
 

 

5 cose che ogni genitore dovrebbe sapere  
 

1. "Aspetta e guarda" finisce quasi sempre per essere "Aspetta e … OH NOOO!" 

Abbiamo un ritmo di vita frenetico e sempre pieno di impegni. Se il tuo bambino non parla e sei 

preoccupato sono sicura che alcuni professionisti ti hanno detto: "Non preoccuparti….Dagli 

tempo". Questo non è un buon consiglio. Ogni famiglia che ho incontrato che ha deciso di 

aspettare e vedere se il bambino facesse dei progressi da solo, ha rimpianto il tempo prezioso che 

è sfuggito, quando avrebbero potuto dedicare del tempo a stimolare il bambino. 

Non lasciare che questo accada anche a te. 

Molte persone potrebbero dirti: “Aspetta, figurati lui è maschietto e ci sono molti parlatori tardivi. 

Devo essere sincera e NON SONO PER NIENTE D’ACCORDO. 

Non aspettare per fare una valutazione solo perché tuo figlio è maschio, oppure perché ha due 

anni. 

"Mio figlio non ha parlato fino a quando aveva 5 anni e poi tutto in una volta ha iniziato ad usare 

frasi complete immediatamente. Non voleva proprio parlare. Era testardo " 

Questi tipi di casi sono estremamente, estremamente rari e per essere sincera a me non mi è mai 

capitato in 20 anni di esperienza clinica. Cosa aspettiamo il MIRACOLO??? 

Ricapitolando: è meglio fare una valutazione, piuttosto che aspettare e vedere se nel tempo il 

tuo bambino migliora da solo senza nessuna strategia efficace. 

  



2. Può sembrare che tuo figlio stia disobbedendo, ma in realtà non ti capisce. 

Molti genitori mi dicono: “Mi capisce. Ma non vuole proprio farlo." Oppure "Mi ignora, ma sa cosa 

sto dicendo."  

Nella mia esperienza, 8 volte su 10 il bambino non è disobbediente, il problema è che il bambino 

non capisce tutto quello che gli viene detto 

Questo è il "ritardo del linguaggio ricettivo". 

Il tuo bambino ti sente, ma è come se tu stessi parlando senza parole. La lingua non ha senso, 

quindi non rispondono. 

Ciò può causare molta frustrazione in una famiglia quando ad un bambino vengono date delle 

indicazioni più volte e lui non segue. Se pensi che tuo figlio non sia in grado di seguire semplici 

indicazioni come: 

Vai a prendere le scarpe 

Dammi la tua tazza 

Guarda c’è un gatto 

 ..ma senza che tu indichi gli oggetti o la situazione, allora il tuo bambino potrebbe aver bisogno di 

una valutazione logopedica. 

Certo lo so anche io che i bambini disobbediscono, ma di solito si può notare la differenza tra un 

bambino che non capisce e un bambino che è disobbediente. Lo possiamo vedere dalla loro 

reazione e dove e cosa fanno. 

Ricapitolando: la disobbedienza può effettivamente essere una vera mancanza di comprensione. 

Devi sapere quale è veramente e poi utilizzare delle strategie efficaci per aiutare il tuo bambino. 

  



3. Il bambino potrebbe avere problemi di udito. 

Magari il tuo bambino ti ascolta ma non è in grado ascoltare tutti i singoli suoni perché non sono 

sordi, ma loro l'udito è compromesso. 

La possibilità di un deficit uditivo è spesso trascurata ed è importante valutarla. Non importa 

quanta logopedia fa, perché se non sente tutti i toni che dovrebbe, allora le parole sembreranno 

comunque incomprensibili. 

● La perdita dell’udito deriva in genere da difetti genetici nei neonati e da infezioni 
dell’orecchio o cerume nei bambini più grandi. 

● Se i bambini non reagiscono ai suoni, hanno difficoltà a parlare o sono lenti nel rispondere, è 
possibile che abbiano un problema di udito. 

● Mediante uno strumento palmare o un test che misura le risposte del cervello ai suoni, è 
possibile testare l’udito nei neonati, mentre esistono varie tecniche per i bambini più grandi. 

● Se non viene trattato, il deficit uditivo può impedire lo sviluppo verbale, sociale ed emotivo 
del bambino. 

● Se possibile, si interviene sulla causa, ma possono essere necessarie ausili acustici. 

● Se queste si rivelassero inefficaci, si può ricorrere a un impianto cocleare. 

L’ipoacusia è relativamente diffusa fra i bambini. Circa l’1,9% dei bambini ha problemi di udito e in 
più di 1 su 1.000 testati è stata riscontrata perdita permanente dell’udito, con e senza sintomi. 

Il tuo bambino potrebbe essere in grado di sentire un cane che abbaia, il clacson dell'auto, un 

patatrac in cucina, ma in realtà non si sentono tutti i suoni individuali di un discorso per dare un 

senso alle parole. Molti genitori dicono: “Ha fatto il test dell'udito da appena nato, quindi non mi 

preoccupo. "  

Nella maggior parte dei casi, le cose possono cambiare. È estremamente importante fare il test 

audiometrico perché i piccoli deficit  talvolta non vengono rilevati.  

Magari il tuo bambino ha avuto infezioni frequenti oppure un'infezione all'orecchio non rilevata e 

non trattata, e anche queste possono causare problemi all’udito  

Se l'udito di un bambino è compromesso, notiamo poche vocalizzazioni e decisamente poche 

parole ed interazioni. 

Ricapitolando: i deficit uditivi possono essere subdoli. Ricorda, lo screening neonatale è 

importante ma non bisogna escludere di farne un altro. 

  



4. I ritardi del linguaggio possono diventare disturbi del linguaggio 

I professionisti di solito usano il termine "ritardo del linguaggio" per i bambini inferiori ai  tre anni. 
Se il bambino non ha raggiunto i tre anni, successivamente in base alla gravità del problema 

questo viene chiamato disturbo che significa che il problema è persistente. 

Per molti anni si è creduto che i disturbi del linguaggio fossero causati da fattori legati 
all’ambiente di sviluppo dei bambini, ad esempio l’incapacità dei genitori di rispondere ai bisogni 
del figlio.  Successivamente divenne chiaro come i fattori ambientali fossero poco importanti per 
determinare la comparsa di questi disturbi.  

Sebbene si sia cercato a lungo il gene responsabile dei DSL, gli studiosi sono giunti alla conclusione 
che, nella maggior parte dei bambini, questi disturbi hanno origini complesse, generate da molti 
di fattori ambientali e genetici che interagiscono tra loro. 

Quindi è impossibile identificare un’unica causa per questo genere di disturbi. 

 I termini professionali sono 

● Disturbo specifico dell’Articolazione e dell’Eloquio: l´uso dei suoni verbali da parte del 
bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma vi è un normale livello 
delle abilità linguistiche. 

● Disturbo del Linguaggio Espressivo: la capacità del bambino di esprimersi tramite il 
linguaggio è al di sotto del livello appropriato alla sua età. La comprensione del linguaggio 
invece è normale. 

● Disturbo Specifico della Comprensione: la comprensione del linguaggio da parte del 
bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale. Anche l´espressione del 
linguaggio è marcatamente disturbata. 

● Afasia acquisita con Epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner): è una perdita, improvvisa o 
nell’arco di due anni, delle capacità linguistiche accompagnata da epilessia. Il bambino si 
esprime con un linguaggio simil-generale e ripetitivo e ha problemi comportamentali ed 
emozionali. 

È importante iniziare la terapia il prima possibile, perché il primo periodo di sviluppo del cervello 

va dalla nascita ai 3 anni e questo è quando il cambiamento più positivo può avvenire in breve 

tempo possibile. 

Ci sono bimbi che iniziano la terapia ai 24 mesi perché vengono identificati come "a rischio" a 

causa di altri fattori come prematurità, sindrome di Down o altre problematiche fisiche e/o 

cerebrali.  

 

Ricapitolando: non lasciare che un ritardo si trasformi in un disturbo. Inizia la terapia non 

appena possibile in quanto questo è un momento cruciale e non si può tornare indietro. 

  

https://vivavoceinstitute.com/disturbi-del-linguaggio/
https://vivavoceinstitute.com/disturbo-specifico-articolazione-eloquio/
https://vivavoceinstitute.com/disturbo-del-linguaggio-espressivo/


5. Sentirsi in colpa è normale, ma è importante andare avanti azione 

Molti genitori che ho incontrato esprimono una sorta di colpa per il ritardo nel linguaggio del 

proprio bambino. Molti genitori si svegliano di notte, preoccupati, ansiosi e molto altro… 

E’ normale sentirsi cosi. 

I bambini cambiano di mese in mese a abbiamo bisogno di usare delle strategie efficaci. 

Cosa NON FARE 

● Non correggete mai il vostro bambino dicendogli: “non si dice così” o “hai sbagliato”; 
● Non incalzate con un “lo sai dire bene se ti impegni, provaci!” o con un “ripeti come dico io”; 
● Non rimproverate il bambino – soprattutto davanti ad altre persone o, peggio, davanti ai suoi 

coetanei – ha bisogno di sapere che voi siete fieri di lui in ogni caso; 
● Non vi preoccupate, trasmettetegli serenità e non avrà ansia da prestazione o sensi di colpa; 
● Non sottovalutate, se ritenete sia il caso di approfondire CONSULTATE UN LOGOPEDISTA che 

saprà fare un’attenta valutazione. 

Cosa FARE 

● Aiutatelo: riprendete la frase o la parola immediatamente dopo pronunciandola correttamente in 
modo da dargli il modello giusto; 

● Pazientate, anche se vi sembra che ci stia mettendo troppo a migliorare abbiate pazienza, da un 
momento all’altro saprà parlare sempre meglio, ogni giorno di più, se voi farete le cose giuste. 

● Togliete il ciuccio, nel caso ne sia ancora dipendente; 
 

Ho cercato di racchiudere tutto quello che so nel mio primo corso su i prerequisiti. 

Troverai i primi video gratuiti qui nelle prossime mail che riceverai. 

 

 

 


