorni.
Per la pulizia dell’ambiente dello studio medico devono essere applicate le indicazioni per la
sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La pulizia deve essere almeno quotidiana,
possibilmente più frequente in base al carico di lavoro dello studio o dell’ambulatorio. Si deve
porre attenzione soprattutto alle superfici toccate frequentemente quali la superficie della
scrivania, tavoli, sedie e maniglie. Le varie ricette, consigliate anche dall'OMS, sono di facile
realizzazione:
1) miscelare 0,4 litri di alcol denaturato al 90% (quello rosa in commercio), equivalente a circa due
bicchieri di plastica colmi e acqua del rubinetto, fino a raggiungere un totale di mezzo litro.
Questa soluzione può durare anche una settimana.
2) miscelare 0,1 litri (pari a circa metà bicchiere di plastica) di acqua ossigenata per
medicazione al 3% (10 volumi) e acqua del rubinetto, fino ad arrivare a mezzo litro di soluzione
disinfettante. Questa soluzione, va preparata ogni giorno perché il principio attivo non è stabile
oltre le 24 ore.
3) miscelare 10 ml di candeggina da bucato al 5% (circa un cucchiaio da minestra) e acqua di
rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro. Questa soluzione, va preparata ogni giorno perché il
principio attivo non è stabile oltre le 24 ore".

3- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari agli operatori sanitari devono essere scelti ed
utilizzati facendo riferimento al documento Rapporto COVID 2/2020 dell’Istituto Superiore di
Sanità che si basa sulle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) che riguardano:
il rischio di esposizione (ad esempio, tipo di attività o procedura), la dinamica di trasmissione
dell'agente patogeno (ad es. attraverso contatto, goccioline o droplets o aerosol) e la tipologia di
paziente che si sta trattando (sintomatico o non sintomatico, positivo o meno a COVID-19). Questi
elementi orientano nel tipo di DPI da utilizzare.
Il personale sanitario, nell’attuale contesto/scenario di emergenza sanitaria deve avvalersi dei
seguenti DPI:
• Per tutti i pazienti: DPI per precauzione da contatto: camice e guanti. È il livello di base di
protezione per le comuni infezioni che si possono diffondere per contatto diretto o
indiretto • Per pazienti con sintomi respiratori (paziente con sospetta infezione
respiratoria): camice monouso, guanti, mascherina e occhiali protettivi. Il tipo di
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mascherina da utilizzare dipende dal modo di trasmissione dell’agente infettante. Il virus
che causa COVID-19 si trasmette attraverso droplets e quindi, secondo le indicazioni
dell’OMS è sufficiente una normale mascherina chirurgica, a meno che non si eseguano
manovre che generano aerosol. In questo caso è necessario un livello protettivo più alto
(FFP2).

Istruzioni per la sanificazione delle mascherine protettive monouso in caso di emergenza
sanitaria da Coronavirus COVID-19.
Si fa presente che questa modalità d’uso ha validità solo ed esclusivamente in caso di carenza
causata dalla emergenza sanitaria da COVID-19.
Pertanto il trattamento descritto deve essere limitato a quei casi nei quali è stato valutato basso il
rischio e applicabile il reimpiego. Il presente trattamento è sconsigliabile per tutto il personale che
si trova ad operare con persone infette o in ambienti ad alto rischio di contagio in quanto non vi
sono, al momento, dati sufficienti per convalidarne l’efficacia.
Non ci sono, altresì, dati sul numero massimo di volte che può essere ripetuto il
trattamento. A titolo cautelativo il trattamento può essere ripetuto per non più di tre volte,
salvo evidente deterioramento della mascherina.

Modalità operative
Alcool 70% in erogatore spray o altro dispenser in grado di spruzzare l’alcool. Ricordarsi che la
parte esterna e interna della mascherina sono contaminati pertanto si deve fare attenzione alla
manipolazione della mascherina seguendo attentamente i seguenti passaggi:
1.Effettuare un accurato lavaggio delle mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone o un
disinfettante in gel o una soluzione idroalcolica al 75-85%
2.Togliere la mascherina utilizzando gli elastici cercando di evitare di toccare la parte interna
3.Lavare di nuovo le mani come detto sopra
4.Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente sanificata con soluzione
idroalcolica al 75-85% o Amuchina con la parte esterna della mascherina rivolta verso l’alto
5.Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcolica al 70% su tutta la superficie compresi gli
elastici, senza eccedere nella bagnatura
6.Girare la mascherina e ripetere la procedura
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7.Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno per 30
minuti]
8.Finito il trattamento maneggiare la mascherina con cura

4- SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli ambulatori devono essere dotati dei corretti sistemi di smaltimento dei rifiuti e dei Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI) dopo il loro uso. Devono quindi essere presenti contenitori speciali
per materiale infetto o potenzialmente infetto che dovranno essere periodicamente prelevati dagli
ambulatori e smaltiti secondo quanto richiesto dalle leggi vigenti in materia di Tutela dei luoghi di
lavoro.

5- ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE NELLA STANZA DELL’AMBULATORIO/
STUDIO PROFESSIONALE
In questa situazione emergenziale ci sono delle regole che vanno osservate rispetto alla
frequentazione:
• Privilegiare il contatto telefonico con i pazienti prima che questi accedano direttamente
all’ambulatorio (riferimento a modalità di triage telefonico come strumento di contenimento del
rischio infettivo)
• Prevedere modalità di accesso concordate per pazienti senza sintomi di allarme infettivo
• Evitare l’accesso spontaneo di pazienti con sintomi di allarme (febbre, tosse, altri sintomi
respiratori)
• Utilizzare, laddove possibile, modalità alternative per la gestione degli assistiti (es. telemedicina)

Per un’ottima organizzazione del setting ambulatoriale è necessario:
• Esporre un avviso all'ingresso dello studio con chiare istruzioni sulle modalità di accesso
• Esporre nella sala di aspetto indicazioni per l'igiene delle mani e il distanziamento
• Rendere disponibile soluzione idroalcolica igienizzante all’ingresso della sala di aspetto anche
per i visitatori
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• Utilizzare laddove possibile barriere fisiche per ridurre l’eventuale esposizione del personale
• Avere a disposizione DPI per le precauzioni per la diffusione delle infezioni trasmissibili via
droplets
Altri esempi sono disponibili anche nei siti delle Società scientifiche.
È importante fornire un numero di telefono che possa essere facilmente raggiunto dagli assistiti.

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ASSISTITI (DPCM 8 MARZO
2020)
La comunicazione è parte integrante della gestione dell’emergenza e va condotta dalle autorità,
dalle Istituzioni e da tutte le figure coinvolte nella rete in modo consapevole e non improvvisato,
secondo un approccio partecipato che tenga conto della differenza dei ruoli e delle responsabilità.
In un’ottica multisettoriale, per affrontare l’emergenza e tutelare la salute è necessario l’impegno
di tutti, la partecipazione e la collaborazione della comunità scientifica, del contesto sanitario, che
è in prima linea, del contesto scolastico, del lavoro, della comunità con tutte le parti interessate
coinvolte. La comunicazione all’interno della rete è più efficace se funziona la comunicazione tra
servizi e tra il livello centrale, regionale e locale, essenziale per assicurare una concordanza dei
messaggi.
Tutti i professionisti possono avere un ruolo decisivo in quanto influenzano la percezione del
rischio del singolo, hanno quindi effetti diretti sull’atteggiamento e sul comportamento delle
persone.
In questa fase emergenziale, i MMG, i PLS e tutti gli operatori sanitari rivestono un ruolo molto
importante nel comunicare efficacemente le misure di contrasto e contenimento ai propri assistiti.
Particolare attenzione va posta nell’informare:
• circa il divieto per gli accompagnatori e parenti dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei
pronto soccorso
• circa il divieto di accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, RSA e altre strutture
residenziali per anziani, con le eccezioni gestite dalle rispettive direzioni
• circa il divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a isolamento
fiduciario o è risultato positivo al virus
• circa la raccomandazione a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari (lavoro,
acquisti di prodotti alimentari o farmaci)
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Inoltre i MMG, i PLS e tutti gli operatori sanitari rivestono un ruolo molto importante per
informare e sensibilizzare gli assistiti sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie raccomandate,
queste consistono in:
• lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani ogni volta che sia
necessario
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
• evitare abbracci e strette di mano
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
• praticare igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso con il fazzoletto o con la piega del gomito se si
starnutisce o tossisce)
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
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TELERIABILITAZIONE
La Teleriabilitazione è una tipologia di “telemedicina” che consente di fornire servizi di
riabilitazione e monitoraggio a distanza, direttamente in casa del paziente o in un altro luogo.
Convoglia diversi tipi di tecnologie della telecomunicazione tra cui piattaforme, video, siti web e
programmi informatici.
“Teleriabilitazione (o e-riabilitazione ) è la consegna di servizi di riabilitazione su reti di
telecomunicazione e internet. La maggior parte dei servizi si dividono in due categorie: valutazione
clinica (capacità funzionali del paziente nel suo ambiente), e la terapia clinica . Alcuni campi di
pratica
di
riabilitazione
che
hanno
esplorato
la
teleriabilitazione
sono: neuropsicologia , logopedia , audiologia , terapia occupazionale e terapia fisica. A partire dal
2006 le modalità più comunemente usate sono via webcam , videoconferenza , linee telefoniche e
pagine web che contengono Rich Internet application (Applicazioni web).” *Wikipedia+.
Sono molteplici le figure professionali che possono aderire o aderiscono a questa modalità di
“riabilitazione a distanza”: i logopedisti sono una di queste professioni. Tale tipo di approccio
permette a numerosi professionisti, privati ma non solo, di poter sostenere, guidare e portare
avanti gli obiettivi posti precedentemente all’interno del progetto riabilitativo ed individuale.
La Teleriabilitazione ha una duplice funzionalità: da un lato permette ai pazienti di eseguire
direttamente da casa il proprio percorso riabilitativo, accedendo alla piattaforma tramite una
normale connessione internet ed un pc (o una smart tv), dall’altro, consente ai professionisti di
monitorare in video i miglioramenti dei pazienti e, nel caso, variare il trattamento riabilitativo.
Anche e soprattutto in questo momento storico, risulta di fondamentale importanza conoscere la
medicina basata sulle evidenze (EBM, Evidence-based medicine), ovvero il processo sistematico
di revisione, valutazione e utilizzo dei risultati della ricerca clinica per contribuire a somministrare
cure cliniche ottimali ai pazienti.
Per tale motivo proponiamo una traduzione dell’articolo “A systematic review of the use of
telehealth in speech, language and hearing sciences” del 2015 redatto da Daniela Regina MoliniAvejonas, Silmara Rondon-Melo, Cibelle Albuquerque de La Higuera Amato e altri.
È possibile trovare l’articolo originale e la bibliografia al seguente link:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1357633X15583215
La EBM va collocata nel processo clinico e assistenziale in modo appropriato, evitando integralismi
e visioni estremizzate, soprattutto in un periodo in cui la terapia non potrebbe essere
diversamente espletata. Ora più che mai l’EBM, sebbene imprescindibile, non può essere l'unico
riferimento professionale, né assumere un valore normativo di tipo etico: le ricerche producono
dati, mentre la pratica clinica si basa anche su valori condivisi, tra terapista e paziente e tra clinici
esperti dello stesso settore.
Ci troviamo perciò di fronte ad una nuova sfida in cui l’esperienza individuale di ciascuno di noi, se
razionalizzata e condivisa, costruirà le basi dell’EBM del domani.
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A tal proposito sono stati creati sui Social gruppi e iniziative interessanti per fornire formazione
online, trattare e cercare di dare una risposta concreta ad alcuni quesiti, come:
“- Fornire evidenze a favore/contro la teleriabilitazione (e aree specifiche)
- Condividere esperienze dirette e materiali
- Definire gli strumenti a disposizione
- Affrontare i problemi relativi alla privacy
- Comprendere come integrare attività ambulatoriale e teleriabilitazione quando l’emergenza sarà
finita”
[Antonio Milanese]

FORNIRE EVIDENZE A FAVORE/CONTRO LA TELERIABILITAZIONE (E AREE SPECIFICHE)


L’ASHA ha raggruppato articoli sull’argomento che potrete trovare e leggere a questo link:
https://www.asha.org/EvidenceMapLanding.aspx?id=8589944872&recentarticles=false&y
ear=undefined&tab=evTab



FLI: “INDICAZIONI PER L’ATTIVITÀ A DISTANZA DEL LOGOPEDISTA”: qui potrete trovare
indicazioni utili fornite dalla Federazione Logopedisti Italiani
https://fli.it/2020/03/23/indicazioni-per-lattivita-a-distanza-del-logopedista/
CONDIVIDERE ESPERIENZE DIRETTE E MATERIALI

Di seguito abbiamo raccolto alcuni link utili. Ad oggi, la condivisione di esperienze e materiali
avviene principalmente tramite la piattaforma Facebook.
Navigando sulle pagine potrete trovare inoltre iniziative/questionari e tutorial su come impostare
il lavoro da casa e su come installare e utilizzare le principali piattaforme di lavoro…tutto condiviso
dai colleghi.


“Tutto logopedia solo per logopedisti”
https://www.facebook.com/groups/tuttologopediasoloperlogopedisti/



“Logopedia oggi”
https://www.facebook.com/groups/484801678222690/



“Logopedia e teleriabilitazione – Esperienze a confronto”
https://www.facebook.com/groups/145370100075241/



“Logos academy”
https://www.facebook.com/LogAc/



“Training Cognitivo” e “LogoCloud”
https://www.facebook.com/t.cognitivo/
http://www.trainingcognitivo.it/
http://www.trainingcognitivo.it/logocloud/
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Materiale logopedia
https://www.facebook.com/groups/190626394457778/



Materiale per logopedisti
https://www.facebook.com/groups/1511303912507042/



Giocologo. Materiali e giochi per logopedia
https://www.facebook.com/Giocologo/

DEFINIRE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Grazie al grande sviluppo della tecnologia, abbiamo oggi la possibilità di fornire prestazioni a
distanza. Risulta tuttavia necessario fare una scelta accurata tra tutti gli strumenti e le piattaforme
disponibili con lo scopo di definire quali siano i più adatti al caso specifico.
Quali sono questi strumenti?
Speriamo che questo elenco possa essere d’aiuto anche a chi si sta interfacciando solo ora con la
realtà dello “smart working”.
1. G Suite: insieme di applicazioni Google consigliate per le realtà aziendali (e non solo). Sono
pensate principalmente per le aziende che hanno necessità di avere un hosting in cloud,
delle email aziendali, la condivisione efficace dei documenti. Presentano molte altre
funzionalità:
- Gmail: tra tutti i servizi di posta testati negli anni, Gmail risulta essere la migliore
soluzione, la più efficace, di rapida consultazione e tecnologicamente solida di
tutte.
- Google Drive: questo tool permette di archiviare i file sui server Google, file che
restano accessibili in ogni momento, con possibilità di condivisione con colleghi o
clienti, sempre in totale sicurezza. Drive inoltre permette una condivisione efficace
dei documenti, ovvero una condivisione che evita duplicati o smarrimenti
accidentali. Per ogni documento e cartella è possibile facilmente decidere i livelli di
condivisione tra persone e gruppi di persone ed è possibile vedere anche lo storico
delle modifiche effettuate su ogni file.
- Google Calendar: utile per organizzare le attività, anche da condividere con i
colleghi. E’ possibile definire chi-vede-cosa e in pochissimi click organizzare
meeting, riunioni, promemoria, attività ripetute, ecc.




WhatsApp/Telegram: app di messaggistica istantanea. Un gruppo Telegram o Whatsapp
risulta molto utile per comunicazioni veloci che interessano tutto il gruppo di lavoro, senza
la necessità di dover usare i formalismi propri delle email.
Video-call:

Whatsapp

Servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma che consente a tutti gli
utenti che utilizzano il servizio di inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi
vocali, fotografie e video, condividere la posizione e contatti in maniera facile e
veloce.
Per usare WhatsApp è necessario possedere un dispositivo compatibile, una
connessione ad Internet e un numero di telefono cellulare attivo che verrà
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Facebook

Facebook
Messenger

Instagram

Skype

Google Duo

Google
Hangouts
Meet

utilizzato per registrare l’account.
È possibile l’installazione su smartphone, tablet, pc Android, iOS, macOS e
Window.
È il più diffuso Social Network del mondo.
È un servizio web gratuito che permette di metterti in contatto con i tuoi amici
vicini e lontani.
I contatti avvengono attraverso il programma (browser) usati normalmente per
navigare in Internet e/o è scaricabile sul dispositivo come App.
Facebook permette di trovare contatti, iscriversi e creare gruppi di proprio
interesse.
La sua funzione è quella di inviare e ricevere messaggi in tempo reale sui dispositivi
mobile ai propri contatti di Facebook, con l’obiettivo di rendere più veloce la
comunicazione e mettendo in contatto anche più utenti contemporaneamente. Ad
oggi Facebook Messenger consente di effettuare anche chiamate vocali e di inviare
sms a numeri in rubrica.
Social network su cui è possibile creare la propria pagina profilo e condividere foto
e video personali e/o materiale utile al proprio lavoro. Inoltre è presente una
funzione di messaggistica in tempo reale.
Skype è un popolare software di VoiP multipiattaforma. Tramite Skype è possibile
effettuare chiamate gratuite verso gli utenti che utilizzano la piattaforma desktop
o mobile, mentre le chiamate internazionali e nazionali verso utenze tradizionali
sono a pagamento. Esiste la possibilità di usare il servizio senza registrazione e
senza installare programmi sul PC, agendo direttamente dal browser. Permette di
creare riunioni gratuite e una stanza di chat da condividere con chiunque voglia
partecipare alla videoconferenza.
Skype, inoltre permette di registrare la videochiamata, offuscare lo schermo e
condividerlo con gli utenti.
Duo è un'app cross-platform: funziona su Android e iOS oltre che su qualunque
browser web. Basta quindi un notebook o un convertibile con microfono e
telecamera integrati per usare Google Duo. E’ molto semplice da utilizzare: è
sufficiente usare qualunque numero telefonico mobile ma si possono usare anche
gli account Google. Consente di ricevere ed effettuare videochiamate anche di
gruppo (da 2 a 8 interlocutori), stabilire e ricevere chiamate solo audio, inviare
messaggi audio/video. Tutte le videochiamate sono crittografate end-to-end,
quindi al riparo da intercettazioni.
Insieme di servizi e funzionalità che consentono di effettuare conversazioni a
distanza di qualità e in sicurezza. Funziona allo stesso modo da computer o
dispositivi mobili: nel primo caso occorre disporre di un browser, nel secondo
occorre installare l’app per il proprio dispositivo. Con le nuove funzioni offerte da
Google fino a luglio le opportunità sono: partecipazione fino a 250 utenti in una
riunione in diretta, live streaming, registrazione della riunione previo consenso di
tutti i partecipanti, oppure registrazione della video-lezione con condivisione dello
schermo, sottotitoli.
Si può avviare una riunione da un browser, dallo smartphone o addirittura da un
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evento di Google Calendar. Si può copiare il link per partecipare alla Classroom, in
alternativa si possono invitare utenti aggiungendo l’indirizzo email dell’invitato. Se
si vuole partecipare ad una riunione di un’altra organizzazione, oppure non si
possiede un account Google la partecipazione è comunque garantita, sarà però
necessario che la richiesta di partecipazione sia approvata da un partecipante. Si
possono aggiungere utenti alle riunioni prima e durante l’incontro: ospiti interni o
esterni all’organizzazione (anche con numero di telefono). Il servizio sarà gratis fino
a luglio 2020 per far fronte all'emergenza coronavirus.
Zoom

Zoom è un servizio di videoconferenza basato su cloud utilizzabile sia come app su
dispositivi mobili sia su desktop, prevede diverse versioni che vanno dalla Zoom
Basic, l’unica del tutto gratuita, ad altre a pagamento. Con il piano Basic si possono
creare videoconferenze con un massimo di 100 partecipanti, ma con una durata
limitata, ovvero 40 minuti al massimo (ad oggi eliminata per venire incontro agli
utenti durante l’emergenza COVID-19). Nel caso in cui le videochiamate prevedano
solo due interlocutori, invece, decade qualsiasi limitazione di tempo. L’utente che
fa partire il processo, crea una stanza virtuale per la videochiamata, all’interno
della quale può gestire varie impostazioni, sia audio sia video, oltre alla possibilità
di condividere lo schermo del dispositivo utilizzato per la conferenza. Esistono poi
tutta una serie di tool, gestibili sempre dal medesimo utente, che permettono di
servirsi di una chat interna alla videoconferenza oppure ancora di una lavagna
interattiva utile per segnare appunti o informazioni importanti. Per avviare una
videoconferenza, che sia da PC Windows o Apple, si dovrà scaricare la web-app,
quindi cliccare su “Host a meeting“, scegliere tra le tre opzioni possibili e attendere
il caricamento della stanza. A questo punto si possono invitare i partecipanti,
attraverso un messaggio di posta elettronica oppure copiando il link di invito e
incollandolo nelle varie chat in cui si è presenti con gli utenti da invitare. La Zoom
Room è un ambiente ideale per organizzare delle videoconferenze con audio e
video di alta qualità. Offre la possibilità di registrare e trascrivere tutta la
videochat. Zoom Phone è la funzione per effettuare semplici chiamate solo voce
sfruttando il traffico dati o la rete lan/wifi. Screen Share Zoom è la funzione che
permette di condividere lo schermo con gli altri partecipanti. Webinar Zoom offre
tutte le funzioni principali per organizzare un webinar formativo che puoi
trasmettere su Facebook o Youtube e organizzare così i tuoi social webinar. Si può
condividere il proprio spazio con altri 100 utenti e permetterne la visualizzazione a
10.000 sessioni senza interazioni, se non con l’autorizzazione dell’organizzatore.
Altre funzioni: video e audio HD, possibilità di mostrare fino a 25 partecipanti sullo
schermo, sfondi virtuali, condivisione dello schermo o di una singola applicazione,
registrazione audio o video della riunione (su pc dell’organizzatore), possibilità di
controllare audio e video dei partecipanti (mettere in muto o spegnere il video),
funzione “alza la mano” per concedere la parola ai partecipanti, possibilità di
suddividere i partecipanti in diversi gruppi di lavoro (Breakout room,
l’organizzatore può passare dall’una all’altra), chat di gruppo per scambiare
messaggi/link/file, funzione di lavagna e annotazioni condivise, possibilità di
cedere il controllo di mouse e tastiera, tutte le comunicazioni sono cifrate: ogni
meeting ha una password di accesso, quando un utente si unisce al meeting, deve
essere accettato (viene inserito in una “sala d’attesa”) dall'organizzatore del
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Cisco Webex

Whereby

meeting.
Permette di effettuare assemblee, riunioni, eventi e video training online
organizzate virtualmente dalla stessa piattaforma. Esistono al momento 4
programmi Webex che possono essere acquistati in blocco o singolarmente, quella
più utilizzata è Webex meeting Center, gratuita, che serve a gestire riunioni
virtuali.
Webex può collegarsi sia tramite wi-fi sia tramite connessione dati, le
caratteristiche principali di questo strumento sono: i video di altissima qualità,
scambiare documenti/immagini/file, la commutazione video a voce, una
funzionalità che consente di evidenziare chi sta parlando in quel momento, la
funzionalità di video mobile che consente di muovere lo schermo in tempo reale
per mostrare chi parla ed, inoltre, è presente la funzionalità del Meeting audio, che
consente di vedere presentazioni, usare la chat o visualizzare le applicazioni e il
desktop PC. Non è necessario che tutti i presenti all’assemblea siano abbonati a
webex (questi non dovranno far altro che rispondere alla chiamata del sistema e
attivare il meeting audio), tuttavia, solo chi possiede un reale abbonamento a
webex Meeting Center è in grado di: pianificare e avviare una riunione, invitare le
persone alla conferenza, ordinare le funzioni dei partecipanti, indicando ad
esempio chi sia il moderatore della conferenza o eliminare una riunione. Il leader
della conferenza già con un abbonamento base ha degli accessi maggiori rispetto
agli altri partecipanti durante la riunione, ad esempio egli può avere una visione a
schermo intero, visualizzare il contenuto condiviso da un computer, controllare il
modo in cui partecipanti si sono collegati alla conferenza, avviare al contempo una
chat singola o una chat con pochi utenti selezionati e controllare la funzionalità
dell’audio, attivando e disattivandola a proprio piacimento.
Negli ultimi tempi l’applicazione webex è stata utilizzata anche nell’ambito
universitario. Tramite la piattaforma si andrà a creare una aula virtuale gestita dal
leader della conferenza, il quale dovrà regolare audio e microfono e poi chiamare
tramite computer tutti i partecipanti. Gli ospiti all’interno dell’aula virtuale avviata
dal docente potranno condividere il proprio materiale, ma questa funzionalità può
essere anche disabilitata dal leader. Questo potrà visualizzare l’elenco di tutti i
partecipanti che stanno seguendo la lezione e qualsiasi partecipante ha la
possibilità di fare delle domande nel corso della lezione con l’apposito strumento
che indica l’alzata di mano. Al docente comparirà, infatti, l’icona della mano e il
nominativo del partecipante che l’ha richiesta. Infine, al termine della lezione il
docente termina la riunione, facendo scollegare tutti gli altri partecipanti.
Strumento per video meeting. Necessita solo di connessione, browser, webcam e
microfono, senza necessità di scaricare programmi. Esiste la versione gratuita.
Permette di creare spazi di lavoro virtuali: condividendo il link con un utente
questo dovrà solamente inserire un nome ed accedere.
Comoda funzione di condivisione schermo e chat integrata con le reaction.

NB. Se queste piattaforme possono adattarsi a molti dei quadri nosologici riguardanti
comunicazione e linguaggio, più complessa risulta l’applicazione del lavoro in teleriabilitazione con
pazienti che presentano disfagia. Dovranno infatti essere poste le basi per la gestione di questa
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tipologia di paziente “complesso” per via telematica. Ad oggi, si raccomanda al clinico di decidere
la fattibilità di tale approccio tenendo conto di tutti i dati clinici inerenti al caso, in particolare al
tipo e alla gravità della disfagia e solo dopo un’accurata anamnesi anche con l’aiuto di un
caregiver.
Si invita pertanto a fornire per via telematica un servizio di counselling logopedico al paziente e
alla sua famiglia rispetto alla disfagia e indicazioni generali legate al momento del pasto. Come:




la postura durante e dopo il pranzo del tronco e del capo
la consistenza dei cibi
la modalità di somministrazione dei cibi (ausili, tempi)



la pulizia del cavo orale

AFFRONTARE I PROBLEMI RELATIVI ALLA PRIVACY
 FLI: “INDICAZIONI PER L’ATTIVITÀ A DISTANZA DEL LOGOPEDISTA”: qui potrete trovare i
moduli privacy per adulti e minori e le rispettive integrazioni per il lavoro da remoto
https://fli.it/2020/03/23/indicazioni-per-lattivita-a-distanza-del-logopedista/

COMPRENDERE COME INTEGRARE ATTIVITÀ AMBULATORIALE E TELERIABILITAZIONE QUANDO
L’EMERGENZA SARÀ FINITA
E’ difficile definire oggi quali saranno le misure da adottare nei diversi ambienti di lavoro.
Immaginando uno scenario di passaggio tra la “quarantena stretta” e un ritorno alle attività di tutti
i giorni possiamo considerare le possibilità di:
 Aumentare i tempi tra un paziente e l’altro
I motivi sono diversi, tra cui:
- Diminuire il flusso giornaliero di utenti nel setting logopedico
- Avere il tempo di organizzare/sistemare il setting per il paziente specifico in modo
da limitare l’accesso al materiale utilizzato per la seduta
- Avere il tempo necessario per sanificare l’ambiente e il materiale di lavoro
- Avere il tempo di igienizzare le proprie mani
- Avere il tempo di indicare al paziente successivo le modalità di ingienizzazione
- Avere il tempo di sostituire i DPI necessari all’espletamento della terapia
 Alternare sedute presenziali e teleriabilitazione
 Programmare colloqui conoscitivi, restituzione relazioni, monitoraggi (follow up) e
counselling in teleriabilitazione
Infine, ricordiamo di attenersi alle raccomandazioni dell’OMS, dirette al personale sanitario, in
merito alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, a cui
rimandiamo con documento specifico dedicato.
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TRADUZIONE IN ITALIANO DI:
“A systematic review of the use of telehealth in speech, language and hearing sciences” del 2015
redatto da Daniela Regina Molini-Avejonas, Silmara Rondon-Melo, Cibelle Albuquerque de La
Higuera Amato e altri.
Introduzione
E’ stata condotta una revisione sistematica della letteratura per investigare i domini della lingua
parlata e delle scienze dell'udito (SpeechLanguageHealthScience) nel trattamento per via
telematica.
Metodi
I databases utilizzati per la ricerca letteraria sono stati Web of Knowledge, Pubmed, Scopus,
Embase e Scielo. I criteri di inclusione comprendono i documenti pubblicati fino ad agosto 2014.
Sono stati esclusi quelli senza valutazione inter pares, senza abstract o i testi completi disponibili.
Risultati
Sono stati selezionati 103 documenti. Gli studi selezionati si sono concentrati principalmente
sull'udito (32,1%), sulla parola (19,4%), linguaggio (16,5%), voce (8,7%), deglutizione (5,8%), aree
multiple (13,6%) e da altri (3,9%). La maggior parte degli studi si è concentrata sulla valutazione
(36,9%) o sul trattamento (36,9%). L'uso della telesanità nella SLHS è aumentato in molti paesi,
soprattutto negli ultimi 5 anni. Il paese con il maggior numero di studi pubblicati sono stati gli Stati
Uniti d'America (32,03%), seguiti dall'Australia (29,12%). Gli altri studi sono distribuiti in numero
minore tra gli altri paesi.
Discussione
Il progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione offre condizioni più
favorevoli per l'assistenza a distanza in diversi settori. La maggior parte degli studi esaminati ha
concluso che la telesanità possedesse vantaggi rispetto ad altri approcci (85,5%); tuttavia, il 13,6%
ha riportato poca chiarezza sui vantaggi della procedura. Alcuni ostacoli, come la tecnologia, la
formazione, la regolamentazione, l'accettazione e il riconoscimento dei benefici di questa pratica
da parte del pubblico e dei professionisti, devono ancora essere superati. È evidente la necessità
che logopedisti e audiologi si adattino a questa nuova modalità di assistenza sanitaria.
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Introduzione
I progressi nel campo della telesanità hanno determinato un notevole aumento dell'uso di risorse
tecnologiche per lo screening, la valutazione, l'intervento e l'educazione sanitaria a distanza nei
disturbi della parola, del linguaggio e dell'udito (SLHearingDisorders). Vi è un crescente sostegno
da parte delle organizzazioni professionali per l'uso di questo modello di erogazione di servizi
perché la telesanità fornisce un maggiore accesso ai servizi sanitari, facilita una maggiore
continuità delle cure e riduce i costi, mantenendo o migliorando i risultati dei pazienti .
Sia l'American Academy of Audiology che l'American Speech-Language-Hearing Association hanno
preso posizioni a sostegno dell'uso della telesanità quando i servizi sono forniti da un
professionista qualificato, quando erogato principalmente per pazienti con accesso limitato
all'assistenza sanitaria, quando convalidato per efficacia e in termini di costi e se equivalente a
quelli ottenuti mediante interventi faccia a faccia (FTF).
Precedenti review in letteratura hanno riferito che, sebbene l'uso delle tecnologie di
telecomunicazione sia in crescita, così come il numero di studi sulla telesanità, sia ancora
necessario espandere la sua applicazione ai servizi di SLHD e valutarne ulteriormente
l'utilizzo. Molti degli studi non sono revisioni sistematiche; comprendono studi preliminari o studi
con validità e affidabilità limitate e bassi livelli di evidenza. Inoltre, nella letteratura attuale non
sono disponibili revisioni sistematiche in merito all'uso della cura per via telematica di tutte le
discipline della comunicazione (speech-language) e delle scienze dell’udito.
Poiché la telesanità sta diventando uno strumento standard per effettuare la diagnosi e il
trattamento in ambito logopedico, è essenziale che il suo utilizzo sia sostenuto dalla ricerca. Lo
scopo di questo documento è quello di fornire una revisione sistematica della letteratura che
studia le applicazioni della telesanità nel settore della lingua parlata e delle scienze del l'udito.
Metodi
Abbiamo condotto una revisione sistematica seguendo le linee guida delineate dal Cochrane
Handbook.

Criteri di selezione
Le parole chiave selezionate per la cura per via telematica sono state Teleaudiology,
Teleaudiometry, Telehealth, E-health, Telemedicine e Teleducation.
Le parole chiave relative allo speech, al linguaggio e alle scienze dell'udito sono state "Speechlanguage and hearing sciences, Language, Hearing, Voice and Speech". Gli archivi utilizzati per la
ricerca letteraria sono stati Web of Knowledge, Pubmed, Scopus, Embase e Scielo. I criteri di
inclusione consistevano in documenti in inglese o in portoghese, pubblicati prima dell'agosto 2014,
relativi a qualsiasi tipo di applicazione della telesanità che comprendesse lo speech, il linguaggio e
l'udito. Sono stati esclusi i documenti in altre lingue e quelli senza valutazioni interpares, abstract
o testi completi.
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Revisione astratta
Due revisori indipendenti hanno selezionato i documenti pertinenti sulla base delle informazioni
ottenute dai titoli e dagli estratti secondo i criteri di inclusione citati. Se i due revisori erano in
disaccordo, seguiva una discussione per cercare il consenso. Se il disaccordo persisteva, veniva
consultato un terzo revisore. Se necessario, veniva consultata la pubblicazione completa. Sono
state escluse doppie pubblicazioni e revisioni della letteratura.
Revisione dei documenti completi
Quattro recensori hanno formato due coppie, e ciascuna coppia ha esaminato i dati in modo
indipendente. Se le opinioni delle due coppie erano divergenti, veniva condotta una discussione
per raggiungere il consenso. Alcuni studi sono stati esclusi in questa fase perché non hanno
soddisfatto i criteri di inclusione dopo una valutazione dettagliata. Sono stati ottenuti dati relativi
ai seguenti fattori:
1) paese di origine dello studio, anno di pubblicazione e rivista;
2) specializzazione della ricerca (udito, lingua, speech, voce, più settori - più settori
contemporaneamente - e altro);
3) caratteristiche metodologiche (screening, valutazione, intervento, istruzione e altro);
4) caratteristiche della popolazione (dimensioni del campione, genere e malattie/condizioni);
5) modalità della teleriabilitazione (sincroni/asincroni/ibridi) e mezzi di telecomunicazione
(Internet/telefono/satellite/altro);
6) se un logopedista (SLP) o un audiologo hanno partecipato alla raccolta dei dati;
7) conclusioni relative all'uso della teleriabilitazione (positivo: la procedura di
teleriabilitazione presentava vantaggi rispetto all'approccio alternativo non
sanitario; negativo: l'approccio alternativo non sanitario presentava vantaggi rispetto alla
procedura di teleriabilitazione; non conclusivo: non era chiaro se la procedura di
teleriabilitazione avesse vantaggi/probabilmente sarebbe stato necessario un ulteriore
lavoro);
8) l'oggetto dello studio (comparazione di misure di teleriabilitazione e di FTF; sviluppo di
software o di processi di teleriabilitazione; telediagnosi e/o telemonitoraggio e/o
teleintervento: uso di software o processi; valutazione/pareri sull'uso della
teleriabilitazione; questioni relative alla banca dati: composizione/miglioramento delle basi
di dati per la teleriabilitazione; teleconsultazione; teleistruzione; altro);
9) risultati principali: miglioramento della qualità delle cure (es. cure equivalenti in
teleriabilitazione e FTF; validità e affidabilità della valutazione e della
diagnosi; soddisfazione degli utenti e dei medici) miglioramento dell'accesso alle cure (ad
es. riduzione degli spostamenti, riduzione dei ritardi nell'ottenimento delle cure di qualità
richieste o nell'accesso a uno specialista), rapporto costo-efficacia (ad es. riduzione dei
costi per il paziente e il servizio sanitario), modifiche gestionali (es. cambiare gli insiemi
mentali delle persone coinvolte e gestire efficacemente il processo umano e organizzativo),
le questioni politiche (es. l'attuazione delle politiche nazionali che includono cure per via
telematica);
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10) le barriere della telesanità.

Risultati
Informazioni descrittive
Sono stati selezionati 103 documenti in base ai criteri stabiliti in precedenza (figura 1).

Figura 1. Ricerca e selezione del processo.
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Paese di origine, anno di pubblicazione e rivista
I paesi con il maggior numero di studi pubblicati sono stati gli Stati Uniti d'America (32,03%) e
l'Australia (29,12%). Gli altri studi sono stati distribuiti in numero minore tra gli altri paesi
(Figura2).

Figura 2. Paesi coinvolti negli studi sulla telesalute (n = 103). Se sono stati coinvolti due paesi, lo
studio è stato classificato come misto. Se un paese aveva solo uno o due studi, è stato classificato
come "Altri".
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La maggior parte degli studi sono stati pubblicati tra il 2008 e il 2014 (73,7%), con la più alta
concentrazione di pubblicazione nel 2010 (19,4%; Figura 3).

Figura 3. Anno di pubblicazione
La maggior parte dei documenti selezionati sono stati pubblicati su riviste non specifiche sulla
telesanità (59,2%). I documenti pubblicati in riviste specializzate (n = 42) sono stati distribuiti come
segue: 52,4% nel Journal of Telemedicine and Telecare, 42,8% nel Telemedicine Journal and
eHealth, 2,4% nel Journal of Medical Internet Research e 2,4% nell’International Journal of
Telemedicine and Applications.
La specializzazione della ricerca
La maggior parte degli studi si è concentrata sull'udito (32,1%), seguito da speech(19,4%), lingua
(16,5%), voce (8,7%), deglutizione (5,8%), più aree (udito e/o lingua e/o discorso e/o voce: 13,6%)
e altre (3,9%). Questi dati saranno ulteriormente discussi in ogni sessione specifica.
Caratteristiche metodologiche del prodotto
La maggior parte degli studi si è concentrata sulla valutazione (36,9%) o sull'intervento (36,9%). Gli
altri studi si sono incentrati sullo screening (8,7%), l'istruzione (1%), varie metodologie (tra cui
screening, valutazione, intervento, monitoraggio e/o istruzione: 11,6%) e altri (4,9%).

Caratteristiche della popolazione (dimensioni del campione, sesso, malattie/condizioni)
Tra i documenti che hanno coinvolto delle persone, il numero di soggetti variava da 1 a 3830
(media 104,69, SD = 441,1). Quattro degli studi (3,8%) 8-11 non hanno incluso individui perché
riguardavano lo sviluppo di proposte di telesanità che non erano applicate alle persone in quel
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momento. La maggior parte degli studi ha utilizzato entrambi i sessi (75,7%), ma il 3,8% ha
esaminato solo uomini. Gli altri studi (16,5%) non menzionavano il genere dei partecipanti.
Per quanto riguarda l'età, i soggetti sono stati classificati come segue: bambini (0-12 anni),
adolescenti (12-17 anni), adulti (18-59 anni) e anziani (60 anni e più). Pertanto, il 54,4% degli studi
si è concentrato sugli adulti e sugli anziani, il 26,2% su bambini e adolescenti e il 5,8% si è
concentrato simultaneamente su tutti i gruppi di età; altri studi (9,7%) non hanno menzionato l'età
dei partecipanti.
Per quanto riguarda le malattie/ condizioni, la maggior parte degli studi si è concentrata su
individui senza disturbi noti (20,3%), seguiti da quelli con perdita di udito (17,5%), afasia (8,7%) e
balbuzie (7,7%; Figura 4). Tali dati saranno ulteriormente discussi in ciascun settore specifico.

Figura 4. Caratteristiche della popolazione (patologie/condizioni).
Modalità di telesanità e mezzi di telecomunicazione
La maggior parte degli studi ha impiegato una modalità sincrona (interazione in tempo reale;
54,3%), seguita da quella ibrida (un processo che mescolava modalità sincrone e asincrone; 26,2%)
e modalità non sincrone (processo offline o asincrono, di store-and-forward; 17,5%); per due degli
studi, non è stata applicata questa classificazione.
Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, abbiamo scoperto che la stragrande maggioranza
ha utilizzato solamente Internet (74,8%) o combinato con un ulteriore dispositivo connesso ad
internet (14,6%), seguita da solamente telefono (7,9%). Altri mezzi di telecomunicazione, come le
linee digitali e le trasmissioni via satellite, sono apparsi ciascuno in un solo studio (0,9%); uno
studio non ha descritto i mezzi di comunicazione utilizzati (0,9%) e uno non ha utilizzato alcun
mezzo (questionario per valutare la disponibilità di utilizzo della telesanità) (0,9%).
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SLP e partecipazione dell'audiologo alla raccolta dei dati
Per la maggior parte degli studi, gli SLP o gli audiologi hanno partecipato alla raccolta dei dati
(82,5%); il 13,6% non ha menzionato se fossero coinvolti SLP's o audiologi, e solo il 3,9% non
includeva questi professionisti.

Conclusioni sull'uso della teleriabilitazione
La maggior parte degli studi ha concluso che la telesanità ha offerto vantaggi confronto procedure
di non-telesanità (85.5%), e 13.6% ha riportato che non fosse chiaro se la procedura di telesanità
avesse offerto dei vantaggi. Solo lo 0,9% degli studi selezionati ha concluso che l'approccio
alternativo non telesanitario offre vantaggi rispetto all'approccio telesanitario.
Studi per argomento
Di seguito viene presentata una sintesi dei risultati dello studio per argomento. I risultati completi
(compresi i risultati specifici e dettagliati per argomento) per argomento riguardo i SLHD sono
presentati nell'appendice.
Udito
In totale, sono stati selezionati 33 documenti sull’udito. La maggior parte di essi (63,6%) sono stati
pubblicati dopo il 2010. Diciannove studi (57,6%) hanno incluso soggetti senza disturbi noti, e uno
dei documenti ha anche studiato individui con perdita dell'udito; otto (24,2%) hanno studiato
individui con impianti cocleari, cinque (15,2%) hanno studiato gli utilizzatori di apparecchi acustici,
e uno (3%) ha indagato individui con tinnito. L'obiettivo principale degli studi era quello di
identificare la presenza di perdita dell'udito. I principali risultati della maggior parte degli studi
(93,9%) hanno indicato un vantaggio della teleriabilitazione con un miglioramento dell'accesso alle
cure. L'efficacia in termini di costi è stata segnalata dal 21,2% dei documenti, mentre cambiamenti
nei problemi di gestione e politici sono stati citati da un solo studio.
Linguaggio
Sono stati selezionati 17 papers sul linguaggio. Dal 2001 al 2014, non c'è stato un anno con un
numero predominante di articoli pubblicati. Tra i partecipanti allo studio, l'afasia era il disturbo più
comune (41,2%), seguito dai disturbi dello spettro autistico (17,6%). Gli scopi principali degli studi
erano di valutare la soddisfazione rispetto all'uso della teleriabilitazione (64,7%) e di valutare l'uso
del software o la diagnosi a distanza (64,7%); l'obiettivo successivo più comune era il confronto tra
i dati ottenuti tramite FTF e telesanità (58,8%).
La stragrande maggioranza degli articoli ha riportato come guadagno più grande la facilità di
accesso attraverso l’uso della telesanità. L'assistenza sanitaria virtuale consente agli utenti che non
hanno SLP nella loro zona o che sono costretti a letto e hanno mobilità limitata di beneficiare della
terapia logopedica. I pazienti partecipanti e/o i loro genitori hanno riferito di aver percepito che la
terapia a distanza fosse altrettanto preziosa di quella somministrata direttamente da un medico.
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Speech
Sono stati selezionati 20 documenti sullo speech, di cui il 55% è stato pubblicato negli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda le patologie studiate, il 40% degli articoli riguardava la balbuzie e il 30% la
disartria. Nella maggior parte degli studi, la proposta metodologica si è concentrata sull'intervento
(75%); l'obiettivo principale è stato il confronto delle interazioni a distanza e FTF (75%), seguito
dalla valutazione della soddisfazione con la teleriabilitazione (45%) e teleconsultazione (45%).
Cinque degli studi hanno presentato tutti questi scopi insieme.
Tutti gli studi suggeriscono che la fornitura di servizi di teleriabilitazione è stata tanto efficiente
quanto la fornitura di FTF, ma è stata più efficace e più economica. E’ stata documentata la
fattibilità delle applicazioni della telesanità nella valutazione e nel trattamento.
Complessivamente, i pazienti e le loro famiglie erano soddisfatti di questa modalità di
trattamento.

Voce
Sono stati selezionati nove articoli sulla voce. Uno (11,1%) è stato pubblicato più di 5 anni fa. La
popolazione studiata comprendeva pazienti con disfonia correlata al morbo di Parkinson (44,4%),
scarsa qualità vocale con diverse eziologie (44,4%) e paralisi laringea (11,2%).
La maggior parte degli studi (66,6%) ha presentato come risultati principali un migliore accesso alle
cure e ai professionisti della terapia vocale e la possibilità di effettuare il telemonitoraggio di
follow-up. Gli studi hanno anche menzionato l'efficacia dei costi come risultato positivo; la
telesanità ha ridotto i costi diminuendo la necessità per i pazienti di viaggiare per accedere ai
servizi sanitari, diminuendo lo spazio necessario per memorizzare campioni vocali, e permettendo
la trasmissione via internet di campioni per l’analisi.

Deglutizione
Sono stati selezionati sei studi sulla deglutizione, tutti pubblicati negli ultimi 5 anni. La popolazione
studiata comprendeva pazienti con disfagia; un documento (16,6%) riguardava soggetti che erano
attori che simulavano disturbi della deglutizione.
Tutti gli studi hanno confrontato l'uso della teleriabilitazione con la pratica FTF. La maggior parte
di questi ha menzionato una migliore qualità della cura per le persone con disturbi della
deglutizione. Inoltre, gli studi presentavano come principale scoperta il miglioramento dell'accesso
alle cure e ai professionisti. Gli studi hanno sottolineato la necessità di diagnosi e di intervento
precoci nei casi di disfagia, considerando i rischi associati di morbilità e mortalità.
Più aree (udito e/o linguaggio e/o speech e/o voce).
37

Quattordici degli studi selezionati sono stati classificati come appartenenti a più di una categoria
perché presentavano procedure in più aree dei SLHD. Cinque studi (35,7%) incentrati su speech e
lingua; tre (21,42%) incentrati sull'udito, sullo speech e sulla lingua; altri tre (21,42%) concentrati
sulla deglutizione e sulla voce; due (14,28%) si sono concentrati su speech e voce; e uno (7,14%) si
è concentrato sullo squilibrio muscolare orofacciale e sulla deglutizione. La maggior parte degli
studi (57,14%) ha valutato la soddisfazione dell'utente in merito alla telesalute e ha rilevato che la
maggior parte degli utenti si sentiva a suo agio.
Per quanto riguarda il confronto tra telesanità e FTF, i risultati suggeriscono che la valutazione
online è un servizio potenzialmente praticabile, fattibile e affidabile. Gli studi hanno menzionato
principalmente il miglioramento dell'accesso alle cure.

Altri
Quattro studi hanno esaminato i disordini che sono stati classificati come "altro" (4.2%) data la
loro bassa frequenza nella nostra revisione sistematica delle applicazioni di telesanità nei SLHD.
Tutti questi studi sono stati pubblicati negli ultimi 5 anni.
Squilibrio muscolare orofacciale
Due studi incentrati sullo squilibrio muscolare orofacciale: uno includeva dei soggetti ,e l'altro
affrontava la qualità, la portata e la leggibilità dei siti web contenenti informazioni sulla logopedia
e sulle funzioni orofacciali. Nel primo studio, i risultati complessivi hanno confermato la validità e
l'affidabilità dello screening su Internet nella popolazione studiata. Nel secondo studio, i risultati
hanno dimostrato che in media, i siti web che si occupano di funzioni orofacciali presentano
solitamente chiarezza di lettura.

Disturbi della lettura e della scrittura
Uno studio si riferiva alla valutazione a distanza dei disturbi della lettura e della scrittura.I risultati
positivi complessivi dello studio confermano la validità e l'affidabilità della valutazione a distanza
per questi disturbi.
Opinioni degli SLP's in merito alla comunicazione attraverso la teleriabilitazione
Uno studio ha discusso le opinioni professionali riguardo all'uso delle strategie per facilitare la
comunicazione nella telesanità. I clienti hanno avuti un accesso migliore e positivo alle tecnologie
per l’erogazione del servizio di logopedia rispetto al previsto dagli specialisti.

Vantaggi e svantaggi degli scambi
I risultati hanno indicato che la telesalute presentava vantaggi e barriere. Tutte queste
argomentazioni sono presentate separatamente di seguito.
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Migliore accesso alle cure
Il beneficio principale menzionato nei documenti studiati è stato il miglioramento dell'accesso alle
cure (80,6%). L'uso della telesanità può ridurre il tempo dei pazienti alla guida, rendere l'assistenza
sanitaria più accessibile ai pazienti che vivono in comunità con pochi specialisti e può promuovere
l'assistenza incentrata sul paziente. Un maggiore ricorso alla telesanità consente inoltre ai fornitori
di raggiungere un maggior numero di pazienti. Sia nelle aree rurali che urbane, la telesanità può
essere utilizzata per lo screening e per fornire servizi sanitari di routine, riservando così tempi di
appuntamento FTF limitati per coloro che hanno bisogno di essere visti di persona.
Costo-efficacia
Solo il 12,6% dei 103 studi ha menzionato l'efficacia in termini di costi. I benefici sociali di queste
iniziative sono quindi sconosciuti, il che rende difficile per coloro che devono prendere delle
decisioni confrontare i diversi programmi e trarre conclusioni informate rispetto a cosa varrebbe la
pena di attuare dal punto di vista sociale. La telesanità riduce il tempo necessario per l'assistenza
sanitaria, il lavoro perso, i trasporti costosi e le visite a domicilio non necessarie. Inoltre, i
programmi di monitoraggio a domicilio possono ridurre i costi delle visite ospedaliere.
Soddisfazione
I risultati hanno rivelato che la telesanità ha migliorato la qualità di cura, con un conseguente buon
livello di soddisfazione dagli utenti. I genitori si sentivano a loro agio o altrettanto a loro agio come
nelle situazioni di FTF quando discutevano con il terapista online, ed erano soddisfatti o altrettanto
soddisfatti come nel FTF del livello di interazione/rapporto loro e del bambino con il terapista. Per
gli adulti, il trattamento a distanza è stato descritto come conveniente; essi hanno ritenuto che
questo nuovo approccio renderebbe la vita più facile, sottolineando la facilità di accesso a cure
sanitarie di qualità. Nella maggior parte dei casi la telesanità è stata considerata simile al
l'approccio FTF. I terapisti hanno determinato che le applicazioni della telesanità siano sicure come
il FTF per il destinatario, paragonabili ad una sessione FTF e facili da usare.
Ostacoli all'attuazione della teleriabilitazione
I principali ostacoli citati sono stati la necessità di maggiori dati per migliorare il software
utilizzato, l'accettazione di una nuova proposta per l'assistenza sanitaria, la velocità di Internet e
altre limitazioni tecnologiche. È importante sottolineare che il 25.24% degli studi non ha
menzionato ostacoli all'implementazione della telesanità.
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Discussione
I risultati di questa analisi sistematica hanno indicato che il numero degli studi sulle applicazioni
della telesanità nei SLHD (Speech Language Hearing Disorders) è aumentato, soprattutto negli
ultimi 5 anni.
I paesi con il maggior numero di studi pubblicati sono stati gli Stati Uniti d'America e l'Australia.
Questi due paesi hanno un'ampia dispersione della popolazione e la fornitura di servizi attraverso
la telesanità è importante. Gli altri studi sono stati distribuiti in numero minore tra diversi paesi.
Per quanto riguarda l'età, la maggior parte degli studi riguardava adulti e anziani. Il minor numero
di studi con i bambini, soprattutto i bambini più piccoli, può essere dovuto al fatto che i bambini
hanno bisogno di un mediatore per aiutarli a interagire con il logopedista a distanza e per azionare
l'apparecchiatura. L'interazione telesanitaria a lunga distanza può essere più adatta per i bambini
di età superiore ai 6 anni. Anche l’età e i livelli di istruzione sono importanti e devono essere
considerati.
La telesanità è essenziale in situazioni in cui la disponibilità di un professionista qualificato è
limitata. Questa affermazione è rilevante per la cura e il trattamento dell'udito, considerando l'alta
prevalenza di perdita dell'udito e una carenza di professionisti in questo settore. È pertanto
necessario sviluppare servizi di teleaudiologia volti ad aumentare l'accesso all'assistenza sanitaria
per l’udito. Questa esigenza si riflette nel gran numero di studi che mirano a sviluppare,
migliorare, convalidare o confrontare strumenti di telesanità con misure FTF per migliorare le
possibilità per i pazienti con una diagnosi di perdita dell’udito. Questi studi hanno suggerito che
molte domande circa l'idoneità dei programmi/software e l’efficacia dei costi della telesanità
devono essere ancora risolte.
Fornire una terapia linguistica a persone con disturbi del linguaggio è un processo intenso e
dinamico. Tuttavia, a causa dei tagli nella spesa sanitaria, i pazienti possono non ricevere un
trattamento di durata necessaria per ottenere significativi miglioramenti nelle abilità linguistiche.
In questo contesto, diventa sempre più evidente il ruolo dei genitori o degli operatori sanitari
come agenti di intervento, e la telesanità consente ai professionisti di formarli utilizzando l'accesso
remoto via Internet.
Il presente studio conferma che una valutazione valida e affidabile dei disturbi dello speech può
essere ottenuta attraverso la telesanità e che potrebbe essere un valido strumento per fornire
l'accesso alle cure, anche a lungo termine. La telesanità può essere utile per erogare la terapia in
aree che non dispongono di adeguati servizi di logopedia. Si tratta di un servizio efficace e
apprezzato che può contribuire alla qualità dell'assistenza nelle aree remote. Il miglioramento
della tecnologia e la valutazione dei protocolli di valutazione possono rendere ai pazienti questa
modalità di trattamento più familiare.
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Le principali esigenze che avevano motivato i professionisti della voce a studiare la fattibilità e
l'applicabilità delle risorse di telesanità nella loro pratica sono per lo più collegate a: migliorare
l'accesso ai servizi connessi alla valutazione e al trattamento dei disturbi vocali; la conservazione e
il trasporto di campioni vocali da analizzare ai fini della diagnosi.
Nonostante alcuni cambiamenti nel segnale d’onda vocale dopo la trasmissione a lunga distanza,
la proposta di valutazione a distanza è stata considerata affidabile e fattibile, anche se i nostri
risultati hanno evidenziato l'importanza di condurre ulteriori studi.
Le principali esigenze professionali che hanno motivato lo studio della fattibilità e dell'applicabilità
delle risorse della telesanità nei disturbi della deglutizione erano legate al miglioramento
dell'accesso ai servizi e alla promozione di valutazioni di qualità superiore per guidare la diagnosi.
Queste esigenze riflettono la carenza di professionisti qualificati sul campo in molte regioni del
mondo e la necessità di un secondo parere da parte di esperti in materia di diagnosi e
trattamento.
I risultati globali della presente revisione sistematica hanno indicato che le attività telesanitarie
hanno dimostrato soprattutto vantaggi rispetto agli approcci alternativi non sanitari. Per quanto
riguarda i vantaggi, gli studi hanno mostrato soprattutto miglioramenti nell'accesso alle cure,
seguiti da efficienza in termini di costi e soddisfazione. Sono stati inoltre menzionati alcuni ostacoli
all'attuazione della telesanità. Molte persone hanno un accesso inadeguato o inesistente a un
erogatore di cure primarie, e l'accesso alle cure specialistiche è limitato. Le persone a basso
reddito e quelle che vivono in zone rurali e scarsamente tutelate dal punto di vista medico devono
affrontare ulteriori barriere economiche e geografiche per le cure.
La telesanità può migliorare l'accesso ai servizi sanitari, soprattutto per gli individui a basso reddito
e può promuovere l'assistenza incentrata sul paziente perché consente agli individui di avere un
maggiore controllo sulla propria salute e diventa una parte intrinseca del percorso di cura
individuale. La telesanità permette inoltre di controllare regolarmente le informazioni sulle
condizioni di salute di tali pazienti in modo che i problemi possano essere segnalati prima che
diventino critici.
Considerando che l'analisi costi-efficacia è un metodo di valutazione economica più inclusivo in
quanto vengono esaminati sia i costi che i risultati del programma, la grande maggioranza delle
valutazioni economiche sulla telesanità si concentra esclusivamente sulle stime dei costi. Di
conseguenza, l'intera gamma dei benefici economici dei programmi di telesanità è raramente
considerata e quantificata. I costi associati alle nuove tecnologie hanno sollevato seri interrogativi
sulla sostenibilità della telesanità e su chi dovrebbe sostenere i costi del servizio.
Per quanto riguarda la soddisfazione, gli studi hanno dimostrato che la telesanità offre un grande
potenziale per integrare l’erogazione e i canali di comunicazione tradizionali dei servizi in modo da
estendere la capacità dei terapisti di soddisfare le esigenze dei loro pazienti. La maggior parte dei
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pazienti ha riferito di sentirsi ben supportati nonostante non avesse un terapista fisicamente
presente. Nella maggior parte dei casi, la telematica è stata considerata simile all'approccio FTF e
può facilitare l'accesso a cure sanitarie di qualità.
Anche se la teleriabilitazione è stata generalmente presentata come una modalità vantaggiosa per
l'assistenza sanitaria nei SLHD, gli studi esaminati hanno menzionato alcuni ostacoli alla sua
attuazione. La necessità di maggiori dati per migliorare i pacchetti software utilizzati per la
telesanità è legata a limitazioni connesse allo sviluppo di misure digitali più accurate e di
tecnologie audio e video per sostenere l'accesso remoto. Comprende anche i costi e la necessità di
supporto tecnico per terapeuti e utenti. Inoltre, può essere difficile accedere alle precedenti
condizioni di salute dei pazienti o ai dati medici, con conseguente mancanza di informazioni
importanti per le valutazioni a distanza e la diagnosi.
Sebbene l'opinione dei pazienti, dei genitori e dei terapeuti sull'uso della telesanità sia stata in
generale positiva e motivante, l'accettazione della stessa come alternativa al contatto personale è
stata anche identificata come un ostacolo alla sua attuazione in alcuni studi. Le attività di
telesanità richiedono anche la competenza informatica individuale e la familiarità con le
applicazioni di Internet, così come alcune abilità cognitive ed audiovisive. Inoltre, a volte ci sono
alcune difficoltà nel posizionamento dei partecipanti davanti alla webcam; queste difficoltà
rendono difficile ottenere una visione adeguata del volto del paziente, un requisito importante per
distinguere tra i fonemi sonori nelle valutazioni vocali e linguistiche, ad esempio, o per l'esame di
strutture e funzioni orofacciali.
La velocità di Internet e altre limitazioni tecnologiche sono state menzionate come barriere. Alcuni
luoghi sono ancora limitati dalla mancata disponibilità di internet ad alta velocità, e bisogna
affrontare problemi come le difficoltà nella trasmissione di informazioni audio e video e il rischio
di non completare con successo la sessione. La sfida consiste nel garantire che la funzionalità del
sistema sia pienamente realizzata con queste larghezze di banda ridotte. Altre limitazioni
tecnologiche riguardavano la necessità di aumentare il frame rate quando si acquisiscono le
immagini dei pazienti; questa regolazione è importante per garantire la qualità delle immagini
necessaria soprattutto per la valutazione e la diagnosi a distanza nei SLHD.
In conclusione, la maggior parte degli studi ha valutato positivamente l'uso della telesanità
rispetto alla modalità FTF e ha esaminato la minimizzazione dei costi quando si considerano gli
aspetti relativi all'accesso e alla qualità delle cure. Tuttavia, gli studi dimostrano anche la necessità
di ulteriori indagini che consentano di generalizzare i risultati.
La necessità per logopedisti e audiologi di adattarsi a questa nuova modalità di assistenza sanitaria
è evidente. I professionisti dovrebbero acquisire familiarità con le tecnologie disponibili per
l’esecuzione di procedure cliniche e diagnostiche e per attività educative e di formazione
professionale.
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Inoltre, dovrebbero essere condotti studi futuri, in particolare sperimentazioni controllate
randomizzate, per fornire maggiori prove per stabilire le migliori prassi nel settore della telesanità
nei SLHD, in merito alle procedure relative allo screening, alla valutazione e all'intervento a
distanza. L'elaborazione di norme e linee guida è essenziale per promuovere l'attuazione efficace
della telesanità nei SLHD. Inoltre, sono necessarie analisi dei costi-benefici per giustificare
l’applicazione della telesanità e i rimborsi.
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FORMAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
L’emergenza causata dall’arrivo del Coronavirus ha comportato uno stop anche della formazione
residenziale: i corsi programmati per i mesi da marzo 2020 in poi sono stati o sospesi o rimandati a
data da destinarsi.
Alla luce di ciò noi Logopedisti, come molti altre professioni sanitarie, possiamo continuare a
formarci attraverso corsi FAD (Formazione A Distanza) che permettono di gestire in modo
autonomo il tempo che ognuno di noi ha a disposizione da dedicare allo studio.
Di seguito una tabella in cui sono elencati i diversi siti per accedere ai corsi FAD:
GRATUITO



Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto
Crediti ECM: 20,8



https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51



Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 Crediti
ECM: 6,5 https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51



Autismo e Apprendimento Crediti ECM: 17 Costo 45,00 euro
https://www.ipertesto.org/fad-dibiagio/



Corso informativo di base sulla CAA Crediti ECM: 25 Costo 140,00
https://www.ipertesto.org/fadcaa/



https://www.erickson.it/it/gruppi-variante/corsi-online?s=datapub&sd=false&fsp=Logopedista



Genetica e genomica pratica: corso base Crediti ECM: 16



https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51



PubMed 2020: nuova interfaccia e nuove potenzialità di ricerca Crediti ECM: 16
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51



Introduzione al fenomeno dell’antibiotico resistenza e al suo contrasto Crediti ECM:
20,8 https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51



Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita Crediti ECM: 9
https://www.assocarenews.it/primo-piano/corsi-ecm-eventi-convegni/corso-9-creditiecm-gratis-gestione-primi-1000-giorni-di-vita



Opportunità di Salute sul luogo di lavoro. Strategie, competenze strumenti per la
promozione di stili di vita salutari Crediti ECM: 10 https://www.assocarenews.it/primopiano/corsi-ecm-eventi-convegni/corso-ecm-fad-gratuito-rivolto-a-tutte-le-professionisanitarie-10-crediti-ecm



Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e del trattamento
Crediti ECM: 15 https://ecmclub.org/courses/il-sonno-e-i-suoi-disturbi-una-revisionedegli-aspetti-fisiologici-clinici-e-di-trattamento
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A PAGAMENTO



La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso
Crediti ECM: 22,5 https://ecmclub.org/courses/la-dieta-chetogenica-definizione-eapplicazioni-cliniche-nel-paziente-con-eccesso-di-peso



Evoluzione storica ed aspetti di responsabilità professionale nella recente normativa
Crediti ECM: 50 Costo 50,00 euro https://www.professionefad.it/corsi/85-corsi-ecmsanita/139-corso-fad-ordine-delle-professioni-sanitarie-evoluzione-storica-ed-aspetti-diresponsabilita-professionale-nella-recente-normativa



Gestione del rischio clinico. Il valore dell’incident reporting e della simulazione nella
formazione sanitaria Crediti ECM: 50 Costo 50,00 euro
https://www.professionefad.it/corsi/85-corsi-ecm-sanita/140-corso-fad-gestione-delrischio-clinico-il-valore-dell-incident-reporting-e-della-simulazione-nella-formazionesanitaria



Dea Formazione e Servizi – Provider corsi ECM https://www.deaschool.it/corsi-ecm/
(Sconto del 30%, rispetto alla quota standard, sui corsi in modalità FAD. Valida dal 10
marzo al 3 maggio)



https://www.ebookecm.it/



https://www.ikosecm.it/corsi.php?disciplina=17-110

In parallelo sono aumentate le proposte di Webinar specifici di interesse logopedico. I Webinar
sono eventi pubblici presentati su piattaforme on line in cui più persone si possono incontrare
simultaneamente per discutere di un argomento; chi presenta o conduce l’evento può presentare i
contenuti con slide, filmati o semplicemente parlando confrontandosi con i partecipanti che
possono intervenire con domande scritte (più frequentemente) o a voce (meno frequentemente).
I Webinar possono essere seguiti in diretta o in un secondo momento se registrati dalla
piattaforma.
Di seguito presentiamo alcuni link per seguire Webinar dedicati ai Logopedisti:
 http://www.webinardislessia.it/calendario-dei-webinar-anastasis-2020/
 https://www.nuovaartec.it/aule-virtuali/
 https://www.logosacademy.it/
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