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‘’L’empatia è la capacità di mettersi nei panni dell’altro, l’abilità di vedere il 
mondo come lo vedono gli altri, essere non giudicanti, comprendere i 
sentimenti altrui mantenendoli però distinti dai propri.’’

• È una delle principali porte d’accesso agli stati d’animo e al mondo 
dell’altro;

• Capacità di un individuo di comprendere in modo immediato e  
aderente a ciò che realmente l’altra persona prova e vive. Si tratta di 
una capacità che ci permette di interconnetterci con chi abbiamo 
davanti;

1

2



29/08/2022

Le basi cerebrali dell’empatia:
I NEURONI SPECCHIO

Due importanti tipologie di neuroni implicate nel nostro rapporto con gli oggetti e le persone :

1. NEURONI CANONICI
legati alla visione di un oggetto e ci permettono di prevederne le caratteristiche         
ancora prima di averlo afferrato;

2. NEURONI SPECCHIO
legati all’osservazione stessa di un’azione compiuta da un altro individuo;

NEURONI CANONICI NEURONI SPECCHIO

Sono NEURONI con PROPRIETA’

SOMATOSENSORIALI

VISIVE

SPAZIALI

MOTORIE
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I NEURONI SPECCHIO: 
L’EMPATIA SPIEGATA DALLE NEUROSCIENZE

IL RUOLO DELL’EMPATIA NELLA RIABILITAZIONE VISIVA 

1.    PERCHE’

2. COME

3.    COSA
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1. PERCHE’

• Aiuta nel superamento dell’idea di ‘’svantaggio sociale’’

• Migliora la rieducazione del paziente a ‘’comprendere’’ e superare la 

disabilità visiva:

DANNO FUNZIONALE OGGETTIVO-HANDICAP RELATIVO E NON ASSOLUTO

• Migliora la compliance del paziente e la sua fiducia nella riabilitazione

• Migliora la comunicazione 

• Aiuta ad impostare un percorso riabilitativo personalizzato in base alle 

esigenze del paziente 

2.   COME

• Ascolto attivo

• Comprendere e non sminuire la disabilità del paziente e ciò che essa comporta 

nella sua vita

• Gentilezza e una componente di umorismo

• Incoraggiamento 

• Comunicazione non verbale 

• Considerare le esigenze e le preferenze del paziente 

• Tempo 

• Flessibilità con il paziente e con gli orari degli appuntamenti

• ESCLUSIVA : il paziente deve essere accompagnato dallo stesso ortottista durante 

il percorso riabilitativo! 
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3.  COSA
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EMPATIA 

RIVOLUZIONE

EVOLUZIONE 

INVOLUZIONE
(PRE E POST COVID-19)
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