Come ti senti?
Campagna inclusiva di prevenzione e
supporto alla salute per le persone sorde
Progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Direzione
Generale del Terzo Settore e della
responsabilità sociale e delle imprese.
Avviso n. 1/2018

CORSO DI
SENSIBILIZZAZIONE
La persona sorda in ambito sanitario.
Comunicazione, presa in carico, inclusione

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS
Sede Centrale - Via Gregorio VII, 120 - Roma

OBIETTIVI
Il corso - che rientra nelle attività messe in campo per il progetto
“Come ti senti?” - è finalizzato alla sensibilizzazione del personale che
opera

nelle

diverse

strutture

sanitarie

su

tutto

il

territorio

nazionale, in merito alla Persona Sorda, alle sue esigenze, modalità
comunicative, specificità.
Allo stato attuale il nostro Paese non garantisce in egual misura
il diritto alla salute di tutti i cittadini, a causa delle numerose
barriere

della

comunicazione

che

compromettono

la

possibilità

di

accesso ai servizi per i pazienti sordi.
Le materie affrontate consentiranno la conoscenza delle specificità
della disabilità uditiva e l’apprendimento di norme di comunicazione
di base e in situazioni di emergenza, al fine di migliorare le strategie
di inclusione, agevolare l’interazione e definire buone prassi per una
buona

accessibilità

di

Ospedali,

ASL

e

altri

ambiti

sanitari.

A CHI È RIVOLTO
Il corso si rivolge al personale che opera nelle strutture sanitarie in
tutta Italia

CREDITI ECM E ATTESTATO
È previsto il rilascio di crediti ECM (dettagli in via di definizione)
attraverso

la

collaborazione

con

un

provider

nazionale

per

la

Formazione Continua in Medicina.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso inizierà nel mese di settembre 2021 e si avrà tempo fino
al
Ha

31

dicembre

una

durata

piattaforma

2021

per

completare

complessiva

e-learning

in

di

30

modalità

il
ore

percorso
e

si

asincrona.

formativo.
svolgerà

È

su

necessario

completare l’intero percorso, con un massimo di assenze del 20%.

COSTI
Il corso è gratuito perché realizzato nell’ambito del progetto “Come ti
senti? Campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le
persone sorde” co-finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

–

Direzione

Generale

del

Terzo

Settore

responsabilità sociale e delle imprese (Avviso n. 1/2018).

e

della

TEMI TRATTATI
Introduzione al progetto
• Come nasce e perché
Aspetti medico scientifici della sordità
• I tipi di sordità
• Acquisizione del linguaggio, differenze individuali e indici di rischio
Cenni sulla storia e sull’educazione dei sordi
• Aspetti socio culturali della sordità
• Comunità e cultura sorda
Il paziente sordo
• Bisogni comunicativi
• La presa in carico: bisogni assistenziali (accettazione, erogazione
della prestazione, permanenza, ecc.)
L’importanza dei ruoli
• Personale sanitario, interprete, familiare/caregiver
La pluridisabilità
• Sordocecità, Sindromi e Patologie
La Lingua dei Segni
• Principi della comunicazione e teoria della LIS (le lingue dei segni
nel mondo, la lingua dei segni italiana, miti da sfatare)
• Dattilologia
• Presentazioni/scambio informazioni personali
• Attività di vita quotidiana/lavorativa e del tempo libero
• Segni settoriali: comunicazione pratica specifica sullo stato di
salute, diagnosi, terapia
Materiale video
• Documentari, simulazioni, testimonianze

DOCENTI
Il

corpo

docenti

pluriennale

è

esperienza

costituito
nel

da

settore

esperti

sordi

e

dell’insegnamento

udenti
e

in

con

ambito

scientifico e sanitario.
I temi saranno affrontati dal punto di vista teorico e pratico, con una
parte

dedicata

all’apprendimento

di

basi

della

Lingua

dei

Segni

Italiana (LIS) e a video simulazioni sulle principali difficoltà in
ambito

sanitario

e

alle

strategie

per

ridurle

COME ISCRIVERSI
Consultare il sito web dedicato: cometisenti.ens.it

o

superarle.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 10.00 alle 12.00
al tel. 331 400 2210
Email: formazione_cts@ens.it
Web: cometisenti.ens.it

ens_onlus

@EnsOnlus

ENS@NEWS

Ente Nazionale Sordi - Onlus

L' A C C E S S I B I L I T À N O N È U N ' O P Z I O N E
M A GA R A N Z I A DI DI R I T T I FO N DA M E N TA L I ,
A COMINCIARE DA QUELLO ALLA SALUTE

