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Il paziente Sordo: barriere linguistiche e 

strategie comunicative. 

Revisione della letteratura 

 

Chiara Sideri  

 

Abstract  

La Sordità è una “disabilità invisibile”, riconoscibile solo al momento della comunicazione , difficile da 

mettere a fuoco in tutti i suoi aspetti, insidiosa perché può isolare dal mondo e privare delle possibilità di 

esprimere appieno sentimenti , raccontare pensieri, allontanare paure, condividere desideri. I pazienti Sordi, 

proprio per queste implicazioni e a causa della poca conoscenza di questa comunità e dei suoi bisogni,  non 

sempre ricevono da parte degli operatori sanitari, tutte le attenzioni e le disponibilità necessarie. Ne derivano 

sentimenti di disagio e frustrazione, una cattiva comprensione del proprio stato di salute, errate informazioni 

circa assunzione di terapia, diagnosi e interventi. La conoscenza delle effettive barriere comunicative e 

soprattutto, delle strategie da adottare per una comunicazione chiara ed efficace, sono il primo passo da parte 

degli operatori sanitari tutti, degli infermieri in particolar modo, per un approccio empatico al paziente e per 

l’erogazione di un’assistenza qualitativamente elevata. 

 

 

INTRODUZIONE  

 

“La comunicazione è un processo d’interazione nel quale si scambiano messaggi, idee, sentimenti 

ed emozioni. Ciò si verifica grazie ai vari significati della lingua scritta e parlata, dietro i 

meccanismi non verbali, come i gesti, dall’espressione del corpo, immagini, tatto e altri segnali. È 

considerata uno strumento essenziale per lo sviluppo dell’umanità. […] nella professione 

infermieristica una comunicazione cosciente è indispensabile, in quanto essa decodifica, decifra e 

percepisce il significato dei messaggi inviati dal paziente; ed è l’unico modo per comprendere i loro 

bisogni.”  (Cardoso, Rodrigues, & Bachion, 2006) In alcuni casi l’interazione comunicativa 

infermiere-paziente, può essere compromessa da fattori innati del paziente stesso, come 

l’impossibilità di sentire, ascoltare e conseguentemente, comprendere.  Le persone sorde possono 

presentare difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e l’incidenza di problematiche che riguardano 

l’assistenza sanitaria di base, sono maggiori rispetto a quelli della popolazione in generale 

(Fellinger, 2005). Inoltre, chi eroga assistenza sanitaria è spesso impreparato riguardo le modalità di 

approccio a questa tipologia di pazienti, nonché incapace a migliorare la comunicazione con gli 

stessi, in modo tale da garantire un livello di cura uguale a quello delle persone udenti.  In Italia 

sono 5 milioni gli audiolesi presenti, di cui 70,000 sordi pre-linguali o profondi (Eugeni, 2008) che 

usano come prima scelta nel comunicare, la Lingua dei Segni.  Le barriere che i pazienti sordi 
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incontrano e la loro insoddisfazione riguardo i servizi assistenziali sanitari hanno generato 

l’interesse e lo studio per evidenziare e risolvere questo tipo di problematica. Negli ultimi vent’anni 

l’interesse nei confronti della Lingua dei segni italiana è andato crescendo in maniera esponenziale, 

non solo tra i sordi ma anche tra gli udenti, nel mondo della ricerca e in ambito educativo e sociale, 

diffondendosi in tutta Italia, facendo nascere numerose associazioni e cooperative per la diffusione 

della LIS, la quale, inoltre, ha cominciato attraverso un percorso di sensibilizzazione a entrare nelle 

scuole e a essere oggetto sia di corsi di insegnamento nelle Università,  sia di tesi di laurea e/o di 

dottorato.  La sordità è un disagio che risulta invisibile alla società: chi è audioleso infatti, spesso 

vive situazioni di imbarazzo nella comunicazione quotidiana e, soprattutto in situazioni delicate 

come in ospedale, un problema uditivo e una comunicazione non efficace, possono portare a 

fraintendimenti e equivoci, potenzialmente dannosi per il paziente. Una comunicazione chiara e 

inequivocabile con l’utente sordo permette di farlo sentire a proprio agio, di fargli comprendere 

meglio qual è il suo stato di salute/malattia, consentendo alle varie figure professionali ospedaliere 

di assisterlo in modo adeguato; infatti “Una comunicazione efficace e sensibile è uno dei più 

importanti forme di rispetto per la dignità del paziente. Ed è spesso l’unico modo per garantire ai 

pazienti che gli infermieri sono interessati alle loro esperienze, percezioni e bisogni”. (Price, 2004) 

Nel presente elaborato si vuole descrivere la situazione attuale delle persone sorde e delle difficoltà 

incontrate all’interno di strutture ospedaliere e, di conseguenza quali potrebbero essere le eventuali 

strategie comunicative che permettano agli infermieri in particolare, di interagire con questa 

tipologia di pazienti e di migliorare la qualità dell’assistenza erogata; infatti, secondo l’art 4 del 

Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, “L’Infermiere presta 

assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, 

nonché del genere e delle condizioni sociali della persona”. Un approfondimento che fornisce una 

revisione della letteratura, sia Italiana che Internazionale, che va ad evidenziare i problemi della 

popolazione presa in considerazione, determinandone le cause e infine le possibili strategie di 

supporto: consigli che possono essere utilizzati dagli infermieri e da tutti i professionisti del campo 

sanitario, per garantire il miglior processo di ricovero e cura possibile, in quanto, “Gli infermieri 

giocano un ruolo centrale nel promuovere l’accesso ai servizi sanitari per chi incontra barriere 

linguistiche e culturali.”  (Lieu, Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007)     

  

 

MATERIALI E METODI  

  

Tra i mesi di Aprile e Luglio 2014 è stata eseguita una revisione della letteratura riguardante 

l’argomento “la comunicazione e il paziente sordo”, sulle banche dati PubMed, CINAHL e Ilisi. La 

ricerca è stata effettuata mediante i database, utilizzando parole chiave come “deafness” (MeSH), 

“communication”, “nursing”, “sign language”, “health disparities”, “Nurse-Patient Relations” 

combinati tramite operatori booleani OR e AND e come limite,  la data di pubblicazione (ultimi 10 

anni). Criteri di inclusione: sono stati considerati gli studi pubblicati dal 2004 sino ad oggi, in 

lingua inglese, portoghese e italiana. Si tratta principalmente di articoli di riviste scientifiche, atti di 
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convegno, revisioni della letteratura sistematiche e non sistematiche, indagini qualitative. La 

popolazione studiata è esclusivamente quella sorda, con ipoacusia lieve, media e grave.    

Criteri di esclusione: non sono stati selezionati per la valutazione critica studi pubblicati 

anteriormente al 2004 e gli articoli che non trattassero la popolazione sorda.  

Sono stati rilevati 60 articoli, di cui 30 ritenuti pertinenti alla ricerca, quindi selezionati e valutati 

criticamente. 

 

Banche dati Parole chiave Referenze recuperate e valutate criticamente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINAHL 

 

Consultato il 08/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Deafness OR hearing 

disorder OR Deaf  AND 

Nursing AND 

communication AND 

Deaf culture  

 

7 

 

More than signing: communicating with the 

deaf. ShulerGK, MistlerLA, TorreyK, 

Depukat R. Nurs Manage. 2014 

Mar;45(3):20-7 

 

Deaf persons' english reading levels and 

associations with epidemiological, 

educational, and cultural factors. Zazove P, 

Meador HE, Reed  BD, Gorenflo DW. J 

Health Commun. 2013;18(7):760-72 

 

 

One-dimensional scales for pain evaluation 

adopted in Italian nursing practice: giving 

preference to deaf patients. Palese A1, 

Salvador L, Cozzi D. J Nurs Meas. 

2011;19(2):91-104. 

 

 

Communication strategies for nurses 

interacting with deaf patients. Lieu CC1, 

Sadler GR, Fullerton JT, Stohlmann PD. 

Medsurg Nurs. 2007 Aug;16(4):239-45. 

 

Barriers to health care for people with 

hearing loss: a review of the literature. 

Scheier DB. J N Y State Nurses Assoc. 

2009 Spring-Summer;40(1):4-10. 

 

Book Review Understanding deaf culture: 

In search of Deafhood Paddy Ladd 

Advances in Speech–Language Pathology, 

Vol. 6, No. 4, December 2004, pp. 253 – 

254 

 

You and your hearing impaired patient. 

Baker C Maryland Nurse; 2003 Aug-Oct; 5 

(3): 30 
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ILISI 

 

Consultato il 08/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 

Sordità AND 

comunicazione AND 

infermiere AND 

empatia 

 

3 

 

 

Sordi con la "S" maiuscola: alla base della 

fiducia c'è la comunicazione. 

Associazione Lislandia Dalla parte 

dell'infermiere 2007;1(2):42—43. 

 

Il segno e il senso.  Note sulla condivisione 

di significati tra infermiere e paziente. 

Bruno Daniele, Venneri Eleonora, Doldo 

Patrizia Professioni infermieristiche 

2004;57(4):211—215 

 

 Empatia e comunicazione: azione 

terapeutica e relazione d’aiuto. 

Burul Fabio, Camilloni Arianna. Infermiere 

Oggi 2011;21(1):36—39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubmed  

 

Consultato il 07/06/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Health disabilities AND 

Deafness OR Deaf 

AND communication 

AND nurse  

 

 

6 

 

Understanding deaf culture: in search of 

deafhood.  Ladd, P.  Advances in speech-

language pathology , 2004; 253-254. 

 

 

Caring for a limited-English proficient 

patient .  Wood, B.  Association of 

Operating Room Nurses. 2004; 305-308 

 

 

Deaf adults and healthcare utilization: 

relatioship with age and onset of deafness. 

Barnett, S., & Franks, P.  Health Service 

Res.2004; 105-120. 

 

 

Access and communication of deaf adults: a 

voice silenced in health services.  Aragão, J. 

S., IMO, M., & Coura, A. Journal of 

Reserch fundamental Care online. 2014 ; 1-

7. 

 

Strategies for teaching a deaf patient 

nocturnal home hemodialysis.  Fung, S., 

Faratro, R., D'Gama, C., & Wong, E. The 

CANNIT Journal .2007; 40. 

 

Breaking through the sound barriers. 

Morgan, R. H. Nursing. 2005; 112-114 
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CINAHL  

 

Consultato il 10/07/2014 

 
 
 
 
 
 
Relation AND nurse 

AND deaf patient OR 

hearing impaired patient 

AND communication 

AND barrier  

4 

 

Deafness and antenatal care: understanding 

issues with access. Jackson, M. British 

Journal of Midwifery. 2011; 280-286. 

 

The Deaf strong hospital program: a model 

of diversity and inclusion training for first-

year medical students. Thew, D., Smith, S., 

Chang, C., & Starr, M. New York: National 

Istitute of Health. 2012 

 

Barriers tho HIV/AIDS knowledge and 

prevention among deaf and hard of hearing 

people. Bat-Chava, Y., Martin, D., & 

Kosciw, J. AIDS care . 2005; 623-634 

 

Healthcare interaction with deaf culture. 

Meador, H., & Zazove, P. Journal of th 

American Board of Family Practice. 2005; 

218-222. 

 

 

 

 

 RISULTATI E DISCUSSIONE  

 

I risultati della ricerca hanno mostrato due principali livelli di descrizione del fenomeno: le barriere 

comunicative, riportate mediante interviste proposte a persone sorde e studi circa l’argomento 

trattato, e le strategie con le quali si possono abbattere, le possibili soluzioni per gli utenti in 

considerazione e i consigli pratici per il personale infermieristico.   

 

BARRIERE LINGUISTICHE  

 

Ciò che appare evidente in tutti gli articoli presi in considerazione è che “La mancanza 

d’informazioni di ambito prettamente sanitario e la scarsità di competenza linguistica dei sordi, 

impediscono un buon processo di cura”  (Scheier, 2009). Questa è una considerazione 

fondamentale, in quanto la sordità con le sue implicazioni, se non gestita efficacemente e 

conosciuta, può divenire un grande ostacolo sia per il paziente,che per l’operatore, il quale infatti “ 

come infermiere, potrebbe riconoscere le procedure ospedaliere, ma le barriere linguistiche creano 

ancora molta ansia”  (Morgan, 2005) Il personale sanitario, in particolare quello infermieristico si 

trova davanti una minoranza linguistica con le sue obiettive difficoltà comunicative che, se non 
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preparato può incontrare notevoli disagi e di conseguenza, non mostrarsi uno strumento operativo 

adeguato e preparato per gli utenti sordi. Bisogna quindi, prima di tutto, imparare a conoscere 

questa comunità, a comprenderne i bisogni in modo tale che non sia marginalizzata e ghettizzata 

ma, al contrario, aiutata e incoraggiata, ricordando che “ mostrare di essere sensibili con il paziente 

equivale ad aiutarlo”  (McAleer, 2005).  Per questo molti autori credono che, per quanto concerne 

l’argomento “ uno dei maggiori fattori di ineguaglianza in processi sanitari ( di cura ) è l’inadeguata 

formazione degli infermieri e del personale medico, riguardo le abilità comunicative nei confronti 

della comunità sorda”  (Hines, 2006). Un’ adeguata informazione e formazione sul mondo dei sordi 

e sulla loro lingua possono essere fondamentali per affrontare nel miglior modo il potenziale 

problema di comunicazione.  Le incomprensioni tra staff ospedaliero e paziente sono infatti molto 

frequenti: essi “possono portare a errori terapeutici, appuntamenti mancati, diagnosi equivoche”  

(Scheier, 2009)  Le esperienze comunicative all’interno delle strutture ospedaliere riportano che “si 

aveva difficoltà nel capire il linguaggio dei medici perché quest’ultimi, generalmente non badavano 

a mostrare bene le labbra, parlavano velocemente o usavano termini medici molto specifici tali da 

non essere capiti dalle persone sorde”  (Cardoso, Rodrigues, & Bachion, 2006). A tal proposito i 

suddetti autori, fanno riferimento alla lettura delle labbra, metodo di comprensione non usato da 

tutta la popolazione e che non va quindi a divenire soluzione sistematica “generalmente[…] la 

lettura delle labbra viene considerato inadeguato per molte ragioni[…] e è considerato un 

inadeguato mezzo di comunicazione” (Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins, & Zazove, 2006) il 

quale può considerarsi di grande aiuto ma, appare inutile se i medici e gli infermieri non badano a 

togliersi la mascherina mentre parlano, si girano con la testa durante la conversazione o ancora, 

assumono una posizione non ideale per la comunicazione. Buona regola è infatti, mettersi alla stessa 

altezza della persona sorda “ un’illuminazione adeguata e una comunicazione faccia a faccia è 

fondamentale e rispettoso per la persona sorda.”  (Scheier, 2009), che sia un adulto in piedi o 

allettato, o magari un bambino. Anche dei baffi molto pronunciati o delle labbra sottili, possono 

rendere questo mezzo impotente.  L’incomprensione quindi porta, come citato da Reeves e 

Kokoruwe (2005) a vivere con molta ansia le visite mediche e in generale ogni processo 

ospedaliero, avendo paura di non essere capiti e viceversa e di non ricevere le cure e l’assistenza 

sanitaria adeguate. Ciò fino a “ essere diffidente nei confronti del sistema sanitario”  (Steinberg, 

Barnett, Meador, Wiggins, & Zazove, 2006) A tal proposito  (Cappell, 2009) spiega come una 

sfiducia da parte del paziente e la sua conseguenza non collaborazione “ in casi estremi possono 

portare a disastri medici”. Alcuni professionisti, quando incontrano una persona sorda pensano di 

comunicare attraverso la scrittura, metodo semplice, ma comunque elementare che però può essere 

un sufficiente sostegno per le comunicazioni brevi; viene però considerato in letteratura “un metodo 

inadeguato per la comunicazione a causa dei termini scelti, troppo difficili e della calligrafia 

pessima. A volte risulta inefficace, in quanto esiste una differenza di sintassi tra l’ASL e l’inglese 

parlato. A volte succedeva che scrivevano [i dottori] in inglese e io (paziente Sordo) rispondevo di 

riscrivere in modo diverso, più semplice.”  (Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins, & Zazove, 2006). 

Un’altra importante difficoltà, che provoca frustrazione da parte dei membri di questa popolazione è 

il non essere capiti, non essere compresi, il non riuscire quindi ad esprimere a pieno emozioni, 

bisogni, informazioni, sensazioni di dolore o manifestazioni di gratitudine. Questo avviene sia nella 

forma scritta, che in quella “segnata” o parlata. Ne da testimonianza un’indagine qualitativa 

condotta da  (Cardoso, Rodrigues, & Bachion, 2006) dove in alcune interviste emerge “i 

professionisti non mi capivano, perché era difficile, il mio parlare era difficile”,  “mi guardano, 
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guardavano i miei segni e non capivano” e ancora, “scrivo [al professionista] se la donna crede che 

sia difficile [comprendermi]… non capisce.”; nella scrittura ciò accade principalmente per due 

motivi: la sintassi della lingua parlata è differente da quella della lingua dei segni, che segue il 

modello SOV (soggetto-oggetto-verbo) e di conseguenza la frase può risultare strana e a volte 

incomprensibile, oppure perché le persone sorde possono non essere cosi padroni della lingua , 

specie nella forma scritta.  “La mancanza di dialogo e di capacità di ascolto da parte dei 

professionisti sanitari è davvero notevole e può essere un ostacolo per l’accesso alle cure.”  

(Cardoso, Rodrigues, & Bachion, 2006).  A tal proposito il risultato più saliente è che le barriere 

linguistiche e quindi di comunicazione, rappresentano una grande sfida da entrambe la parti, 

portando con se delle conseguenze importanti, come l’incompleta limpidezza e trasparenza delle 

informazioni. Ad esempio, un partecipante ha indicato molta confusione circa  la sua ipertensione in 

quanto, durante la visita medica non aveva avuto il sostegno di un interprete di lingua dei segni. A 

causa della scarsa comunicazione alla visita, la sua comprensione riguardo i suoi deficit pressori, 

sembrava distorta.  Altri partecipanti hanno inoltre riferito esperienze in cui “le barriere linguistiche 

hanno ridotto l'accesso alla educazione alla salute e / o programmi di sostegno.”  (McKee, 2011) 

Questo processo comunicativo inefficace genera sentimenti di paura e ansia alla persona sorda ma, 

soprattutto,  il timore di non essere capiti e di non capire. I sordi si sentono cosi intimoriti e 

discriminati da una società che non gli permette di avere un accesso alle cure come quello della 

comunità maggioritaria udente. Essi hanno bisogno di professionisti che accettino la loro 

condizione, che non rimangano indifferenti, in quanto vogliono essere trattati come cittadini e parte 

integrante della società. Una mancanza di informazioni, una comunicazione scarna e la paura, 

contribuiscono a produrre sfiducia nel sistema sanitario e negli operatori; sfiducia che diviene “ 

frustrazione, correlata alla percezione di essere curati/visitati differentemente rispetto alle persone 

udenti.”  (Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins, & Zazove, 2006). Si evince quindi, che le 

esperienze vissute sono spesso associate a stress e ad emozioni negative: ciò a causa, sì delle 

evidenti barriere linguistiche, ma sopratutto dalla non conoscenza e non considerazione da parte dei 

professionisti sanitari di gruppi minorati come quello dei sordi, che quindi portano ad avere “ 

problemi con l'isolamento, con la comunicazione e con i servizi di accesso.” (Mental Health 

Practice,  2009) Un esempio di barriere linguistiche ci viene fornito da una ricerca eseguita in un 

reparto di ostetricia britannico, dove l’autrice spiega che “ le donne sorde che sono in stato 

interessante, spesso vengono trascurate nei servizi di ostetricia, soprattutto a causa di mancanza di 

comunicazione e di conoscenze,  su come prendersi cura di donne con diverse esigenze di 

comunicazione.” (Jackson 2011).   Un altro argomento importante che sottolinea le difficoltà di 

questi pazienti, è il ruolo che riveste l’interprete nel processo di cura. Alcuni di essi non ne 

gradiscono la presenza “ a causa di problemi di privacy o perché temono di essere giudicati”  

(Glickman & Gulati, 2003)  (Wood, 2002), ciò può avvenire anche se l’interprete è un membro 

della famigli,a in quanto “non permette al paziente di parlare francamente con gli operatori sanitari 

e viola le leggi sulla riservatezza”  (Scheier, 2009). In conclusione “Le difficoltà di accesso 

affrontate dalle persone sorde nella cura primaria possono essere la creazione di punti deboli nel 

processo di promozione, prevenzione ed educazione alla salute. Per quanto riguarda la 

comunicazione dei sordi, la difficoltà di comunicare con gli operatori sanitari è ancora un ostacolo”  

(Aragão, IMO, & Coura, 2014)  
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STRATEGIE  COMUNICATIVE  

 

Il primo passo per migliorare la comunicazione con il paziente sordo è sicuramente “la 

dimostrazione di interesse, da parte dell’infermiere nel cercare il modo migliore di comunicare che 

potrebbe far diminuire l’ansia del paziente durante contesti sanitari”  (Meador & Zazove, 2005)  A 

seguire, sono presenti in letteratura vari tipi di strategie comunicative,  volte a facilitare la 

comprensione e ad eseguire una comunicazione efficace e corretta, nonché a migliorare l’esperienza 

dei sordi in ospedale.  Fondamentale è “mantenere il contatto visivo per tutto il tempo di 

interazione, cosi che il paziente  riesca a capire quando viene interpellato”  (Lieu, Sadler, Fullerton, 

& Stohlmann, 2007) nonché assicurarsi di parlare in uno spazio sufficientemente illuminato.  

Qualora non sia possibile avere un interprete, è buona cosa chiedere al paziente come riesce a 

comunicare meglio: se preferisce leggere le labbra, scrivere su un foglio o al computer, usufruire 

del Relay Service, o Servizio Ponte in Italia, oggi più in disuso, ma soprattutto ricordandosi quanto 

siano comunicative l’espressione facciale e il linguaggio del corpo.  Per esempio “le persone sorde 

possono usare gesti e espressioni che non sono parte della lingua dei segni, ma vengono 

intuiti/comprese universalmente, come l’espressione di dolore, indicarne il sito, la definizione del 

tipo di dolore[…]La situazione è più complicata se non ci sono cause apparenti alla patologia e 

approfondire l’anamnesi del paziente, è necessario”  (Cardoso, Rodrigues, & Bachion, 2006). 

Inoltre, “ sono presenti più di 250 espressioni facciali che danno un significato” (Scheier, 2009), le 

quali danno fondamentali informazioni riguardo lo stato emotivo del paziente: “ Guardavo il suo 

viso per l’evidente espressione di dolore[…] l’espressione facciale, come il tono della voce, rivela 

più delle parole spese a descrivere il proprio stato emozionale” (Cappell, 2009). La letteratura 

approfondisce il concetto di quanto non bisogna solo parlare e spiegare, ma stare attenti ai dettagli, 

all’espressione, a un gesto, cosi da carpire informazioni riguardo il paziente, sia cliniche che 

emozionali, in modo tale da fornire un’assistenza adeguata.  Un’altra strategia che assicura la 

comprensione, è trovare un feedback comunicativo: bisogna porgere delle domande aperte 

[domande di tipo chiuso implicherebbero come risposta “si” e “no”, ed è probabile che “ il paziente 

che non vuole sembrare poco intelligente e farà cenno positivo anche se non ha capito il contenuto 

del messaggio”  (Wood, 2002) riguardo una procedura, una spiegazione appena illustrata. A 

conferma di ciò “ gli operatori sanitari dovrebbero controllare la comprensione (dei sordi), 

specialmente se si danno informazioni critiche dello stato di salute. Chiedere al paziente di ripetere 

le indicazioni date riguardo ai medicinali, potrebbe evitare errori”  (Bat-Chava, Martin, & Kosciw, 

2005). Infatti “ un regolare controllo della chiarezza di interazione aiuterebbe a minimizzare la 

confusione (del paziente) e le incomprensioni.”  (Lieu, Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007). 

L’accesso in ospedale viene invece gestito con varie possibilità strategiche: “ creare un file con frasi 

semplici e domande chiuse, in inglese accessibile, pronte all’uso nel momento in cui un sordo entra 

in ospedale”  (McAleer, 2005), fornendo cosi la possibilità al paziente di rispondere prontamente, di 

sentirsi tutelato e a proprio agio; specificare in cartella che si tratta di persona sorda, magari 

disegnando un orecchio sbarrato “Il mio chirurgo inserì l’immagine di un orecchio sulla mia 

cartella, cosi che, qualsiasi medico o infermiere, quando mi vedeva, capiva subito che avevo 
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bisogno di una comunicazione chiara”  (Powell & Dean, 2009); “con il permesso della persona, 

affiggere un messaggio al lato del letto che avvisi lo staff della propria disabilità[…] “Sordo – leggo 

le labbra, parlare lentamente, oppure “Sordo, per favore scrivere su un foglio”  (Morgan, 2005). Se 

la persona sorda preferisce comunicare attraverso messaggi scritti o quando l’interprete non è 

presente “ l’infermiere dovrebbe usare frasi e parole semplici, scritte in modo leggibile che 

garantiscano al paziente di leggere e comprendere”  (Lieu, Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007). 

Altri piccoli accorgimenti, se usati in modo corretto, divengono della strategie: prendere 

appuntamenti per le visite attraverso la mail, abbattendo cosi l’uso temuto del telefono; in caso di 

contesto chirurgico, ad esempio, inserire l’ago cannula sul braccio/mano non dominante, in modo 

tale da non impedire la comunicazione; ancora “la maggior parte delle persone sorde preferiscono 

incontrare lo stesso dottore o infermiere duranti i vari appuntamenti. Essi stabiliscono un metodo di 

comunicazione valido tra di loro e la familiarità con l’operatore riduce lo stress del paziente”  

(Powell & Dean, 2009)   “La maggior parte delle persone intervistate hanno riferito che le difficoltà 

comunicative svanirebbero se l’operatore sanitario, primo fra tutti l’infermiere, imparasse ad usare 

la lingua dei segni”  (Powell & Dean, 2009); un’altra ricerca, a conferma di ciò spiega meglio 

questo concetto: “imparare pochi segni, mostra al paziente un tentativo di comunicazione.[…] Il 

rispetto può essere dimostrato imparando qualche segno. Questo tentativo di cercare un modo di 

comunicazione, può anche far diminuire la sensazione d’ansia al paziente” (McAleer, 2005). La 

convinzione di alcuni pazienti, secondo Steinberg, è quella che gli operatori sanitari debbano 

conoscere alcuni aspetti socio-culturali della sordità e non solo la lingua, in modo tale da non 

sentirsi degli “stranieri” in casa propria. Anche lo studioso Scheier commenta questa convinzione, 

citando “ Imparare pochi segni e seguire i suggerimenti forniti dall’articolo non attenueranno tutte 

le barriere, ma sono dei passi verso la giusta direzione”.  Il più delle volte, il sordo ha però bisogno 

di un mediatore, che sia un membro della famiglia, un amico o un interprete professionale. Bisogna 

precisare comunque che “un membro della famiglia rappresenta un aiuto concreto in molti casi, può 

però rappresentare un problema che non permette al sordo di partecipare in modo attivo nel 

processo. L’accompagnatore della persona sorda espone i problemi di quest’ultimo al professionista 

e riceve indicazioni; cosi, il sordo non ha la possibilità di esporre i propri dubbi.” (Cardoso, 

Rodrigues, & Bachion, 2006) “Per molti partecipanti, la miglior comunicazione avviene quando la 

propria esperienza medica, viene supportata da un interprete professionale”  (Steinberg, Barnett, 

Meador, Wiggins, & Zazove, 2006) È quindi cortesia dell’infermiere impegnarsi di trovare un 

interprete qualificato che supporti il paziente sordo, che sia all’interno della struttura ospedaliera, 

oppure contattando un’associazione interpreti di lingua dei segni, facilmente reperibile su internet, 

specie in caso di emergenza. È bene comunque, avere dei piccoli accorgimenti quando si comunica 

attraverso un interprete, “ricordarsi di consentire almeno 1-3 secondi all'interprete per trasmettere il 

vostro messaggio - soprattutto se siete in procinto di attaccare il paziente con un ago!”  (Shelp, 

1997). Inoltre bisogna sempre ricordarsi di non assumere un atteggiamento distaccato quando è 

presente l’interprete, rivolgendosi comunque sempre al paziente: è una forma di rispetto che le 

persone sorde gradiscono, in quanto sono loro i protagonisti del processo assistenziale; inoltre 

“Quando un interprete sta fornendo servizio, l'interprete deve essere collocato a lato e leggermente 

dietro l'infermiere in modo che entrambi siano chiaramente in vista dal paziente” (Barnett & Franks, 

2002). Questo tipo di sistemazione va a garantire al paziente di vedere chiaramente l’espressione 

facciale dell’infermiere, il suo movimento delle mani e quello delle labbra, oltre a ciò “l’infermiere 

può discorrere con il paziente senza distrazione, porgendo le domande direttamente a lui”  (Lieu, 
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Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007) Nuove tecnologie che qualche anno fa non era a 

disposizione, oggi possono aiutare notevolmente le persone sorde durante l’accesso ai servizi 

sanitari: “un progresso tecnologico avanzato è la telemedicina, dove il paziente può avere accesso 

contemporaneamente all’interprete e al medico attraverso un webcam, fornendo un’assistenza 

sanitaria vicina al paziente, nonostante la lontananza delle strutture.”  (Thomas, Cromwell, & 

Miller, 2006) In Gran Bretagna è stato sviluppato un programma denominato “SignTraslate”, uno 

servizio di interpretariato online che fornisce traduzione immediata quando e dove il paziente ha 

bisogno. “Ciò rappresenta un grande cambiamento per gli operatori sanitari, per i quali la 

comunicazione è uno strumento fondamentale nel determinare la diagnosi e la gestione del 

trattamento. La gente ha bisogno di avere un completa comprensione della loro diagnosi, quello che 

ci aspetta per loro, e per essere in grado di esprimere le loro domande, paure e preoccupazioni.”  

(Powell & Dean, 2009). Un programma similare è presente in Italia con “Elisir”: un sistema di 

videocomunicazione consente la videochiamata tramite un App al centro interpreti Lis per la 

traduzione a distanza. È comunque fondamentale non isolare il paziente: “Nonostante gli sforzi per 

comunicare, il paziente sordo potrebbe sentirsi solo all’interno dell’ospedale.”  (Morgan, 2005). È 

necessario che sia coinvolto, che venga ascoltato e considerato nel processo di cura. È importante 

quindi che l’infermiere abbia delle attenzioni particolari verso l’utente sordo, che si ricordi 

soprattutto della sua difficoltà comunicativa e che quindi grazie alla facoltà di empatia, riesca ad 

approcciare nel modo giusto, senza spazientirsi, mostrandosi disponibile e comprensivo.  “La 

Sordità implica la diversità, e la diversità in relazione alla perdita di udito deve essere riconosciuta, 

compresa e, cosa più importante, rispettata”  (Munoz-Baell & Ruiz, 2000) 

 

 CONCLUSIONI  

 

“Le persone sorde hanno una differente cultura e lingua, che deve essere conosciuta e rispettata in 

accordo con i principi etici, morali e giuridici, come quella di ogni altro cittadino”  (Cardoso, 

Rodrigues, & Bachion, 2006) Lo studio riportato mostra diversi elementi e caratteristiche: la 

mancanza di preparazione e educazione del personale infermieristico nei confronti degli utenti in 

causa, nonché purtroppo anche “la mancanza di sensibilità degli operatori verso i sordi per i loro 

preconcetti e per la marginalizzazione di quest’ultimi.”  (Scheier, 2009)le concrete difficoltà e 

barriere comunicative che caratterizzano il processo di ricovero e cura, nonché uno sfondo di 

sfiducia da parte della comunità nei confronti del contesto sanitario, correlato a varie esperienze 

negative che hanno portato a ansia e stress. “Gli operatore sanitari dovrebbero essere educati su 

come ridurre le barriere e quindi, garantire l’accesso alle cure per ogni persona”  (Scheier, 2009)  

L’educazione dell’operatore appare la soluzione più valida, essa dovrebbe iniziare già “dai 

programmi infermieristici per gli studenti aspiranti, che possono cosi acquisire la lingua dei segni e 

le competenze della comunità dei sordi”  (Lieu, Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007) Ne deriva 

che la presenza di un interprete all’interno dell’ospedale sia un modo efficace di migliorare le loro 

esperienze e la figura dell’infermiere “ può giocare un ruolo importante nell’assicurare alle persone 

sorde, un miglior accesso ai servizi e adottare appropriate strategie comunicative”  (Powell & Dean, 

2009) In conclusione, rendere il sistema sanitario più accessibile e la comunicazione tra i vari 

membri dell’equipe ospedaliera più soddisfacente e efficace.  
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