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INTRODUZIONE 

L’argomento della presente tesi nasce dalla volontà, in primo luogo, di rendere accessibile 

alla popolazione Sorda la conoscenza di principali sistemi di primo soccorso e di 

argomenti sanitari altrimenti non conosciuti. In secondo luogo, ma non meno importante, 

dalla determinazione di comprendere, analizzare e creare progetti di integrazione della 

popolazione Sorda in ambito sanitario che mirano all’educazione sanitaria e che vede la 

figura dell’infermiere al centro di questo sistema 

Ho avuto la possibilità di approcciarmi al “mondo dei Sordi” grazie all’ opportunità 

elargita dall’università degli studi di Roma Tor Vergata che mi ha consentito di accedere al 

I livello della Lingua dei Segni Italiana. 

Questa esperienza di studio mi ha incoraggiato a voler analizzare e indagare in modo più 

approfondito le difficoltà che presenta un paziente sordo durante il suo periodo di degenza 

ospedaliera per poi riuscire a trovare delle soluzioni applicabili ed estendibili su tutto il 

territorio del Lazio. 

Da qui nasce il mio studio scientifico che è inteso ad approfondire la figura del paziente 

sordo attraverso un viaggio che va dallo svisceramento del termine “Sordo” fino 

all’evidenziazione delle difficoltà che si presentano in ambito sanitario e i progetti che 

stanno nascendo per abbattere questo muro tra sanità e sordità sia in ambito intra ed extra-

ospedaliero. 

Nonostante io abbia messo in evidenza gli aspetti più complessi, ho cercato di identificare 

la Sordità non come un deficit fisico da nascondere o curare bensì come una risorsa umana 

generatrice di cultura, esaminando gli aspetti più significativi. 

1
“È stato un viaggio che ha reso per me strano ciò che era familiare e familiare ciò che 

era strano”. 

La sordità viene classificata in lieve, moderata, grave e profonda. 

Secondo i dati forniti dalle associazioni di settore si stima che nel nostro paese circa l’8% 

della popolazione ha problemi di udito; ovvero cinque milioni di italiani presentano una 

riduzione più o meno seria della capacita uditiva.  

                                                           
1
 SAKS O.- Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi. ADELPHI,1990   



4 
 

Di questi cinque milioni che soffrono di sordità il 75% cioè 3,75 milioni di persone 

presentano perdite uditive leggere e medie. 

 Il 20% ossia un milione di italiani presenta menomazioni uditive severe e medio-gravi, Il 

rimanente 5% ossia 250 mila persone soffrono di menomazioni uditive gravi e profonde. 

Un errore che comunemente tutti fanno è identificare il sordo come “sordomuto”, questo è 

totalmente errato. 

I sordi non hanno deficit alle corde vocali, semplicemente non le utilizzano per 

comunicare. In merito a questo La Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2 

afferma che: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità 

congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale 

apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente 

psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio” e quindi la definizione di 

persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, 

cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006. 

I sordi utilizzando diversi modi di comunicazione, esistono quindi:  

• Sordi oralisti: sordi che utilizzano la vista per leggere il labiale e la scrittura per 

comunicare con l’interlocutore. 

• Sordi bilingue: sordi che utilizzando sia la lingua dei segni italiana che il metodo oralista. 

• Sordi segnanti: sordi che utilizzano come mezzo di comunicazione solo ed 

esclusivamente la lingua dei segni italiana. 

 Esistono dei trattamenti a cui possono accedere le persone sorde che cercano delle 

risoluzioni: apparecchi acustici e impianti cocleari. L’apparecchio acustico è un dispositivo 

elettronico provvisto di un microfono in grado di rilevare il suono, che viene poi 

amplificato grazie alla presenza di un particolare amplificatore e inviato all'orecchio 

tramite un altoparlante.  L’impianto cocleare invece è un impianto che viene inserito 

chirurgicamente generalmente in casi di sordità grave.  A differenza di quanto avviene con 

gli apparecchi acustici, che trasportano il suono nel canale uditivo, gli impianti cocleari 

sono progettati per svolgere la funzione della parte di orecchio interno che risulta 

danneggiata, inviando direttamente le informazioni al nervo cocleare. Tuttavia, questi 

impianti sono utili solo per i pazienti il i cui nervi acustici sono funzionanti. 
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Un’altra grande distinzione è data dai sordi che si sentono parte integrande di una 

comunità, dove la comunicazione è data dalla Lingua Dei Segni Italiana, ovvero la 

Comunità dei Sordi, e si identificano come Sordi con la “S” maiuscola. D’altro canto 

esistono dei sordi che non si sentono necessariamente parte di un gruppo, anzi definiscono 

la cosa come “un’etichettatura” e si riconoscono come sordi con la “s” minuscola 

evidenziando il loro deficit come una disabilità. Il loro principale mezzo di comunicazione 

è il metodo oralista. 

Ho avuto l’occasione di poter mettere in campo il mio piano di lavoro pianificando un 

evento educativo il cui fulcro è stato il ruolo formativo dell’infermiere, attraverso un 

progetto di educazione sanitaria che ha riguardato la formazione di persone Sorde laiche 

sul primo soccorso.  

Il tema ricorrente della tesi è la valutazione delle due figure centrali: Il paziente Sordo e 

l’infermiere. 

Ho creato un questionario, che ho somministrato il giorno dell’evento formativo, 

dividendolo in due parti molto significative. 

La prima parte aveva lo scopo di conoscere la percezione, del paziente sordo, della figura 

dell’infermiere; la seconda parte del questionario era un test valutativo delle nozioni base 

di primo soccorso mirata a valutare l’efficacia dell’evento formativo. 

Dai dati analizzati sono emerse delle problematiche molto importanti:  

• Il paziente Sordo durante il suo periodo di degenza non ha la possibilità di comunicare 

con il personale infermieristico perché questo non ha le conoscenze base della Lingua Dei 

Segni Italiana.  

• Il paziente Sordo non comprende a pieno lo stato della sua malattia perché non ha le basi 

di cultura scientifica che gli permettono di capire effettivamente per quale motivo è in 

regime di ricovero. 

Questi risultati hanno motivato la mia scelta di ampliare il campione di ricerca creando uno 

stesso questionario da somministrare on-line. 

Ho sentito la necessità di ascoltare ulteriori esperienze e per questo motivo ho raccolto i 

dati e analizzandoli ho trovato esattamente le stesse condizioni anche nelle persone sorde 

che si sono prestate a compilare il questionario. 
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Da qui scaturisce la necessità di creare un ponte, un collegamento che possa avvicinare due 

mondi ancora troppo lontani: il mondo degli udenti e dei Sordi. 

Durante una normale giornata in corsia, l’infermiere si trova a svolgere delle attività 

quotidiane che vanno dalle più semplici alle più complesse; una di queste è alla 

somministrazione della terapia. 

Per un paziente Sordo anche assumere una semplice compressa può risultare difficoltoso se 

non c’è una comunicazione efficace tra personale infermieristico e paziente sordo. 

Durante le mie indagini, diversi elementi mi hanno portato a selezionare i punti 

fondamentali per rendere possibile il fine ultimo della mia ricerca. 

  I punti principali sono: 

 Formazione del personale sanitario sulla Lingua dei Segni Italiana: corsi 

gratuiti, obbligatori, ai quali il personale sanitario deve partecipare per 

accrescere la sua professione 

 

 Interventi di educazione sanitaria: organizzare mensilmente incontri nelle 

principali associazioni di persone sorde dove poter approfondire argomenti 

talvolta comuni come: Ipertensione, Diabete, Anoressia, Obesità, Primo 

soccorso, Educazione sessuale, Campagne contro il fumo. 

Nel mio lavoro mostrerò, descriverò ed illustrerò nel dettaglio le ipotesi d’intervento fatte 

con il coinvolgimento dell’associazione DiLis Onlus di Roma. 

  


