
 

 

Il Logopedista è il Professionista Sanitario della riabilitazione che svolge la 
propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie 
del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica 
(Profilo professionale del logopedista - D.M. 742/94). 

 

Ambiti di intervento 
Il logopedista si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione 
delle patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del 
linguaggio orale e scritto, del calcolo, della comunicazione, della fluenza, 
dell’udito, nonché delle funzioni orali e deglutitorie in età evolutiva, adulta 
e geriatrica. 
 

Competenze 
Il Logopedista, in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, 
nell’ambito delle proprie competenze: 
 Elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico, 
volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del 
paziente; 
 Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione 
funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie 
efficaci di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del 
linguaggio, verbale e non verbale; 
 Propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica 
l’efficacia; 
 Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli 
obiettivi di recupero funzionale; 
 Svolge attività di studio, didattiche e consulenze professionali, nei 
servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze 
professionali. 
 

Percorso Formativo 
Il Corso di Laurea triennale di Logopedia abilita all’esercizio della professione 
sanitaria.  
Il titolo di studio consente l’accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe 
delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2, senza debiti 
formativi (Art. 6, comma 1 del D.M. 8 gennaio 2009), a Master di primo livello 
e ai Corsi di Perfezionamento. 
 

Luoghi di impiego 
 



 

 

Il Logopedista svolge la sua attività in regime sia di dipendenza sia libero 
professionale, presso strutture sanitarie pubbliche, private e private 
accreditate. 
 

Documenti di riferimento: 
• Codice Deontologico 

• Profilo Professionale 
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http://www.ssli.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice_Deontologico.pdf
http://www.ssli.it/wp-content/uploads/2013/10/Profilo-professionale.pdf

