
Efficacia del trattamento in teleriabilitazione 

L’utilizzo della teleriabilitazione nei disturbi dello spettro 

autistico risulta in forte crescita e suscita un grande 

interesse. In letteratura Sutherland et al. (2018) hanno 

dimostrato che l’uso della telemedicina nel bambino con 

disturbo dello spettro autistico è affidabile e che 

nonostante la variabilità dei comportamenti dei bambini 

davanti allo schermo, non ci sono evidenti differenze tra il 

gruppo che ha effettuato trattamento in teleriabilitazione 

e il gruppo che ha svolto trattamento in presenza. Inoltre, 

dalla review della letteratura effettuata nel 2018 da 

Sutherland, Trembath e Roberts si evidenzia come ci 

possano essere una serie di benefici nell’utilizzo della 

teleriabilitazione con bambini con autismo, con le loro 

famiglie ed insegnanti. 

______________________________________ 

Link utili per materiale e attività: 

• https://www.auslromagna.it/ricerca/d

ownload/programma/autismo 

• https://www.autismovicenza.it/menu-

principale/Materiali 

• https://www.progettoautismo.it/mate

riale-utile/ 

• http://www.materialeaba.com/ 

 

 

 

 

La scelta del materiale deve essere discussa con 

l’operatore al fine di selezionare le attività più 

adeguate al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

Centro di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. 

Via.le Don Minzoni, 29 
60035 JESI (AN) 

 
Tel. 0731/200217 
Fax 0731/224728 

jesi.ca@sstefano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUSCOLO A CURA DI: 

Logopedista Elisa Contini 

Logopedista Chiara Glucini 

Logopedista Federica Salerno 

 

LOGOPEDIA 
TELERIABILITAZIONE  

e 

AUTISMO 

 

GIORNATA MONDIALE PER LA  

CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO  

 
02 aprile 2021 

 

A causa dell’emergenza COVID-19 spesso vi è 

l’impossibilità di portare il bambino a terapia e 

il trattamento rischia di diventare incostante 

con la paura di non riuscire a raggiungere o 

mantenere gli obiettivi. Questo opuscolo nasce 

proprio con l’intento di far fronte a queste 

difficoltà e di supportare le famiglie in questo 

periodo difficile, promuovendo la terapia 

online. 
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In che cosa consiste?

Colloqui di supporto per informare le
famiglie e i caregivers sugli obiettivi
logopedici e sulle attività che verranno
svolte in teleriabilitazione.

INFATTI….

Sapere in che cosa consisteranno le
terapie online farà sì che la famiglia sia
preparata e possa predisporre un setting
adeguato.

Verranno dati al genitore tutti i consigli e
gli strumenti necessari per gestire al
meglio il bambino a casa.

Questa collaborazione tra famiglia e 
operatore permetterà di ottenere un 

trattamento efficace quanto quello in 
presenza!!

In che cosa consiste?

- Condivisione con il genitore e
caregivers di materiale specifico
scelto in base agli obiettivi prefissati
e proposta di attività da fare a casa
in autonomia

- Monitoraggi settimanali da parte
dell’operatore: la famiglia manderà
dei feedback (video/foto del
bambino) dell’attività svolta

INFATTI…

La presenza del familiare è fondamentale
perché effettuerà lui stesso il lavoro
direttamente con il bambino.

In questa modalità il genitore potrà 
decidere quando svolgere l’attività con il 

bambino in base ai propri impegni. 

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA':

In che cosa consiste?

Videochiamate direttamente con il
bambino in cui si propongono attività da
svolgere al momento.

Se pensate che il
vostro bambino
non sia in grado di
restare solo
durante la terapia
online non vi
preoccupate!

INFATTI…

Tale modalità può realizzarsi anche con la
mediazione di un genitore che aiuta il
bambino a svolgere le attività proposte.

Per la terapia online è bene confrontarsi 
con l’operatore al fine di trovare e 

applicare la tipologia di intervento più 
adatta alle risorse e alle capacità del 

bambino.


