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Partecipazione degli iscritti

80% degli iscritti all’Albo 

dei logopedisti di Parma 

ha aderito all’iniziativa

52,5% 

Servizio privato  

Libero professionista

47,5% 

Servizio pubblico



66,3% ha svolto attività di 

riabilitazione a distanza

Più della metà 

in modalità sincrona

Il 90% dei professionisti con 

contratto di docenza ha svolto 

regolarmente l’attività di 

didattica a distanza. 

(l’8% del totale prevalentemente 

appartenenti al settore pubblico) 

Attività a distanza





SETTORE PRIVATO

Attività a distanza 

La maggioranza non ha svolto:
Primi colloqui 

Raccolte anamnestiche 

Osservazioni 

Prime valutazioni cliniche 

47,6%

Modalità sincrona

23,8%

Modalità asincrona 
(Invio di materiale con 

contatti periodici)
28,6%

No riabilitazione 

a distanza 



Attività di riabilitazione 
in modalità sincrona 

Piattaforme maggiormente 

utilizzate

Skype

Zoom

Microsoft Teams

Per la maggior parte su PC o 

Tablet 

47,6% ha svolto attività di 

riabilitazione in modalità 

sincrona 



Modalità sincrona: % pazienti trattati

60%

5%
15%

20%

<20% dei 

pazienti in 

carico

Tutti i 

pazienti in 

carico

50%-80% dei 

pazienti in 

carico

20%-50% dei 

pazienti in 

carico



Il 60% dei libero-professionisti 

seguono in modalità sincrona 

meno del 20% del totale dei 

loro pazienti 

80% ha redatto un 

consenso informato 

La maggior parte ha 

mantenuto stessa 

frequenza e durata delle 

sedute



SETTORE PUBBLICO
Lavoro prevalentemente da casa o sul posto di lavoro?

47,4%

Prevalentemente 

da casa 

28,9%

Prevalentemente 

sul posto di lavoro 

13,2% 

Forme miste 

10,5% 

Inattivo 
3 persone su 

38 

riassegnate 

per Covid-19 



Attività a distanza

60,5% lavora in smart-

working con 

rendicontazione del 

lavoro

La maggioranza non ha 

svolto:

●Primi colloqui 

●Raccolte anamnestiche 

●Osservazioni 

●Prime valutazioni cliniche 



52,2%

Modalità asincrona

34,8% 

Modalità sincrona 

13% 

Utilizza 

piattaforme  

Attività di riabilitazione 
a distanza



Attività di riabilitazione 
in modalità sincrona 

No formazione né 

indicazioni adeguate per 

la riabilitazione in 

modalità sincrona 

La maggior parte ha 

mantenuto stessa 

frequenza e durata delle 

sedute



Contratto di docenza e tutor clinici

Il 18,4% dei lavoratori 

pubblici ha un 

contratto di docenza 

universitaria

Il 52,6% dei lavoratori 

pubblici è tutor clinico 

L’Università ha fornito piattaforme e indicazioni 

per la didattica e il tutoraggio a distanza



CONCLUSIONI

Continuità 

terapeutica

Strumento 

efficace e 

utilizzabile

Limita alcuni 
aspetti della  

professione 

Richiede più  

tempo e risorse 



Formazione dei professionisti (documenti   FLI,   corsi, 
webinar).

Necessità  di formazione futura sugli aspetti 
informatici  e di sicurezza (come in altri paesi).

Lockdown ha permesso momenti di scambio tra i 
professionisti.

Occasione di crescita professionale.

Valutazione e copyright.

La riabilitazione in modalità sincrona è utile solo in 
momenti di emergenza? O è uno strumento 
utilizzabile anche in futuro e in che casi?

Sicuramente l’attività di riabilitazione diretta non può 
essere sostituita interamente.
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