
Servizio Socio- Sanitario  Sede 
Via Deffenu 42   08100 Nuoro       tel.0784 240243 

 

La ASL di Nuoro  col seminario “La sordità: una disabilità che 

non si vede” tenuto a Nuoro  nell’ottobre  2010 ha maturato la 

necessità di contribuire  a sensibilizzare i propri operatori   

sull’importanza dell’approccio verso la persona sorda. Pertanto 

si è favorita la partecipazione di personale aziendale a corsi di 

apprendimento della Lingua Italiana dei Segni LIS, a partire dal  

I° livello fino al III° livello di apprendimento.                          

 

Per problemi, difficoltà, suggerimenti rivolgersi a   
 

Assistente Sociale Irene Corbu  III° livello LIS             tel.0784 240243 

via Deffenu 42   08100 Nuoro       
 

M. Antonietta Carta III° livello LIS riabilitaz. Macomer tel.0785 222409     
 

Grazia Cadinu  I° livello LIS oculistica Nuoro               tel.0784 240230 
 

Elisabetta Carta I° livello LIS geriatria Nuoro               tel.0784 240494 
 

Maria Grazia Masala I° livello LIS ematologia Nuoro   tel.0784 240206 
 

Patrizia Pedde I° livello LIS nefrologia e dialisi Nuoro tel.0784 240436 
 

Rita Murgia I° livello LIS Cup Macomer       tel.0785 222372 
 

Caterina Usai I° livello LIS blocco operatorio Nuoro    tel.0784 240960 

 

 
     

 

Servizio Comunicazione – URP territoriale  
tel.0784 240956/240 719 Fax 0784 240955 mail: serviziocomunicazione@aslnuoro.it  

luglio 2012 
 

 

 

                                 
 

 

    Servizio Socio-Sanitario 
 

Direttore dott.ssa Graziella Pirari 
tel. 0784240355  fax 0784/240098  

 mail serviziosociosanitario@aslnuoro.it 
                                                            

                                    

 
 

 

    
 

    Le  regole per comunicare con le persone sorde 
 
     

mailto:serviziocomunicazione@aslnuoro.it
mailto:serviziosociosanitario@aslnuoro.it


Le regole per  Capire e farsi capire * 
 
I 

Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza 

ottimale nella conversazione non deve mai superare il metro e 

mezzo. 
 

II 

La fonte luminosa deve illuminare il viso di chi parla e non quello 

della persona sorda:  bisogna parlare con il viso rivolto alla luce. 
 

III 

Chi parla deve tenere ferma la testa. 
 

IV 

Il viso di chi parla deve essere rivolto al livello degli occhi della 

persona sorda. 
 

V 

Occorre parlare distintamente ma senza esagerare. Non bisogna 

in alcun modo storpiare la pronuncia. La lettura labiale infatti si 

basa sulla pronuncia corretta. 
  

VI 

Si può parlare con un tono normale di voce, non occorre gridare. 

La velocità del discorso deve essere moderata: né troppo in fretta, 

né troppo adagio. 
 

VII 

Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete. Non 

occorre parlare in modo infantile.                                                

Mettere in risalto la parola principale della frase. Usare espressioni 

del viso in relazione al tema del discorso.  

 

VIII 

Non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in 

modo che la persona sorda possa vedere tutto ciò che è 

visibile sulle labbra 
 

IX 

Quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, 

la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo non riesce 

nonostante gli sforzi a recepire il messaggio, anziché 

spazientirsi si può scrivere la parola a stampatello. Oppure 

usare se la si conosce la dattilologia (alfabeto manuale). 
                                       

X 

Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non 

sempre riesce a percepire perfettamente il parlato. Occorre 

dunque comportarsi seguendo queste regole di 

comunicazione. 
 

XI 

Per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di 

gruppo o una conferenza senza interprete. Occorre quindi 

aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la 

lettura labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e 

accompagnandoli con gesti naturali 

 

 

 

 
 

 

          *fonte: “Non udire oggi. Come comunicare con le persone sorde”  a cura di Franco 
Zatini, Centro Nazionale Documentazione Informazione Storia dei Sordi ENS 
„Vittorio Ieralla 


