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L’attività lavorativa dei logopedisti durante l’emergenza COVID-19 
Smart-Working e Teleriabilitazione nell'ambito della professione logopedica  

 Questionario conoscitivo 

 

Durante l’emergenza socio-sanitaria COVID-19, come rappresentanti dell’albo dei logopedisti di 

Parma, abbiamo ritenuto importante studiare l’attività dei professionisti. A tale scopo abbiamo 

predisposto e diffuso un questionario conoscitivo con l’obiettivo di rendere visibile e documentata 

l’attività di smart-working e teleriabilitazione nell’ambito della professione logopedica.  

Il questionario è stato compilato dagli iscritti all’albo dei logopedisti di Parma durante il periodo di 

lockdown dal 23 aprile all’8 maggio 2020.  

Si è registrata una partecipazione degli iscritti pari all’80% così distribuita: il 52,5% lavora 

nel settore privato e il 47,5% in quello pubblico (grafico 1); il 66,3% dei professionisti 

dichiara di aver svolto attività di riabilitazione a distanza di cui più della metà in modalità 

sincrona.  

L’8% dei professionisti ha un contratto di docenza universitaria: il 90% ha svolto 

regolarmente l’attività didattica a distanza seguendo le indicazioni delle Università.  

La maggioranza dei professionisti ha impiegato il proprio tempo mantenendo contatti con i pazienti 

e le famiglie, preparando materiale e dedicandosi ad attività di aggiornamento tramite corsi FAD e 

studio personale.  

Di seguito vengono presentati in modo distinto i dati del settore privato e del settore pubblico, 

analizzando in particolare la riabilitazione a distanza.  

Analisi settore privato 

Rispetto al totale delle risposte (grafico 2): 

- il 47,6% ha svolto attività di riabilitazione a distanza in modalità sincrona;  

- il 28,6% non ha svolto attività di riabilitazione a distanza; 

- il 23,8% ha svolto attività di riabilitazione a distanza in modalità asincrona. 

La maggior parte dei libero-professionisti non ha svolto primi colloqui e raccolte anamnestiche 

(83,3%) né osservazioni e prime valutazioni cliniche (95,2%). 
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Attività di riabilitazione a distanza in modalità sincrona (47,6%) 

I professionisti hanno indicato come piattaforma maggiormente utilizzata per la teleriabilitazione 

Skype, a seguire Zoom e Microsoft Teams. La maggior parte richiede l’utilizzo di PC o tablet e 

l’80% ha redatto e fatto firmare un consenso informato.  

Il 60% dei libero-professionisti dichiarano di seguire in trattamento a distanza con modalità 

sincrona meno del 20% del totale dei loro assistiti, mentre solo un iscritto ha indicato di lavorare 

con la totalità dei pazienti in carico (grafico 3). La maggior parte degli iscritti ha mantenuto la 

stessa frequenza settimanale e durata delle sedute rispetto a quelle in presenza. 

Analisi settore pubblico 

Rispetto al totale delle risposte (grafico 4):  

- 47,4% lavoro prevalentemente da casa; 

- 28,9% lavoro prevalentemente sul posto di lavoro (di cui 3 persone riassegnate ad 

altre mansioni per emergenza COVID-19); 

- 10,5% inattivo; 

- 13,2% forme miste;  

Il 60,5% dei lavoratori del settore pubblico hanno lavorato in modalità smart-working, tutti hanno 

dovuto rendicontare il lavoro svolto.   

Tutti hanno svolto trattamento a distanza (grafico 5): 

 

- il 52,2% ha svolto attività di riabilitazione a distanza in modalità asincrona; 

- il 34,8% ha svolto attività di riabilitazione a distanza in modalità sincrona 

utilizzando sia videochiamate che condivisione di piattaforme; 

- il 13% ha utilizzato piattaforme (es. Ridinet); 

La maggior parte di chi ha lavorato in smart-working non ha svolto primi colloqui e raccolte 

anamnestiche (87%) né osservazioni e prime valutazioni cliniche (73,9%). 

Del 34,8% (lavoro in modalità sincrona) la maggior parte degli iscritti ha mantenuto la stessa 

frequenza e durata delle sedute rispetto a quelle in presenza.  

Tutti coloro che hanno svolto attività di riabilitazione a distanza in modalità sincrona ritengono di 

non aver ricevuto una formazione e delle indicazioni adeguate rispetto alla terapia a distanza.  
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Contratto di docenza universitaria e tutor clinici 

Il 18,4% della totalità settore pubblico ha un contratto di docenza universitaria, di questi l’85,7% 

sta svolgendo didattica a distanza.  

Il 52,6% dei lavoratori del settore pubblico è un tutor clinico e tutti hanno ricevuto indicazioni 

dall’Università per attivare un tirocinio a distanza.  

Conclusioni 

Sicuramente la teleriabilitazione in questo contesto di emergenza ha permesso ai professionisti di 

garantire una certa continuità terapeutica. La teleriabilitazione è stata riconosciuta da molti 

professionisti come uno strumento efficace e utilizzabile ma allo stesso tempo ne sono stati 

riconosciuti i limiti per alcuni aspetti della professione logopedica.  
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Allegati 
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