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Le parole suscitano emozioni e sono il mezzo 

con cui generalmente influenziamo i nostri 

simili 

Sigmund Freud

COMUNICAZIONE

PROCESSO INTERATTIVO TRA 

INDIVIDUI  

( chi trasmette e chi riceve)

IN CUI SI SCAMBIA

CONTENUTO 

(messaggio, informazione) 

attraverso l’instaurarsi di  

RELAZIONE

(modo in cui si veicola l’informazione)
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La comunicazione: non solo parole

L’ipovisione ostacola la comunicazione, poiché impedisce 

una corretta ed efficace discriminazione di tutti quegli 

elementi che costituiscono la struttura portante della 

comunicazione non verbale

Comunicazione
=

Relazione

PAZIENTE

MALATTIA

CARE GIVER

OCULISTA

ATTORI
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LA MALATTIA 

• lede la rappresentazione mentale che l’individuo ha di se stesso,

soprattutto se grave, invalidante e cronica

• impone di modificare profondamente il rapporto con se stessi e 

con gli altri in modo duraturo

IL PAZIENTE E L’IPOVISIONE

Fattori influenzano il vissuto a livello soggettivo: 

• la gravità dell’affezione patologica 

• l’equilibrio psicologico individuale pregresso  

• fattori ambientali (la famiglia, il luogo in cui vive, la rete sociale e 

le risposte dell’ambiente sanitario)
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IL PAZIENTE E L’IPOVISIONE

• la gravità dell’affezione patologica

ipovisione limita gravemente: 

• l’utilizzo del principale canale di comunicazione con il mondo

• l’autonomia,

• le relazioni con gli altri

La sofferenza nell’accettare e vivere la disabilità visiva può 

portare il paziente a gravi forme di depressione, ansia

IL PAZIENTE E L’IPOVISIONE

La sensazione di minaccia che incombe sulla propria esistenza

comporta un vissuto di disgregazione che coinvolge, almeno nella 

prima fase, l’intera esistenza in tutti i suoi aspetti 
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IL PAZIENTE E L’IPOVISIONE

Reazione alla minaccia di identità personale

Regressione
(perdita autonomia e

dipendenza dagli altri)

Reazione
( vissuto persecutorio e 

aggressivo)

Negazione
(persone impreparate alla 

modifica dell’immagine 
efficiente di se)

IL PAZIENTE E L’IPOVISIONE

L’equilibrio psicologico individuale   

Un comportamento equilibrato di fronte alla disabilità visiva è dovuto 

anche alla presenza di una buona percezione di sé che si caratterizza

• indipendenza 

• fiducia in se stesso 

• possibilità di fare affidamento sugli altri
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L’OCULISTA

Ha un ruolo fondamentale nella comunicazione in quanto deve 

stabilire con l’ipovedente un rapporto che stimoli l’EMPATIA, cioè la 

sensazione di essere compreso nelle proprie esigenze

L’OCULISTA

EMPATIA:

riuscire a percepire in modo corretto gli schemi di riferimento dell’altro 

fondamentale per stabilire una buona alleanza terapeutica

Percepire in modo empatico vuol dire cogliere il mondo soggettivo

altrui come se si fosse l’altra persona, 

“COME SE’’
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IL PAZIENTE E L’OCULISTA

• l’incontro medico-paziente è una esperienza interpersonale che 

supera i limiti di un fatto meramente “tecnico”,

• implica una serie di elementi razionali, emotivi ed affettivi,  che 

accomunano  medico e paziente

IL PAZIENTE E L’OCULISTA

LA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE È UNA RELAZIONE ASIMMETRICA

• l’ipovisione  induce ad una regressione in cui il medico è l’adulto

• la figura del medico ha in sé una bipolarità

maschile ( agire con prescrizioni)

femminile ( atteggiamento protettivo di chi si prende cura)

• per una buona comunicazione e una buona risposta alle cure è 

importante che la rappresentazione del medico sia di un adulto «buono»
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L’oculista per stabilire una vera alleanza terapeutica deve

analizzare i sentimenti che prova nei confronti  del singolo 

paziente e delle differenti malattie

L’OCULISTA E IL PAZIENTE 

LA COMUNICAZIONE

TRA OCULISTA  E IPOVEDENTE

• Fare domande aiuta la comunicazione, sia chiuse (risposta 

sintetica) che aperte (l’elaborazione linguistica) 

• se il paziente è passivo ed apatico e non favorisce l’instaurarsi di 

una relazione esprimere fatti ed opinioni può aiutare a comunicare

• Invitare direttamente a parlare (narrazione)

• Prestare attenzione ( ripetizione, sintesi)
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LE STRATEGIE COMUNICATIVE

FONDAMENTALE 

accertarsi che l’interlocutore abbia compreso

• Chiarezza verbale 

• Lentezza nel parlare

• L’ordine logico

• L’adattamento all’altro

LE STRATEGIE COMUNICATIVE

• Ridurre la distanza tra gli interlocutori 

• Aumentare l’illuminazione del luogo in cui gli interlocutori agiscono

• Porsi di fronte all’interlocutore

• Accertarsi che non vi sia contemporaneamente ipoacusia

19

20



29/08/2022

11

LA COMUNICAZIONE E IL TEMPO: 

NO FRETTA

• Ogni paziente ha il suo TEMPO per sentire che si può fidare ed 

affidare

• Non forzare a parlare

• Non utilizzare comunicazione non verbale di impazienza

• Utilizzare anche più visite affinché il paziente abbia il TEMPO di 

elaborare i contenuti dell’incontro precedente 

IL CARE GIVER

• Persona che si prende cura nel quotidiano dell’ipovedente, lo 

accompagna alle visite, gestisce la mancanza di autonomia

• Sofferente in modo empatico

• Prova sentimenti di inadeguatezza nell’esperienza della malattia 

e nel disagio psicologico dell’ipovedente

• Non comprende le difficoltà reali , dimostrandosi a volte 

insofferente, altre volte soffocando l’autonomia residua
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L’OCULISTA E IL CAREGIVER

• Entrare in empatia, valutando anche la relazione con il paziente

• Coinvolgere quando necessario

• Spiegare le reali difficoltà

• Allontanare e invitare a lasciare spazio al paziente

• Riadattare, se serve, i rapporti tra paziente e caregiver in modo 

confacente alle necessità di entrambi nel corso della terapia

L’OCULISTA E IL CAREGIVER

Permettere di intervenire per valutare come interagisce e che sentimenti 

ha verso l’ipovedente che schematizzati sono:

• Lo seguo come un’ombra

• Decido io.

• Concordo lui le modalità di aiuto
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l’alleanza terapeutica  nasce dal rapporto che si instaura tra medico, 

paziente e caregiver ed è finalizzata al raggiungimento consapevole 

di obiettivi terapeutici condivisi e gestiti, utilizzando gli aspetti 

individuali di tutti gli attori

CONCLUSIONI

Grazie dell’attenzione
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Il gruppo è stato organizzato svolgendo delle attività di tipo esperienziale, 

organizzate e costruite ad hoc per ogni incontro, al fine di favorire il clima 

di gruppo attraverso esperienze di role-playng con lo scopo di favorire 

uno scambio sulla riabilitazione del paziente maculopatico ,mediate e 

rielaborate dalla conduzione delle due psicologhe
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