
IL LOGOPEDISTA. QUALI RIFLESSIONI TRARRE DAI DOCUMENTI EUROPEI? 

 

 

 

 

 

 

In occasione della giornata europea del logopedista vogliamo condividere con colleghi e quanti 

interessati alla nostra professione alcune riflessioni rispetto al profilo professionale del logopedista 

recepito a livello europeo attraverso il lavoro del CPLOL, acronimo riferito al francese “Comité 

Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne”, a cui fanno capo gli   

stati membri dell’Unione Europea. A livello normativo la legge italiana prevede la regolamentazione 

della professione del logopedista secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale ufficiale del 

1994 (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 742), qualche considerazione su alcuni punti della 

documentazione condivisa dalle principali associazioni rappresentative a livello europeo può offrire 

spunti di riflessione interessanti. 

 

L’associazione italiana rappresentativa a livello legislativo per il logopedista è la Federazione 

Logopedisti Italiani FLI, che collabora strettamente con l’ASIL (Associazione Scientifica Italiana 

Logopedia) riconosciuta a livello ministeriale tra le Società scientifiche e associazioni tecnico- 

scientifiche delle professioni sanitarie (DM 2 agosto 2017). La FLI è l’associazione italiana che 

aderisce e partecipa alle attività CPLOL. In accordo con l’articolo 11 dello statuto CPLOL 

(https://cplol.eu/documents/official-documents/statutes-and-bylaws/168-internal-regulation-may-

2015/file.html) le associazioni che intendono unirsi all’ente europeo devono garantire congruenza tra 

il profilo dei propri associati ed il profilo riconosciuto dall’ente europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atto ufficiale del CPLOL (https://cplol.eu/documents/official-documents/professional-profile/146-

professional-profile/file.html), divulgato in occasione dei congressi di Londra 1990, Colonia 1994 e 

Lisbona 1997, definisce il logopedista come il professionista che “si occupa di prevenzione, 

valutazione, trattamento e ricerca scientifica in merito ai disordini della comunicazione nell’uomo 

Se provassimo a cercare immagini per 

la parola “logopedista” sul principale 

motore di ricerca troveremmo 

facilmente immagini che rappresentano 

la categoria impegnata in smorfie 

facciali, lunghe riflessioni allo specchio 

e condivisione di figure di lettere 

dell’alfabeto (R o S vanno per la 

maggiore) con un bambino. 

Difficilmente i risultati delle immagini 

cambiano modificando la lingua del 

motore di ricerca ed il vocabolo per 

indicare la nostra professione.  

 

Article 11: Any association wishing to join CPLOL shall ensure in advance that its membership corresponds to 

the definition of the profession as described by the "professional profile" agreed by CPLOL and that the aims 

of the association do not contradict the General aims defined in the CPLOL statutes. 

Fonte: statuto 2013 CPLOL 
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ed agli altri disturbi ad essa relativi”. Al capitolo II del documento viene chiarito cosa si intenda per 

disordini collegati al linguaggio ed alla comunicazione facendo riferimento, tra gli altri, alle funzioni 

cognitive, alla deglutizione ed alla voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottolineare cosa siano i disordini correlati ai disturbi di linguaggio rappresenta un punto aggiuntivo 

rispetto al profilo professionale italiano (DM 14 settembre 1994) perché intende includere in modo 

disambiguo i disordini relativi alla deglutizione ed alle funzioni orali tra le patologie di pertinenza 

logopedica. In questo senso si trova concordanza con quanto previsto dal Core Curriculum del 

logopedista che richiede un livello di competenza decisionale e un livello di abilità autonoma nel 

“saper utilizzare nella pratica clinica le procedure di valutazione, bilancio e trattamento logopedico 

dei disturbi articolatori e della deglutizione” “applicare le procedure di valutazione, bilancio e  le 

tecniche di riabilitazione della disfagia nell’adulto (…) e della disfagia infantile” (Core Curriculum 

pag. 122), mentre ad esempio è un livello di abilità non richiesto l’ “illustrare i principali ausili, ortesi 

e protesi nella comune pratica riabilitativa” (Core Curriculum pag. 125) che troveremmo 

probabilmente come fondamentale del Core Curriculum di un terapista occupazionale. La 

Federazione Italiana dei Logopedisti ha dichiarato l’intervento del logopedista nell’ambito della 

deglutizione nel Codice Deontologico FLI con aggiornamento 2012. 

 

Un altro interessante spunto di riflessione si trova al Capitolo IV del Profilo Professionale Europeo : 

in questo passaggio viene riportato il peso dell’interazione comunicativa nell’ambito della presa in 

carico logopedica e si indica chiaramente come il logopedista dovrebbe essere in grado di condurre e 

sostenere un’intervista con il proprio utente e con il caregiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo trova conferma negli atti professionali del logopedista previsti dal documento FLI Codice 

Deontologico 2012 “l’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici 

[…] b) assunzione di informazioni oggettive e soggettive attraverso utilizzo di strumenti 

II - Description of disorders 

Disorders relate to speech and language, which are two of the most complex and developed aspects 

of cerebral functioning, as well as auditory, visual, cognitive -including learning-, oral muscular, 

respiratory, swallowing and vocal functioning. Disorders may be simple or complex, when multiple 

communication disorders are involved. 

Fonte: CPLOL Professional Profile 

The speech and language therapist is primarily concerned with human interaction […]  

Phase 1: Referral interview Speech and language therapists - logopedists must be able to 

communicate in an appropriate way with the client in order to obtain information and to identify the 

reason(s) why the client has presented him/herself. They must therefore be able to conduct an 

interview, i.e. listen to the other person, demonstrate a sympathetic attitude to the client’s mode of 

expression, understand the messages emanating from the client, ask questions to clarify issues for 

both parties, identify the reason for referral and understand the client’s needs, and display good 

verbal and non-verbal means of expression. 

 

Fonte: CPLOL Professional Profile 



standardizzati, test, colloqui, osservazioni” e sembra acquisire un valore ancor più alto con quanto 

richiesto dal documento europeo. Il profilo professionale italiano (DM 1994) introdusse per la prima 

volta la valutazione ed il bilancio logopedico come atto professionale proprio del logopedista, in un 

periodo storico in cui ancora la nostra professione era “professione sanitaria ausiliaria” (il termine 

“ausiliario” scomparirà nel 1999 con la legge n.42 “disposizioni in materia di professioni sanitarie”). 

PubMed, una delle principali banche dati per la divulgazione di ricerche sperimentali, ricomprese 

l’espressione “Speech Therapy” tra i termini MeSH1 nel 1966 definendola come “Treatment for 

individuals with speech defects and disorders that involves counseling and use of various exercises 

and aids to help the development of new speech habits. “Trattamento per gli individui con difetti e 

disordini della comunicazione che comporta il fare counseling e l’usare una varietà di esercizi e aiuti 

per aiutare lo sviluppo di nuove abitudini linguistiche”: il counseling come prima attività della terapia 

logopedica. 

Un ultimo spunto di riflessione sulla portata europea della logopedia riguarda la possibilità di libera 

circolazione dei professionisti. Nel 2013 l’Unione Europea ha introdotto il concetto di “tessera 

professionale europea” con l’obiettivo di “semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre 

l’efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti” 

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2013, L 354/132). Attualmente la tessera professionale 

europea è attivabile solo da alcuni professionisti, tra cui il fisioterapista ed il farmacista. Il logopedista 

vede garantito il diritto alla mobilità tramite il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del 

paese ospitante ed un valido contributo a questo riconoscimento è stato dato dalla condivisione di un 

Minimum Standard Formativo del logopedista a livello europeo (https://cplol.eu/documents/official-

documents/education/955-revised-min-standards-2007-la/file.html), in grado di permettere anche la  

mobilità di studenti, docenti, ricercatori così come definito dalla Convenzione di Bologna del 1999. 
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Per l’immagine introduttiva è stata utilizzata l’applicazione internet mentimeter.com 

 
1 Mesh è l’acronimo di Medical Subject Headings e si riferisce ai termini indicizzati e ricompresi nel vocabolario della 
National Library of Medicine. 
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