Il Centro di Audiofonologia, esistente da circa vent'anni, offre all'utenza regionale ed extra
regionale un servizio di valutazione, riabilitazione e prevenzione delle patologie di competenza
logopedica (specificate in basso nel catalogo nosologico).
I professionisti che vi operano, insieme ai medici del reparto di Otorinolaringoiatria, sono le cinque
logopediste (G. Carelli, C. De Canio, R. Grenci, G. Oliveto, Dott.ssa. E. Piedilato) e la consulente
psicologa, Dr.ssa M. De Felice (psicologa).

Il percorso valutativo presso l'U.O.S di Audiofonologia prevede:
 Prenotazione al CUP regionale mediante ricetta rossa del medico curante con
dicitura: “visita foniatrica; valutazione dei disturbi comunicativi a maggiore
complessità di trattamento”.
 Visita ORL-Foniatrica
 Valutazione logopedica
 Invio al colloquio psicologico clinico (presso l'A.O.R pad.F2 2°piano),con ulteriore
prescrizione, come da indicazioni dei Protocolli e Linee Guida nazionali
 Eventuali approfondimenti diagnostici (es. valutazione audiologica, audiometrica,
approfondimento psicologico, ecc.).
 Consegna della diagnosi entro un mese dalla data del primo accesso con counseling
logopedico, indicazioni ad un eventuale trattamento e programmazione per il
successivo follow-up.
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1) Disfonie o turbe della vociferazione
- infantili, adulte, senili
- nei professionisti della voce
- nella voce artistica
- nei laringectomizzati
2) Dislalie o alterazioni della pronuncia
- meccanico-periferiche
- evolutive fonologiche
- in soggetti oligofrenici o con insufficienze encefaliche
3) Disfagie o disturbi della deglutizione
- infantili, adulte, senili
- in soggetti con malocclusioni dentarie, con oligofrenia, palatoschisi, turbe neurologiche,
meccaniche, post operatorie
- alimentazioni vicarianti, alternative, con protesi
4) Disfluenze o turbe del flusso verbale
- balbuzie, tumultus sermonis, etc
5) Afasie (afasiologia) o turbe della codificazione e decodificazione comunicativa
6) Disartrie o turbe da alterazione del I motoneurone
- paralisi cerebrali infantili
- encefalopatie dell’adulto (demielinizzanti, neurodegenerative,…)
7) Turbe comunicative negli oligofrenici
- di origine genetica (per es. down) o acquisite in età evolutiva (meningoencefaliti neonatali,
prenatali, ecc)
- demenziali (Alzheimer, multinfartuali, ecc)
8) Turbe comunicative nella sordità pre-linguale
9) Disturbi dell’apprendimento (o learning disease)
- dislessie, disortografie, discalculie
10) Turbe comunicative da inadeguatezze socio-culturali
11) Turbe comunicative con alterazione della relazione dualistica
12) Miscellanea (per es soggetti ipercinetici con alterazioni affettive)

