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Da bambina mi piaceva leggere le labbra, la bocca delle 
persone attirava il mio interesse. Ho sempre trovato affa-
scinante ciò che non è convenzionale, la voce fuori dal co-
ro, l’idea che mette in discussione gli schemi. Ho sempre 
pensato che la comunicazione, che determina il nostro 
modo di distinguerci dagli altri meglio di ogni altra cosa, 
debba essere salvaguardata. 
Nel 2007 mi sono laureata in logopedia, scoprendo come 
ciò che mi aveva incuriosito e spinto inizialmente ad 
iscrivermi all’università sia solo una piccola parte di 
quanto c’è di affascinante nella cura delle persone e spe-
cialmente della cura della loro capacità di esprimersi. Da 
quasi otto anni ho la fortuna di fare il lavoro che volevo 
fare, di amare il mio lavoro e di svolgerlo all’interno di un 
ospedale molto grande che ogni giorno mi permette di 
entrare in contatto con realtà ed approcci professionali 
diversi dai miei. 
Lavorare in ospedale rappresenta per me una fortuna, tal-
volta difficile da sostenere, perché se da una parte mi dà 
la possibilità di crescere misurandomi continuamente con 
una nuova sfida, allo stesso tempo non sempre mi proteg-
ge dal fallimento, dall'idea che avrei potuto fare meglio, 
dalle mie fragilità.  
Uno psichiatra e scrittore dei nostri tempi sostiene che 
“ogni giorno i piccoli passi e le grandi svolte della nostra 
vita ci insegnano che non sono affatto le dimostrazioni di 
forza a farci crescere, ma le nostre mille fragilità: tracce 
sincere della nostra umanità, che di volta in volta ci aiuta-
no nell’affrontare le difficoltà, nel rispondere alle esigenze 
degli altri con partecipazione, aprendoci – quando serve – 
al loro dolore” [5]. 
Ho imparato questa verità col tempo, perché accettare i 
propri limiti richiede tempo, ascolto, e specialmente ri-
chiede “gli altri”.
Nel corso delle mie esperienze umane e professionali, ho 
scoperto sempre più utile e necessario il ricorso al con-
fronto, all’unione, alla partecipazione per giungere ad un 
comune esito positivo. 
Perché le risorse sono sempre poche e l’organizzazione 
spesso diventa una sovrastruttura inibente. Anche in 
un’ottica di ottimizzazione delle risorse quindi, bisogna 
ricordarsi che non è “il singolo operatore” bensì “il team 
di professionisti che porta avanti il progetto di cura del 
paziente” ad averne la responsabilità ri-abilitativa.

In altre parole, è stato e continua a essere fondamentale, 
per me, considerare i vari gradi di integrazione tra le per-
sone (in ambito clinico tra le discipline), perché si realizzi 
un reale processo di cura che prenda in considerazione la 
persona tutta. Sottolineo in particolar modo l’approccio 
della multi-disciplinarietà, che secondo Piaget si stabili-
sce quando “la soluzione di un problema richieda infor-
mazioni a due o più scienze” [1], ma nella sua evoluzione 
a concetto di inter-disciplinarietà, secondo cui la “colla-
borazione tra discipline o tra settori eterogenei di una 
stessa scienza conduce ad interazioni vere e proprie, a re-
ciprocità di scambi, tale da determinare mutui arricchi-
menti” [2]. Il risultato sul paziente, per me, è un vero “ri-
sultato” quando frutto di un “progetto di cura” condiviso 
tra professionisti, inteso come CARE e non solo CURE, in 
cui al centro vi è la persona malata e non la (sempre più 
multi-) malattia della persona.
Le cose di cui prevalentemente mi occupo sono la preven-
zione e la cura delle patologie e dei disturbi legati al lin-
guaggio e alla deglutizione.
Il linguaggio verbale e le sue funzioni sono oggetto d’inte-
resse da parte dell’uomo già a partire dall’antichità. Nel 
suo De Interpretatione Aristotele scriveva che “I suoni della 
voce sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell’a-
nima, e le lettere scritte sono simboli dei suoni della vo-
ce. Allo stesso modo, poiché le lettere non sono le mede-
sime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi” [3].
Il linguaggio verbale continua tutt’oggi a rappresentare 
un’importante attrattiva per gli studiosi in quanto rappre-
senta la specifica capacità degli esseri umani di comuni-
care e di attribuire significato ai segni linguistici attraver-
so l’impiego di segnali di tipo fonetico-acustico, espletan-
do in tal modo molteplici funzioni quotidiane sociali ed 
individuali. 
Anche la deglutizione nella sua accezione più ampia, inte-
sa come via d’elezione per il nutrimento, ha riscosso l’in-
teresse scientifico fin dall’inizio della medicina: Ippocrate 
stesso (in De Alimento [6]) postulava che il cibo dovesse 
costituire “l’unica medicina” e che “è preferibile un cibo 
un po’ nocivo ma gradevole che un cibo indiscutibilmente 
sano ma sgradevole” (nel 400 a. C. c’erano già le premesse 
per una discussione su quanto si propone da mangiare ad 
un malato... si pensi alla dieta ospedaliera o ai pasti di 
certe residenze per anziani!). Dall’inizio degli anni ’50 con 
i primi studi sul feeding dei bambini spastici condotti dai 
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coniugi Bobath, passando per gli 
studi sul paziente neurologico da 
parte di A. Aronson prima ed in mo-
do più approfondito da J.A. Loge-
mann, sempre di più nel panorama 
odierno i problemi deglutitori stan-
no calcando la scena di convegni, se-
minari e settori di ricerca del territo-
rio internazionale e mondiale. Per le 
conseguenze, anche nefaste, che la 
disfagia può determinare, in partico-
lar modo in pazienti in condizioni cli-
niche compromesse, magari collega-
ti a supporti meccanici per la nutri-
zione, la terapia, il respiro.
Entrambe le funzioni che caratteriz-
zano il mio quotidiano (il linguaggio 
e la deglutizione) necessitano di un 
valido sistema respiratorio per poter 
essere compiute al meglio e, nell’ar-
ticolo che segue, verrà messo in luce 
proprio come la collaborazione tra 
logopedista e fisioterapista respira-
torio, nella gestione del soggetto 
con disfagia, determini enormi bene-
fici sia dal punto di vista del tratta-
mento dello stesso paziente, sia 
dell’ottimizzazione del carico di lavo-
ro tra operatori, sia dal punto di vista 
economico per le aziende sanitarie e 
la società in genere. La deglutizione 
e la respirazione sono funzioni stret-
tamente connesse, tanto che dall’in-
tegrità dell’una dipende la funziona-
lità dell’altra e viceversa. Così come 
il battito cardiaco e l’attività cerebra-
le, esse sono funzioni vitali di base 
che necessariamente devono essere 
considerate da professionisti specia-
lizzati e non possono essere trascu-

rate nella pratica clinica quotidiana 
della presa in carico di un paziente. 
Deglutizione e respiro, per alcuni 
tratti, condividono gli stessi cruciali 
distretti anatomici finemente con-
trollati a livello cerebrale dal punto 
di vista senso-motorio. La fisiotera-
pia respiratoria è un’importante tera-
pia di supporto mirata alla preven-
zione o alla riduzione di complicazio-
ni respiratorie postoperatorie, che 
velocizza i processi di risoluzione 
delle affezioni acute e limita i danni 
in seguito a patologie croniche 
dell’apparato respiratorio. È indub-
bio quindi che il trattamento di un 
soggetto disfagico da parte del logo-
pedista non può prescindere da 
un’accurata presa in carico anche del 
suo sistema respiratorio da parte del 
fisioterapista respiratorio.
Articoli di revisione come quello che 
ci si appresta a leggere hanno un’im-
portanza davvero rilevante perché 
consentono di fermarsi a fare il pun-
to e riscoprire quanto è stato fatto e 
quanto è invece ancora da fare nel 
raggiungimento dell’obiettivo più 
importante: il miglioramento del 
percorso di cura delle persone, nella 
consapevolezza di dare tutti il pro-
prio contributo per uno stesso sco-
po, più alto.

“Nessun uomo è un’isola, completo in se 
stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente. 
Fa parte del tutto” [4].
(John Donne, poeta, teologo e reli-
gioso inglese).
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