Aspetti psicologici dell’impianto cocleare
Attualmente nel mondo circa 150.000 persone sorde utilizzano un impianto cocleare (IC),
mentre nel 2000 le stesse erano soltanto 35.000. Il 50-80% dei bambini sordi profondi
viene impiantato, prassi oggi considerata standard. Questo incremento ha implicazioni
nell’ambito del linguaggio in termini di scelta tra lingua parlata e\o Lingua dei Segni.
Alcuni professionisti indirizzano i genitori verso una decisione nel senso di “l’una o l’altra”
lingua piuttosto che “entrambe”. Molti hanno scelto per i loro figli la lingua parlata, ma un
numero sempre crescente inizia a riconoscere il valore del bilinguismo. La ricerca
scientifica dimostra, infatti, che un accesso precoce alla lingua dei segni facilita lo sviluppo
di quella orale.
L’IC può aiutare il bambino sordo nei processi di socializzazione, ma lo stesso non
garantisce comportamenti sociali appropriati con i coetanei udenti e interazioni in classe
soddisfacenti. A prescindere dalla presenza di un IC, ciò che migliora l’accettazione da
parte dei coetanei udenti è la capacità di comunicare oralmente.
Alcuni studi hanno mostrato un significativo miglioramento della qualità della vita nei
bambini con IC. Infatti, contrariamente ai timori della Comunità Sorda nei confronti di
questo ausilio, l’IC non condanna il bambino ad un problema di adattamento sociale, ma
sono vari fattori esterni che potrebbero determinare stati di disagio psicologico.
Viene sempre più riconosciuto il ruolo positivo del bilinguismo e biculturalismo sullo
sviluppo sociale e la qualità di vita delle persone con l’IC. L’accesso, infatti, tanto alla
lingua parlata che a quella dei segni garantisce maggiori opportunità comunicative.
L’IC in sé non necessariamente colloca il bambino a metà strada tra il mondo sordo e il
mondo udente, al contrario, i bambini impiantati possono raggiungere un’identità definita e
sentirsi parte di entrambi i mondi, sordo e udente, partecipando attivamente all’uno e
all’altro. Tale abilità contribuisce al benessere psicologico della persona nello stesso modo
in cui vi contribuisce il raggiungimento di una identità di persona culturalmente Sorda.
Fonte: “Colpire nel Segno. Newsletter della Roberto Wirth Fund Onlus”, n° 4
Primavera/Estate 2009.
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