
LOGOPED ISTA

Dott.ssa 



mi presento Mi chiamo Ludovica Turchetti, 
sono nata il 14 Agosto 1972, sono
sposata, ho un figlio ventenne, 
un cane e due gatti.

Mi sono laureata presso
l’Università Statale di Milano in
Logopedia nel 1995 e sono iscritta
alla Federazione Nazionale Ordini
PSTRP (n. 844) e alla Federazione
Logopedisti Italiani (n. 340).



Lavoro presso il mio studio privato
a Milano collaborando anche con
numerosi scuole e studi medici.

Conduco docenze e corsi di
formazioni all’interno di strutture
accreditate nell’area di Milano 
e provincia che richiedono 
esperienza e spirito di condivisione.

dove lavoro



Alla base di ogni apprendimento 
esiste sempre un investimento affettivo,
impariamo quando amiamo, 
altrimenti il nulla.



alla comunicazione
al linguaggio
agli apprendimenti scolastici
alla voce

La Logopedia cura i disturbi relativi:

La logopedista si occupa della condizione
essenziale ai fini dell’esistenza dei rapporti
umani, nel quotidiano, a casa, a scuola, al
lavoro, ovunque.

I miei destinatari sono bambini,
adolescenti e adulti.

di cosa mi occupo



difetti di pronuncia ritardo nel
linguaggio

disturbo
nell’apprendimento
scolastico

disturbo fonologico
semplice

dislessia - dsa disortografia - dsa disgrafia -dsa discalculia - dsa

disprassia sordità disaccordo
pneumo-fonico

inefficacia del
sistema scolastico



disturbo
nell’attenzione

disturbo nella
memoria a breve e a
lungo termine

carenza o assenza
di metodo di studio
scolastico

balbuzie

deglutizione atipica
o infantile

deglutizione atipica
in età adulta

rieducazione
tubarica in caso di
forti e frequenti otiti

labiopalatoschisi

afonia disordini post
traumatici

disfonia disfonia infantile da
vizio vocale



il mio metodo
logopedico



Molto spesso portare il bambino
dalla logopedista una volta alla
settimana senza un programma di
supporto può non essere sufficiente
o addirittura inutile. 

Occorre che il compito logopedico
sia svolto tutti i giorni a casa, poco
alla volta, ma in maniera
continuativa, mirata e variabile a
seconda dei bisogni.

L’incontro settimanale con il
genitore è necessario per
raccogliere le informazioni che mi
permettono di verificare
l’andamento dei compiti da
eseguire a casa, per poi monitorare
il bambino e comprendere quanto e
come il bambino abbia
interiorizzato le dinamiche da
assorbire e di conseguenza il modo
migliore con cui procedere.



Non tutte le rieducazioni possono
prestarsi a questo tipo di gestione,
ogni periodo e ogni manifestazione
del bambino possono richiedere
interventi diversificati.

Da tanti anni il mio metodo mi
permette di snodare con successo
numerose rieducazioni logopediche
a distanza, in Italia e anche
all’estero.



Il mio lavoro richiede passione, dedizione, intuito, creatività e
desiderio di conoscere sempre di più.

Ogni rieducazione logopedica non è mai uguale ad
un’altra, ognuno, grande o piccolo, ha la sua storia, 
la sua dimensione personale, i suoi ostacoli da superare
e i suoi punti di forza, per dedicarsi insieme.



pansini1998@gmail.com
www.milanologopedia.it

i miei contatti

Dott.ssa Ludovica Turchetti Logopedista
Via G. Mussi, 4 (ang. Corso Sempione, 36) 
20154 Milano
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