La comunicazione può essere
intenzionale e non intenzionale,
può implicare
segnali convenzionali o non
convenzionali,
può assumere
forma linguistica o non linguistica e
può avvenire
attraverso modalità orali o altri
modi

Multimodalità della comunicazione
• voce

* vocalizzi

* parole

• gesti * gesti non ritualizzati
* indicazione

* gesti convenzionali

•

grafica * fotografie

•

sguardo

* simboli

* disegni
* parole scritte

C.A.A. : insieme di conoscenze,
strategie, tecnologie che si
possono attivare con persone che
presentano una carenza,
un’assenza o una
disorganizzazione del linguaggio
verbale.

La Comunicazione Aumentativa
Alternativa (C.A.A.)
è l’area della pratica clinica che
punta a compensare disabilità
della comunicazione espressiva e
recettiva attraverso il
potenziamento delle modalità
naturali e l’uso di modalità
speciali.

AUMENTATIVA : le modalità di
comunicazione tendono non a
sostituire ma ad accrescere la
comunicazione naturale.
ALTERNATIVA :arricchisce le
possibilità di comunicare attraverso
modalità differenti dal linguaggio
verbale e dalla comunicazione
naturale.

C.A.A.= disciplina
accademica clinica
formativa
multidisciplinare
(U.S.A., anni ‘60)
Condizioni di disabilità che richiedono
interventi in C.A.A. :
-Congenite (paralisi cerebrali infantili,
disturbi dello spettro autistico, sindromi
genetiche..)
-Acquisite (ictus, aneurisma, ischemia,
laringectomia)
-Evolutive (SLA, tumori cerebrali, AIDS
cerebrale, parkinson)
-Temporanee (trauma cranico,
tracheotomia, intubazione)
- Ritardi mentali, Afasia, Aprassia..

Carta dei diritti alla
Comunicazione
Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,
ha il diritto fondamentale di influenzare,
mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita.
Oltre a questo diritto di base, devono essere garantiti i seguenti diritti
specifici:
1
Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di esprimere preferenze e sentimenti

2
Il diritto di scegliere tra alternative diverse

3
Il diritto di rifiutare oggetti,situazioni,azioni non desiderate e di non accettare tutte le scelte proposte

4
Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e di avere scambi con altre persone.

5
Il diritto di richiedere informazioni riguardo oggetti, persone, situazioni o fatti che interessano.

6
Il diritto di attivare tutti gli interventi che rendano loro possibile comunicare messaggi
in qualsiasi modo e nella maniera più efficace indipendentemente dal grado di disabilità.

7
Il diritto di avere riconosciuto comunque il proprio atto comunicativo e di ottenere una risposta
anche nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta.

8
Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad ogni necessario ausilio di comunicazione
aumentativa-alternativa, che faciliti e migliori la comunicazione e il diritto di averlo sempre
aggiornato e in buone condizioni di funzionamento.

9
Il diritto a partecipare come partner comunicativo, con gli stessi diritti di ogni altra persona,
ai contesti, interazioni e opportunità della vita di ogni giorno.

10
Il diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio ambiente di vita.

11
Il diritto di ricevere informazioni per poter partecipare ai discorsi che avvengono
nell’ambiente di vita, nel rispetto della dignità della persona disabile.

12
Il diritto di ricevere messaggi in modo comprensibile e appropriato dal punto di vista culturale e
linguistico
National Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities, 1992
Tradotto a cura del Servizio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa del Centro Benedetta d’Intino di Milano
Membro Institutional di ISAAC- ITALY

La disabilità comunicativa
non riguarda soltanto la persona
Riguarda tutto l ambiente
di cui la persona è il punto focale .
Sandwell Communication
Aids Centre UK

Un ambiente non recettivo e
che non gratifica gli sforzi
comunicativi porta ad un
deterioramento della
comunicazione.

Possibili criticità delle interazioni
La qualità della conversazione è
fortemente condizionata dalla
eccessiva velocità della
comunicazione.
Chi parla domina lo spazio della
conversazione, e chi non parla si
limita a dare risposte.
Sovente si chiedono cose che si
sanno già o di cui si presume già di
conoscere la risposta.

C.G.S.= Communication General
System
Ogni progetto si basa su un sistema
generale di comunicazione ed
incentiva risorse diverse

PROGETTO C.A.A. IN ACCORDO CON LA
FAMIGLIA E CONDIVISO
CON

Neuropsichiatra
Logopedista
Fisioterapista / Terapista occupazionale
Insegnanti
Psicologi /
Psicomotricisti
Educatori / assistenti

Il Progetto coinvolge la persona e mette
in rete:
- famiglia
- scuola

- lavoro - strutture di appoggio

La Valutazione dei pre-requisiti
approfondisce:
-Consapevolezza
-Intenzionalità
-Memoria
-Rappresentazione simbolica
-Abilità metacognitive

Componenti basilari nei
Progetti di comunicazione:
codificare segnali
generalizzabili per ottenere
attenzione, accettare e rifiutare

Obiettivo della C.A.A. è
contribuire a ridare
soggettività a chi ha
deficit verbali
aumentando la
partecipazione….

….offrendo opportunità
comunicative adeguate
all’età ed ai contesti, nel
rispetto della persona e
del suo ambiente sociale
e culturale….

….ovviando alle barriere
alla partecipazione,
siano esse di accesso, dei
contesti, delle persone….

….sostenendo lo
sviluppo delle modalità
comunicative di ogni
persona….

La partecipazione è l’unico
prerequisito per la
comunicazione..
Senza partecipazione
non
c’è nessuno con cui parlare,
niente di cui parlare e
nessuna ragione per
comunicare…
Beukelman & Mirenda
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SIMBOLI
Simboli dinamici (o “unaided”) :
implicano il movimento di parti del
corpo (es. lingua dei segni)
Simboli statici (o “aided”):
hanno bisogno di un supporto per
essere trasmessi

SIMBOLI
Simboli trasparenti :
significato comprensibile anche in
assenza di referente
Simboli opachi:
Non c’è apparente relazione tra
simbolo e referente
Simboli traslucenti :
Il significato può essere o non
essere ovvio

SIMBOLI
Possono essere identici, simili o
associati
Si possono utilizzare anche simboli
tangibili (oggetti reali, parziali,
miniature)

SIMBOLI
L’indicazione può essere:
- “diretta”
(compitare messaggi con dita,
puntatori luminosi, ottici, head
mouse, sguardo)
-temporizzata o “a scansione”
(circolare, lineare, a blocchi)

Offrire opportunità di scelta
dà la possibilità di
• influire sull’ambiente
• crearsi un’identità
• migliorare l’immagine e la stima
di sé
• incrementare le interazioni
• organizzare il pensiero

Le persone normotipiche hanno
velocità di 150/250 parole al
minuto. Chi usa la C.A.A. ha
velocità 15/25 volte più lenta
Per velocizzare si possono
“immagazzinare” parole complete,
frasi, codici a troncamento, codici
a contrazione, codici alfanumerici,
predizione di messaggi

“SE TUTTE LE COSE CHE POSSIEDO
MI VENISSERO TOLTE CON UN'UNICA
ECCEZIONE,
IO SCEGLIEREI DI CONSERVARE LA
FORZA DELLA COMUNICAZIONE
PERCHÉ PER MEZZO SUO
RIGUADAGNEREI PRESTO TUTTO IL
RESTO”
(Linette NORRIS)

Sono Affetto da Autismo, ecco cosa vorrei dirvi
poesia di Angel Riviere,
SONO AFFETTO DA AUTISMO, ECCO COSA VORREI DIRTI
"Aiutami a capire, organizza il mio mondo ed aiutami ad
anticipare quello che succederà`. Dammi ordine, non caos.
Non ti angosciare per me, o mi angoscerò anch'io, rispetta i miei
ritmi. Se capisci le mie necessità e la mia maniera così
particolare di capire la realtà troverai sempre il modo di
entrare in relazione con me. Non ti scoraggiare, è nell'ordine
naturale delle cose che continui a fare progressi.
Non mi parlare troppo, né troppo velocemente: le parole per me
possono essere un carico molto pesante: spesso non sono il modo
migliore per comunicare con me.
Come gli altri, bambini o adulti, sono gratificato dal riuscire
in ciò che faccio. Fammi sapere in qualche modo se ho fatto bene
e aiutami ad agire senza errori. Quando faccio troppi errori mi
succede come a te, mi irrito e finisco per rifiutarmi di fare ciò
che mi chiedi.
Per me è difficile capire il senso di molte delle richieste che
mi vengono rivolte. Cerca di chiedermi cose che abbiano un senso
concreto e comprensibile per me. Non permettere che rimanga
inattivo.
Ma non essere troppo invadente, troppo rumoroso, troppo
stimolante. Rispetta le mie distanze, ne ho bisogno, ma non mi
lasciare solo.
Se mi arrabbio o mi agito eccessivamente, spesso è perché ho
difficoltà a capire o a fare quello che mi stai chiedendo, i miei
atti non sono rivolti contro di te.
Molti comportamenti 'alterati' sono il mio modo di affrontare il
mondo.
Il mio mondo non è né complesso né chiuso; è aperto, senza veli
né bugie, esposto agli altri. Sono molto meno complicato di voi
persone 'normali'.
Non mi chiedere di fare sempre le stesse cose, non esigere sempre
la stessa routine: l'autistico sono io, non tu.
Ci sono molte più cose che ci possono unire di quante non ci
dividano.
Non mi chiedere prestazioni che non sono alla mia portata,
chiedimi di fare ciò che mi riesce. Aiutami ad essere più
autonomo, a capire meglio, a comunicare meglio, ma non mi dare un
aiuto eccessivo.
Ho bisogno di essere circondato dalla stabilità e dal benessere
emotivo per sentirmi meglio.
La mia vita può essere soddisfacente se semplice, ordinata,
tranquilla.
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La sfida sensoriale, di Jene Aviram
Siete in una stanza con un gruppo di persone. State provando ad ascoltare il relatore ma c’è un ronzio nelle
vostre orecchie. E’ talmente alto che vi sembra di avere una mosca nella vostra testa. Le luci nella stanza
sono continuamente tremolanti. Battete gli occhi per evitare i flash. Ora avete mal di testa
Aprite gli occhi. Come vi sentite? Che ha detto il relatore?
Questo è l’effetto che le luci fluorescenti hanno su alcune persone con autismo
Siete ad un barbecue party. Il sole è forte. Il caldo fa formicolare la vostra pelle e la luce è accecante. I vostri
amici vi chiamano per giocare a pallone, ma davanti ai vostri occhi c’è come una nebbia. Provi a toglierla
passando la mano davanti agli occhi. Perché nessun altro la vede? Sentite dappertutto il ronzio degli insetti.
Li vedete ovunque vi girate. Sono sulle foglie, sulla vostra pelle e sull’erba. Dovreste mangiare, ma vi sentite
nauseati. L’aria è permeata dell’odore del cibo, delle bibite, delle lozioni e del fumo del grill. E’ insopportabile
e tutto quello che potete fare è sgranocchiare qualche patatina.
Aprite gli occhi. Come vi sentite?Vi è piaciuto partecipare al barbecue?
Questo è come può sentirsi una persona con autismo ad un evento in un giorno d’estate
Vi piace giocare a basket, ma oggi dovete indossare la divisa della squadra. Le calze sono molto ruvide e vi
fanno male ai piedi. Ad ogni passo la cucitura strofina la punta dei piedi ed è molto doloroso. Siete in buona
posizione ma mancate la palla. Non l’avete vista perché state provando a mettervi a posto la maglietta. La
targhetta dietro infatti vi sembra come fosse seghettata e vi striscia sulla pelle dolendovi. Non potete tirare a
canestro perché siete come inchiodato al suolo: le scarpe sono così scomode che avete paura di saltare
perché sarebbe doloroso ricadere al suolo. La vista squadra è davvero tutta molto arrabbiata con voi.
Aprite gli occhi. Come vi sentite?Vi piace la partita?
Questo è l’effetto che alcuni indumenti possono avere su una persona con autismo
Vi piace mangiare i cereali. Sono croccanti e hanno un buon sapore. Vi piace mangiare lo yogurt. E’ morbido
e cremoso. Oh no! Qualcuno vuole che li mettiate insieme. Pensano che dovreste mescolarli e mangiarli
insieme. Il solo pensare ai grumi e ai morbidi vortici vi fa sentire male. Alla vostra richiesta di non mischiarli, li
lasciano separati, ma li mettono nello stesso piatto” Come potreste mangiarli? Vi sentite fisicamente male
guardando i grumi che si creano nel morbido. Vi ricorda…la…la farina d’avena. Il re di tutte le misture
grumose e cremose. Il vostro stomaco è sottosopra e vi viene da vomitare. Chiudete gli occhi e pregate che il
piatto davanti a voi sparisca magicamente.
Aprite gli occhi. Come vi sentite?Vi è piaciuta la colazione?
Questo è l’effetto che alcuni cibi possono avere su una persona con autismo.

Siete nella hall di uno shopping centre. E’ un grande spazio aperto dove tutto rimbomba. La vostra pelle
comincia a formicolare. Ci sono cose e suoni ovunque. Non sapete dove guardare prima. La vostra mente
annaspa. Avete paura e vi sentite esposti. Volete protezione. Vorreste stare sotto una coperta e far finta di
essere in un bozzolo. La gente vi passa accanto rumorosa. I loro passi e le loro chiacchiere rimbombano
nella vostra testa. Perdete il senso di voi stessi e dello spazio intorno a voi. Vi chiedete se i vostri piedi sono
sul pavimento o se vi state fondendo in quello spazio. In preda ad assoluto terrore, vi ritraete nell’angolo più
lontano della vostra mente – un posto sicuro che non vi tradisce mai.
Aprite gli occhi. Come vi sentite?Avete trovato divertente lo shopping centre?
Questo è l’effetto che posti pieni di attività possono avere sulle persone con autismo.
Se avete l’autismo, vi lodiamo per riuscire così bene a far fronte a queste situazioni. - By Jene Aviram

Jene Aviram è una delle più accreditate studiose mondiali di problematiche concernenti lo spettro
autistico, scrittrice esperta e sviluppatrice di materiali di formazione per bambini con autismo e con
esigenze particolari.

Lucio Cassinelli

STORIE C.A.A.

Ciao, sono Paolo, ho cinque anni!
I grandi dicono che quando aspetti tanto una cosa, il tempo sembra non passare mai…è proprio
vero!
Ma ora ci siamo, la mia valigia è quasi pronta e fra poco partirò per una gita al mare!
Che giornata! E’ così bello sentirsi addosso l’acqua fresca, che brividi!
Io galleggio benissimo, e non ho affatto paura.
E’ divertente fare qualcosa senza la mia carrozzina.
Già, dimenticavo, io non cammino. Non posso. Almeno per ora. E non parlo.
E’ una fatica fare uscire dalla bocca qualunque parola! Però se voglio urlo fortissimo, vuoi
sentire? AAAAAAAAHHHHHHHH!!!
E comunque mi faccio capire, sai? A modo mio… I miei genitori mi parlano sempre, aspettano con
calma che io risponda, mi fanno scegliere tra tante cose…pensa che posso anche interromperli e
chiedere loro qualcosa che desidero!
A volte li sento parlare tra loro, non se ne accorgono perché faccio finta di dormire. Usano parole
un po’ difficili, come “passaporto comunicativo”, “tabelle”, “quaderno dei resti”, “voca”,
“dizionario dei suoni”, così dopo un po’ mi addormento davvero!
Ti stavo dicendo…ah, si, che riesco a farmi capire. E sai come? Ho un piccolo quaderno tascabile
con tantissime foto e disegni interessanti, e sono velocissimo a sfogliarlo…ormai lo conosco a
memoria! Pensa che quando ero piccolo il quaderno aveva solo un paio di pagine! I miei dicevano
sempre “non dimentichiamo di prendere le tabelle!”..
Ci sono le foto dei miei parenti, dei miei amici, delle maestre, degli operatori, Ed ho voluto anche
le foto dei calciatori che mi piacciono! Io tengo per la Roma!
Poi ci sono disegni (loro li chiamano “simboli”, ma sono disegni!) di cose che mi piace fare, come
uscire, mangiare, bere, giocare, guardare la tele, farmi raccontare una storia, chiedere un po’ di
coccole…
E non finisce lì! Indicando le figure del mio quaderno posso anche dire se ho bisogno di andare in
bagno, se mi annoio, se ho paura, se ho male, posso scegliere come voglio vestirmi - ho una
maglietta azzurra dei Pokemon che mi piace più delle altre - …o se desidero andare al parco
giochi, in piscina, se voglio la cioccolata, la pizza, le caramelle…
Ti piacciono le caramelle? A me tanto, sono goloso!
I grandi sono strani, non trovi? Ora te ne racconto una che te lo fa proprio capire!
Chiedevo spesso la cioccolata…insomma, ho cinque anni, è normale no?
Sai cos’ha fatto mia mamma? Ha tolto il disegno della cioccolata dal quaderno.
Era stufa. Io ho pensato “ma agli altri bambini mica tolgono la bocca!”..
Meno male che è stato solo per poco…mia mamma a volte è un po’ stressata!
Un giorno poi abbiamo scordato il quaderno, è stata dura!
Era come se fossi…escluso da tutto! Riuscivo ad attirare l’attenzione, ma non a farmi
capire…andava un po’ meglio quando mi dicevano “se vuoi uscire toccami la mano sinistra, se
vuoi stare qui toccami la destra”, e la stessa cosa se volevo il succo alla pesca o alla pera, e per
altre cose come il gusto del gelato.
Per quello io rispondevo ancora più velocemente, mi bastava guardare verso la mano sinistra o
destra per farmi capire…però dovevo aspettare che finalmente mi dicessero “vuoi il
pistacchio?”…Già, mi fa impazzire quel gusto!!
Insomma, sempre meglio non dimenticare il quaderno, o come dicono i grandi…le “tabelle”!

Che meraviglia, vado in gita! I miei genitori hanno fatto mille raccomandazioni agli operatori!
Spalmategli tanta crema solare, dategli tanto da bere, portatelo spesso in bagno, fategli tenere il
cappellino, non lasciatelo troppo in acqua, gonfiate bene i braccioli, attenti alle correnti, attenti ai
granchi, insomma non vado mica su un’isola deserta!
Le so anche io queste cose, tranquilli!
Basterà che mi mettano il quaderno a portata di mano!
Lo sai che potrò portarlo anche in acqua? E’ plastificato, non si rovina!
Potrò dire (ma solo dopo un bel po’ di tempo!) che mi portino a riva!
In valigia c’è il mio passaporto, tutti i viaggiatori ne hanno uno, ma il mio è un po’ diverso. Servirà
per presentarmi, infatti alcuni operatori sono nuovi..
Per loro sarà davvero utile, potranno essere informati in pochissimi minuti su cosa mi piace, cosa
non mi piace, cosa so fare, cosa è importante sapere di me (ad esempio che devo prendere le
medicine)…e soprattutto su come comunico!
Sull’ultimo foglio del passaporto ci sono scritte alcune parole che pronuncio spesso,
e anche queste sono utili per le persone che vogliono conoscermi meglio…
in effetti non sono vere e proprie parole…ma lo diventano!
C’è scritto che quando dico “CUA” intendo “acqua”, che per me “BIBI” significa “bimbi”, che se
dico “ICI” voglio dire “amici”, e così via.
Ce n’è già una pagina intera, scommettiamo che le farò aumentare ancora?
Vorrò usare anche il pulsante che parla!
Si, quello che i grandi chiamano “voca”, una specie di registratore!
Mi piace un sacco scegliere un bambino che mi impresti la sua voce e che registri una frase, spero
ci sia Samuele, è il mio migliore amico, così chiederò a lui!
Una volta, CHE FORZA, mi ha registrato una barzelletta e così io premendo il pulsante l’ho
raccontata e ho fatto ridere tutti i miei compagni della scuola materna!
Samuele spesso mi registra un saluto, un grazie, o frasi come “devo dire una cosa” , “non ho
capito”, “basta” e tante altre.
E’ stato mitico quando ho potuto cantare le canzoni dello zecchino d’oro insieme ai miei amici! E
anche quando ho potuto dire al negoziante “buon giorno, vorrei un libro di figure da colorare!”…
Lui è rimasto un po’ sorpreso, era più emozionato di me! Forse la prossima volta sarà meglio che
l’operatore entri prima nel negozio e lo avverta.
Chiederò di farmi tante foto, non capita tutti i giorni di vedere posti nuovi!
E poi, visto che non parlo, è l’unico modo perché io possa raccontare la gita.
Voglio conservare anche la pubblicità del ristorante, la confezione di un MEGA gelato, e magari
anche una conchiglia o una manciata di sabbia!
Metterò tutto sul quaderno dei ricordi, o - come lo chiamano i grandi - “dei resti”, così al mio
ritorno farò vedere a tutti cosa mi è piaciuto di più…
Qualche volta mi piace anche sfogliare il quaderno dei ricordi da solo, mi sembra di rivivere quei
momenti e mi emoziono tanto!

(Lo scritto di cui sopra è stato preparato da un operatore come materiale pubblicitario della C.A.A.)

“La difficoltà maggiore è che tante persone quando mi si avvicinano parlano come se avessi
difficoltà a capirli. Sono impacciati, usano solo parole elementari, parlano forte anche se ci sento
benissimo, chiedono cose di cui sanno già la risposta…tutto ciò mentre io avrei bisogno di
confrontarmi su ben altri argomenti!
Ma non mi lamento. C’è gente che alla mia età ha più problemi di me!”
(Uomo cinquantenne, non parlante e quasi impossibilitato a muovere gli arti a seguito di un
aneurisma.
Ha composto le frasi lettera per lettera utilizzando un sistema tecnologico che “traduce” il suo
puntamento oculare).

“Vorrei che sapessero…che io so.
Vorrei che capissero…che io comprendo, sogno, rifletto, mi emoziono, mi intristisco, mi rallegro.
Mi chiedo…perché tutto ciò non viene preso nella dovuta considerazione?”
(Pensieri di una donna immobilizzata, a seguito di un ictus.
In seguito ha riacquistato la parola, ed ha così potuto descrivere l’impotenza e la frustrazione di
fronte al mondo esterno vissuta in quei momenti).

(Desideri espressi da un ragazzo affetto da una sindrome rara, non parlante, non deambulante, non
in grado di leggere e scrivere, nel momento in cui gli è stato offerto di sfogliare una serie di
immagini di argomenti generali.)

“FINALLY!!!”
(Prima parola dettata da un uomo immobilizzato, in stato di post-coma a seguito di un incidente
automobilistico. Ha selezionato lettera per lettera mediante il movimento di un dito di un piede.
Ha espresso il concetto “Finalmente!!!” perché per lungo tempo, dopo il suo risveglio, nessuno
aveva pensato di nominargli le lettere dell’alfabeto, scandendole lentamente ed attendendo da lui un
eventuale segnale di comprensione).

“Avevo sete, tiravo fuori la lingua e loro mi chiedevano ‘hai male?’ oppure mi dicevano ‘chiudi la
bocca, se no sbavi!’…
Avevo bisogno che mi cambiassero e mi lavassero, iniziavo a fissare le mie parti basse, ma loro non
guardavano o non capivano.
Resistevo fin che potevo, ho sempre odiato farmi i bisogni addosso. Alla fine dovevo cedere.”
(Ragazza venticinquenne ricorda il periodo in cui le era impossibile muoversi e parlare a causa di
patologia invalidante.
Segue testimonianza di un’altra donna, colpita da identica patologia…ma accudita in modo molto
differente!).
“Utilizzavo uno strumento tecnologico con uscita in voce. Funzionava a scansione. Toccavo un
pulsante che era posizionato a lato della mia testa: lo azionavo grazie ad un lieve movimento del
capo, che riuscivo a fare volontariamente.
Appena premevo il pulsante, il Voca (così si chiama lo strumento) illuminava ad una ad una varie
caselle: ‘ho fame, ho sete, ho freddo, ho caldo, devo essere lavata, devo essere spostata, ho male’, e
poi ancora ‘che ora è? Quando vengono i familiari? Ciao! Come ti chiami? Accendi la tv? Accendi
la radio?’ ..ed altro ancora.
Nel momento in cui si illuminava la casella che desideravo, dovevo semplicemente ri-premere il
pulsante, ed usciva la voce. Forte e chiara.
Avevo voluto che mia sorella registrasse i messaggi.
Lei era stata così felice di …imprestarmi la sua voce!
Devo dire che, pur nelle difficoltà, in quel periodo mi sono sentita capita ed ascoltata, ed ho avuto
modo comunque di rendere la mia vita piena ed abbastanza soddisfacente”.

Lo scritto che segue non è interamente verificabile: la parte in corsivo (che vuole ipotizzare il
pensiero di un uomo in fase di risveglio da coma post-traumatico) per ora è solo una supposizione,
scaturita da una mia lunga e coinvolgente osservazione di una situazione reale.
“- Amore, sono qua! Come sta oggi il mio maritino? Fra poco ti lavo e ti cambio. Oggi c’è un bel
sole, pensavo di spostarti sulla veranda, per farti vedere le montagne!-”
“Come è dolce questa donna. Mi accarezza, mi guarda, si commuove. Dice di essere mia moglie. In
certi momenti effettivamente mi sembra di conoscerla. Ieri mi ha fatto vedere delle fotografie: bella
famiglia, bel mare. Una coppia, due figli, un cane…
A volte mi chiede se riesco a leggere. Che domanda, certo che so leggere!
Ha posato vicino a me un foglio con tante scritte, dicendo che potrà aiutarmi a farmi
capire…vediamo …
La lettera A, la lettera C, la lettera Q, la lettera U, la lettera A… Cosa vorrà dire?…”

Ecco un estratto di una riflessione di un operatore c.a.a. e la conseguente risposta di
un’insegnante….
“Lavorare con … è complesso, e non solo per la sua stazza fisica.
Ha 15 anni e mezzo. Ha buone qualità ma è totalmente disabituato sfruttarle al meglio, quindi più il
tempo corre più diventa difficile fargli cambiare abitudini e fargli sperimentare che può vivere
meglio di così.
Vivere meglio di così che vuol dire? Intanto vuol dire avere la possibilità di chiedere più cose. Non
è poco. Se gli piace (per fare un esempio) la cioccolata, come fa a chiederla se non ha parole? E se
la cioccolata non è "a vista", quindi non può nemmeno indicarla? Come fa senza un'immagine?
Vivere meglio vuole anche dire avere la possibilità di scegliere. Se scegliamo sempre noi per lui, su
tutto, lui si "adagia" e non sa che invece -a volte- può avere il "potere" di scegliere qualcosa
esprimendo preferenze. Come fa se non gli forniamo immagini?
Vivere meglio vuol dire anche poter raccontare - se ne ho voglia -, poter sapere cosa mi aspetta
nell'arco della giornata o della settimana, e - perché no - avere chiare alcune regole sociali (che se
sono confuse, mandano in ansia totale).
Se ciò di cui sopra non si considera, e quindi se il nostro stare con … si limita a seguire ciò che gli
passa per la testa oppure si limita a obbligarlo a fare o non fare qualcosa, allora non ci siamo.
Sai cosa farei io al posto tuo? Userei sempre di più gli strumenti che abbiamo preparato, e cioè le
tabelle a tema , il quaderno dei resti di esperienze, le agende visive, le immagini che suggeriscono
buoni comportamenti, le immagini in sequenza che migliorano le autonomie. Userei anche gli
strumenti tecnologici ad uscita in voce, sia per innalzare il livello dell’intervento, sia
-soprattutto- per migliorare la sua vita. Se non agiremo così, non potremo mai sapere se
l’intervento C.A.A. con … serve o non serve".
Risposta dell’insegnante…
“ok”.
Poi, rivolto al ragazzo di cui si parlava…
“cerca di stare fermo e zitto, quante volte ti ho detto che decido io cosa fare!”…
(No comment).

(I tre scritti che seguono sono resoconti stilati al termine di percorsi c.a.a.)

Grazie al Vostro ingente contributo il mio Servizio C.A.A. ha potuto svolgere, da ottobre 2014 in
poi, 18 ore di incontri, seguendo nello specifico i progetti di tre ospiti (6 ore per ciascuno).
Mi sono occupato di due di loro, A. e G., che conosco da tempo e per cui da diversi anni curo
l’aspetto comunicativo espressivo.
I loro percorsi nei mesi scorsi hanno davvero tratto enorme giovamento dalla regolarità degli
incontri C.A.A., ed ho potuto contare non solo sulla loro enorme volontà comunicativa, ma anche
su operatrici attente, recettive, disponibili a portare avanti i miei suggerimenti e consigli ed a
supportare A. e G. ad esprimere scelte, richieste, richiami, oltre a raccontare, partecipare,
condividere.
Tutti e due utilizzano tabelle comunicative cartacee con all’interno immagini fotografiche e simboli
PCS, seppur con modalità di accesso differenti. Infatti visto che per A. è più complicato indicare
con precisione le icone desiderate, la sua tabella ha le varie aree delimitate da colori precisi, per
facilitare sia lui che l’interlocutore. Inoltre A. ha già dato dimostrazione di riuscire a comunicare
anche tramite lo sguardo: in quei casi necessita di tavole comunicative trasparenti (sempre con
foto e/o simboli), e di un interlocutore che “incroci” il suo sguardo.
A. e G. hanno la possibilità (e per loro è un grande piacere) di interagire anche tramite i cosiddetti
Quaderni dei Resti di esperienze, di cui loro stessi (ovviamente) decidono i contenuti.
Comunicazione Aumentativi significa “mettere insieme” risorse, e devo dire che loro integrano
spontaneamente vocalizzi, gesti, indicazione di immagini.
Viene utilizzata anche la tecnologia, infatti A. ha a disposizione un pulsante ad uscita in voce (Big
Mack) comodo e personalizzabile, dalla potenzialità comunicativa più incisiva rispetto agli
strumenti cartacei.
Scrivendo di queste due speciali persone mi vengono in mente innumerevoli “flash” emozionanti e
sicuramente -per me- arricchenti.
Condivido con voi dei brevi esempi: G. ha una sensibilità musicale rara, usa un canzoniere ad
immagini e lo aggiorna spesso; ultimamente mi ha chiesto di inserire il simbolo “montagna” per
poter chiedere di ascoltare un canto di montagna.
A. tiene a mente tutte le ricorrenze dei suoi parenti, ed attraverso la C.A.A. scrive lettere, biglietti
di auguri, insomma è diventato un fulcro familiare.
A volte chiede di esprimere attraverso i simboli il suo stato d’animo. La sua elevata sensibilità
però complica ciò che potrebbe sembrare facile: la volta scorsa ha detto di sentire dentro un
insieme di emozioni. Cercheremo di aiutarlo a “far luce”, ma in ogni caso è importante anche solo
il fatto che abbia potuto dirci quanto sia difficile.
G. attraverso immagini C.A.A. è riuscita, con enorme soddisfazione, a scegliere e decidere arredi,
colori, dettagli della sua nuova casa.
Grazie per aver reso possibile tutto questo.

S. possiede le qualità per migliorare la sua comunicazione e la sua vita.
Non accontentiamoci del fatto che pronunci qualche parola, o che sia caratterialmente rasserenata
rispetto al passato.
Finchè non glielo faremo sperimentare, lei non potrà sapere che c'è di più.
Sta a noi aiutarla, e glielo dobbiamo. Potrei fare mille esempi.
Se a S. piace tanto una certa bibita, o un certo dolce, o un certo giocattolo, o un certo luogo, o una
certa persona, o una certa storia, o una certa musica, ecc.ecc.ecc...ed è una cosa che esula -per il
momento- dalle parole che verbalizza, ha tre possibilità: rinunciare (abbassando così il suo "livello
di qualità di vita"), attivarsi al cento per cento per farsi capire (ad esempio guardando la porta se
vuole uscire, o provando a dirigersi verso l'oggetto desiderato...ma se l'oggetto desiderato non è "a
vista"?...che fatica!!) oppure disperarsi e fare il "diavolo a quattro".
Benedette siano le immagini, che si fanno capire subito, ed incoraggiano pure l'emissione verbale!!
Il problema è forse che a S. interessano poche cose? Non credo, ma se anche fosse così, abbiamo
comunque il dovere di crearle interessi, motivazioni, farla partecipare, farle sperimentare
opportunità per comunicare, e tutto ciò semplicemente per farle toccare con mano una magia che
da sola non può scoprire. Sono sicuro che ce la possa fare. Buon lavoro. Buon tutto. Lucio.

Sono molto colpito e dispiaciuto dall'apprendere quanto il periodo scorso sia stato difficile per tutti
voi.
Ho conosciuto altre famiglie con bimbi in difficoltà che hanno dovuto passare periodi molto
stressanti in cui vedevano i tracciati degli elettroencefalogrammi ora in miglioramento, ora in
peggioramento. Neanche i medici sapevano spiegarne chiaramente le cause; mi consola il fatto che
-in tutti i casi che ho conosciuto- sono stati periodi terminati con recupero di tracciati migliorati.
Non ho alcun dubbio né sul fatto che lei e sua moglie riuscirete a supportare al meglio A. ancora
per tantissimi anni, né ho dubbi sul fatto che A. avrà un excursus ascendente.
Le persone Angelmann adulte che conosco svolgono una vita soddisfacente. Alcune frequentano
centri diurni che offrono opportunità ricche, varie ed utili; altre, con genitori anziani, vanno di
giorno ai centri diurni e poi risiedono in centri residenziali che a loro volta offrono diverse
possibilità (uscite, concerti, gite, incontri, spettacoli) soprattutto nelle ore serali e nei weekend, e
nei periodi estivi offrono soggiorni marini ed altro.
Aggiungo due cose importanti:
- alcune delle persone cui mi riferisco, quelle con più possibilità cognitive, svolgono piccole
mansioni, compiti, veri e propri lavori durante la quotidianità, e sono più che soddisfatte del loro
"tran-tran lavoro-casa" (A. poi ha capacità ancora maggiori della maggioranza delle persone
Angelman che conosco).
- Posso infine asserire che tutto ciò di cui sopra si realizza al meglio solo quando la persona in
difficoltà è seguita costantemente da un percorso di aiuto comunicativo capillare e personalizzato.
Vi abbraccio e vi auguro di cuore che il periodo duro si risolva presto per il meglio. Lucio

(Un ragazzo non parlante e non scrivente, che utilizza una tabella comunicativa ad immagini, mi ha
denunciato in questo modo i maltrattamenti del suo assistente. A seguito di ciò ho informato la
famiglia, la quale, svolti gli opportuni accertamenti, ha allontanato l’assistente violento.)

“So pronunciare qualche parola…e miglioro di giorno in giorno! Le mie insegnanti mi dicono
sempre “dimmi questo!”, “dimmi quello!”…
C’è una cosa di me, però, che non hanno capito.
Io riesco a verbalizzare solo cose che vedo, dal vero o in immagine.
L’altro giorno a pranzo c’era pesce…che buono! Avevo quasi finito la mia porzione ed ho detto
“pesce”. Le maestre erano felici. “Che bello, ha detto pesce, ne vuole ancora!”.
Però io spesso desidero mangiare pesce, ma non riesco a dirlo perché non lo vedo, o non ne vedo
l’immagine. Lo so che è strano, è un vero e proprio blocco.
Spero che le maestre prima o poi capiscano quanto necessito di immagini! ☺
(ipotesi verosimile, scritta sulla base di avvenimenti realmente accaduti, del pensiero di un
ragazzino autistico).

“Se mi svegliassi afono anche solo per un giorno
mi prenderebbe un’ansia che non ti saprei dire.
Avrei tanta paura che non ci sia ritorno,
mi arrabbierei di certo per le brutte figure.
Se mi svegliassi afono anche solo per un’ora
incrocerei le dita per incontrar nessuno.
Valuterei le cause, che vadano in malora..
E solo all’ultimo minuto…chiederei aiuto.”
(pensieri in rima di Lucio Cassinelli)

