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NOTA INTRODUTTIVA 

 
 
 
Il presente lavoro si riferisce al convegno svoltosi il 29 settembre 2017, presso 
l’auditorium del Don Bosco di Pordenone, dal titolo “Disabilità adulta: progettare insieme 
verso l’autonomia possibile”, organizzato dalla Cooperativa Itaca e dall’Azienda Sanitaria 
Aas5 Friuli occidentale. 
 
Dopo una mattina di sessione plenaria, il convegno ha accolto 4 workshop con temi 
“caldi” legati alla disabilità quali le Psicopatologie correlate, la Sessualità, Progetto di Vita 
nella disabilità adulta ed Accompagnamento delle famiglie. 
 
Il convegno ha visto la partecipazione di relatori di caratura nazionale, con l’obiettivo di 
promuovere un dibattito multiprofessionale sulla tematica della disabilità adulta. 
L’evento è stato occasione di confronto su questa complessa tematica e su alcuni dei più 
importanti temi ad esso legati, anche se molti altri si renderebbe necessario approfondire. 
 
Il convegno ha accolto più di 350 persone tra operatori e famiglie, con professionalità di 
tutti i tipi. Dalle Assistenti sociali agli Operatori socio-sanitari, educatori, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi, medici di medicina generale e psichiatri, tutti sono stati chiamati 
a confrontarsi sull’importanza della costruzione di una vera rete sociale (e professionale) 
in cui vi sia reale interdipendenza, unico strumento che renda possibile un pensiero 
davvero innovativo sulla Persona. 
 
Al fine di poter far circolare l’alta formazione che ne è risultata, si è deciso di promuovere 
la presente pubblicazione degli atti. 
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ROBERTO ORLICH1 
Integrazione di servizi 
 
 

La Conferenza dei Sindaci dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” (di seguito AAS5) ha inteso dare sviluppo, con gli ultimi atti di 
programmazione territoriale (soprattutto l’Atto di Delega previsto dalla LR 41/96) ad 
una nuova visione dei servizi per le persone con disabilità, partendo dal fatto che nel 
territorio pordenonese sono presenti, ormai da anni, esperienze che superano i 
tradizionali servizi previsti dalla normativa regionale, e pertanto innovativi, coraggiosi, 
senz’altro, e che vogliono offrire nuove e significative opportunità di qualità di vita per 
le persone con disabilità seguite dai vari Servizi territoriali. 

Un sistema così immaginato deve poggiare però non solo su innovazione e 
sperimentazione, ma anche e soprattutto su cornici teoriche di riferimento che danno 
senso alle varie idee e processi. 

Cornici importanti che poi saranno riprese, questa è l’intenzione della AAS5, in 
particolare della Direzione dei Servizi sociosanitari, nelle premesse dei sistemi di 
affidamento di servizio che andremo a proporre al Terzo settore, come enunciati di 
pensiero e metodo da cui partire assieme in percorsi di co-progettazione. 

Da qui le ragioni di questo evento, immaginato come momento di confronto ed 
analisi dei principali tratti sensibili sulla disabilità della letteratura scientifica, con 
attenzione alle reali prospettive di ricaduta operativa nel territorio pordenonese, 
rimanendo quindi nell’alveo del “realisticamente realizzabile” e con lo sguardo attento 
alle molte professionalità che un moderno sistema di servizi per le persone con disabilità 
deve mettere in campo. 
  

 
1 Direttore dei Servizi socio sanitari Aas5 Friuli Occidentale 
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ORIETTA ANTONINI2 
Premessa 
 
 

Insieme all’Azienda Sanitaria pordenonese si è voluto mettere in evidenza il 
tema della disabilità adulta con il sottotitolo ‘progettare in rete verso l’autonomia 
possibile’ – che dove consentito deve effettivamente contemplare quello che significa 
letteralmente, cioè tutto ciò che è immaginabile. 

Questo impone a tutti gli attori in campo, ciascuno per il proprio ruolo, un 
impegno di condivisione e di fiducia. Sono le reti – prima ancora della casa o delle strutture – 
che rende l’autonomia possibile – e sostenibile. Ma le reti devono anche essere curate: servono 
modelli e strumenti di progettazione partecipata, serve formazione, serve lo scambio di 
buone prassi”. Ed è dentro questa cornice che gli obiettivi e i contenuti del convegno si 
sono mossi. 

Partendo dal simbolo scelto per il convegno – l’Albero sul quale ciascuno è stato 
chiamato ad aggiungere la propria personale “foglia” – mi sento di dire che la mia foglia 
non poteva che essere la Cooperativa Itaca: l’albero richiama anche il logo della nostra 
cooperativa che quest’anno ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. 

In quanto grande cooperativa autogestita, Itaca si occupa di tanti servizi sociali in 
regione: nell’area dei servizi alla disabilità adulta residenziale e semiresidenziale gestiamo 
più di 25 servizi con 330 persone disabili, nell’area dei servizi educativi territoriali e 
individuali abbiamo in carico un migliaio di disabili minori o giovani. Seppur sicuramente 
la nostra sia una visione parziale, essa è sufficientemente ampia per evidenziare alcune 
problematiche che riguardano i servizi di cui ci prendiamo cura. Tra queste vorrei 
evidenziarne almeno due: 

• una riguarda la necessità di una modernizzazione delle modalità organizzative e di 
intervento sui servizi oggi eccessivamente segmentate in base alle esigenze dei servizi 
(non delle persone) o comunque schematizzate in modo improprio (per fasce di età 
o per patologie); 

• l’altra riguarda la carenza di personale qualificato sia in area sanitaria che in area 
sociale: in quest’ultima, in modo particolare – riferendomi ad educatori e operatori 
socio-assistenziali - dove le competenze della Regione Fvg sono determinanti, 
occorre un dialogo più costante, un raccordo e una programmazione più efficace tra 
le varie anime istituzionali. 

 
2 Presidente Cooperativa Sociale Itaca Onlus 
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L’intervento conclusivo e qualificato del dott. Roberto Orlich, coordinatore socio-

sanitario dell’Azienda pordenonese, non solo ha riepilogato le tante buone prassi in atto 
ma ha lanciato una serie di concrete e innovative proposte, teoriche e metodologiche per 
un ripensamento globale del modello di intervento dei servizi alla disabilità, un modello 
nuovo che tocca anche i sistemi di gestione, e possibile solo grazie ad una nuova complicità 
integrata tra “tutti”. 

Su questa splendida conclusione, salutando e ringraziando tutti gli intervenuti e tutti 
i cooperatori di Itaca che hanno lavorato per la riuscita di questa giornata, ho voluto 
rispondere pubblicamente all’appello lanciato, che peraltro sottende una ulteriore 
problematicità appena accennata. 

Nel citare i servizi che la Cooperativa Itaca gestisce, ho volutamente trascurato i 
sistemi regolativi degli affidamenti (meriterebbero un convegno a parte). Noi crediamo 
all’universalismo dei servizi e crediamo anche che la cooperazione sociale, e quindi la 
cooperativa Itaca, sia un soggetto strategico a renderlo ancora possibile; perciò noi i servizi 
non vogliamo né gestirli da soli, né su delega: vogliamo gestirli insieme –alle famiglie, alle 
associazioni, alla comunità, alle istituzioni, ai servizi pubblici. Perciò sì, saremo complici! 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima sezione 

 

PROGETTAZIONE IN RETE 
VERSO L’AUTONOMIA POSSIBILE 

Intervento in plenaria 
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LEILA RUMIATO3 
Pensare integrato 
 
 

Il pensiero che ha guidato l’organizzazione del Convegno e la stesura della 
presente pubblicazione, muove dalla necessità di promuovere e condividere riflessioni 
sulla complessa tematica della "vita indipendente e autonomia possibile nelle disabilità 
adulte", specie quando caratterizzate da disabilità intellettiva. Troppo spesso il corretto 
approccio a tali tematiche resta deficitario o segmentato. 

Inoltre, analisi dei servizi territoriali in regione hanno evidenziato l'assenza di 
servizi specializzati sulla disabilità adulta, in grado di accompagnare, sostenere, 
monitorare un processo di vita indipendente in ottica di individuazione e successiva 
promozione della Massima Autonomia Possibile, in tutta la complessità che tale concetto 
rappresenta. 

Naturalmente per affrontare una tematica di tale portata si rende necessario un 
lavoro di rete volto alla promozione del benessere inteso come Massima Qualità di vita 
e dove concetti quali "Progetto di vita", Autodeterminazione, Appartenenza civica, siano 
la base di interventi multiprofessionali. 

Il convegno intende facilitare il confronto fra operatori che sono impegnati 
nell'area della disabilità e disabilità adulta, ma anche tra enti ed istituzioni affinché si possa 
aprire un dialogo, ed ancor prima un pensiero comune e condiviso che possa promuovere 
il focus sulla "vita di Qualità" e una capacità di azione sempre maggiore e diversificata 
recuperando la dimensione di rete professionale collettiva, agendo quindi su più fronti. 

L'iniziativa ha pertanto un duplice obiettivo. Da una parte vuole promuovere 
un approfondimento di un modello di pensiero sulla disabilità adulta volto alla 
promozione di una reale, concreta adultità. Dall'altro, vuole promuovere un confronto 
tra istituzioni, pubblico e privato in merito al necessario integrato intervento sulla 
tematica. 

Così come durante il convegno è stata promossa una riflessione operativa a più 
livelli (istituzionali ma anche del singolo Professionista), allo stesso modo durante la 
lettura della presente pubblicazione, confidiamo possiate cogliere una conduzione di 
pensiero ed una riflessione integrata oltre che multiprofessionale che consentirà al lettore 
di approfondire alcune delle tematiche che rientrano nella dimensione della Persona con 
disabilità. 

 
3 Responsabile psico-pedagogica, servizi Cooperativa Sociale Itaca 
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Cosa significa Autonomia possibile nella disabilità? 
Diversi studi hanno rilevato che in Italia, purtroppo, solo una piccola 

percentuale di persone in situazione di disabilità stanno sperimentando una reale 
condizione di adultità, quand’anche solo “possibile”, o addirittura di vita autonoma (o 
parzialmente autonoma) dalla famiglia. 

Il 54% circa dei disabili gravi può contare solo sull’aiuto dei genitori per le attività 
di cura che non costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di 
assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat). Solo una piccola 
percentuale può concedere a sé stesso (o al proprio familiare, nel caso dei genitori) un 
pensiero su un “durante” o “Dopo” che possa dirsi reale, dignitoso e rispettoso per la 
Persona, in una condizione di Qualità di Vita che sia autentica. 

Ancora, a dispetto dell’importanza che la stessa Organizzazione Mondiale della 
Sanità già nel 2002 assegnava alla dimensione di Attività e Partecipazione, la gran parte 
delle persone con Disabilità si trova nella situazione di isolamento e di impossibilità di accedere ad 
una “normale” vita sociale. 

Questi dati offrono un’idea del perché il tema della Disabilità adulta dovrebbe 
assumere un grande rilievo non solo per le singole famiglie spesso lasciate “barcamenarsi” 
tra un servizio e l’altro, ma a livello di comunità e di enti pubblici preposti a garantire “il 
diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta (e di partecipazione, ndr) delle 
altre persone”, come l’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità prescrive, in una ottica di globalità ed unicità della Persona. 

Insomma, tutto sembra spingere ad intervenire con un modello globale ed integrato 
con le e per le Persone con disabilità, considerati nella loro Unicità, non più “divisibili” in 
dimensioni e competenze separate e che separatamente devono essere promosse, bensì 
Persona Unica verso la quale è doveroso un pensiero integrato di Vita. 

La stessa Lg 112/2016 detta Legge sul “dopo di noi” ha voluto promuovere detto 
tema creando una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire una 
effettiva continuità nel percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure 
genitoriali. 

Premesso ciò purtroppo, frequentemente questa tematica si traduce nella 
ricerca di soluzioni “tampone” o meramente occupazionali, col frequente rischio di 
giungere alla ricerca repentina di una soluzione abitativa alla scomparsa dei genitori, 
senza che vi sia potuto essere un pensiero ed un percorso formativo e di 
accompagnamento adeguato. Dall’altra parte, in Regione FVG, si configura una 
situazione in cui spesso i genitori e le famiglie non sono seguiti ed accompagnati 
adeguatamente o sufficientemente (causa spesso di un sovraccarico di lavoro dei servizi 
pubblici territoriali) ed addirittura, giunti alla soglia dei 18 anni, la disabilità rischia di 

http://open.toscana.it/documents/163286/193872/Convenzione+ONU+dei+Diritti+delle+persone+con+disabilit%C3%A0/66ef2486-3385-40b9-834b-a7ebec1957fb
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diventare “terra di nessuno”, provocando vissuti di “abbandono”, sia per la persona con 
Disabilità che per le famiglie. 

Come si può quindi parlare di adultità, e perciò di “Dopo di Noi”’ (tematica 
molto in auge negli ultimi anni), senza che vi sia una adeguata preparazione ad un 
“durante noi” caratterizzato da un accompagnamento continuo, integrato e che 
riguardi e coinvolga sia la Persona con Disabilità che i suoi familiari? Come questo diventa 
applicabile o anche solo pensabile alle Persone con disabilità, specie quando si parla di 
disabilità complesse o addirittura gravi? Da anni, in tutto il territorio nazionale ci si sta 
interrogando in merito a queste scottanti tematiche che rappresentano una vera sfida per 
gli operatori e per le famiglie. 

Cooperativa Itaca e l’Aas5 di Pordenone hanno accettato la sfida ed in un lavoro 
di rete, hanno potuto costruire, o concorrere a costruire in compartecipazione con i 
servizi territoriali e con le altre aziende sanitarie, la risposta a quanto auspicato dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite, in una attenzione all’accompagnamento non solo delle 
Persone con Disabilità, ma anche delle famiglie, caratterizzato da flessibilità e 
personalizzazione, con attenzione a Progetti Individualizzati che fossero veri “Progetto di 
Vita” volti al raggiungimento della massima autonomia possibile, in promozione di una 
autentica Qualità di Vita, anche dove questo possa significare, per alcuni tipi di disabilità 
gravi o complesse, non certamente una “vita in autonomia” come normalmente intesa, 
bensì la possibilità di vivere il più possibile in situazioni di socialità “adultizzata” e/o offrire alla 
famiglia sollievo non già dal proprio figlio, quanto dal peso che inevitabilmente il faticoso, 
quotidiano ed incessante lavoro di cura può comportare. 
 

Importanza di un lavoro di rete integrato versus specializzazioni singole 
Solo grazie al contributo di molti (pubblici e privati), in un approccio di 

“progetto condiviso di Lavoro”, si possono costruire fattive e proficue collaborazioni con 
tutta la collettività sia di tecnici, che di territorio (enti istituzionali, volontariato, 
famiglie, cittadinanza attiva, tutti potenzialmente utili a supportare i momenti di 
vulnerabilità della persona e della sua famiglia) riuscendo a dare vita, a realtà improntate 
al “Durante Noi” e di preparazione al “Dopo di noi” offrendo risposta su molti fronti ed 
alle situazioni più variabili.  

Il convegno ha voluto anche raccogliere la testimonianza del mosaico di servizi 
e realtà che nel territorio regionale e nazionale il “lavoro di rete” ha prodotto, in ottica 
di condivisione e generazione di buone prassi e conoscenze, promuovendo un  ‘viaggio’ 
che può essere inteso come “esperienza dell'altro” nella sua unicità, in preparazione ad 
una “adultità”, ad una “autonomia” o semplicemente ad un “futuro” che possa essere 
realmente “personalizzato” ed integrato (e non “dis-integrato” tra professionisti) sulle 
esigenze, sui desideri, sui bisogni anche di chi, troppo spesso a causa di una disabilità, 
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sembra menomato della possibilità di poter godere di una “vita adulta” pensata ad hoc, 
come invece è naturale immaginare per ogni altro cittadino. 

D’altro canto, troppo spesso l’approccio a queste tematiche rimane deficitario. 
Resta compito di ciascuno, operatore (pubblico, privato) o persona, specialista o “vicino 
di casa”, la responsabilità di aiutarci a promuovere il passaggio da un approccio ancora 
troppo “assistenzialistico”, ad un approccio realmente orientato alla Persona. 
Cooperativa Itaca ed Aas5 si stanno impegnando. I nostri relatori lo stanno facendo. 

Buona lettura. 
 
 

CARLO FRANCESCUTTI4 
Ripensare le politiche ed i servizi per le disabilità intellettive 

 
 

Il presente contributo, su disabilità e condizione adulta, nasce con l’auspicio che 
anche le politiche e gli interventi per le persone con disabilità entrino in una fase adulta 
in cui la discussione, il confronto con i dati, le esperienze e il contributo della ricerca 
siano i riferimenti essenziali e imprescindibili. 
 

Il punto di partenza: accompagnamento lungo tutto l’arco della vita, accompagnamento 
per la vita (per dare dignità alla vita) 

Il dibattito su disabilità e condizione adulta è necessario e ineludibile, e lo è da molti anni. 
La questione è di particolare significato per alcune persone con disabilità. Nello specifico, 
la “disattenzione” verso il divenire adulti e il riconoscimento di una condizione adulta è 
una questione che riguarda in modo preminente e sostanziale, talvolta drammatico, le 
persone con problemi del neuro sviluppo, in particolare, persone con disabilità 
intellettiva e disturbi dello spettro autistico, che nell’immaginario di molte persone, 
anche di addetti ai lavori, restano ancora inchiodate alla vecchia idea di “un ‘età mentale” 
che raramente arriva alle due cifre. Vite cristallizzate con costi umani e sociali che siamo, 
per fortuna, sempre meno disposti a tollerare. Ma il cambiamento è tutt’altro che veloce, 
immediato o a portata di mano. 

 “On the road to nowhere?”. Così titolava poco più di 10 anni fa un articolo (Beresford 
B, On the road to nowhere? Young disabled people and transition, Child Care Health 
Dev. 2004 Nov;30(6):581-7) che descriveva le prospettive di vita adulta delle persone 
con disabilità intellettiva in Gran Bretagna e molto di quello che lì è scritto vale ancora 
in tanti casi, anche oggi, e anche per il nostro paese. Gli indicatori (hard e soft) di questa 

 
4 Responsabile SIL, Aas5 
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difficoltà a partecipare alla vita adulta sono molteplici e coprono moltissime dimensioni 
del vivere adulto: istruzione, lavoro, partecipazione alla vita sociale, il distacco dalla 
famiglia e la vita indipendente, assieme a indicatori soft come l’effettivo esercizio della 
propria “capacità giuridica”, spazi di potere decisionale, controllo sulla propria vita, 
autodeterminazione, opportunità di partecipazione alla vita sociale. Eppure, ci sono 
molteplici ragioni a sostenere questo processo di cambiamento culturale e lasciarci alle spalle 
“l’eredità del passato”. 
a) Cresce l’aspettativa di vita: se per molte persone con disabilità derivante da disturbi 

del neuro sviluppo l’aspettativa di vita era molto limitata, oggi sappiamo che non è 
più così e benché le differenze con la popolazione generale esistano ancora, sappiamo 
che questo è in larga parte legato all’incapacità dei servizi sanitari di dare risposte 
adeguate sul piano della prevenzione e della cura. Paradossalmente alle persone con 
disabilità intellettiva non è ancora riconosciuto il diritto di avere malattie proprie e 
tipiche delle persone adulte;  

b) Oltre il pregiudizio: una considerazione scientifica più ricca e rispettosa della 
complessità del funzionamento cognitivo umano che ridimensiona l’importanza del 
Q.I. e del presunto fattore “G” rispetto all’acquisizione di competenze sociali e 
strumentali. Ogni persona con disturbo del neuro sviluppo ha un proprio modo di 
funzionare articolato, complesso, che va capito, senza pregiudizi o precomprensioni. 
E questa complessità richiede semmai un surplus di fattore “G” da parte degli 
operatori per trovare una chiave di comprensione. “Try another way” era lo slogan di 
Gold che negli anni ’70 cercava di convincere la comunità scientifica, insegnanti e 
operatori che i ritardati mentali potevano apprendere mansioni lavorative.   

c) Il tema dei diritti è entrato a far parte stabilmente del panorama del dibattito sulla 
disabilità e sui servizi. Anzi. Chi ha un po’ di frequentazione con la letteratura 
scientifica sui temi dell’abitare e del lavoro di matrice americana si sarà imbattuto in 
riferimenti ad una “cruciale sentenza” della Corte Suprema degli Stati Uniti nota 
come “Olmestead v. L.C”. L.C. ed E.W. erano due donne con ritardo mentale e 
associato disturbo psichiatrico internate in un ospedale di Atlanta a cui i medici 
dettero indicazione di poter essere dimesse per poter più appropriatamente vivere 
in una comunità residenziale fuori dall’istituzione. Tutto questo non accadde e lo 
Stato della Georgia si difese argomentando che non aveva strutture e soldi per 
provvedere. La corte rigettò le argomentazioni dello Stato della Georgia sancendo 
in modo inequivocabile che la non necessaria segregazione in istituto costituisce di 
per sé una forma di discriminazione non giustificabile con l’assenza di fondi.  Gli 
americani hanno l’American with Disabilities Act ma oggi in Italia abbiamo ratificato 
la convenzione ONU. Quante persone potrebbero uscire dagli istituti nel nostro 
paese per le stesse ragioni? 
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d) I servizi hanno un ruolo e una responsabilità cruciale. Per il semplice fatto che non bastano 
le leggi, le azioni di rivendicazione, le aperture istituzionali e gli sforzi genitoriali: 
c’è bisogno di un ruolo attivo di promozione delle opportunità che passa 
inevitabilmente attraverso il sostegno dei servizi. E d’altra parte se guardiamo alla 
letteratura internazionale i servizi svolgono un ruolo apparentemente importante se 
lo vogliono prendere. Due, emblematicamente, i riferimenti: 

1. Il tema della qualità della vita sta entrando sempre più fortemente nella logica 
di organizzazione, funzionamento e gestione dei servizi. Vi confesso subito 
che credo che la questione sia stata “troppo frettolosamente digerita”. Per 
qualcuno è come se si trattasse di misurarsi con nuovi strumenti di 
valutazione e di sostituire generici e tradizionali indicatori di esito con un 
mix, una sommatoria di fattori/elementi di qualità. In realtà la qualità di 
vita è una sorta di “cavallo di Troia” che porta in modo formidabile dentro 
la nostra quotidianità di lavoro il tema di cosa sia una vita di qualità o con 
altre parole una “vita buona”: una domanda di senso che non può essere 
eliminata o ignorata. Al riguardo ad esempio Wolfensberger già 40 anni fa 
ricordava che senza l’assunzione di “ruoli sociali riconosciuti”, la dignità e 
quindi necessariamente la qualità della vita umana è mutilata. 

       Ma c’è una dimensione più sottile e cruciale che riguarda la responsabilità dei servizi. 
2. le persone con disturbi del neuro sviluppo sono spesso particolarmente fragili e 

vulnerabili e necessitano di un sistema di sostegni lungo tutto l’arco della 
vita. I servizi entrano nella vita delle persone e delle famiglie e si trovano a 
condividere scelte, orientare decisioni, offrire o non offrire opportunità 
che possono essere decisive per la qualità di vita della persona e della 
famiglia. 

 
In sintesi: spesso accettiamo l’idea che le persone con disturbi del neuro sviluppo 

necessitino di sostegni lungo tutto l’arco della vita ma in questo modo è evidente e non 
può sfuggirci il fatto che l’accompagnamento per tutta la vita è di fatto un 
“accompagnamento alla vita”. 

Se siamo chiamati ad un accompagnamento “alla vita” con tutte le complessità che 
comporta ci sono tre domande che ritengo fondamentali.: 

• abbiamo l’attitudine necessaria a svolgere questo compito? 

• abbiamo le competenze, i mezzi e una strategia di servizio per farlo? 

• abbiamo forme organizzative adeguate ad accompagnare lo sviluppo in tutte le fasi 
della vita? 
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Le direttrici di sviluppo: la visione della persona, la competenza e il sapere, le 
organizzazioni 

Rispetto alla prima delle tre domande potrei dire che ognuno si faccia un serio 
esame di coscienza. In questo sarebbe senz’altro facilitato dalla “location” di questo 
convegno che si svolge in una storica sede dei Salesiani e sotto lo sguardo acuto e temibile 
di San Giovanni Don Bosco. Ma provo a dire qualcosa di più perché il tema è ricco di 
spunti. Non è certo una questione di avere un “grande cuore” come direbbe il mio amico 
Simone Zorzi, non si tratta di essere buoni e pazienti con gli “handicappati”. Piuttosto è 
una questione di visione. Chi lavora nei progetti di vita indipendente per le persone con 
disabilità intellettiva sintetizza bene il concetto con la frase-invito: “Pensami 
adulto”. Le condizioni di un percorso di sviluppo adulto richiedono che 
qualcuno mi riconosca la possibilità di essere adulto prima ancora di darmi 
le opportunità di esserlo. Questa visione dovrebbe entrare nel patrimonio cognitivo 
di tutti gli operatori. 

Per Carlo Lepri la questione è anche cambio dei criteri di misura della propria 
“gratificazione” professionale: sono contento come operatore non perché sono sempre più 
necessario nella vita delle persone che accompagno ma quando lo sono sempre meno.  
Potremmo anche dire che si tratta di accettare la gestione del rischio. Allentare i vincoli 
di dipendenza implica accrescere i rischi potenziali di varia natura: prendere un mezzo 
pubblico, muoversi nella città, sviluppare una relazione affettiva, vivere la propria 
sessualità, prendere decisioni. Alle persone con disabilità per lungo tempo è stata negata 
la possibilità di sbagliare (negata l’imputabilità), di subire delusioni o più in generale 
quello che qualcuno ha chiamato la dignità del rischio. 

“Il mondo in cui viviamo non è sempre sicuro, protetto e prevedibile ... Ogni giorno che ci 
svegliamo e viviamo la nostra giornata, vi è una possibilità che ci troviamo nella condizione di 
rischiare tutto, anche la nostra vita. Questo è il modo in cui il mondo reale è. Dobbiamo lavorare 
per sviluppare tutte le risorse umane dentro di noi, al fine di prepararci a questi giorni. Negare a 
qualsiasi persona la propria esperienza di rischio è renderla incapace di una vita sana” (Perske R., 
The dignity of risk in Wolfensberger, WP; Nirje B; Olshansky S; Perske, R,  Roos P, 
"The Principle of Normalization In Human Services" (1972). Books: Wolfensberger 
Collection. 1.  https://digitalcommons.unmc.edu/wolf_books/1). 

Aggiungerei che si tratta di essere pienamente consapevoli, come professionisti, 
che siamo chiamati a lavorare con una popolazione particolarmente vulnerabile, che 
talvolta esprime una complessità clinica e funzionale che mette a dura prova, ma anche 
una popolazione fortemente discriminata. C’è bisogno di professionisti motivati, 
combattivi e con una non ordinaria passione civile perché nessun risultato si ottiene senza 
fatica: il contrario di ogni forma di buonismo mieloso e paternalistico che genera 
dipendenza. 
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Spero che nessuno di voi sottovaluti la questione o la prenda sottogamba. Molte 
persone con disabilità sarebbero in grado di realizzare mete di sviluppo importanti se solo 
trovassero operatori che credano nelle loro possibilità e fossero autentici generatori 
di opportunità per le persone che sono chiamate ad accompagnare. Che la cosa non 
sia scontata è ben documentata dall’esperienza di ricerca negli Stati Uniti. Oltre 250.000 
persone con autismo e disabilità intellettiva in quel paese stanno in laboratori protetti, 
una versione spinta di quelli che noi chiamiamo centri socio-occupazionali, luoghi dove 
per legge si possono pagare le persone sotto i minimi di legge a tempo indefinito. Da 
oltre 20 anni c’è un fortissimo movimento politico e una spinta professionale a dare a 
queste persone la possibilità di entrare in un circuito di servizi di “supported 
employment”, più o meno qualcosa di simile ai nostri servizi di integrazione lavorativa 
ma le cose sembrano non spostarsi di un millimetro.(Butterworth, J., Smith, F. A., 
Winsor, J., Ciulla Timmons, J. , Migliore, A., & Domin, D, (2016). StateData: The 
national report on employment services and outcomes. Boston, MA: University 
ofMassachusetts Boston, Institute for Community Inclusion - Migliore A., Grossi T, 
Mank D, Rogan P (2008), “Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered 
workshops?” Journal of Vocational Rehabilitation 28:29-40). 

Nel nostro piccolo ci sono fenomeni che vanno nella stessa direzione. Ad 
esempio, nel nostro territorio sono oltre 15 anni che esistono esperienze di vita 
indipendente per persone con disabilità intellettiva ma da alcuni territori non è mai 
emersa nessuna richiesta. E la domanda è molto semplice: formuliamo progetti e creiamo 
opportunità per produrre liberta o dipendenza dai servizi? 
 

Seconda area di sviluppo: le competenze 
Le persone con disabilità intellettiva e autismo pongono in misura variabile sfide 

cliniche, riabilitative e abilitative di straordinaria complessità. Fino ad ora soprattutto 
nella popolazione adulta abbiamo visto impegnare briciole di intelligenza e briciole di 
tempo dei professionisti. 

I servizi del futuro non potranno non contare sull’apporto di competenze 
psichiatriche specializzate. Sappiamo bene come la situazione attuale sia tutt’altro che 
incoraggiante (ricerca Bertelli per l’Osservatorio) ma va fatto ogni sforzo per cambiare 
le cose: fare diagnosi migliori, migliorare l’appropriatezza dei trattamenti farmacologici.  
Sappiamo bene della limitata presenza di persone con competenze nell’analisi funzionale 
e nella realizzazione di interventi di modellazione comportamentale nel caso di 
comportamenti problema anche se lo sforzo di alcune grandi istituzioni per disabili 
italiane sta realizzando un cambiamento importante. 

Il comportamento problema resta una delle cause principali di allontanamento 
dalla comunità e di prescrizione di psicofarmaci. Non più del 10% della ricerca sugli 
interventi sui comportamenti problema si svolge negli ambienti di vita ordinari (Bigby 
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C, “Social inclusion and people with intellectual disability and challenging behaviour: A 
systematic review”, Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2012; 
37(4):360-374). 

Dovrebbe essere considerata una sfida affascinante, da un punto di vista 
metodologico, affrontare la complessità di lavorare in ambienti “non controllati”: case, 
famiglie, luoghi di lavoro, contesti comunitari... E invece le difficoltà nel trovare 
finanziamenti e ricercatori interessati sembrano al momento insormontabili. 

Sappiamo poco ma siamo ugualmente certi della povertà dell’accesso alle cure 
primarie, alla prevenzione e ai servizi diagnostici delle persone con disabilità intellettiva, 
ma soprattutto vediamo la straordinaria difficoltà di vedere lavorare insieme diversi 
professionisti e operatori fuori da una logica frammentaria, episodica, casuale e spesso 
solo in casi di emergenza. Tutti gli operatori che lavorano con le persone con disabilità 
intellettiva e autismo (dagli OSS agli specialisti) dovrebbero avere un bagaglio di 
conoscenze di base oltre che una chiara specializzazione dei propri strumenti di 
intervento. 

Permettetemi poi un appello ad una interdisciplinarietà basata sulla reciprocità 
e il riconoscimento del ruolo di tutti i professionisti coinvolti. In particolare, auspico 
servizi in cui lo sguardo, l’osservazione e il lavoro a fianco della persona con disabilità 
intellettiva sia particolarmente considerato proprio perché è lo stare insieme 
quotidianamente e a lungo che se autenticamente valorizzato può dare spunti e 
indicazioni per interventi davvero centrati sulla persona. E mi piacerebbe molto che la 
fatica di questo vivere a fianco fosse riconosciuta e la capacità delle persone di essere 
sostegni capaci e competenti nel tempo preservata e migliorata. 

Deve essere chiaro però che non abbiamo bisogno di trasferire un modello 
medico/specialistico nei nostri servizi, dove arriva il consulente, dà la sua indicazione, la 
lascia nelle mani di qualcuno, solitamente un educatore, arriva l'altro specialista, dice la 
propria e così via. Abbiamo bisogno di un team autenticamente multidisciplinare, dove 
diversi professionisti “stanno sul pezzo dalla mattina alla sera”. C'è qualcuno ancora, 
anche nella nostra amministrazione Regionale, che pensa che le equipe multidisciplinari 
siano un luogo in cui si dà spazio all'interdisciplinarità. Come può un organo che si 
incontra 1 o massimo 2 volte l’anno a discutere della persona, poter avere in mano 
realmente il suo progetto di Vita?  Come se a ciascuno di noi venisse chiesto a 
Capodanno, di fare l’elenco non solo dei buoni propositi, ma della direzione della propria 
vita. In questo evidentemente gioca la disastrosa, drammatica, demenziale linea di 
demarcazione tra intervento sociale e sanitario che non ha nessuna giustificazione tecnica 
e scientifica.  
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Terza area di sviluppo: le organizzazioni di servizio 
Molto del nostro pensiero sull’organizzazione degli interventi di sostegno alle 

persone con disabilità continuano, nonostante anni di pensiero e pratica, ad avere come 
baricentro la sovrapposizione tra l’idea di servizio- e l’idea di struttura. Molto più di un 
luogo fisico i servizi dovrebbero essere una forma organizzativa di risorse umane e 
materiali orientata da uno scopo. La struttura invece, se assolutizzata, diventa elemento 
di rigidità. La struttura implica per definizione un confine e per quanto il confine sia 
ampio e l’area che comprende vasta sarà sempre insufficiente per dare risposte adeguate 
alle attese, ai desideri e alle preferenze della persona. La struttura rischia di condizionare 
le nostre scelte, coartare il pensiero; e nel tempo diventa più importante dello stesso 
scopo per cui è stata realizzata. Alla fine, sono le persone che si adattano alle strutture e 
non le strutture che servono le persone. L’opera di “decostruzione” delle strutture non 
riguarda solo le ex-istituzioni totali. Anche le cosiddette strutture di comunità possono 
produrre risultati similari perdendo letteralmente di vista il senso per cui sono state 
pensate. In questo la maggior parte dei sistemi di accreditamento regionali sono un 
problema: alcuni predicano bene e sembrano proporre una logica di qualità dei servizi 
che passa attraverso l’individuazione di processi di servizio. Ma poi nella maggior parte 
dei casi finiscono per definire strutture ed etichettare strutture attraverso la più 
“demenziale” delle trappole: la distinzione, già citata, tra il sociale e il sanitario. 

Ma la risposta alternativa non è certo all’insegna del “liberi tutti” e ognuno per 
conto suo. Abbiamo invece bisogno di organizzazioni capaci di organizzarsi flessibilmente 
in filiere complesse, integrare naturalmente interventi di natura educativa, psicologica, 
sanitaria, sociale il più possibile in forme osmotiche con le comunità locali, che sappiano 
accompagnare le scelte delle persone e delle famiglie intervenendo sempre meno sulla 
spinta di condizioni di emergenza o di bisogno non ulteriormente prorogabile.  Di fronte 
alla complessità e diversità delle persone con disabilità abbiamo bisogno di organizzazioni 
capaci di differenziazione, capaci di rispondere alla complessità con la complessità. 

Una delle chiavi di lettura di questa complessità oltre che clinica e funzionale 
rimanda poi alle fasi di vita che attraversano le persone. Un’ottica “life span” rende 
evidente la necessità di servizi per gestire le transizioni e, tra le più importanti, quella 
dall’adolescenza all’età adulta. 

Sono flessibilità, differenziazione, complessità, i pilastri di qualità dei servizi 
indicati dalla norma UNI 11010 sui servizi per l’abitare e l’inclusione sociale che già si 
intravvedono dal titolo: non una norma di qualità sui servizi residenziali e diurni ma sulle 
soluzioni per un abitare e una inclusione sociale dignitosa; non residenze sanitarie per 
disabili o strutture residenziali come ancora insistiamo a chiamarle ma luoghi del vivere 
intrecciati con quelli della comunità. Auspico fortemente che la norma UNI possa 
diventare una sorta di matrice positiva per i futuri sistemi di accreditamento della nostra 
regione. 
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È cruciale che il finanziamento pubblico per necessari sostegni alle persone con 
disabilità si sposti, progressivamente quanto volete ma significativamente, dalle strutture 
ai progetti personalizzati. Magari questa prospettiva potrà domani anche essere rafforzata 
normativamente in maniera significativa anche nella nostra legislazione regionale. 
 

Nota finale 
Anticipo in chiusura, l’obiezione fondamentale ai pensieri che vi ho fin qui 

descritto: “ma con i gravi tutto questo non è possibile”. Bisogna prendere sul serio 
quest'obiezione, non bisogna rispondere in modo ideologico, e va detto però che le 
persone con disabilità intellettiva e disturbo dello spettro autistico, prima che essere 
pensati come cittadini vanno riconosciuti come esseri umani. Non posso approfondire il 
tema ma faccio solo alcuni accenni.  Ci sono modi per pensare la persona adulta e di 
relazionarci in modo adulto all’altro anche se questo non assume certi ruoli sociali o non 
ha la piena capacità di agire sul piano giuridico. La “fenomenologia” di un rapporto adulto 
può essere sviluppata per chi è destinato a mete sociali importanti, ma anche per chi 
invece sembra essere inchiodato senza speranza dalla sua menomazione. Eva Kittay, 
madre di una persona con un profondo ritardo mentale ci ricorda che la cura, che poi è il 
contesto in cui si possono dare le condizioni dell'adultità di alcune di queste persone con 
gravissime menomazioni, nella lingua inglese ha tre significati: è un lavoro, è 
un'attitudine ed è una virtù. Chi lavora in questo settore, mi dispiace per chi la pensa 
diversamente, deve fare i conti con tutte e tre queste dimensioni. 
 
 

MARCO BERTELLI, 
ELISA RONDINI, 
ANNAMARIA BIANCO5 
Comorbidità psicopatologica ed interventi orientati alla QdV 
 
 

Disabilità Intellettiva: prevalenza e definizione 
La prevalenza della Disabilità Intellettiva (DI) in Italia è stimata tra l’1 e il 2,5%, 

con un’incidenza intorno all’1,8%. Dati recenti indicano una riduzione del tasso di 
prevalenza nelle società occidentali: in Paesi a maggior sviluppo, come i Paesi Bassi o la 
Finlandia, la DI sembra interessare meno dell’1% della popolazione. Una tendenza 
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opposta si osserva invece in tutte le società a reddito medio-basso, fino ad arrivare ad una 
prevalenza del 6% in alcuni Paesi dell’Est europeo (WHO, 2007). 

L’incidenza di forme di DI borderline, ovvero di funzionamento intellettivo 
compreso tra i 71 e gli 84/85 punti, ma non ascrivibili a DI, è altrettanto rilevante e 
raggiunge circa il 13% (Hassiotis et al., 2001; Seltzer et al., 2005; Hassiotis 2008); in 
alcune popolazioni particolari, come quella carceraria, sembra addirittura avvicinarsi al 
25%. Secondo i risultati di un ampio studio condotto da Hassiotis e collaboratori (2008) 
su un campione di 8.450 adulti residenti in famiglia, un ottavo della popolazione 
mondiale, approssimativamente, presenterebbe questa condizione. La prevalenza della 
DI è fortemente connessa a quella dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). La 
letteratura mostra che quasi il 40% dei soggetti con DI soddisfa anche i criteri per un 
DSA, mentre il riscontro di una qualche forma di DI nelle persone con diagnosi d’autismo 
viene riportato con percentuali variabili dal 25 all’80% (Matson e Shoemaker, 2011; La 
Malfa et al., 2007; Baio et al., 2018). Inoltre, alcuni studi recenti rilevano una tendenza 
che vede la diminuzione della prevalenza di DI all'aumentare delle diagnosi di DSA, 
evidenziando una rilevante sovrapposizione (Newschaffer et al., 2007; Lazoff et al., 
2010; Baron-Cohen et al., 2009). Ciò spiega in parte la complessità insita nel definire i 
disturbi del neurosviluppo, in cui accanto a difficoltà relazionali, empatiche-emozionali 
e comunicative che contraddistinguono lo spettro autistico, ci sono anche difficoltà 
logico-deduttive che conducono a dover operare finemente questo tipo di 
differenziazione, riscontrabile spesso nella pratica clinica. La DI rappresenta una 
condizione che necessita di alta attenzione sanitaria per la sua complessa vulnerabilità. 
Essa ha una lunga storia nella tassonomia dei disturbi mentali e la sua concettualizzazione 
è da sempre controversa. Si ha infatti a che fare con una condizione complessa che implica 
compromissioni di funzioni mentali e personali piuttosto difficili da definire, come 
l'intelligenza, l'apprendimento, il comportamento adattivo e le abilità. Tali 
compromissioni si manifestano nell’età evolutiva e tendono a persistere lungo tutto 
l’arco dell’esistenza della persona. 

La questione su come considerare la DI, se disabilità, disturbo, condizione di 
interesse sanitario o condizione esistenziale, è ancora dibattuta in molti contesti. 
Numerosi esperti in diversi ambiti, quali psicologia, scienze dell’educazione, 
antropologia e sociologia, hanno dato molte interpretazioni interessanti, che di volta in 
volta hanno avuto un impatto diverso sui criteri classificatori e diagnostici. 

Le difficoltà di definizione e il posizionamento della DI nei nuovi sistemi di 
classificazione internazionale delle malattie e dei disturbi [DSM-5 (APA, 2013), ICD-11 
(WHO, 2015, versione beta)] stanno sollevando un acceso dibattito internazionale, viste 
le loro implicazioni non solo sulla pratica clinica ma anche sull’impostazione socio-
culturale e sulle politiche socio-sanitarie. Gli approcci prevalenti sono due: il primo, 
promosso dall’Associazione Americana sulle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo 
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(AAIDD), privilegia la disabilità, caratterizzata da compromissioni significative del 
funzionamento intellettivo e del comportamento adattivo, avvicinandosi così al modello 
funzionale seguito nella classificazione internazionale del funzionamento (ICF; WHO, 
2001). Il secondo, sostenuto principalmente dalla Sezione Disabilità Intellettiva 
dell’Associazione Mondiale di Psichiatria (WPA-SPID), è invece polinomico-polisemico 
e multidimensionale e descrive la DI come una condizione da definire in modo diverso 
in base al contesto classificatorio, ovvero come raggruppamento meta-sindromico di 
disturbi dello sviluppo intellettivo nell’ICD e come condizione di disabilità complessa, 
secondo la classificazione ICF. 

La WPA-SPID suggerisce nel contesto dell’ICD di sostituire anche il termine 
‘ritardo mentale’ con ‘disturbi dello sviluppo intellettivo (DSI)’ e propone una 
definizione e dei criteri diagnostici liberi da rigidi riferimenti alla riduzione 
dell’intelligenza (Bertelli et al., 2014), alle capacità adattive e all’età d’insorgenza 
(Salvador-Carulla et al., 2011): il DSI consisterebbe in un deficit delle funzioni cognitive, 
precedente l'acquisizione d’abilità attraverso l'apprendimento, tale da interferire in 
modo significativo, senza gli opportuni supporti, col funzionamento individuale, come 
espresso da limitazioni nelle attività e restrizioni nella partecipazione (Salvador-Carulla 
et al., 2011). 

Con il DSM 5 la DI è stata collocata in un ampio raggruppamento meta-
sindromico, o meta-strutturale, denominato “disturbi del neurosviluppo”. Tale 
raggruppamento include condizioni con insorgenza in età evolutiva, tipicamente precoci, 
spesso precedenti l’ingresso a scuola e caratterizzate da deficit di sviluppo che producono 
compromissioni del funzionamento personale, sociale, scolastico o occupazionale. Il 
deficit spazia da limitazioni molto specifiche dell’apprendimento e del controllo delle 
funzioni esecutive a una compromissione globale delle abilità sociali o dell’intelligenza.  
Contestualmente alla revisione dei criteri per il loro inquadramento, la WPA-SPID ha 
condotto una mappatura sistematica della letteratura, con l’obiettivo di indagare le 
attuali concezioni dell’intelligenza e il contributo di specifiche funzioni cognitive nella 
definizione della DI. 

I modelli d’intelligenza sono risultati riconducibili a due gruppi principali: il 
primo definisce questa capacità come unitaria e globale, il secondo include componenti 
multiple, costituite da funzioni specializzate e interdipendenti. La maggior parte delle 
prove neuro-bio-psicologiche riportate in letteratura sono a favore di un modello 
d’intelligenza che consiste di processi distinti ma correlati, la cui efficienza è verificabile 
attraverso test per funzioni cognitive specifiche. Queste ultime sono un gruppo di 
competenze e abilità mentali che permettono all’individuo di percepire, trattenere, 
integrare e utilizzare gli input interni o esterni, di regolare e adottare un comportamento 
e di autorappresentarsi nel suo ambiente. 
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La modalità attualmente più diffusa di valutazione dell’intelligenza consiste nella 
somministrazione di test di Quoziente Intellettivo (QI). Ma il QI non può essere inteso 
come indicatore unico e valido dell’intelligenza, delle capacità cognitive specifiche e del 
funzionamento adattivo. Alcuni dati sperimentali mostrano infatti che lo stesso valore di 
QI può essere associato a profili cognitivi molto diversi, basati anche su fattori coinvolti 
nell’eziopatogenesi. Limitazioni nel funzionamento, problemi comportamentali e vari 
fattori neuro-bio-psicologici associati con la DI sono più significativamente correlati con 
la compromissione di specifiche funzioni cognitive che con l’abbassamento del valore 
complessivo di QI. 

 

Vulnerabilità psicopatologica nella Disabilità Intellettiva e nei Disturbi dello Spettro 
Autistico 

Le persone con DI e DSA (in particolare a basso funzionamento) hanno una 
vulnerabilità psico-patologica estremamente complessa ed elevata; la prevalenza di 
disturbi psichiatrici in queste popolazioni è fino a quattro volte superiore rispetto a quella 
della popolazione in generale (Nøttestad e Linaker, 1999; Einfeld et al., 2006; Cooper 
et al., 2007). La soglia psicopatogena è più bassa, nel senso che è molto più facile 
sviluppare disturbi psichiatrici. Questa vulnerabilità si esprime anche attraverso una più 
bassa età d'esordio delle manifestazioni psicopatologiche. Ad esempio, la schizofrenia, 
che nella popolazione generale si manifesta nella tarda adolescenza o nella prima età 
adulta, nelle persone con DI si può presentare fin dai 12 anni; in letteratura, sono 
descritti casi di esordio già a 7 anni. La DI e i DSA non rappresentano gli unici disturbi 
del neurosviluppo che si associano ad un'elevata vulnerabilità psicopatologica. Vi sono 
altre condizioni legate al neurosviluppo fortemente associate ad una più alta incidenza di 
disturbi psichiatrici. Una conferma di questo è data da un recente studio svedese, da cui 
è risultato che il 43,8 % dei ricoverati nei servizi psichiatrici del territorio arrivava a 
soddisfare i criteri per una disabilità intellettiva o un funzionamento intellettivo limite. 
Questo dato suggerisce l’esistenza di un legame molto più stretto di quanto fino ad oggi 
si immaginava tra disturbi del neurosviluppo e disturbi psichiatrici, propriamente 
definito come vulnerabilità psicopatologica. 

L’ultimo grande studio epidemiologico sulla prevalenza di problemi di salute 
mentale nella persone con DI risale al 2007 (Cooper et al., 2007) ed evidenzia come la 
comorbidità psichiatrica vari considerevolmente in funzione dei criteri diagnostici 
utilizzati, passando dal 52.2%, nel caso in cui la diagnosi si basi esclusivamente su giudizi 
clinici, al 45.1% qualora venga fatta in base ai Criteri Diagnostici per i Disturbi 
Psichiatrici negli Adulti con Disabilità dell’Apprendimento (DC-LD; Royal College of 
Psychiatrists, 2001), fino ad arrivare all’11.4% nelle indagini che utilizzano i criteri della 
revisione della IV edizione del Manuale Americano per la Statistica e la Diagnosi dei 
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disturbi mentali (DSM-IV-TR, APA, 2000) o addirittura al 10.9% se vengano impiegati 
i Criteri Diagnostici per la Ricerca della Classificazione Internazionale dei Disturbi 
Mentali e Comportamentali (DCR-ICD-10; WHO, 1993). I tassi rilevati nell’indagine 
epidemiologica della professoressa Cooper (2007) sono i più alti fra quelli riportati nelle 
principali indagini degli ultimi 30 anni (Corbett, 1979; Lund, 1985; Cooper e Bailey, 
2001), eccezion fatta per i disturbi d'ambito psicotico (Corbett, 1979), per i disturbi 
organici (Lund, 1985; Cooper e Bailey, 2001) e per quelli d'ansia (Cooper e Bailey, 
2001; Smiley, 2005), risultati più alti in passato. 

Almeno la metà delle persone con disturbi del neurosviluppo, in particolare DI 
e DSA manifestano un episodio psichiatrico maggiore durante la vita; spesso si tratta di 
disturbi dell'umore di rilievo, ad esempio depressione maggiore e disturbo bipolare, o di 
disturbi di ambito psicotico. Della restante metà che non li manifesta in maniera 
evidente, il 17%, secondo la ricerca, va incontro a un disturbo psichiatrico maggiore non 
rilevabile in alcun modo. Tale aspetto viene tecnicamente definito “morbidità nascosta”. 
Tra coloro che manifestano almeno un disturbo psichiatrico, un’alta percentuale, in 
realtà, va incontro durante la vita a 2 o a 3 episodi psichiatrici maggiori ascrivibili a 
condizioni cliniche diverse. 

Questa alta prevalenza interessa più o meno tutti i disturbi psichiatrici, anche se 
i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia e disturbi dello spettro autistico risultano 
particolarmente elevati (Cooper et al., 2007). 

Questo dato conferma ancora una volta la difficoltà a discriminare tra DI, DSA 
e disturbi psicotici, anche se quest’ultimi hanno una prevalenza molto più bassa di quella 
attesa nella cultura psichiatrica generale: il concetto di psicosi d'innesto viene infatti ancora 
utilizzato quotidianamente nella maggior parte dei contesti clinici. Il pregiudizio di base 
è che se la persona con DI deve avere un disturbo psichiatrico, deve per forza trattarsi di 
disturbo gravemente destrutturante, come da sempre viene considerata la psicosi nella 
cultura psicopatologica tradizionale. Tale atteggiamento esprime un pregiudizio ancora 
più grande nei confronti della DI, secondo il quale una mente - quella della persona con 
DI- dove ci siano delle gravi alterazioni strutturali, non possa sviluppare una sofferenza 
psichica sofisticata come quella che viene ascritta ai disturbi d'ansia o ai disturbi 
dell'umore, ma possa, al limite, sviluppare una sofferenza psichica gravemente 
destrutturata e depersonalizzante come appunto quella della psicosi. 

Al contrario, la letteratura e la pratica clinica indicano chiaramente che la 
comorbidità psichiatrica nella DI esiste e riguarda tutti i livelli di gravità, tutti hanno 
un'alta co-occorrenza di disturbi psichiatrici, anche se con differenze importanti di 
percentuali. Ad esempio, nei casi di DI più lieve aumenta la prevalenza di DSA, 
probabilmente perché allo stato attuale delle conoscenze si fa ancora fatica a distinguere 
tra le due condizioni. Di conseguenza, persone che hanno marcate difficoltà 
comunicative, più stereotipie e maggiori difficoltà a interagire con gli altri vengono 
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definite con più probabilità “autistiche”, in quanto tali caratteristiche rimandano anche a 
quell'ambito psicopatologico. 

La co-occorrenza di disturbi psichiatrici è molto elevata anche nei DSA (Lever 
e Geurts, 2016) e le diagnosi più frequenti restano quelle di disturbi dell'umore, disturbi 
d'ansia e ADHD (Joshi et al. 2013). I tassi di depressione e d'ansia appaiono 
particolarmente elevati negli adulti senza DI al contrario di quelli di psicosi, che risultano 
più alti nei casi di compresenza dei due disturbi del neurosviluppo (Lugnegård et al. 
2011). 

Tutti gli studi concordano nel rilevare che nelle persone con DSA la presenza di 
uno o più disturbi psichiatrici aggiuntivi aggrava considerevolmente la compromissione 
del funzionamento e spesso anche l'intensità e la pervasività dei sintomi core dell'autismo 
(de Bruin et al. 2007).  Anche la prevalenza di disturbo ossessivo compulsivo risulta 
molto alta. In quest’ultimo caso la diagnosi differenziale è molto complessa: l'autismo ha 
infatti molte caratteristiche in comune col disturbo ossessivo compulsivo e molti dei suoi 
sintomi rimandano a quell'ambito. A volte può dunque essere difficile operare una 
distinzione, soprattutto in persone che hanno difficoltà nella comunicazione dei vissuti.  
Purtroppo, sta crescendo anche il numero di disturbi correlati all'uso di sostanze, la cui 
prevalenza nei DSA mostra percentuali impressionanti. 

Ma perché le persone con disturbi del neurosviluppo hanno questa elevatissima 
probabilità di sviluppare problemi psichiatrici? 

La maggior vulnerabilità di questa popolazione è dovuta alla complessa 
interazione di molteplici fattori, di tipo biologico, psicologico e sociale. Le componenti 
biologiche includono danni celebrali, epilessia, compromissioni della vista e dell’udito, 
disabilità fisiche, condizioni genetiche, abuso di alcool o di sostanze, ipoattività, abitudini 
alimentari inadeguate, effetti collaterali da farmaci (Van Schrojenstein Lantman-de Valk 
et al., 2000). I fattori psicologici comprendono esperienze di rifiuto, deprivazione e 
abuso, eventi di vita, quali ad esempio perdite e separazioni, limitate strategie di coping 
e problem solving, vulnerabilità sociale, sessuale ed emotiva, nonché bassi livelli di 
autostima ed accettazione. Infine, tra le componenti sociali si riscontrano attitudini ed 
aspettative negative, stigma, pregiudizio, esclusione sociale, reti di supporto e relazioni 
povere, condizioni abitative variabili e inadeguate, svantaggio economico (Scott & 
Havercamp, 2014; Rondini, 2015). 

Un fattore di rischio particolarmente evidente è legato alle scarse capacità di 
gestione e di controllo dell'ambiente, ovvero al non poter determinare in alcun modo i 
trend della propria vita. La ricerca della psicologia positiva sulla prevenzione dello stress 
psichico e quindi dello sviluppo dei problemi psicologici ha individuato ormai da decenni 
il cosiddetto environmental mastering, cioè la capacità di padroneggiare l'ambiente, come 
il più importante tra i fattori di protezione. Quale environmental mastering possono avere 
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le persone con DI allo stato attuale delle opportunità che clinici e servizi sono in grado 
di fornire? 

Inoltre, le persone con DI presentano minori capacità di coping e adattamento 
rispetto alla popolazione generale, un più alto livello di dipendenza dagli altri e ridotti 
meccanismi cognitivi per far fronte agli eventi stressanti incontrati nel corso della vita 
(Martorell et al., 2009). Precedenti ricerche in questo ambito hanno sostenuto 
un’associazione positiva tra eventi di vita e psicopatologia o problemi di comportamento 
specifici (Hastings et al., 2004; Hatton & Emerson, 2004; Owen et al., 2004; Hamilton 
et al., 2005). 

Le persone con DI e DSA hanno esperienze di vita e di transizione, da una fase 
della vita ad un'altra, sostanzialmente diverse, in numero e qualità, da quelle della 
popolazione generale. Sono più soggette ad eventi di vita negativi, soprattutto perdite, 
rifiuti e trasferimenti. Fino ad oggi gli studi hanno riguardato principalmente gli eventi 
negativi e traumatici, confermando l’ipotesi di una correlazione fra questi e la genesi di 
sindromi psichiatriche. 
 

La diagnosi psichiatrica e le sue peculiarità 
Altre complessità sono legate all’intervento precoce su questa elevata 

vulnerabilità psicopatologica. Alcune di queste hanno a che fare con la definizione stessa 
di disturbo psichiatrico associato alla DI. Come sopra accennato, sono infatti ancora molti 
i clinici e i ricercatori che sostengono come in queste persone non sia possibile parlare di 
disturbo psichiatrico; la motivazione sarebbe una sofferenza psichica di base insita nella 
condizione di disabilità che impedirebbe a livello criteriabile nosologico di definire un 
disturbo psichiatrico aggiuntivo. Essi sostengono che il concetto di disturbo psichiatrico 
in questa popolazione debba completamente essere ridefinito e che in sintesi non si possa 
fare diagnosi; questo ha chiaramente delle implicazioni pratiche sull’implementazione 
dei servizi e sull'acquisizione di conoscenze estremamente negative e facili da intuire.  
Un ulteriore aspetto che interviene a complicare l’identificazione dei sintomi psichiatrici 
è rappresentato dai problemi nella comunicazione, frequentemente presenti nelle 
persone con DI e DSA. Quest’ultime infatti possono avere scarse abilità di espressione 
verbale, tendere all’acquiescenza e mostrare deviazioni dalla norma per quanto riguarda 
l’attribuzione di significato ai contesti comunicativi. Inoltre, alcune di loro presentano 
limitate capacità introspettive e incontrano pertanto molte difficoltà nel riportare stati di 
disagio o sofferenza, così come nel definire le loro personali esperienze di vita. Anche le 
fonti di informazioni diverse dalle persone stesse possono essere limitate, contraddittorie 
ed eterogenee. Spesso familiari o caregiver non riescono a fornire risposte intese ad 
individuare la presenza di disturbi del funzionamento mentale. 

Molto spesso sono presenti grandi deficit sul piano comunicativo, oppure 
mostrano una estrema difficoltà a riferire in modo puntuale, preciso la natura dei loro 
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vissuti di sofferenza. La semeiologia psichiatrica classica si basa invece proprio su questo. 
Per fare un esempio, basta pensare ai sintomi cardine elencati dal DSM per l’episodio 
depressivo maggiore, cioè la perdita di interesse e piacere riferita per la maggior parte 
delle attività della vita; le persone con DI, soprattutto nei casi di maggior gravità, non 
sono assolutamente in grado di portare questi riferimenti ai clinici. In questa 
popolazione, la stessa sindrome si presenta con sintomi che si manifestano a livello 
comportamentale, identificabili come variazioni significative dei loro pattern abituali. 
Spesso insorgono aggressività, irritabilità rispetto a cose che normalmente riuscivano a 
tollerare abbastanza bene, rallentamento o agitazione psicomotoria, oppure rifiuto di 
partecipare alle attività abituali, distonie neurovegetative (sudorazione, tachicardia), 
variazioni del sonno e dell’appetito e così via. Un altro caso tipico può essere 
rappresentato dalle modalità peculiari con cui si manifestano i sintomi della schizofrenia: 
coprirsi l'occhio e le orecchie con le mani, fare cenni col capo, in particolare fare gesti 
con le mani con apparente valore reattivo o comunicativo, ad esempio, potrebbero essere 
equivalenti di allucinazioni visive o uditive, mentre indossare indumenti pesanti, aderenti 
o vestirsi a strati potrebbe indicare la presenza di una dispercezione propriocettiva. 

La semeiologia a cui fare riferimento è pertanto completamente diversa. Vi sono 
infatti fattori strettamente associati alla DI che intervengono a complicare il processo 
diagnostico. Alcuni di questi sono l’“inappropriatezza evolutiva”, ovvero la non 
corrispondenza fra il livello di sviluppo individuale atteso per l’età anagrafica e il livello 
di sviluppo individuale effettivo (Cooper & Salvador-Carulla, 2009); la “distorsione 
intellettiva”, riferibile al diverso livello di funzionamento cognitivo, comunicativo, fisico 
e sociale (Sovner & DesNoyers Hurley, 1986); il “mascheramento psicosociale”, che fa 
riferimento alle peculiari influenze interpersonali, culturali e ambientali (Sovner, 1986). 
La presentazione dei sintomi psichiatrici nella DI è caratterizzata anche dalla vulnerabilità 
neurovegetativa associata alla condizione, che si esprime in una maggiore tendenza a 
manifestare la sofferenza psichica con sintomi somatici, disfunzioni organiche, distonie 
del sistema nervoso o cambiamenti dei ritmi circadiani (Costello & Bouras, 2006). 

In questa popolazione inoltre, la compromissione del funzionamento e il distress 
soggettivo determinati da un insieme di sintomi psichiatrici sono difficili da definirsi; il 
grado di stress percepito dalle persone con DI risulta infatti già mediamente più alto 
rispetto alla popolazione generale, a causa della maggior esposizione a esperienze 
traumatiche ed eventi di vita e delle minori capacità di coping sopra menzionate (Sovner, 
1986; Martorell et al., 2009). L’aspetto problematico della valutazione risiede dunque 
nel comprendere se questi aspetti del funzionamento dipendano dal deficit cognitivo, 
dalla presenza di un disturbo psichiatrico in comorbilità o da entrambi. 

Un altro fattore di complessità riguarda la presentazione dei sintomi psichiatrici. 
Le persone con DI e DSA manifestano la loro sofferenza psichica in modo sostanzialmente 
diverso da quello della popolazione generale. Le difficoltà emerse e trattate dagli studi 
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condotti sul tema suggeriscono come una valutazione adeguata della sintomatologia 
psichiatrica nella DI, soprattutto nelle sue forme più gravi, dovrebbe svolgersi su un 
piano osservazionale-comportamentale. 

I comportamenti sono degli epifenomeni complessi che possono a loro volta 
dipendere da molteplici fattori, alcuni di questi anche semplicemente contestuali: volere 
più cibo, voler raggiungere un vantaggio secondario in quel determinato contesto etc. Vi 
è spesso una tendenza ad attribuire questi fenomeni a una complessità indefinibile e, di 
conseguenza, pensare che possano essere equivalenti sintomi psichiatrici o di 
raggruppamenti di sintomi psichiatrici, risulta impossibile. In realtà, attente valutazioni 
contestualizzate, precedute da adeguate analisi funzionali dei comportamenti, possono 
permetterci di disegnare una nuova semeiologia psichiatrica. Ad esempio, un 
epifenomeno complesso come l'aggressività può essere ulteriormente scomposto e 
combinato con altre variazioni significative dei pattern comportamentali osservabili nelle 
persone con disabilità per provare a distinguere, all'interno del grande raggruppamento 
della “depressione unipolare” sottotipi di depressione al fine di individuare interventi, 
anche farmacologici, più specifici. Nelle depressioni bipolari, si rileva un'associazione più 
alta con comportamenti aggressivi diretti verso altre persone piuttosto che con 
aggressività autodiretta. Invece, nelle depressioni unipolari si ha un'associazione più alta 
con comportamenti autolesivi e con aggressività verbale diretta, in particolare, verso sé 
stessi. Questa aggressività, più tipicamente ascrivibile alle depressioni unipolari, può 
abbinarsi a una prevalenza di cosiddetti sintomi emozionali, ad esempio irritabilità, ansia o 
tristezza. In questi casi quando si abbina a questo c'è una minore correlazione con 
l'aggressività fisica, quando invece c'è una prominenza di sintomi cosiddetti fisici, per 
esempio riduzione dell'energia, problemi con l'alimentazione e con il sonno o in generale 
espressione di stress, ho rilevato una minore correlazione con l'aggressività verbale 
(Baudewijns et al., submitted). Questi sono solo esempi, è chiaro che non è possibile 
applicare questo schema in modo lineare a tutte le persone per le quali si osservano 
aggressività e altri sintomi che rimandano ai disturbi della psiche. Tuttavia, tali esempi 
possono rappresentare un modo di procedere per ridisegnare una nuova semeiologia, che 
permetterebbe di fare diagnosi e pianificare interventi adeguati anche nei casi di DI più 
grave. 

Questo nuovo tipo di semeiologia, basata su epifenomeni osservabili, sarebbe di 
grande utilità anche per altri gruppi di persone, ad esempio anziani con problemi 
degenerativi di demenza. 
 

La Qualità di Vita come misura di esito 
L’alta prevalenza di disturbi psichiatrici nelle persone con DI e DSA pone sfide 

rilevanti ai sistemi sanitari, ai cui servizi viene richiesto sempre più di adottare approcci 
olistici e integrativi, in grado di coprire tutti i domini relativi alla salute. Un numero 
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crescente di ricerche sostiene la grande utilità dell’applicazione della Qualità di Vita 
(QdV) per implementare i diversi tipi d’intervento (Cuesta-Gomez et al., 2016; Brown 
et al., 2013; Brown & Brown, 2005). 

Sebbene in molti contesti professionali dei paesi occidentali l’acquisizione 
dell’importanza concettuale dell’approccio a tipo QdV sia ancora scarsa e si sia tuttora 
lontani da una standardizzazione della sua definizione (Brown & Brown, 2005), negli 
ultimi anni l’interesse scientifico si è già spostato dalle questioni teoriche ai metodi di 
misurazione. I motivi sono molteplici, ma i principali sembrano rappresentati dalla 
crescente considerazione della misurazione della QdV come punto cruciale dei processi 
di valutazione e di programmazione individualizzata, come misura di esito esauriente e 
come chiave d’accesso all’applicazione e alla disseminazione del concetto (Burgess & 
Gutstein, 2007; Bertelli & Brown, 2006; Verdugo et al., 2005). 

Già nel 2004 l’International Association for the Scientific Study of Intellectual 
and Developmental Disabilities (IASSIDD) ha sostenuto che la QdV dovesse costituire la 
base degli interventi terapeutico-riabilitativi ed assumere un posto di rilievo nella 
formazione e nei training rivolti ai professionisti. Dalla seconda metà degli anni ’90 in 
poi la QdV è passata rapidamente da modello concettuale di sensibilizzazione per le 
pratiche socio-sanitarie a misura concreta di esito degli interventi. 

Nel campo della DI e dei DSA, dove è impossibile pensare alla guarigione come 
ad una restituzione di capacità funzionali simili a quelle delle maggior parte delle persone 
(“restitutio ad integrum”), il problema dell’intervento diagnostico e terapeutico è 
strettamente connesso, ancor più che in altre condizioni mediche, allo sforzo di 
miglioramento della QdV. 

Applicare un criterio di qualità di vita è infatti sempre possibile perché essa ha 
come riferimento principale quello di aumentare la soddisfazione generale rispetto alla 
vita di quella persona, indipendentemente dalle caratteristiche psicofisiche di partenza e 
di arrivo e dalla gravità della sua condizione. 

La difficoltà principale derivante dal misurare costrutti teorici come la QdV 
risiede nel fatto che essi mancano di un substrato fisico e conseguentemente di una 
definizione univoca del fenomeno studiato. Di fatto, l’assessment della QdV attende 
ancora risposte definitive su quale sia l’esatta natura del concetto, su come possa essere 
efficacemente misurata, da chi e con quale scopo venga fatto. 

Nell’ambito delle comunicazioni di massa il termine viene spesso usato, come 
sinonimo di felicità, per far riferimento a una vita di qualità, a un ideale universale di 
eccellenza, con chiaro riferimento agli ambiti dell’esistenza più materialistici e 
commercializzabili, quali la carriera lavorativa, i beni posseduti, gli ambienti frequentati 
o la performance fisica. Nella salute mentale l’applicazione della QdV non consiste affatto 
nel raggiungimento di una vita di alta qualità. Qui il concetto deve essere considerato in 
termini qualitativi più che quantitativi, come una modalità d’approccio al sistema 
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paziente-persona, alternativa o integrativa a quello tradizionalmente seguita in medicina, 
in cui ci si riferisca alle possibilità di scegliere un percorso piuttosto che al 
raggiungimento di un obiettivo. Perseguire il miglioramento della QdV in una persona 
con DI significa aiutarla ad essere più soddisfatta possibile della propria vita, mentre gli 
interventi terapeutico-riabilitativi tradizionali mirano a restituire l’integrità morfologica 
e funzionale compromessa dalla condizione patologica (Bertelli e Rondini, 2016). 

L’utilizzo di un test per la valutazione della QdV può rappresentare un valido 
ausilio nell’applicazione della QdV alla ricerca e alle declinazioni applicative di nuove 
politiche di salute mentale, per ottenere informazioni utili a pianificare gli interventi 
riabilitativi. 

In letteratura esistono molti strumenti per l’indagine della QdV. 
Particolarmente interessante è quello sviluppato dal prof. Ivan Brown e collaboratori 
(1997) del Centro di Salute Mentale di Toronto, il cui modello teorico di riferimento si 
basa sul criterio interpretativo di importanza/soddisfazione ottimizzato da Becker 
(Becker et al., 1993). Secondo questo modello l’essere poco soddisfatti di un ambito di 
vita cui si attribuisce scarsa importanza non può compromettere più di tanto la qualità 
della vita così come non può che essere limitato l’impatto migliorativo sulla qualità di 
vita di grandi soddisfazioni in ambiti di scarsa importanza personale. Lo strumento 
sviluppato da Brown, il Quality of life Instrument Package (QoL-IP) è stato validato 
anche in Italia (Bertelli et al., 2011) con il nome di BAtteria di Strumenti per l’Indagine 
della QdV (BASIQ), ed è composto da 3 macroaree: Essere, Appartenere e Divenire, 
declinate in 9 aree che rappresentano quegli ambiti della vita che i vari percorsi di ricerca 
internazionale degli ultimi 30 anni hanno dimostrato avere un valore qualitativo per la 
vita di tutte le persone in tutto il mondo. 

L’Essere, che descrive le caratteristiche principali della persona, comprende 
l’Essere fisico, l’Essere psicologico e l’Essere spirituale. L’Appartenere, che descrive la 
relazione tra la persona e l’ambiente circostante, comprende l’Essere fisico, sociale e 
della comunità. Il Divenire, che descrive quello che una persona fa nella vita e che cosa 
voglia diventare, comprende il Divenire in senso pratico, il tempo dedicato a sé e la 
crescita. Le 9 aree vengono valutate secondo le dimensioni dell’importanza e della 
soddisfazione, della partecipazione decisionale (livello in cui la persona partecipa 
attivamente nei processi decisionali in alcuni aspetti della vita) e delle opportunità (livello 
di opportunità che una persona percepisce per sviluppare interesse e per essere 
soddisfatto in alcuni ambiti di vita). Queste ultime due variabili possono utilmente 
orientare la riflessione sulle cause di eventuali punteggi bassi nei diversi item, ma non 
vengono considerate come condizioni finali o misure di outcome. 

La riflessione avviata dalla comunità scientifica sta producendo degli effetti 
sostanziali a livello normativo sui modelli di sostegno, introducendo importanti 
modifiche di metodo e di sostanza sui servizi, sui programmi riabilitativi centrati sulla 
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persona e sulla valutazione degli esiti d’intervento. L’adozione della QdV come misura 
di esito potrebbe favorire la costruzione e la verifica del successo di programmi 
abilitativi/riabilitativi individuali con l’obiettivo d’individuare gli aspetti della vita che 
tolgono o aggiungono qualità, di sviluppare interesse in nuovi ambiti, aumentare le 
esperienze di soddisfazione e offrire opportunità diversificate e possibilità di operare 
scelte in autonomia. 

Per assicurare una buona qualità dell'intervento terapeutico-riabilitativo, tutti 
gli operatori del settore dovrebbero periodicamente misurare con precisione la QdV dei 
fruitori del servizio. 
 

Ringraziamenti 
Si ringrazia il sig. Nichy D’Andrea per la trascrizione della registrazione audio 

della presentazione tenuta dal Dott. Bertelli al congresso 2017 della Cooperativa Itaca, 
che ha rappresentato la prima bozza di lavoro del presente articolo. 
 

Bibliografia 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
(5th ed.). Washington, DC: Author. 

Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D.L., et al. (2018). Prevalence of Autism Spectrum Disorder 
Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 
11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveillance Summaries, 67(6), 1-23. 

Baudewijns, L., Ronsse, E., Verstraete, V., Sabbe, B., Morrens, M., & Bertelli M.O. 
(submitted).  Problem behaviours and major depressive disorder in adults with intellectual 
disability and autism. Psychiatry Research. 

Baron-Cohen, S., Scott, F.J., Allison, C., Williams, J., Bolton, P., Matthews, F.E., & Brayne, 
C. (2009). Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study. British 
Journal of Psychiatry, 194(6), 500-9. 

Becker, M., Diamond, R. & Sainfort F. (1993). A new patient focused index for measuring quality 
of life in persons with severe and persistent mental illness. Quality of Life Research, 2(4), 239–251. 

Bertelli, M., Bianco, A., Piva Merli, M., Scuticchio, D., Lassi, S., Lorenzoni, L., Carbone 
Viviani, D., & Brown, I. (2016). Psychometric Properties of the Italian Adaptation of a Quality 
of Life Instrument as Applied to Adults With Intellectual and Developmental Disabilities. Journal 
of Policies and Practices in Intellectual Disabilities, 13(3), 227-235. 

Bertelli, M., Piva Merli, M., Bianco, A., Lassi, S., La Malfa, G., Placidi, G. F., & Brown, I. 
(2011). La batteria di strumenti per l’indagine della Qualità di Vita (BASIQ): validazione 
dell’adattamento italiano del Quality of Life Instrument Package (QoL-IP). Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 17, 205-212. 

Bertelli, M., & Brown, I. (2006). Quality of life for people with intellectual disabilities. Current 
Opinion in Psychiatry, 19, 508-513. 



DISABILITÀ ADULTA | 29.9.2017 
 

P a g .  | 35 
 

Bertelli, M., & Rondini, E. (2016). La qualità di vita nelle persone con disabilità intellettiva e 
disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento. Spiritualità e Qualità di Vita, 1(2), 79-92. 

Bertelli, M., Salvador-Carulla, L., Scuticchio, D., et al. (2014). Moving beyond intelligence in 
the revision of ICD-10: specific cognitive functions in intellectual developmental disorders. World 
Psychiatry, 13(1), 93-94. 

Borthwick-Duffy, S.A., & Eyman, R.K. (1990). Who are the dually diagnosed? American Journal 
on Mental Retardation, 94, 586-595. 

Bouras, N., Kon, Y., & Drummond, C. (1993). Medical and psychiatric needs of adults with a 
mental handicap. Journal of Intellectual Disability Research, 37(2),177-182. 

Bradley, E., Lunsky, Y., Palucka, A., & Homitidis, S. (2011). Recognition of intellectual 
disabilities and autism in psychiatric inpatients diagnosed with schizophrenia and other psychotic 
disorders. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 5(6), 4-18. 

Brown, I., Raphael, D., & Renwick, R. (1997). Quality of Life Profile: Adult Version. Faculty of 
Social Work, University of Toronto, Toronto, Canada. 

Brown, I., Renwick, R., & Raphael, D. (1997). Quality of life instrument package for adults with 
developmental disabilities. Centre for Health Promotion, University of Toronto, Toronto, Canada. 

Brown, R.I., & Brown, I. (2005). The application of quality of life. Journal of Intellectual Disability 
Research, 49, 718-727. 

Brown, I., Hatton, C., & Emerson, E. (2013). Quality of life indicators for individuals with 
intellectual disabilities: extending current practice. Intellectual and Developmental Disabilities, 51(5), 
316-32. 

Burgess, A., & Gutstein, S. (2007). Quality of Life for People with Autism: Raising the Standard 
for Evaluating Successful Outcomes. Child and Adolescent Mental Health, 12(2), 80–86. 

Cianciolo, A.T., & Stenberg R.J. (2004). Intelligence: A Brief History. Oxford: Blackwell 
Publishing. (Trad. it. Breve Storia dell’intelligenza. Bologna: Il Mulino, 2007). 

Cooper, S.A. (1997). Epidemiology of psychiatric disorders in elderly compared with young 
adults with learning disabilities. British Journal of Psychiatry, 170, 375-380. 

Cooper, S.A., & Bailey, N.M. (2001). Psychiatric disorders among adults with learning 
disabilities: prevalence and relationship to ability level. British Journal of Psychological Medicine,18, 
45-53. 

Cooper, S.A., & Salvador-Carulla, L. (2009). Intellectual Disabilities. In I.M. Salloum e J.E. 
Mezzich (Eds), Psychiatric Diagnosis: Challenges and Prospects. John Wiley & Sons, Ltd. 

Cooper, S.A., Smiley, E., Morrison, J., Williamson, A., & Allan, L. (2007). Mental ill-health in 
adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. British Journal of Psychiatry, 
190, 27-35. 

Corbett, J.A. (1979). Psychiatric morbidity and mental retardation. In F.E. James & R.P. Snaith 
(Eds), Psychiatric Illness and Mental Handicap (pp. 11-25). London: Gaskell. 



ATTI DEL COVEGNO 
 

P a g .  | 36 
 

Costello, H., & Bouras, N. (2006). Assessment of mental health problems in people with 
intellectual disabilities. Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences, 43(4), 241-5. 

Cuesta-Gomez, J.L., Vidriales-Fernandez, R., & Carvajal-Molina, F. (2016). Quality of life in 
children and adolescents with autism spectrum disorder without intellectual disability. Revista de 
Neurología, 62(Suppl 1), S33-39. 

Cummins, R.A. (2005). Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intellectual 
Disability Research, 49, 699-706. 

de Bruin, E.I., Ferdinand, R.F., Meester, S., de Nijs, P.F., & Verheij, F. (2007). High rates of 
psychiatric co-morbidity in PDD-NOS. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(5), 877-
86. 

Deb, S., Thomas, M., & Bright, C. (2001). Mental disorder in adults with intellectual disability. 
2: The rate of behavior disorders among a community-based population aged between 16 and 64 
years. Journal of Intellectual Disability Research, 45(6), 506-514. 

Einfeld, S.L., Piccinin, A.M., Mackinnon, A., Hofer, S.M., Taffe, J., Gray, K.M., Bontempo, 
D.E., Hoffman, L.R., Parmenter, T., & Tonge, B.J. (2006). Psychopathology in young people 
with intellectual disability. JAMA, 296, 1981-1989. 

Hamilton, D., Sutherland, G., & Iacono T. (2005). Further examination of relationships between 
life events and psychiatric symptoms in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual 
Disability Research, 49, 839–844. 

Hassiotis, A., Ukoumunne, O.C., Byford, S., Tyrer, P., Harvey, K., Piachaud, J., et al. (2001). 
Intellectual functioning and outcome of patients with severe psychotic illness randomised to 
intensive case management. Report from the UK700 trial. British Journal of Psychiatry, 178, 166-
171. 

Hassiotis, A., Strydom, A., Hall, I., Ali, A., Lawrence-Smith, G., Meltzer, H., Head, J., & 
Bebbington, P. (2008). Psychiatric morbidity and social functioning among adults with borderline 
intelligence living in private households. Journal of Intellectual Disability Research, 52, 95-106. 

Hastings, R.P., Hatton, C., Taylor, J.L., & Maddison, C. (2004). Life events and psychiatric 
symptoms in adults with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 48, 42-
46. 

Hatton, C., & Emerson, E. (2004). The relationship between life events and psychopathology 
amongst children with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 
17, 109-117. 

Jacobson, J.W. (1982). Problem behaviour and psychiatric impairment within a developmentally 
disabled population 1: Behaviour frequency. Applied Research in Mental Retardation, 3, 121–13. 

International Wellbeing Group (2005). Normative data international. Melbourne, Australia: 
Deakin University. Disponibile all’ indirizzo: 
http://acqol.deakin.edu.au/instruments/instrument.php. 

Joshi, G., Wozniak, J., Petty, C., Martelon, M.K., Fried, R., Bolfek, A., Kotte, A., Stevens, J., 
Furtak, S.L., Bourgeois, M., Caruso, J., Caron, A., & Biederman, J. (2013). Psychiatric 



DISABILITÀ ADULTA | 29.9.2017 
 

P a g .  | 37 
 

comorbidity and functioning in a clinically referred population of adults with autism spectrum 
disorders: a comparative study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(6), 1314-25. 

La Malfa, G., Lassi, S., Salvini, R., Giganti, C., Bertelli, M., & Albertini, G. (2007). The 
relationship between autism and psychiatric disorders in intellectually disabled adults. Research in 
Autism Spectrum Disorders, 1(3), 218–228. 

Lazoff, T., Zhong, L., Piperni, T., & Fombonne, E. (2010). Prevalence of pervasive 
developmental disorders among children at the English Montreal School Board. Canadian Journal 
of Psychiatry, 55(11), 715-20. 

Lever, A.G., & Geurts, H.M. (2016). Psychiatric Co-occurring Symptoms and Disorders in 
Young, Middle-Aged, and Older Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 46(6),1916-1930. 

Lugnegård, T., Hallerbäckn, M.U., & Gillberg, C. (2011). Psychiatric comorbidity in young 
adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities, 32, 
1910–1917. 

Lund, J. (1985). The prevalence of psychiatric disorders in mentally retarded adults. Acta 
Psychiatrica Scandinavica, 72, 563-570. 

Martorell, A., Tsakanikos, E., Pereda, A., Gutiérrez-Recacha, P., Bouras, N., Ayuso-Mateos, 
J.L. (2009). Mental health in adults with mild and moderate intellectual disabilities: the role of 
recent life events and traumatic experiences across the life span. Journal of Nervous and Mental 
Disease, 197(3),182-186. 

Matson, J.L., Shoemaker, M.E. (2011). Psychopathology and intellectual disability. Current 
Opinion in Psychiatry, 24(5), 367-71. 

Newschaffer, C.J., Croen, L.A., Daniels, J., Giarelli, E., Grether, J.K., Levy, S.E., Mandell, 
D.S., Miller, L.A., Pinto-Martin, J., Reaven, J., et al. (2007). The epidemiology of autism 
spectrum disorders. Annual Review of Public Health, 28, 235-58. 

Nøttestad, J.A., & Linaker, O.M. (1999). Psychiatric health needs and services before and after 
complete deinstitutionalization of people with intellectual disability. Journal of Intellectual 
Disability Research, 43, 523-530. 

Owen, D.M., Hastings, R.P., Noone, S.J., Chinn, J., Harman, K., Roberts, J., & Taylor, K. 
(2004), Life events as correlates of problem behavior and mental health in a residential population 
of adults with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 25, 309-320. 

Reiss, S. (1990). Prevalence of dual diagnosis in community-based day programmes in the 
Chicago metropolitan area. American Journal on Mental Retardation, 94, 578–85. 

Reiss, S., Levtan, G.W., & Szyszko, J. (1982). Emotional disturbance and mental retardation: 
diagnostic overshadowing. American journal of mental deficiency, 86, 567-74. 

Reiss, S., & Szyszko, J. (1983). Diagnostic overshadowing and professional experience with 
mentally retarded people. American journal of mental deficiency, 8, 396-402. 



ATTI DEL COVEGNO 
 

P a g .  | 38 
 

Rondini, E. (2015). Fattori socio-ambientali e disabilità intellettiva: studio di relazione in un’ottica 
dimensionale. Università degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; 
aprile 2015, Firenze. 

Roy, A., Martin, D.M., & Wells, M.B. (1997). Health gain through screening mental health: 
developing primary health care services for people with an intellectual disability. Journal of 
Intellectual & Developmental Disability, 22, 227–39. 

Royal College of Psychiatrists (2001). Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for use with Adults 
with Learning Disabilities/Mental Retardation (DC-LD). Londra: Gaskell. 

Salvador-Carulla, L., Reed, G.M., Vaez-Azizi, L.M., Cooper, S.A., Martinez-Leal, R., Bertelli, 
M., et al (2011). Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and 
framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD-11. World Psychiatry. 10(3), 175-
80. 

Scott, H.M., & Havercamp, S.M. (2014). Mental health for people with intellectual disability: 
the impact of stress and social support. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 
119(6), 552-564. 

Seltzer, M.M., Floyd, F., Greenberg, J., Lounds, J., Lindstromm, M., & Hong, J. (2005). Life 
course impacts of mild intellectual deficits. American journal of mental retardation, 110, 451---68. 

Sovner, R. (1986). Limiting factors in the use of DSM-III criteria with mentally ill/mentally 
retarded persons. Psychopharmacology Bulletin, 22(4), 1055-9. 

Sovner, R., & DesNoyers Hurley, A. (1986). Four factors affecting the diagnosis of psychiatric 
disorders in mentally retarded persons. Psychiatric Aspects of Mental Retardation Reviews, 5, 45–48. 

Summers, J.A., Poston, D.J., Turnbull, A.P., Marquis, J., Hoffman, L., Mannan, H., & Wang, 
M. (2005). Conceptualizing and measuring family quality of life. Journal of Intellectual Disability 
Research, 49, 777-783. 

Verdugo, M.A., Schalock, R.L., Keith, K.D., & Stancliffe, R.J. (2005). Quality of life and its 
measurement: important principles and guidelines.  Journal of Intellectual Disability Research, 49, 
707-717. 

World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF). World Health Organization, Geneva. 

World Health Organization. (2007). Atlas: global resources for persons with intellectual disabilities. 
World Health Organization, Geneva. 

World Health Organization (2015). International Classification of Diseases and Related Health 
Problems, 11th edition (ICD-11), Beta Draft. Disponibile all’indirizzo: 
http://apps.who.int/classifications/icd11. 

 
 

  



DISABILITÀ ADULTA | 29.9.2017 
 

P a g .  | 39 
 

 
 

SIMONE ZORZI6 
Approccio dei servizi alla disabilità adulta 
 
 

Il contributo si sofferma su una questione specifica, quanto ampia e complessa, 
quale quella della progettazione esistenziale per le persone adulte, i relativi sistemi di 
concettualizzazione, le pratiche adottate, le difficoltà più ricorrenti nel sistema dei 
servizi, le principali sfide da affrontare nonché le evoluzioni possibili ed auspicabili. 
 

Disabilità intellettiva e accesso alla vita adulta 
Partiamo da un dato di realtà. Ancora oggi, l’accesso dei giovani con disabilità 

intellettiva alla vita adulta coincide con una significativa riduzione dei livelli di 
partecipazione alla vita comunitaria. Si osserva una forte limitazione delle opportunità di 
accesso alle attività e ai ruoli tipici della comunità. Tutto questo ha un impatto negativo 
sulla QdV di queste persone e sulla possibilità di sviluppo di traiettorie esistenziali per 
loro positive. Quali sono le ragioni alla base di questo fenomeno?  

Sicuramente tra le cause responsabili delle difficoltà che incontrano le persone 
con disturbi del neuro sviluppo non possono non essere considerate le variabili 
intrinseche connesse alla condizione di disabilità intellettiva e autismo. I livelli di 
compromissione, i deficit intellettivi e adattivi, spesso possono infatti rendere difficili i 
processi di sviluppo e di inclusione sociale. Tuttavia, le difficoltà delle persone con DI 
nel loro percorso evolutivo, la loro “gravità” (come si usa dire con una “fumosa” 
definizione), non possono infatti essere ricondotte alle sole dimensioni funzionali e alle 
condizioni di salute. La concezione ecologica e bio-psico-sociale, promosse dai più 
recenti sistemi di classificazione (WHO, 2000; AAIDD, 2002), evidenziano chiaramente 
come il funzionamento umano, i processi d’inclusione e la QdV, dipendono oltre che 
dalle variabili individuali, dai fattori contestuali (tra cui le aspettative sociali e i supporti 
presenti) che possono favorire, a seconda dei casi, processi di restrizione o di positiva 
evoluzione. 

Se consideriamo il caso delle persone con disabilità possiamo riscontrare ancora 
oggi nel nostro paese, il permanere di atteggiamenti e stereotipi che oramai da tempo 
dovrebbero essere ampiamente superati e che viceversa costituiscono ancora dei veri e 
propri ostacoli ai processi di crescita ed inclusione: atteggiamenti pietistici e caritatevoli 
o, al contrario in presenza di comportamenti problematici, espulsivi e di 
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stigmatizzazione. La letteratura ha reso evidente come le aspettative dei professionisti 
nei confronti dei giovani con diversi tipi di disabilità, influenzano molti aspetti 
dell’inclusione sociale, nel trattamento e negli esiti che in futuro vengono. Ad esempio, 
la sola presenza delle diagnosi di disabilità intellettiva e autismo, può abbassare in modo 
drammatico le aspettative che gli insegnanti nutrono per il futuro e la QdV degli 
adolescenti ed in particolare proprio nei domini di inclusione sociale e 
autodeterminazione, che risultano cruciali nei processi di transizione ed accesso alla vita 
adulta (Zorzi, 2016). 

Per quanto le cose stiano cambiando, nel nostro paese si assiste ancora ad una 
generale difficoltà della rete dei servizi territoriali a fornire alle persone con disabilità 
trattamenti al passo con la conoscenza scientifica sull’argomento. 
 

Quali sono i limiti più evidenti nel sistema dei servizi?  
Si parla oramai da anni di “rete dei servizi” e il quadro normativo dei diversi 

territori prevede sistemi di rete e integrazioni sociosanitarie. Tuttavia, i diversi modelli 
sembrano non aver ancora definito chiaramente cosa la rete debba “fare” e “produrre” 
concretamente in favore delle persone con disabilità. Soprattutto manca una visione e un 
orientamento progettuale che sostenga le persone e le famiglie verso percorsi di “reale 
significato esistenziale”. Le azioni rischiano il più delle volte di essere guidate da scelte 
improvvisate che spesso si traducono in operazioni di mero collocamento della persona 
in contesti socio-assistenziali. Per questo motivo, quella che dovrebbe essere una 
impegnativa quanto stimolante fase di elaborazione del “Progetto di vita”, in alcune sedi di 
progettazione istituzionale (vedi le UVDH), corrisponde ad un’operazione con finalità 
meramente amministrative. 

In quest’ambito s’inserisce inoltre l’annosa questione tra “sociale e sanitario”. 
Per quanto lo Stato abbia negli anni definito all’interno dei “LEA” i livelli essenziali 
d’intervento (peraltro non sempre applicati), la questione rimane ancora irrisolta su un 
piano metodologico e concettuale. Insegnare, ovvero abilitare un ragazzo, ad utilizzare 
una agenda visiva al fine di gestire autonomamente la propria giornata ed i propri 
impegni, è un intervento sociale oppure sanitario? 

Questa domanda non troverà probabilmente mai una risposta. Ritengo che non 
sia possibile definire quanto ci sia di “sanitario” e quanto di “sociale” nell’insegnare ad 
esempio ad un bambino o ad un adulto a vestirsi, a comunicare, aD utilizzare i mezzi di 
trasporto oppure nell’incrementare le opportunità di partecipazione alle scelte e alle 
attività di vita quotidiana. Ciò che è certo è che si tratta di traguardi ed interventi 
fondamentali! In quanto tali andrebbero garantiti e assicurati in modo coerente con il 
percorso esistenziale e con le potenzialità dell’individuo. 
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Ripensare i servizi  
Sicuramente, come detto, uno dei potenziali fattori di cambiamento è il 

progredire del pensiero scientifico in materia di disabilità; nel nostro paese si riscontrano 
ancora molte resistenze a riguardo. Ancora oggi l’operatore delle disabilità tende a essere 
identificato o a rappresentarsi come la persona dal “grande cuore” animata da forte spirito 
salvifico e di solidarietà piuttosto che un professionista preparato sul piano tecnico e 
metodologico (Zorzi e Francescutti, 2016). Si osserva ancora la tendenza a considerare 
l’apporto scientifico all’interno di una cornice utopica, teorica, distante dalle persone, 
dai “problemi concreti” e difficile da padroneggiare e, in ragione di ciò, diventa “più utile 
occuparsi di questioni più reali” come “tenere le persone pulite, nutrite, protette e 
occupate”. Viceversa, i modelli scientifici, una volta compresi e utilizzati in modo 
appropriato, forniscono basi solide e applicabili per comprendere aspetti essenziali dei 
bisogni umani e per orientare in modo concreto ed efficace le azioni da mettere in campo 
per migliorare la vita delle persone. Sicuramente tra gli aspetti più innovativi ritroviamo 
il costrutto di QdV quale elemento in grado di costituire un orizzonte interpretativo 
dell’esistenza umana e d’indicare gli esiti verso i quali guidare le azioni di sostegno 
(Renwick e Brown, 1996; Schalock, Verdugo – Alonso, 2002). In ottica di crescita dei 
servizi, diventa allora fondamentale interrogarci su come possiamo ripensare i nostri 
servizi per promuovere un cambiamento concreto. Di recente, l’Ente italiano (UNI) ha 
approvato una norma di qualità: “UNI 11010:2016”, denominata “Servizi per l’abitare e 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità” (Francescutti et al., 2016) che ha visto 
impegnati una pluralità di soggetti. In questa norma vengono racchiusi molti aspetti 
valoriali sanciti dalla Convenzione ONU e le pratiche sostenute dall’evidenza scientifica 
per guidare il lavoro dei servizi e della comunità nel sostegno e nel percorso esistenziale 
delle persone disabili. Se proviamo a considerare il sistema dei servizi per le persone con 
disabilità attraverso modelli di riferimento della QdV si possono individuare le principali 
fragilità e le possibili azioni di cambiamento attuabili. Il modello delle “3B” di Renwick e 
Brown che considera i tre macro fattori “being-essere”, “belonging-appartenere” e “becoming-
diventare” dell’esistenza umana è particolarmente utile da questo punto di vista. 

Ancora buona parte dei sistemi di offerta per le persone adulte con disabilità è 
pensato secondo il paradigma assistenziale con i relativi rischi nel limitare i processi di 
partecipazione e di piena appartenenza (belonging) alla vita sociale.  Attualmente la gran 
parte delle persone con disabilità intellettiva è accolta prevalentemente nell'offerta dei 
centri diurni. In regione FVG circa 2000 persone sono inserite in sevizi semiresidenziali 
e residenziali e, il 50% di queste, nella stessa unità di offerta da più di 15 anni, il 33% da 
più di 20 anni ed il 10% da più di 30 anni. Sono dati che, collegati alla dimensione della 
prospettiva temporale ed esistenziale, fanno riflettere. Un altro elemento significativo 
riguarda le opportunità di vita che questi contesti tipicamente offrono: risultano ancora 
prevalentemente ancorati alle logiche protettive, ricreative e socializzanti in contesti 
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spesso “statici e artificiosi”, quando viceversa andrebbero pensati, nella logica dei processi 
esistenziali, come spazi in grado di massimizzare il più possibile le opportunità per 
accedere, apprendere e svolgere le attività tipiche dell’esistenza umana. 

La letteratura è ricca di contributi che precisano in modo inequivocabile che, al 
fine di preparare il futuro (becoming) del giovane con disabilità, sono fondamentali quei 
programmi per lo sviluppo delle abilità necessarie allo svolgimento delle attività tipiche 
della vita quotidiana: autonomie personali, cura di sé e degli ambienti di vita, abilità 
cognitive, abilità scolastiche, abilità integranti e per la vita di comunità, abilità sociali. 
Attraverso queste abilità si concretizzano infatti, le effettive opportunità delle persone di 
accedere autonomamente a tutte le attività fondamentali della vita quotidiana. Tuttavia, 
nei servizi spesso le programmazioni antepongono la “questione delle attività” (di tipo 
ricreativo, espressivo …) a discapito di interventi finalizzati allo sviluppo e 
mantenimento di abilità adattive fondamentali per l’autonomia della persona. Ancor 
prima nelle programmazioni sociosanitarie le pratiche di “riabilitazione” e “abilitazione” 
(non sempre correttamente concettualizzate), sono spesso considerate di esclusiva 
pertinenza dell’età evolutiva e cessano di esistere per gli adulti. Viceversa, anche per le 
persone con situazioni di maggior complessità, si è progressivamente fatta strada la 
possibilità di interventi volti a coniugare processi di sviluppo personale con il 
miglioramento della QdV. 

Se l’approccio abilitativo da un lato risulta indispensabile per la realizzazione di 
percorsi di sviluppo e inclusione sociale, un progetto per l’età adulta non può fondarsi 
unicamente sulla dimensione funzionale. Il progetto di vita richiama un orizzonte più 
ampio che non può essere ricondotto ovviamente alla sola area degli apprendimenti ma 
deve saper considerare soprattutto la dimensione soggettiva della persona, le sue 
preferenze, aspettative, desideri e valori. Si tratta in altre parole di riconoscere, 
valorizzare e sostenere l’identità dell’individuo (being). Per questo motivo i progetti di 
vita dovrebbero essere costruiti partendo proprio delle istanze delle persone e non dalle 
“ragioni dei servizi”. Del resto, si può pensare di aiutare qualcuno a costruire la propria esistenza 
senza sapere che cosa è per lui importante? 

Tuttavia, il mancato riconoscimento delle aspettative individuali è una prassi 
ancora particolarmente presente nonostante gli oramai annosi motti: “la persona al 
centro”, “noi siamo un servizio centrato sulle persone”, “attività per il benessere e la 
qualità di vita delle persone”. Questi, pur condivisibili, messaggi rischiano di rimanere 
degli “slogan” se non vengono sostanziati da pratiche concrete e metodologicamente 
fondate.  Indagare le aspettative e il punto di vista della persona con DI, per ovvie ragioni, 
presenta non poche difficoltà sul piano metodologico. Spesso si cade nell’errore di 
ritenere che, specie per le persone con più basso livello di funzionamento, 
quest’operazione non sia realizzabile. Viceversa, la letteratura evidenzia come sia 
possibile, in favore di persone che non possiedono la capacità di esprimersi in modo 
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efficace e anche nelle situazioni di maggior compromissione, indagare aspettative e 
preferenze talvolta addirittura desideri, obiettivi e valori personali. Tutto questo 
consente di impostare programmi, proposte o più semplicemente mettere in contatto 
l’individuo con opportunità, stimoli, oggetti significativi ed in grado di fare la differenza 
nella sua quotidianità. 
 

Programmare sostegni personalizzati 
Come possiamo programmare i nostri interventi? Come possiamo pensare al progetto di 

vita delle persone? Lavorare per la qualità di vita significa sostenere le persone nel 
raggiungimento di esiti significativi per la propria esistenza e per il proprio benessere. 
Tutto questo è possibile solo nella misura in cui i sostegni importanti a beneficio della 
persona (“important for”) sono messi in collegamento con quelli ritenuti importanti dalla 
persona medesima (importan to”). Non basta valutare un deficit e programmare un 
sostegno in quell’area per affermare di programmare azioni per la Qdv. D’altronde pochi 
di noi, immagino, dopo aver verificato il loro deficit per quanto riguarda la conoscenza 
della lingua russa, apprezzerebbero come sostegno quello di sottoporsi a delle lezioni 
private tre pomeriggi alla settimana al fine di apprenderla. A meno che, “imparare il 
russo” non costituisca un obiettivo da noi soggettivamente riconosciuto. Viceversa, 
questo tipo di operazione sembra essere ancora la modalità prevalente adottata 
all’interno dei servizi, spesso addirittura in assenza di un intento collegato all’intento 
abilitativo, ma con l’idea che “l’importante sia coinvolgere le persone con disabilità in 
attività”. Cosa succede poi quando una persona non accetta di svolgere l’attività? 

Ancor più per i soggetti con maggior livello di compromissione, i progetti 
rischiano di ridursi a delle mere attività assistenziali e riempitive del tempo: scarsi sono i 
livelli di esposizione ad opportunità di apprendimento, sviluppo ed inclusione; le attività 
di sostegno appaiono poco centrate, sostitutive e soprattutto poco attente alla 
dimensione personale in quanto, appunto, non indagata. 

Con Alberto, signore di 32 anni, che vive in un servizio residenziale abbiamo di 
recente iniziato un lavoro in questa direzione. Alberto non possiede repertori verbali e 
da un punto di vista motorio risulta essere particolarmente compromesso. Presenta dei 
punti di forza per quanto riguarda l’attenzione sostenuta e selettiva, cerca e mantiene il 
contatto oculare con le persone, è in grado di seguire oggetti con lo sguardo, emette dei 
vocalizzi, sorride ed esprime disagio, coordina il capo e parzialmente le braccia. 
Attivando delle procedure di analisi delle sue preferenze abbiamo a lui proposto degli 
stimoli visivi luminosi (luci, specchio, carta riflettente, bolle…) scoprendo che alcuni di 
questi risultavano particolarmente graditi. La loro presentazione, attiva sul suo volto 
degli indicatori di felicità che viceversa non compaiono in presenza di altri stimoli e 
situazioni. Con la stessa procedura abbiamo infatti rilevato che gli stimoli sonori, tattili 
evocavano risposte neutrali o di evitamento. Tra gli stimoli visivi luminosi, alcune luci 
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lampeggianti e colorate sembravano fare davvero la differenza. Abbiamo pensato quindi 
che fosse importante prevederli nel corso della sua giornata. 

Tuttavia, la loro presentazione e disponibilità, dati i livelli di compromissione, 
rischiava di essere sempre sotto il controllo degli operatori, mantenendo elevato il livello 
di dipendenza dagli altri. L’introduzione di un semplice sostegno (un bracciale legato al 
polso di Alberto), ha però immediatamente ribaltato la logica. L’oggetto luminoso è stato 
legato a questo bracciale in modo che potesse rimanere in molteplici momenti della 
giornata alla sua portata. Con il supporto educativo, Alberto in breve tempo ha imparato 
che portando l’oggetto alla fronte, poteva azionarlo facendolo illuminare. Inoltre, 
premendolo ancora, lo stesso poteva cambiare di colore e lampeggiare in modo diverso. 
Ha imparato inoltre che l’effetto era diverso con la luce del giorno o nella penombra 
della camera prima di addormentarsi. Tutto questo ha consentito ad Alberto, forse per 
la prima volta nella sua vita, di poter essere lui a controllare e ad incidere su alcuni eventi 
esterni per lui significativi. In termini comportamentali, di passare da una perenne 
condizione rispondente, verso una operante. Questo spazio ha aperto nuove e molteplici 
strade progettuali che stanno ora per essere attivate. Sfruttando, anche con l’aiuto della 
tecnologia, questo piccolo repertorio di abilità, quali ulteriori spazi ed opportunità 
significative di arricchimento della quotidianità potrebbero aprirsi per Alberto? 

Ancora, per taluni soggetti, specie in fasi cruciali della vita, il solo indicatore di 
felicità può non essere sinonimo di risultato raggiunto. “Fare fatica” ad esempio può 
costituire un passaggio essenziale nella vita di ciascuno di noi per giungere a traguardi 
importanti e di valore. Ecco perché l’elemento fondante nell’individuazione di mete, 
obiettivi e sostegni appropriati sta nella capacità di identificare la relazione tra le 
aspettative della persona (important to) e quelle individuate dalle èquipes importanti a 
beneficio della persona (important for) e dagli ecosistemi di vita. 

Per cui Andrea, signore di 44 anni, mai e poi mai si impegnerà a deambulare se 
l’attività parte dalle istanze dell’èquipe. È noto infatti come molto spesso i supporti 
importanti possono non essere riconosciuti dalla persona con disabilità (autonomia, cura 
di sé, supporti alla salute, alla sicurezza…). Andrea non è in grado di comprendere la 
necessità di tenere la posizione eretta e di camminare per almeno trenta minuti al giorno 
per contrastare processi di deterioramento funzionale. Per cui che significato ha il 
deambulatore? Perché mai Andrea dovrebbe camminare con il deambulatore se riesce a 
muoversi già con la carrozzina? Del resto, il più delle volte le attività riabilitative vengono 
praticate in contesi poco stimolanti e rinforzanti. 

Quindi perché mai Andrea fare fatica!? 
In effetti Andrea ha appreso e messo in atto nel tempo tutta una serie di strategie 

efficaci quanto disfunzionali per evitare il compito. Viceversa, quando il deambulatore 
inizia ad essere messo in relazione ad un valore importante per la persona (“sentirsi alto 
e forte” come lui stesso auto afferma) e quando, attraverso un programma educativo 
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basato sul rinforzo, l’èquipe si impegna a riconoscerglielo solo in corrispondenza del suo 
graduale impegno a camminare e non in altre situazioni, allora “deambulare” inizia ad 
essere un’attività con un sapore diverso. Il deambulatore smette di essere un’attività 
faticosa senza significato, ma viceversa diventa il tramite per accedere a opportunità di 
gratificazione personale. Il programma per Andrea prevede infatti che ai rinforzi verbali 
siano associati anche dei riconoscimenti concreti del suo impegno: si tratta di “token” 
(gettoni) forniti sistematicamente che, una volta raccolti in un un numero predefinito, 
danno la possibilità di ottenere premi utili e significativi, da lui scelti (inizialmente un 
caffè, oppure un’uscita, ma via via anche più significativi: una camicia, un orologio 
ecc…). In questo modo il deambulatore comincia a piacere di più e ad avere un 
significato diverso per Andrea, ma anche per il contesto residenziale: viene utilizzato 
anche per spostarsi, per agire in autonomia e svolgere piccole attività utili per l’ambiente 
di vita. Attualmente deambulare rappresenta addirittura l’attività preferita da Andrea e 
che lui stesso chiede di svolgere. 

Con l’aiuto dell’équipe, Alessandro, ragazzo di 22 anni, partecipa attivamente 
alla costruzione del proprio progetto. Durante i colloqui guidati con immagini, riesce ad 
esprimere ciò che è importante per lui. Desidererebbe avere maggiori opportunità di 
uscire ed incontrare persone diverse da quelle che abitualmente vede al centro. In 
particolare, vorrebbe frequentare di più alcuni amici (ex compagni di scuola) per uscire 
assieme a loro il sabato pomeriggio ed andare al cinema o al bowling. Ritiene inoltre che 
sarà importante poter disporre in tali occasioni di piccole somme di denaro. L’équipe 
individua alcuni punti di forza collegati a quest’area e alcuni supporti naturali nella 
famiglia ed in alcuni degli amici/coetanei di Alessandro. Ritiene inoltre che questo sia 
un obiettivo importante e si confronta con la famiglia nell’individuare i supporti più 
appropriati per il suo perseguimento. 

Nel contempo identifica alcuni bisogni di sostegno fondamentali affinché egli 
abbia maggiori probabilità di poter vivere positivamente queste esperienze: curare il 
proprio aspetto, acquisire maggiori abilità di gestire il denaro, utilizzare i mezzi di 
trasporto e apprendere alcune abilità interpersonali per proteggersi ed evitare di essere 
manipolato. Inoltre, dovrebbe essere posta una certa attenzione per prevenire alcune 
crisi comportamentali in presenza di situazioni caotiche e impreviste. Alessandro 
riferisce di essere “capace di stare con gli altri e di non temere pericoli”. Nel contempo 
riconosce che avrebbe necessità di essere aiutato nella gestione dei soldi. Gli amici 
rassicurano la famiglia sul supporto che daranno per “tutelarlo da persone pericolose o 
per aiutarlo quando si troverà in difficoltà”. Inoltre, ricordano ad Alessandro alcuni 
momenti in cui si è trovato vittima di ingiustizie da parte di altri. Alessandro ricorda gli 
episodi e riconosce che sarebbe necessario un aiuto per evitare questi rischi. Inoltre, 
accetta d’iniziare a lavorare con gli operatori per migliorare l’utilizzo dei mezzi e la 
gestione del denaro. In queste occasioni, in accordo con la famiglia, potrà acquistare 
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nuovi vestiti in vista delle uscite con gli amici. Afferma inoltre che vorrà comunque 
essere lui a scegliere i vestiti e a proporre i film da vedere al cinema. Accetta quindi 
d’iniziare a rinunciare a qualche abito non più appropriato all’età e di orientarsi verso un 
modo di vestire più adulto. 
 

Conclusioni  
Il tema della progettazione della vita adulta della persona con disabilità 

rappresenta quindi una sfida per tutti: per le persone, per le famiglie, per la comunità 
scientifica e per gli operatori. È una questione urgente che deve essere affrontata 
abbandonando visioni e approcci che si stanno dimostrando obsoleti e non allineati ai 
bisogni attuali delle persone. Alcuni passi importanti si stanno compiendo e questa nuova 
generazione di servizi, in sintonia con movimenti analoghi a livello europeo e 
extraeuropeo, si sta realizzando anche nel nostro paese. 

Affrontare tutto questo, richiede e richiederà al professionista delle disabilità di 
assumere sempre più un ruolo attivo nei processi di cambiamento. La sfida costituisce 
dunque una grande occasione, non solo per cambiare il futuro e migliorare ancora la QdV 
delle persone con disabilità, ma anche per far (ri)conoscere alla comunità una rinnovata 
prospettiva etica e professionale, dentro la quale, sarà forse possibile identificare, ancor 
di più, il significato ed il valore del nostro agire professionale. 
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MICHIELA BRUCKBAUER7 
Vulnerabilità sanitaria e ruolo del MMG 
 
 

Premesse 
Con il presente intervento vorrei condividere l’esperienza che da anni vivo 

come medico di medicina generale nella struttura residenziale (Comunità Alloggio) Casa 
Carli. 

Come già detto dai relatori prima di me, le strutture socio-assistenziali 
riabilitative, secondo la legge vigente non devono essere sanitarizzate. Questo comporta 
che nelle strutture residenziali socio-assistenziale per adulto non viene contemplata la 
presenza, al proprio interno, di figure sanitarie, ma solo di figure di sostegno di carattere 
socio-assistenziale. In una tematica quale quella della disabilità, questa scelta fa nascere 
una criticità importante, che è quella della vulnerabilità sanitaria nell'ambito della 
disabilità adulta, che pur essendo riconosciuta a livello scientifico, ad oggi non è 
altrettanto definita come modalità chiara di gestione. Da studi condotti tra il 2002 e il 
2007 emerge che nei soggetti con disabilità intellettiva, la presenza di patologie 
internistiche e mentali è più frequente ed in maggior comorbidità rispetto alle persone 
con sviluppo tipico, inoltre sempre dagli stessi studi risulta chiaro che nei soggetti con 
disabilità, le patologie internistiche tendono a ripresentarsi e a cronicizzare per la 
persistenza dei fattori di rischio che la determinano. 

Fatte queste importanti premesse, nasce la necessità di creare due percorsi, il 
percorso socio-assistenziale riabilitativo educativo e la necessità, che in questo periodo 
storico non trova assolutamente risposte, di un percorso sanitario adeguato anche nella 
cronicità. Questo perché, per affrontare un qualunque tema di qualità di vita (come i 
relatori prima di me ben riportavano) o di progetto di vita, la Persona con disabilità 
intellettiva deve prima di tutto stare bene dal punto di vista internistico-sanitario per 
poter affrontare un percorso riabilitativo e sociale. Ne risulta che i due percorsi devono 
essere assolutamente integrati e l’uno non può esistere senza l'altro. Per quanto riguarda 
il percorso sanitario bisognerebbe riuscire a valutare e monitorare l'andamento della 
patologia internistica, soprattutto se l'andamento è cronico. Oggigiorno la parte 
internistica non viene assolutamente valutata. 

Come ci faceva notare il dott. Francescutti, in una persona irrequieta ed agitata, 
magari anche confusa, i sintomi vengono spesso sottovalutati e fatti rientrare 

 
7 MMG Distretto Nord 
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semplicemente dentro la “disabilità”, mentre la persona potrebbe essere affetta da una 
patologia tiroidea non ancora diagnosticata. Ecco allora che una valutazione clinica ed un 
monitoraggio della patologia internistica, soprattutto se ad andamento cronico, sono 
indispensabili e fondamentale diviene l’identificazione di un modello che possa essere un 
modello assistenziale completo. Tale modello dovrebbe comprendere tutti gli organi e 
gli apparati, le funzioni, dovrebbe essere semplice da attuare ed efficace, al fine di ridurre 
l'impatto della patologia internistica sulla disabilità intellettiva già presente. 
 

Casa Carli  
Dopo queste considerazioni generali voglio raccontare l’esperienza in Comunità 

Alloggio Casa Carli (per la quale svolgo il ruolo di MMG per la quasi totalità delle PcD 
inserite), che, in quanto struttura residenziale, accoglie persone con disabilità media e 
lieve, prevalentemente intellettiva. Nata nel 2006, grazie ad un rapporto strettissimo tra 
Coop Itaca coop a soc. arl e il Comune di Maniago, la comunità ha potuto trovare nel 
distretto sanitario di Maniago, medici che hanno voluto prendere in mano questa 
tematica con umanità oltre che con professionalità (sotto la figura del Dott. Bomben e 
del Dott. Ius prima e del Dott. Gabrielli poi). 
 

Protocollo d’ingresso  
Il lavoro congiunto ha consentito di sviluppare un approccio integrato 

veramente socio-sanitario sin dal 2006, costruendo dapprima un protocollo d'ingresso in 
cui le persone con disabilità vengono accolte e viene loro proposto: (1) l’esame clinico, 
(2) la compilazione della cartella clinica (che è stata redatta e costruita ad hoc), (3) 
l’esecuzione di esami ematochimici d'ingresso sia per valutare patologie infettive, di cui 
i nuovi utenti potrebbero eventualmente soffrire (e che potrebbero creare dei “problemi 
sanitari” in struttura), sia per stabilire eventuali vaccinazioni necessarie, sia ancora per 
riconoscere preventivamente patologie non ancora diagnosticate come diabete, 
insufficienza renale, etc. Questo protocollo ha consentito nel tempo di diagnosticare 
precocemente diverse patologie anche gravi, quali diabete, celiachia, patologie 
oncologiche, ed altre ancora con un decorso medico e sociale positivo. 

Attualmente in Casa Carli alcuni utenti presentano diverse e molteplici 
patologie internistiche come la celiachia (una patologia molto impegnativa anche dal 
punto di vista gestionale a causa dell’utilizzo di prodotti alimentari particolari, che 
devono essere cotti in modo specifico), epilessia ed ipertensione arteriosa fino a patologie 
evidentemente psichiatriche. 
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Protocollo di monitoraggio ed azione (PMA) 
Al fine di garantire un controllo continuo, è stato costituito un protocollo di 

monitoraggio ed azione, sia per valutare l’andamento della patologia internistica 
(attraverso mirati e cadenzati controlli ematochimici, controlli strumentali e clinici 
specifici, controlli farmacologici), che per mantenere il benessere fisico attraverso la 
prevenzione di ulteriori possibili patologie. 

Il protocollo di prevenzione prevede controlli ginecologici, importanti 
soprattutto per la prescrizione di contraccettivi orali; controlli fisiatrici per la fornitura 
di ausili, scarpe, plantari, cicli di fisiokinesiterapia e, altra cosa fondamentale e spesso 
trascurata, l'igiene orale, oltre naturalmente alle vaccinazioni anti-influenzali. Il 
protocollo di monitoraggio ed azione comprende anche il supporto delle ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) per la preparazione e la somministrazione quotidiana della terapia, 
per l’esecuzione di prelievi ematochimici e medicazioni. Un altro aspetto 
frequentemente trascurato, che tuttavia è fondamentale per una corretta prevenzione e 
cura della persona, è dato proprio dai percorsi alimentari che devono essere spesso 
differenziati; a Casa Carli per esempio gli operatori devono gestire percorsi alimentari 
differenti, per la celiachia, per il reflusso, per la ipercolesterolemia ed altri. Il PMA 
prevede anche incontri settimanali con la Dott.ssa Mantese, coordinatrice di struttura, 
per la presentazione di eventuali problematiche cliniche insorte quali tosse, febbre, 
cadute, astenia etc ... 

Dopo questo confronto, come MMG, imposto il piano d'azione settimanale, 
contattando o dando indicazioni per contattare gli specialisti di riferimento, predispongo 
eventuali modifiche di terapie (eccezion fatta per le farmacoterapie psichiatriche, la cui 
responsabilità rimane agli psichiatri di riferimento) e stabilisco la terapia per le acuzie. 
Nella stessa seduta si procede con il feedback del piano stabilito precedentemente, 
valutando eventuali difficoltà emerse durante l'attuazione. Il protocollo che vi ho 
descritto, a livello ideale appare certamente perfetto. Di fatto spesso ci troviamo di 
fronte a criticità importanti. 

Innanzitutto (1) la poca disponibilità da parte degli specialisti ad accogliere le 
problematiche cliniche dei nostri utenti, sottovalutando o rimanendo superficiali 
nell'approccio, (2) il difficile intervento per i controlli e le cure odontoiatriche e ancora 
(3) le lunghe attese. È impensabile, infatti, che un utente con crisi epilettiche frequenti 
debba attendere 3-4 mesi per poter effettuare un elettroencefalogramma ed è altresì 
difficile far attendere in sala d’attesa un utente con problemi comportamentali e di 
aggressività per 2-3 ore. Il dover attendere per ore la visita, perché “ci sono dei tempi 
tecnici” (ritardi), crea spesso confusione e nervosismo anche negli astanti, vincolando 
quindi la presenza di un operatore, che sarà costretto ad assentarsi dalla struttura, per far 
assistenza, con grave dispendio di tempo e risorse. Altre difficoltà che voglio segnalare 
sono state (4) i rapporti con alcuni colleghi di medicina generale soprattutto nel 
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mantenere la stessa linea comune di intervento clinico e gestionale e inoltre (5) 
l’impossibilità a condividere il protocollo di monitoraggio ed azione con dei medici 
psichiatri (per la parte di loro competenza) per mancanza, anche in questo caso, di 
un’ottica comune, trovandoci spesso ad accogliere risposte del tipo “non conosco 
l’utente quindi non posso intervenire”. Tutti questi elementi hanno comportano notevoli 
difficoltà di attuazione nel promuovere la salute della Persona trovandomi spesso a dover 
gestire le diverse problematiche in modo autonomo, qualche volta al limite della legalità 
e dei parametri di legge. 

Altra nota dolente è rappresentata (6) dalla fase di somministrazione della 
terapia: essendo una struttura socio-assistenziale gli operatori, non sanitari, non possono 
per legge somministrare la terapia medica. La struttura Casa Carli ha nel tempo costruito 
una convenzione anche con le ADI, ma questo problema permane per la maggior parte 
delle altre strutture residenziali e semiresidenziali del territorio. 

In chiusura del mio intervento, avevo a cuore sottolineare la dimensione delle 
cure odontoiatriche. Spesso l’atteggiamento nel caso di persone con disabilità è che “non 
importa se hanno denti brutti o storti”, che arriva addirittura a spingere verso 
l’affermazione che possono “restare senza qualche dente purché la bocca sia sana”. Questo 
atteggiamento che indignerebbe ciascuno di noi, rischia di restare sottovalutato nelle 
persone che seguiamo. Ma allora dov’è la dignità di cui poco sopra parlava il dott. 
Francescutti? Quale la Qualità di Vita che ci portava il dott. Bertelli? 

Purtroppo, va segnalato che anche in questo caso la struttura ospedaliera non 
fornisce alcun tipo di aiuto, obbligando le Persone ed i loro familiari a richiedere 
supporto di uno studio dentistico privato. Nella nostra realtà spesso ci siamo affidati alla 
professionalità e sensibilità del Dott. Pietro Colledani che ha saputo instaurare con i 
nostri utenti un rapporto di fiducia volto a mitigare le ansie e timori per poter operare 
in un clima sereno. Si è reso inoltre disponibile a prezzi contenuti e molto spesso 
gratuitamente e volontariamente ad intervenire. 

Quale dunque il ruolo che il medico di medicina generale dovrebbe assumere? 
Ebbene io ritengo che il MMG debba assumersi il fondamentale ruolo di coordinare 
e integrare le diverse figure sanitarie, tenendo sotto controllo le condizioni 
cliniche dell'utente costantemente, per poter agire in modo immediato e preciso, 
riducendo così gli episodi di acuzie, mantenendo il benessere fisico della persona e 
creando un modello organizzativo per la gestione sanitaria dell'utente con disabilità, 
garantendo l'interazione tra centri specialistici, medicina primaria, la continuità 
assistenziale e l'uso ottimale delle risorse. 

Tale modello garantirebbe una riduzione della vulnerabilità sanitaria per poter 
poi meglio operare in ambito socio-assistenziale e soprattutto riabilitativo. 
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CRISTINA MAZZINI8 
La presa in carico nella disabilità. Centralità della Persona nell’ambito della 
Disabilità e dell’Autismo 
 
 

Solo da qualche anno si parla di autismo anche in età adulta. Il primo ad usare il 
termine “autismo” fu uno psichiatra svizzero, nel 1916. Eugen Bleuler descrisse, in quegli 
anni, i sintomi negativi della schizofrenia, come il ritiro sociale, la mancanza di piacere e 
l’apatia, usando il termine “autismo”. A partire dagli anni 40, altri studiosi quali Leo 
Kanner, Hans Asperger, ed altri si interessarono alla valutazione e classificazione di 
alcune particolari sintomatologie, ed espressioni comportamentali, osservando, tuttavia 
solo bambini. 

Solo con le Linee Guida n.21 del 2011-2015, si comincia ad introdurre il 
riconoscimento a pieno titolo dell’autismo, anche nell’età adulta. 

Numerose sono le raccomandazioni che riguardano la particolare attenzione alla 
continuità della presa in carico, in particolare nelle fasi di passaggio dall’età evolutiva 
all’età adulta. Secondo le Linee Guida i Servizi dovranno essere coadiuvati da équipe 
specialistiche, con un impegno a formare personale dedicato all’autismo e lavorare con 
una modalità in rete. Particolare interesse è rivolto alle Famiglie che dovranno 
essere sostenute nel loro ruolo di cura, infine vengono considerate le principali 
terapie in uso con una particolare valutazione e indicazione su quelle ritenute 
maggiormente efficaci e quelle sconsigliate, dalla comunità scientifica. 
 

Il fenomeno della “sparizione della diagnosi” e la continuità della presa in carico  
La necessità di porre particolare attenzione alla continuità della presa in carico 

anche nell’età adulta attraverso la definizione di progetti individualizzati abilitativi e 
d’inclusione sociale, in particolare per i soggetti “ad alto funzionamento”, si presenta 
come necessità di garanzia per non incorrere in quello che veniva definito il fenomeno 
della “sparizione della diagnosi”. Ad oggi, secondo le direttive della regione del Veneto, 
i servizi dell’età adulta coinvolti per la presa in carico delle persone con Autismo sono 
quelli della Disabilità, in applicazione delle Linee Guida la regione ha emanato, con 
DGRV n. 2956 del 28 dicembre 2012, il “Piano il Annuale a favore delle persone con 
disturbi dello Spettro Autistico”. Nel Piano Annuale viene sottolineata, l’importanza di 
definire e programmare percorsi di “presa in carico” coerenti e continui in tutto l’arco di vita 

 
8 Dirigente psicologa area disabilità adulta ULSS 6 Euganea 
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della persona con particolare attenzione alla transizione tra età evolutiva ed età adulta di persone 
con DSA, attraverso la definizione di progetti individualizzati abilitativi e di inclusione sociale, in 
particolare per i soggetti “ad alto funzionamento”. 

Il fenomeno della “sparizione della diagnosi” è stato studiato e quantificato da 
un lavoro svolto dal Centro di Salute Mentale Bologna Ovest, Azienda USL di Bologna e 
Istituto di Psichiatria dell’Università di Bologna, nel 2012. I risultati hanno evidenziato 
una discontinuità nella diagnosi, nel passaggio all’età adulta, intorno al 14% che si 
sommavano a circa il 18% di diagnosi errate nell’età adulta. Tali dati indicano 
sostanzialmente un 32% di diagnosi non corrette che indirizzavano verso altrettanti 
interventi non adeguati destinati a persone adulte con DSA. 

Anche nella ULSS di Padova, nel 2014 e 2015, sono stati effettuati questi 
accertamenti, rivalutando le diagnosi di tutti i soggetti che venivano segnalati dai Servizi 
dell’età evolutiva a quelli dell’età adulta. Tali rivalutazioni sono state effettuate anche 
per le persone con disabilità già inserite nei Centri Diurni (d’ora in poi CD). L’esito di 
queste rivalutazioni ha prodotto un incremento delle diagnosi di DSA del 19%. Questo 
incremento derivava, principalmente, dalle diagnosi di disturbi del comportamento e di 
psicosi.  Per quanto riguarda le rivalutazioni delle persone inserite nei CD, il risultato ha 
messo in evidenza  un incremento del 50%9. 

Risulta pertanto evidente come la raccomandazione della continuità 
assistenziale e della presa in carico nell’arco di tutta la vita non deve sorprendere.  Già 
era noto che l’Autismo si configura come disabilità permanente, almeno da un punto di 
vista sociale, tuttavia, l’autistico adulto era riconosciuto solo se al disturbo veniva 
associato un grave deficit intellettivo, ed altre comorbilità. In questo caso la disabilità 
diventava la componente di maggiore interesse clinico e la diagnosi principale. Questa 
scelta aveva come conseguenza una progettualità che, coerentemente con la diagnosi di 
disabilità, si indirizzavano verso una riabilitazione compensativa, senza considerare il 
particolare funzionamento psichico della persona con autismo. 

Più complessa era, e in parte, è ancora oggi la sorte delle persone con autismo 
ad alto funzionamento. 

 
9 Nel 2015 sono stati rivalutate anche le n. 665 persone inserite  nei  27 Centri Diurni dell’Area  della disabilità. Nella 
rivalutazione, abbiamo considerato solo le “diagnosi sospette”, cioè quelle potenzialmente riconducibili a diagnosi di 
autismo, cioè le psicosi, il ritardo mentale, il disturbo del comportamento con ritardo mentale. Abbiamo deciso di 
escludere le diagnosi che riguardavano sindromi genetiche, con ritardo mentale, cerebropatie con ritardo mentale, in 
quanto il DSM-V esclude tutte le sindromi di tipo organico, e i danni cerebrali. Sono stati inoltre escluse, dalla 
rivalutazione, le diagnosi di sindromi metaboliche e le sindromi genetiche, le sindromi degenerative del sistema nervoso 
centrale, in quanto patologie non riconducibili all’autismo ma con diagnosi specifiche di altro tipo. Infine, sono state 
escluse le diagnosi insorte in età adulta, come gli infarti vascolari. I risultati hanno prodotto un incremento della diagnosi 
di DSA del 50 %. Come previsto, l’incremento arriva dalle diagnosi di psicosi, deficit intellettivo e disturbi del 
comportamento. 
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Queste persone, nel passato potevano avere sostanziamene due destini, il primo 
di non essere riconosciute nella loro particolare neuro diversità o venire “intercettate” 
dai servizi solo se presentavano gravi disturbi del comportamento come: bizzarrie 
comportamentali, isolamento, atteggiamenti apparentemente ossessivi, crisi 
comportamentali. Tali espressioni comportamentali potevano richiedere la necessità 
d’interventi e ricovero presso strutture della salute mentale, con diagnosi riconducibili 
alle psicosi10. 

L’interesse clinico da parte dell’area della psichiatria ha spesso portato a mettere 
in secondo piano un quadro di funzionamento psichico complesso e dare maggiore 
evidenza ai disturbi del comportamento, questo ha determinato la “sparizione” della 
diagnosi e “l’invisibilità” dell’autismo adulto ad alto funzionamento, che è stato inglobato 
all’interno delle “psicosi”. Queste incertezze diagnostiche hanno avuto una notevole 
responsabilità nel determinare, come conseguenza della diagnosi, anche una non 
appropriatezza degli interventi. 
 

Disturbo dello spettro dell’autismo, diagnosi con i criteri del DSM V 
Attualmente il DSM V colloca il Disturbo dello spettro dell’Autismo tra i 

disturbi del neurosviluppo con il Codice 299.00 (F84.0). Tale disturbo causa un disordine 
biologicamente determinato, nel percorso psico-evolutivo. Questo disordine oltre che 
difficoltà nel funzionamento personale, sociale e scolastico, comporta anche effetti a 
cascata sull’evoluzione dell’individuo e sulla costruzione del suo mondo interpersonale. 
L’autismo è descritto in uno Spettro in virtù della sua ampia variabilità relativa alle 
espressioni fenotipiche del comportamento che si distribuiscono in un continuum che le 
diversifica in una sorta di gradazione quantitativa ed in parte qualitativa. 

Parlare di spettro vuol dire spostarsi da una diagnosi categoriale (DSM IV) a una 
dimensione (DSM V) che considera l’autismo un unico disturbo che si differenzia non 
tanto per tipologia di sintomo quanto per evidenza dello stesso. L’ampia variabilità è 
organizzata in 3 livelli di gravità espressi in sostegno alla qualità della vita. 

 
10 L’autismo non è una psicosi. La diagnosi differenziale deve essere fatta prestando attenzione a nuove categorie di diagnosi 
differenziale: 
• Sindrome di Rett  
• Mutismo Selettivo  
• Disturbo del linguaggio e disturbo della comunicazione sociale  
• Disabilità intellettiva senza autismo  
• Disordine da movimenti stereotipati  
• Disordine da deficit di attenzione /Iperattività  
• Schizofrenia 
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Quanto sopra descritto, sottende l’intenzione di collocare il”sintomo” e 
complessivamente la valutazione clinica in un preciso contesto e nella dinamica tra questo 
e il paziente11, e non in relazione con il Q.I. e le  eventuali comorbilità associate12. 
Questa diversificazione, rappresentata tramite un continuum, è dovuta ad 
un’eterogeneità di cause, percorsi eziopatogenetici, espressioni fenotipiche, evoluzioni, 
gravità e sintomatologia. 

I sintomi principali sono: 
1. deficit persistente nella comunicazione e interazione sociale nei diversi contesti; 
2. comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive. 
 

Le aree particolarmente interessate sono quelle che si riferiscono alle relazioni 
interpersonali, all’apprendimento di abilità, alle difficoltà di generalizzazione da un 

 
11 Nel DSMV si ritrova un Riferimento a quella che potremmo definire la sofferenza soggettiva nell’interazione fra le 
caratteristiche della persona e l’ambiente.”Gli adulti che hanno sviluppato delle strategie di compensazione per alcune situazioni 
sociali hanno difficoltà nelle situazioni nuove o prive di sostegno e soffrono a causa dello sforzo e dell’ansia di elaborare consciamente 
quello che è socialmente intuitivo per la maggior parte degli individui”. 
12 Il DSM V colloca l’autismo tra i disturbi del neurosviluppo. I livelli di disturbo vengono definiti sulla base del 
funzionamento adattivo, e non sui punteggi di Q.I. , il supporto di cui la persona ha bisogno.Tabella INPS, per stabilire il 
livello di gravità , in linea con i criteri del DSMV 
 

LIVELLO DI GRAVITÀ COMUNICAZIONE SOCIALE COMPORTAMENTI RISTRETTI RIPETITIVI 
LIVELLO 3 
è necessario un supporto 
molto significativo 

Gravi deficit delle abilità di 
comunicazione sociale, verbale e non 
verbale, causano gravi 
compromissioni del funzionamento, 
avvio molto limitato delle interazioni 
sociali e reazioni minime alle aperture 
sociali da parte di altri. 

Inflessibilità di comportamento, estrema 
difficoltà nell’affrontare il cambiamento o altri 
comportamenti ristretti/ripetitivi, 
interferiscono in modo marcato con tutte le 
aree del funzionamento. Grande 
disagio/difficoltà nel modificare l’oggetto 
dell’attenzione o azione. 

LIVELLO 2 
è necessario un supporto 
significativo 

Deficit marcati delle abilità di 
comunicazione sociale e verbale e non 
verbale, compromissioni sociali 
visibili anche in presenza di supporto, 
avvio limitato delle interazioni sociali, 
reazioni ridotte da anomale alle 
aperture sociali da parte degli altri. 

Inflessibilità di comportamento, difficoltà 
nell’affrontare i cambiamenti o altri 
comportamenti ristretti/ripetitivi sono 
sufficientemente evidenti da essere evidenti ad 
un osservatore casuale e interferiscono con il 
funzionamento in diversi contesti. 
Disagio/difficoltà nel modificare l’oggetto 
dell’attenzione o azione. 

LIVELLO 1 
è necessario un supporto 

In assenza di supporto i deficit della 
comunicazione sociale causano 
notevoli compromissioni. Difficoltà 
ad avere le interazioni sociali e chiari 
esempi di risposte atipiche o 
infruttuose alle aperture sociali da 
parte di altri. L’individuo può 
mostrare un interesse ridotto per le 
interazioni sociali. 

L’inflessibilità di comportamento causa 
interferenze significative con il funzionamento 
in uno o più contesti. Difficoltà nel passare da 
una attività all’altra. I problemi 
nell’organizzazione e nella pianificazione 
ostacolano l’indipendenza. 
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contesto all’altro, alla capacità di comunicare idee e sentimenti, alle modalità poco 
flessibili di comportamento ed interessi. 

Con l’introduzione dei nuovi criteri diagnostici del DSM-V13 e grazie alle direttive 
del Sistema Sanitario Italiano si è aperta la possibilità di diagnosticare il DSA, al momento 
del passaggio tra i Servizi dell’età evolutiva a quelli dell’età adulta, così come indicato 
dalle Linee Guida del 2011-2015. 

La possibilità di riconoscere e diagnosticare l’autismo, anche nell’età adulta14, ha 
indotto un significativo aumento della prevalenza, 3 o 4 volte più alta di quanto riportato 
in letteratura 30 anni fa. 

Sebbene qualcuno parli di “epidemia di autismo”, in realtà è corretto ricondurre 
questo incremento ad una migliore definizione dei criteri diagnostici ed una maggior 
conoscenza e consapevolezza del problema15. L’importanza della corretta diagnosi non 
può essere sottovalutata. La diagnosi clinica costruisce una teoria che descrive il 
comportamento all’interno di criteri diagnostici precisi, con lo scopo di classificarne i 
sintomi, in categorie riconoscibili e stabili nel tempo. 

 
13 Con il DSM V si introduce una grande variabilità all’interno di un continuum, per caratteristiche intellettive, linguistiche, di 
rischio, mediche, di comorbidità,  per età, dal bambino piccolo fino all’anziano, per funzionamento/necessità di supporto, 
per la definizione dei comportamenti e del profilo cognitivo, delle stime delle abilità verbali e non verbali, per la maggiore 
precisione nella definizione delle caratteristiche del linguaggio “…le due abilità di comprensione e produzione dovrebbero essere 
valutate separatamente.” , maggior riferimento alle condizioni senza deficit intellettivo e deficit del linguaggio.  Con il DSM 
V si eliminano le sottocategorie diagnostiche dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e si arriva all’ unificazione nella definizione 
di “spettro autistico”. Non sono più presenti le diagnosi di: Sindrome di Asperger, che viene inglobata, Sindrome di Rett, 
Disturbo Disintegrativo, Disturbo Pervasivo dello Sviluppo NAS, che vengono escluse. Viene, infine, introdotta la 
variabile sensoriale e variabili qualitative legate all’età di insorgenza: “I sintomi devono essere presenti nel primo periodo di sviluppo 
(ma possono non essere pienamente evidenti fino a quando le richieste sociali non eccedano le capacità deficitarie della persona, o possono 
essere mascherati da strategie apprese in fasi successive della vita). 
14 I nuovi criteri diagnostici del DSM-V aprono alla possibilità di diagnosi di DSA anche in età adulta. I “sintomi” possono non 
manifestarsi pienamente finché il contesto sociale/relazionale, non richiede una interazione che evidenzia la particolare organizzazione 
cognitiva. Il Sistema Sanitario Nazionale, prevede che la diagnosi possa essere riformulata, al momento del passaggio tra i 
servizi che si occupano di età evolutiva a quelli dell’età adulta. 
15 L’eterogeneità dei dati oggi disponibili può essere collegata ad alcune variabili, che determinano l’incidenza e la 
prevalenza. Potremmo riassumere le cause della variabilità dei numeri sull’autismo in questi 6 punti: 

• miglioramento della capacità diagnostica, anche relativamente ai casi più lievi; 

• miglioramento della capacità diagnostica in età sempre più precoce; 

• diagnosi con categorie diagnostiche codificate secondo le classificazioni Internazionali DSM V – ICD 10; 

• raggruppamento di più categorie diagnostiche dentro la Sindrome dello Spettro Autistico; 

• attenzione e contrasto al fenomeno della scomparsa e cambiamento della diagnosi o “riduzione della diagnosi” a quella 
di Disabilità Intellettiva o  Psicosi, nell'età adulta; 

• maggior interesse dell'opinione pubblica e la comunicazione “pubblicitaria”; 
L’unico dato ufficiale è quello diffuso dal Ministero della Salute che stima una  

• incidenza di 10/ 10.000, di casi Autismo Infantile (F84.0 ICD10) 

• prevalenza complessiva 25/10.000 persone 
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Questa “teoria”, non è però sufficiente a impostare un progetto d’intervento. Per 
programmare un intervento è necessario effettuare ulteriori approfondimenti che 
delineino il funzionamento psichico della persona. 

Se lo scopo della diagnosi clinica è quello di accorpare e classificare, quello della 
diagnosi funzionale è di differenziare ogni specifico soggetto all’interno della 
macrocategoria diagnostica. Con la Diagnosi Funzionale16 si comprende, per ogni 
soggetto, il funzionamento psichico e adattivo in un preciso momento e in uno specifico 
contesto. 

Questa analisi consente di contestualizzare ed individualizzare l’intervento. Ogni 
progettualità dovrebbe partire da uno spazio e tempo reali, intesi come tali anche dal 
soggetto stesso. È la persona stessa a cui è diretto l’intervento che ci indica quali sono le 
sue preferenze e competenze e da queste è necessario partire, con una progettualità   che 
deve avere come sfondo la logica di perseguire una “inclusione personalizzata”. 
 

Disturbo dello spettro dell’autismo, ad alto funzionamento. La difficoltà della diagnosi 
Il DSA ad alto funzionamento è particolarmente complesso da diagnosticare. In 

età evolutiva è caratterizzato, in generale, da uno sviluppo cognitivo nella norma con una 
competenza comunicativa caratterizzata da linguaggio fluente. Nel bambino si possono 
notare, in alcuni casi, dei comportamenti atipici, che tuttavia non richiedono una 
particolare attenzione clinica. Le aree d’interesse, per la diagnosi, relativamente al 
linguaggio e all’interazione sociale, non risultano, in modo evidente, compromesse. 

Per questo motivo le persone con DSA ad alto funzionamento sono 
maggiormente riconosciute e diagnosticate in età adulta. Con l’ingresso nell’età adulta 
le richieste ambientali diventano sempre più complesse e diversificate, per questo 
necessitano di maggiori competenze relative all’intelligenza sociale, alla lettura critica 
dei contesti, all’attribuzione di significato e senso all’interno delle relazioni sociali. 
Questo mette in evidenza un funzionamento psichico non in linea con le aspettative 
evolutive, soprattutto con quelle socio-culturali, pur in presenza di competenze 
cognitive “adeguate”. 

 
16 La Diagnosi Funzionale 

• è individualizzata e specifica; 

• esula da definizioni generali e quindi considera l’individuo per come funziona in un certo ambiente; (ICF) 

• mette in luce le aree di potenzialità e non solo i danni; 

• parte dall’esigenza di dare risposte ai bisogni; 

• suggerisce modalità e tecniche specifiche di intervento; 

• è dinamica, soggetta per sua natura a modifiche periodiche sulla base dell’evoluzione del quadro; 

• permette di valutare l’esito degli interventi; 

• è uno strumento interdisciplinare. 
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Con maggior frequenza, nel periodo adolescenziale le persone con DSA ad alto 
funzionamento, oltre ad affrontare i temi evolutivi, dovuti a difficoltà di adattamento, 
tipiche di questo periodo (come il corpo che cambia, la sessualità emergente, le 
trasformazioni nei processi pensiero, la capacità di osservazione e valutazione di sé e del 
mondo circostante, la formulazione del giudizio morale) incominciano a cogliere, nel 
confronto sociale, la differenza tra sé e gli altri. Questo sviluppa una consapevolezza delle 
proprie differenze rispetto ai coetanei, legate alla mancanza di amici, d’interessi condivisi 
e progetti riguardanti il futuro. 

Gli adolescenti autistici ad alto funzionamento si trovano ad osservare i 
comportamenti di socializzazione, tipici di questo periodo, come quelli di seduzione, 
innamoramento, trasgressione ecc., senza comprenderne il senso, proprio per 
“l’incoerenza” rispetto ai contenuti comunicativi. Il loro particolare sviluppo 
neuropsicologico non gli consente di coglierne il grande impatto comunicativo/affettivo, 
relativo alla dimensione della relazione, rispetto alla dimensione del contenuto, che nella 
comunicazione affettiva è decisamente secondario. 

La comprensione dei comportamenti relazionali, per essere riconosciuti, 
compresi ed utilizzati, richiede capacità implicite di lettura dei linguaggi socialmente 
condivisi, che sono fondamentali per dotare di senso il significato e attribuire 
intenzionalità alle relazioni umane. La particolare carenza di questa capacità e le pressanti 
richieste ambientali, possono far emergere una tensione ed un senso di confusione, che 
già sono presenti nello sviluppo puberale, determinando nell’adolescente autistico un 
incremento dell’isolamento, disturbi dell’umore, la comparsa di comportamenti 
stereotipati o di aggressività. Tali comportamenti possono portare anche a ricoveri 
ospedalieri o a segnalazioni a servizi specialistici come quelli della salute mentale. 

La diagnosi di autismo ad alto funzionamento avviene, ancora oggi, quasi sempre 
in età adulta e dopo aver percorso strade diagnostiche non corrette, che possono andare 
da generici disturbi dell’umore, a crisi psicotiche, disturbo schizoaffettivo, fino alla 
schizofrenia. 

Un esempio di rivalutazione diagnostica in età adulta è la seguente. 

Lucia 20 anni  

• Diagnosi- verbale d’invalidità - Adulto - Disturbo psicotico paranoideo. 

• Diagnosi - neuropsichiatria infantile – Disturbo emozionale dell’infanzia non specificato, 
(ICF F 93.9 disturbo emozionale dell’infanzia non specificato.) 

 
Lucia finisce la scuola media superiore con insegnate di sostegno e inizia uno 

Stage lavorativo con il Servizio Integrazione Lavorativo. 
Lo stage fallisce. Lucia è in grado di svolgere i compiti richiesti dal mansionario 

ma fa fatica a comprendere le regole sociali, trasversali e specifiche in ogni contesto. 
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Lucia va in crisi e si accentuano i disturbi comportamentali, tanto da dover 
ricorrere ad un ricovero ospedaliero. 

Il ricovero ospedaliero comporta una terapia farmacologica sul sintomo, che 
tuttavia non accenna a diminuire17. 

I genitori sono preoccupati e non sono convinti della diagnosi, chiedono quindi 
una rivalutazione. 

La rivalutazione viene effettuata con i seguenti strumenti: 
Colloquio clinico 

• WAIS   

• ADOS -2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) 

• ADI-r (Autism Diagnostic Interview-r) ai genitori 

• Criteri del DSMV  

• Classificazione secondo ICD 10 
 

L’esito della rivalutazione è il seguente: Disturbo Spettro Autistico con funzionamento ai 
limiti inferiori della norma, Q.I. 85, ICD 10  F 84.0 Autismo. 
 

Le caratteristiche del DSA ad alto funzionamento 
Le Persone con DSA ad alto funzionamento hanno un'intelligenza “normale”, 

(QI nella norma) in alcuni casi al di sopra della media, tuttavia i sintomi principali: 
1. deficit persistente nella comunicazione e interazione sociale nei diversi contesti; 
2. comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive, 
 
sono sempre presenti all’interno della variabilità dello spettro. 

Il primo criterio può essere rintracciato nell’espressione comportamentale 
relativa alla socializzazione, oltre che a quella della comunicazione. 

In genere non vi sono ritardi nell’apprendimento e nello sviluppo del 
linguaggio, inteso come apprendimento della lingua, tuttavia l’interazione sociale che 
necessita di comunicazione verbale e non verbale, di contatto visivo di linguaggio 
corporeo, dell’uso dei gesti, dell’espressività facciale e di molti altri elementi di 
comunicazione, non risulta sufficiente e qualitativamente adeguata. 

Tutti questi elementi sono scarsamente presenti nelle disponibilità delle persone 
con autismo ad altro funzionamento. 

 
17 Deb et al., 1994; Clarke et al., 1990. Circa 1/3 riceve tali farmaci per la gestione di CP, in assenza di una chiara diagnosi 
psichiatrica. 
 Tyrer et al., 2008; Deb, 2007; Aman et al., 2004; Mc Gillivray et al., 2004; Clarke et al., 1990. L’alta prescrizione di 
farmaci psicoattivi non è sostenuta  da ricerche su efficacia, sicurezza e impatto sulla qualità di vita. 
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La comunicazione è la competenza più coinvolta, in quanto presenta deficit nella 
dimensione della relazione. La carenza di efficacia comunicativa, da un punto di vista 
relazionale, si manifesta attraverso la difficoltà di adattare il comportamento ai diversi 
contesti sociali, e alla lettura dei dipende ambientali legati alla capacità di cogliere il 
linguaggio implicito e relazionale. 

Con questo criterio s’intende, infatti, fare riferimento anche ai deficit della 
reciprocità sociale-emotiva, che vanno, per esempio, da un approccio sociale anomalo, 
o al fallimento della normale reciprocità della conversazione, fino a una ridotta 
condivisione di interessi, emozioni o sentimenti, fino all’incapacità di dare inizio o di 
rispondere ad interazioni sociali. 

Le persone con DSA ad alto funzionamento sanno comunicare attraverso il 
linguaggio, le “parole” sono conosciute e utilizzate in maniera appropriata, spesso anche 
ricercata. Il problema è che queste “parole” non si declinano nella dimensione della 
comunicazione riferita alla relazione, rimanendo, invece, ancorate ad un significato 
letterale. Queste persone nella comunicazione, attraverso il linguaggio verbale, possono 
perdere “pezzi” della conversazione, sia in termini di informazioni e contenuti che 
soprattutto relativamente a quegli elementi impliciti che costruiscono ed attribuiscono 
senso al significato. 

La comunicazione interpersonale affinché sia efficace, cioè in grado di generare 
cambiamento tra gli interlocutori, deve essere sostenuta da due dimensioni: il contenuto 
e la relazione. Il contenuto corrisponde al significato, quello letterale che possiamo 
trovare nel vocabolario, la relazione non è data, ma deve essere pensata facendo 
riferimento alle posizioni di “potere” dei due interlocutori, e costruita nel con-testo 
relazionale, attraverso una negoziazione di significati, mediati nell’interazione. Questa 
negoziazione concorre a definire la dimensione relazionale della comunicazione e dare 
senso al significato in un preciso contesto ed in un preciso momento. 

Questa dinamica relazione è particolarmente difficile per le persone autistiche, 
perché necessita di comprensione del linguaggio: implicito, non verbale, convenzionale, 
sociale e culturale, la cui comprensione deve essere collocata nel qui ed ora della 
relazione. 

Le difficoltà che hanno gli autistici ad alto funzionamento a comprendere il 
linguaggio implicito, inteso come linguaggio socio-culturale e relazionale, li pone nella 
condizione di fermarsi al significato e di comprendere il tutto letteralmente. Questo li 
porta a credere a tutto quello che viene loro detto, con una evidente difficoltà a 
comprendere il senso delle metafore, i proverbi, le barzellette, e i modi di dire. Anche 
dire bugie diventa una impresa quasi impossibile, proprio perché questo comporta, oltre 
che una intenzionalità comunicativa non coerente con il contenuto espresso, una Teoria 
della mente sufficientemente sviluppata e soprattutto “usata”. Nel caso della bugia, 
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l’intenzione di far credere qualcosa che non è, va oltre la capacità della comprensione e 
della finzione, sostanzialmente del “come se”. 

Nella comunicazione affettiva/sessuale, dove la dimensione della 
comunicazione riferita alla relazione è decisamente preponderante, rispetto al contenuto 
letterale, è particolarmente evidente l’incapacità di riconoscere ed apprezzare il senso 
delle emozioni dell’interlocutore e di comunicare le proprie. La difficoltà di non 
considerare contemporaneamente tutte e due le dimensioni della comunicazione, 
contenuto/relazione, può generare anche gravi incomprensioni nella vita relazionale e di 
coppia. 

Possiamo quindi dire che la difficoltà a comunicare delle persone con autismo, 
va da forme molto gravi, con assenza di linguaggio e intenzionalità comunicativa, fino a 
forme più lievi, in cui la difficoltà è quella di attribuire oltre al significato anche un senso 
alla comunicazione, integrandola con le componenti implicite, culturali, non verbali ecc. 
Nella variabilità dello spettro, per quanto riguarda i comportamenti fissi e ripetitivi, si 
può affermare che non siano solo dei sintomi ma anche dei “rimedi” con una particolare 
funzione, cioè quella di generare sicurezza, non lasciando spazio alla possibilità di 
cambiamento della routine. 

A differenza dell’autismo con disabilità intellettiva, nell’autismo ad alto 
funzionamento, gli interessi ripetitivi possono essere “sublimati”, con l’aiuto della 
consapevolezza del particolare funzionamento psichico, diventano interessi speciali e 
costituire una fonte di piacere e motivazione.   Questo consente alle persone con autismo 
di fare di queste loro particolarità un’opportunità di formazione ed impiego, da usare nel 
corso della vita. È evidente che i comportamenti fissi e ripetitivi se vengono assunti come 
vere proprie aree di interesse, superando la modalità “ossessiva” e la funzione esclusiva 
di contenimento del sintomo per compensare l’ansia di cambiamento, possono essere 
anche delle opportunità di lavoro. 

I comportamenti fissi e ripetitivi possono anche essere incanalati nella loro 
espressione, nel senso che alcuni autistici, apprendono a sopprimere il comportamento 
ripetitivo in pubblico o in determinate situazioni e ad agirlo solo in particolari contesti 
privati. Alcuni adulti riescono a sviluppare delle strategie di compensazione per situazioni 
sociali conosciute, tuttavia, permango comunque difficoltà nelle situazioni nuove, data 
la fatica, senza un adeguato sostegno, a generalizzare il comportamento e allo sforzo 
conseguente all’ansia di elaborare, consapevolmente, quello che socialmente, per la 
maggior parte degli individui, è intuitivo ed automatico. 
 

La Consapevolezza 
La consapevolezza della diversità, il desiderio e lo sforzo dell’adolescente con 

DSA ad alto funzionamento, può non avere il successo desiderato ed indurre il giovane 
ad isolarsi, per non fallire più. Per questo motivo si possono intensificare i 
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comportamenti ripetitivi e perseverativi, funzionali a scaricare ansia e tensione e a 
generare sicurezza. 

La consapevolezza è una variabile, all’interno del funzionamento psichico che, 
seppur considerata fondamentale per intraprendere un percorso riabilitativo/abilitativo, 
è stata scarsamente studiata nelle persone con Autismo. Per consapevolezza intendiamo 
un’attività riflessiva che consente agli individui di pensarsi come esseri pensanti. Gli 
individui sviluppano consapevolezze su problemi e argomenti di loro interesse e per i 
quali costruiscono delle teorie che li spiegano. Quando le persone riflettono su sé stesse 
necessitano di “occhi in prestito”. La capacità di pensarsi come una mente estesa che pensa: 
“io penso che tu pensi di me che io sia”, è la porta d’accesso alla consapevolezza. Per quanto 
riguarda le persone con Autismo, questa capacità è particolarmente scarsa, pensiamo per 
esempio al deficit di quella capacità che viene definita Teoria della Mente, intesa anche 
come capacità riflessiva di pensare sé stessi e gli altri in una relazione circolare. Anche 
quando le persone con autismo ad alto funzionamento, possiedono competenze cognitive 
appropriate per comprendere il significato di Teoria della Mente, sono in deficit di 
capacità di meta rappresentazione dei pensieri dell’altro, e non riescono ad utilizzare in 
maniera funzionale questa loro comprensione, che risulta esclusivamente letterale e non 
esperienziale, né funzionale ed adattiva. 

La maggiore sensibilità agli aspetti di confronto sociale, soprattutto in un 
disturbo lieve, quindi con un buon funzionamento cognitivo, può portare a fare i conti 
per la prima volta, soprattutto in età adolescenziale, con la “consapevolezza” delle 
proprie differenze rispetto ai coetanei, come per esempio, la mancanza di amici, 
d’interessi condivisi e progetti riguardanti il futuro. Questa consapevolezza delle 
differenze non si traduce in una consapevolezza del proprio funzionamento psichico, 
tantomeno del chi sono io inteso come identità personale e sociale negoziata nei contesti 
relazionali significativi. 

L’isolamento, quindi, non deve considerarsi un sintomo, ma la conseguenza 
della consapevolezza dell’incapacità di stare in relazione con gli altri. La persona autistica, 
attraverso il comportamento d’isolamento, cerca la possibilità di sfuggire e ritirarsi dalle 
richieste sociali, sottrarsi dalle relazioni, in risposta alle difficoltà che l’intersoggettività 
richiede. 

Tutto questo genera conseguenti emozioni e condizioni sociali di sofferenza, che 
possono indurre il manifestarsi di disturbi del comportamento, che pur non avendo la 
stessa origine delle psicosi presentano delle evidenze che potrebbero essere definite 
“psicotiche” e conseguentemente condurre a errate diagnosi. 

Nel caso specifico, l’aumento delle crisi, per l’intensificarsi di comportamenti 
disfunzionali conseguenti a continui fallimenti riguardo alle richieste sociali, espongono 
i giovani adulti a una maggiore fragilità, a un maggior rischio di ricovero per problemi di 
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sofferenza psicologica. Per evitare una presa in carico di tipo psichiatrico, la diagnosi 
deve tener conto della complessità con cui il DSA ad alto funzionamento si manifesta. 
 

Intervento per l’autismo adulto 
Attualmente si ritiene che non esista "il trattamento specifico" che risponda alla 

complessità e alla variabilità dell'autismo, tanto che si parla di autismi, pertanto si dovrà 
necessariamente parlare di variabilità degli interventi. 

Ogni intervento dovrebbe essere integrato nella logica psico-educazionale ed 
inserito in contesti sociali facilitanti con il coinvolgimento sistematico dei familiari, della 
scuola, del lavoro. 

Ogni intervento rivolto alla persona e al contesto in cui è inserita, dovrebbe 
avere le seguenti caratteristiche: Individualizzato, Flessibile, Continuativo, Globale. 

Gli interventi integrati psico–educativi, possono variare anche in relazione al 
funzionamento cognitivo e alla capacità della persona di riflettere su sé stessa 
“consapevolezza”. In questo senso si può ragionevolmente pensare ad una gradualità, 
anche se non omogenea, di interventi con metodologie comportamentali, cognitivo-
comportamentali, interattivo-strategico. 

La progettazione di ogni intervento deve tener conto delle seguenti variabili: 

• età d’intervento  

• capacità di comunicazione, presenza o meno del linguaggio 

• competenze cognitive   

• abilità del funzionamento adattivo 

• supporto necessario per una vita adeguata (DSM V intensità del sostegno) 

• sintomatologia (eventuale presenza di disturbi del comportamento, ansia, ecc.) 

• contesto ambientale  

• tempestività ed intensità del trattamento 

• l’evidenza scientifica di trattamenti consigliati18  

• comorbidità (Disabilità intellettiva, epilessia, ecc) 
 

Le finalità devono perseguire i seguenti obbiettivi: 

• la generalizzazione dell’esperienza 

 
18 Sintesi dalle Linee Guida Istituto Superiore Sanità, Ottobre 2011 “Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più 
studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel 
migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico. I dati 
disponibili pongono attenzione sulle due variabili Durata e Intensità dell’intervento quali modificatori di effetto; tuttavia non ci sono 
dati per stimare quantitativamente questo rapporto di influenza e rimane ancora non chiaro il ruolo di altre variabili (quelle legate al 
soggetto e altre sconosciute) potenzialmente in grado di modificare l’esito ottenuto dall’intervento. Ad oggi non sono disponibili dati 
definitivi a sostegno dell’efficacia del modello ABA rispetto ad altri trattamenti attivi e altrettanto strutturati”. 
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• lo sviluppo dell’intersoggettività 

• il potenziamento dell’autonomia (personale, scolastica, lavorativa) 

• la gestione dei problemi di comportamento  

• il rinforzo delle abilità cognitive 

• la facilitazione dell‘inclusione scolastica, lavorativa, sociale 
 

L’intervento educativo deve:  

• essere un insieme integrato d’interventi coordinati, condivisi, continuativi e 
coerenti, che partano dalle preferenze del soggetto e che garantiscano la globalità 
della sua presa in carico nei vari contesti di vita 

• promuovere, formare e valorizzare i contesti di vita in cui il soggetto si esprime 
(famiglia, scuola, lavoro, società); 

• coinvolgere la famiglia, quale attore principale del processo di individuazione e di 
crescita verso le autonomie sociali; 

• prevedere un follow-up di verifica periodica dell’efficacia degli interventi abilitativi, 
mediante strumenti validati e specifici. 

 
L'approccio all'autismo si deve avvalere di strategie educative specifiche tra cui: 

• la concordanza luogo-attività 

• la comunicazione stabile  

• l’azione prevedibile, costruire routine prevedibili che aiutino a sentirsi sicuri 
(mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera) 

• l’anticipazione delle situazioni nuove con eventuali possibili variabili rispetto 
all’aspettativa, per cercare di ampliare gli interessi 

• l’organizzazione della struttura delle attività  

• il Tutoraggio continuo. 
 

L’intervento farmacologico, ad oggi, è da considerare solo sul sintomo. L’eventuale 
terapia farmacologica deve essere principalmente orientata al sintomo e alla gestione di 
problematiche comportamentali in fase acuta e alle comorbilità. 

Lo scopo generale dell’intervento educativo, soprattutto per gli autistici ad alto 
funzionamento, è quello di apprendere, attraverso strategie appropriate, modalità di 
comportamento sociale/relazionale, per potersi relazionare in modo efficace nei contesti 
sociali. Come abbiamo già avuto modo di argomentare, la comprensione della 
comunicazione sociale presuppone di arricchire la comprensione, aggiungendo al 
significato il senso delle situazioni-contesto. 
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Per far questo può essere utile attivare Gruppi per l’addestramento alle competenze 
sociali. 

L’esercizio alla comunicazione all’interno di un gruppo aiuta a sviluppare 
consapevolezza a considerare la propria diversità come una diversità tra le diversità 
(inclusione) e specificatamente alla componente del linguaggio parlato, a comprendere 
le due dimensioni della comunicazione: contenuto e relazione. 

L’esercizio e l’abilitazione comporterà anche “istruzioni” su cosa dire, come dirlo, 
quando dirlo, a chi dirlo, per migliorare la comunicazione interpersonale nei contesti in cui 
si genera19. 

Addestrare alla valutazione e allo spirito critico, vale a dire ai dipende dei contesti 
sociali. 

Le persone con DSA ad alto funzionamento spesso, proprio perché competenti di 
loro stessi e con un buon funzionamento cognitivo, cercano autonomamente delle 
spiegazioni rispetto alla loro diversità. Si è osservato che la restituzione di una diagnosi 
di autismo ad alto funzionamento, acquista per la persona un significato liberatorio, una 
consapevolezza e una spiegazione della propria diversità neuropsichica, tuttavia questo 
può non essere sufficiente a determinare strategie comportamentali per migliorare la 
propria qualità di vita. Per aiutare queste persone è necessario strutturare interventi in 
cui non si dia nulla per scontato, dove ogni pensiero e azione deve essere esplicitato e 
reso lineare e coerente. Infine, risulta poco efficace lavorare solo sulla persona, è 
necessario abilitare i contesti affinché diventino facilitanti ed inclusivi.  
 
 

MAURO LEONI20 
Comportamento positivo, comportamento problema e sostegno all’inclusione 
 
 

Intervento dott. Leoni 
(costruito dalla sbobinatura dell’intervento mattutino) 

Che cosa possiamo dire dei nostri servizi per minori, per adulti, dell'opportunità 
di vita? E dell'inclusione? 

Lo studio più vasto e comprensivo pubblicato recentemente (Sheehan et al., 2015) 
indica chiaramente dati clinici preoccupanti. Su un campione di circa 33.000 persone con 
disabilità (estratte da una popolazione di quasi 4 milioni di soggetti): 

• il 25% dei soggetti ha gravi comportamenti problema 

 
19 Insegnare le regole sociali e i contesti in cui sono richieste. Teoria del Paesaggio Saliente. G. Rizzolati 
20 Dirigente sanitario, psicologo-psicoterapeuta, analista del comportamento (Fondazione Sospiro), Docente di Psicologia clinica delle 
disabilità intellettive, Università degli studi di Pavia 
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• il 21% è affetto da un disturbo psichiatrico 

• 49% assume farmaci psicotropi 
 

Al solo servizio che rappresento, arrivano richieste di valutazione oltre 50 all'anno, 
il 90% sono dimessi o hanno “fallito” inserimenti residenziali; il 100% ha disturbi di 
comportamento oppure ha comportamenti tali per cui il contesto di vita attuale non ce 
la fa più. A guidarci lungo il percorso che voglio affrontare con voi, sarà la storia di 
Giosuè. 

All’arrivo da noi Giosuè era inserito da oltre 300 giorni in SPDC, da anni non vedeva 
i famigliari, aveva frequentato Servizi diurni e residenziali con diversi “fallimenti” e con 
una terapia che prevedeva due antipsicotici fissi, uno al bisogno che però veniva fatto 
quotidianamente, due benzodiazepine (anticolinergico). Qual è la Qualità di Vita di 
Giosuè? 

Alla richiesta “che cosa desideri?” Giosuè dichiara “Voglio andare in psichiatria!” e ci ha 
anche provato ad andare in psichiatria attraverso i campi della campagna cremonese 
percorrendo diversi chilometri. 

La storia di vita di Giosuè permette di promuovere due riflessioni, (1) una prima 
relativa ai dati sulla difficoltà che ci ha presentato anche il dott. Bertelli nel suo 
precedente intervento; (2) una seconda riflessione riguarda l’importanza di considerare 
che le storie di vita e di apprendimento di queste persone sono connotate da bisogni di 
sostegni e da richieste specifiche. 

Per poter agire nella promozione della Qualità di Vita (QdV), è necessario un 
cambiamento di paradigma epistemologico e relazionale. Sappiamo infatti che nelle 
situazioni psichiatriche o di comportamenti problema, frequentemente lo strumento più 
utilizzato sono i farmaci, spesso usati in modo inappropriato; la letteratura infatti ci 
racconta di un uso massiccio di psicofarmaci derivato dal tentativo di controllare i 
comportamenti problematici, a fronte di livelli di efficacia minimi sull’uso delle principali  
molecole psicoattive per i comportamenti problematici oltre a mancare completamente studi 
controllati e validi (Matson e Neal, 2009),  con gravi limitazioni delle conoscenze circa l’uso 
degli psicofarmaci per intervenire sui problemi comportamentali. 

C'è una grande distanza tra il bisogno di sostegni e di interventi (che deriva in questo 
caso dagli indici di patologie e problematicità) e i servizi-sostegni attualmente erogati. 
I colleghi (Francescutti, Bertelli, Zorzi) nei loro precedenti interventi hanno parlato delle 
opportunità di collegarsi a un frame, a una cornice di riferimento che parla di benessere 
con consapevolezza. Sembra facile a dirsi, in realtà si tratta di una complessità, quella 
della scena attuale, che fatichiamo ad affrontare in modo lineare. 

Dati di letteratura in merito alla Qualità della vita (Francescutti e Grizzo, 2012; 
Corti, 2012; Francescutti, Leoni, Faini, 2015) segnalano livelli drammaticamente più 
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bassi per le PcD nelle opportunità esistenziali rispetto ai soggetti neurotipici, nella 
soddisfazione di desideri, aspettative e preferenze, nelle attività individuali e sociali, nelle 
relazioni (amicali, sentimentali, intime), nei ruoli sociali e lavorativi, oltre che difficoltà 
nelle “transizioni” dai servizi minori a quelli adulti. 

A rendere ancor più complessa la situazione attuale dei nostri servizi, un 
ulteriore elemento: nonostante le molte evidenze empiriche, l’articolato dibattito sul 
piano dell’organizzazione dell’intervento e dei servizi, e il considerevole lavoro di ricerca 
in atto a livello internazionale, la situazione italiana vede un sostanziale disconoscimento 
della complessità socio-sanitaria dei problemi della popolazione con disabilità e in 
particolare i soggetti con disabilità intellettiva e in età adolescenziale-adulta. 

Si tratta quindi di un’area complessa e bisognosa di interventi, che questo progetto 
vuole esplorare con grande entusiasmo in riferimento alla realtà territoriale, alla sua storia, 
alle sue potenzialità, alle sue visioni. 

 
 
 

Ed è per questo che 
alcune delle storie che avete 
sentito hanno come 
riferimento una lettura dei 
funzionamenti attraverso i 
criteri della QDV.  

Che cosa è successo 
nel caso di Giosuè? La richiesta 
“che cosa desideri fare?” 
evidentemente ha portato ad 
ottenere una risposta che 
rappresentava semplicemente 
il risultato della sua storia di 
apprendimento, dove, ahimè, 

noi operatori abbiamo fatto la parte da maggiore, avendogli insegnato nel tempo, il self 
restraint, l'auto restrizione, il “vado a chiudermi dentro”. 
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Per evitare questo e 
raccogliere invece dati 
maggiormente significativi e 
funzionali, per valutare le 
“preferenze” di una persona, 
come in questo caso 
verbalmente competente (ma 
anche in persone che hanno 
significative limitazioni 
nell'ambito comunicativo o del 
funzionamento in genere) 
devono essere utilizzate ed 
impiegate metodologie valide 
ed efficaci. Dopo la valutazione 
accade un processo a matrioska, così da giungere ad utilizzare qualche cosa che deve 
favorire la comunicazione. Importante avere dei protocolli che ci indichino quali possono 
essere le strade per arrivare a parlare in modo concreto di progetto di vita, per vedere 
che cosa c'è dentro un Progetto di Vita (PdV), al di là delle norme e dei buoni propositi. 
Protocolli chiari ed adeguati consentono altresì di vedere in che modo il PdV riesce a 
tradurre in operazioni la quotidianità, scandendo in minuti la giornata delle persone e 
rendendo sostenibile lo sforzo degli operatori nella direzione dei buoni risultati. 
 

Il programma personalizzato 
Il programma dei sostegni (PROGRAMMA PERSONALIZZATO) rappresenta 

la traduzione su un arco temporale ristretto del progetto di vita (anno solare) che deve 
essere Condiviso (equipe multiprofessionale, PcD e ADS, tutore) e deve prevedere e 
definire il programma dei sostegni che rappresenta la piena operazionalizzazione delle 
mete contenute nel progetto di vita. Il programma personalizzato tiene conto di: 

• storia personale, sociale, di apprendimento, di intervento 

• livello di funzionamento 

• bisogni di sostegno 

• desideri e aspettative della PcD, della famiglia, del servizio, della disponibilità di risorse 
effettive 

• reali condizioni di fattibilità e sostenibilità per attuarlo. 
 

Parlare di desideri e di aspettative, di valori, non può che essere una stella fissa per 
non perdere la via, ma su questo sentiero dobbiamo avere ancoraggi forti, ancoraggi 
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ancora recenti, lo citava il dott. Zorzi nel suo precedente intervento. Questo grosso 
lavoro è promosso dal dott. Carlo Francescutti e l'osservatorio nazionale sulle disabilità. 

Nonostante gli stimoli che negli ultimi anni ci arrivano, come servizi siamo molto 
lenti e spesso facciamo fatica. Proprio ieri incontravo degli operatori che mi dicevano di 
non aver mai sentito parlare di come costruire, come definire un obiettivo per un adulto. 
Ho usato delle carte, delle immagini per comunicare, ma, dicono “non ho mai sentito 
parlare di criteri, di condizioni, di sostegni, di procedure comportamentali, non saprei come farla 
questa cosa qui”, il che scopre una vulnerabilità che abbiamo sicuramente, una vulnerabilità 
che abbiamo come formazione. 

Giosuè è adesso molto diverso, è una persona che punta ad avere delle scarpe belle, 
un i-pad piuttosto che la musica che gli piace, punta a fare uscite, a conoscere ragazze... 
Di queste cose abbiamo probabilmente uno scarso merito, nel senso che erano delle 
potenzialità che Giosuè possedeva già, e che  “il metodo” ha aiutato a far emergere e 
promuovere, offrendo  delle opportunità reali di vita; gli operatori che hanno seguito 
Giosuè, invece che trincerarsi dietro a “io c'ho provato ma non è andato bene, non ce la facevo, 
eravamo in troppo pochi, non sapevamo le cose etc.” si sono messi in discussione ed hanno 
voluto apprendere e sperimentare un nuovo modo di accompagnare le PcD. 
 

Diagnosi 
Cosa c'entra “la diagnosi” nella tematica che oggi affrontiamo? 
Pochi giorni fa è stato pubblicato su una rivista molto importante, il commento 

di un autore degli approcci sostenuti dall'evidenza di terza generazione -i cosiddetti 
cognitivo/comportamentali- il quale puntualizza che negli ultimi 50 anni gli studi che 
hanno reso evidente ciò che funziona nelle diverse diagnosi, patologie e problemi, oggi 
sono superati. Il National Institute of Mental Health americano -che è uno dei principali 
organismi a fare la differenza in come si studiano gli approcci al benessere di salute 
mentale di persone disabili e non - ci dice che dovrebbero essere studiati i processi 
presenti nella persona, ossia i processi di pensiero, emozionali che caratterizzano un 
quadro psicopatologico. Ancora ieri pomeriggio, un genitore con figlio di 35 anni mi 
dice: “eh però sarebbe bello per il vostro servizio creare un centro per rifare le diagnosi ai nostri 
ragazzi adulti che non l'hanno mai avuta corretta.” 

Questo rischia di essere uno dei tanti inganni a cui, come tecnici, siamo ancora 
agganciati. È possibile avere una diagnosi perfetta, e sicuramente serve e serve farle bene, 
ma se non si comprende, non si evidenziano i meccanismi ed i processi, non si possono 
fare interventi sulla QDV, sui diritti e l’inclusione. Dov'è stata l'inclusione di Giosuè? È 
qui che Famigliari ed operatori possono fare la differenza. E c'è un tema, nei nostri 
servizi, che è sconosciuto alla ricerca, ed è quello della motivazione, etichetta molto vaga 
in psicologia, può essere definita come la “disponibilità a lavorare in modo appropriato”, 
(applicando le procedure richieste) e nell'avere soddisfazione rispetto a quello che 
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facciamo. Il problema è che lavorare in modo appropriato mostra una fragilità (cosa che 
le linee guida, le norme dal nazionale al regionale ai distretti hanno evidenziato), tassi di 
fallimento più alti, scarsa energia per far fronte alle richieste e spesso limitazioni strutturali 
(vincoli legati al contesto o al lavoro) importanti che fanno in modo che non sempre si 
riesca a lavorare in modo appropriato, a fare ciò che ci viene richiesto. Una seconda area 
legata alla motivazione è la soddisfazione. Essa costituisce il “prerequisito” per le strategie 
correttive. 

Qui ritorna il punto-incrocio con la storia di Giosuè: cosa succede quando 
falliamo? Quando Giosuè scappa, colpisce, fa altre cose? Mettiamo in atto un processo di 
apprendimento che è tipico nell'essere umano che è quello dell'evitamento, ciascuno di 
noi non vuole stare in contatto per più di pochi secondi con un vissuto che sia un pensiero 
o una sensazione negativa. In realtà tutti noi abbiamo una natura appetitiva e usciamo da 
quella che è invece una versione sgradevole; quindi se non funzioniamo bene, se abbiamo 
fallimenti o se siamo continuamente esposti a delle complessità di cui non possiamo 
assaporare gli esiti, che siano valutati, che siano di valore secondo anche quello che 
abbiamo appreso nella nostra vita, noi ci “bruciamo” (traduzione letterale del termine 
“burn out”). Nella letteratura internazionale o italiana non è mai uscita la proposta di un 
sistema, io dico, standardizzato affinché sia un sistema che possa essere usato da 
Pordenone a Siracusa, così come in Lussemburgo o negli Stati Uniti,  che faccia vedere 
quelli che sono gli stimoli, graditi e non graditi, non solo della persona disabile ma degli 
operatori, al fine di renderli le giuste “leve” ed i giusti “indirizzi” (come può essere 
possibile programmare un buon sostegno, se non si conosce in modo analitico ciò che è 
gradito o sgradito?). 

Non possiamo dimenticare che nella relazione umana, programmare sostegni 
per le PcD al fine di garantire l'inclusione e il comportamento positivo passa da una 
conoscenza di metodi scientifica, anche declinata sui famigliari, sugli operatori, sul 
contesto. Importante tenere accesi i riflettori su queste prospettive, perché se da un lato 
la fatica è da fare e non c'è altra via e non si può stare a metà, un piedino dentro il contesto 
della scienza e un piedino fuori, star dentro vuol dire che bisogna studiare, formarsi, ri-
formarsi, aggiornarsi, faticare, cambiare, a volte anche buttare le proprie abitudini, 
sbagliando. E non possiamo rimanere sul selciato della scienza senza accettare che tutte 
le relazioni umane in cui siamo inseriti possono diventare più chiare, più evidenti, può 
essere migliorato il modo per sostenerle e promuoverle, ma per far questo è necessario 
utilizzare metodologie ed evidenze chiare, partendo da noi stessi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda sezione 
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BARBARA DRIUSSI21 
Introduzione 
 
 

Pur facendo parte dei sistemi di classificazione psichiatrica, la disabilità 
intellettiva — o «ritardo mentale», come viene descritto nell’ICD-10 (OMS, 1992) e 
nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali non è riconosciuta quale malattia 
psichiatrica. Tuttavia, diversi studi indicano la particolare suscettibilità delle persone con 
disabilità intellettiva alla patologia psichiatrica con un’incidenza di disturbi psichiatrici da 
5 a 7 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Spesso infatti si evidenziano 
correlazioni tra disabilità intellettiva e disturbi emotivi e comportamentali impegnativi 
quali disturbi della condotta, disturbi dell'umore di tipo depressivo, disturbi ansiosi, 
ossessivo-compulsivi e deficit attentivi, fino a sintomi più gravi come disturbi 
comportamentali di tipo autistico, stereotipie, condotte aggressive e sintomi 
schizofrenici. 

Nel workshop dal titolo “Psicopatologie associate alla disabilità adulta”, i relatori 
si sono alternati, in un dibattito acceso ed interessato, per aiutare i presenti a 
comprendere tale articolato territorio, offrendo riflessioni e sostegni pratici per 
l’intervento in situazioni di psicopatologia correlata. 

La tematica, infatti, si è rilevata da subito essere molto sentita dagli addetti ai 
lavori, che spesso si trovano a relazionarsi con persone che presentano una psicopatologia 
correlata ad una disabilità intellettiva, ma anche dalle famiglie delle persone con 
disabilità, che molte volte faticano a trovare le risposte ai problemi quotidiani che la 
“malattia” pone loro dinnanzi. Attraverso gli interventi dei relatori si è cercato di porre 
una serie di riflessioni, ma anche di buone prassi di intervento, sia per i vari professionisti 
presenti sia per i familiari, utili per far luce in questo tema. 

Il pomeriggio è stato aperto dall’intervento di Giulia Zatti, che ha condotto la 
platea all’interno della tematica, raccontandoci la sua esperienza di vita. Giulia, infatti, 
soffre da anni del disturbo ossessivo compulsivo e, grazie a preziosi aiuti ed al rapporto 
di fiducia instaurato con la propria terapeuta, è riuscita ad esprimere sentimenti, 
sensazioni, emozioni dettati da anni di disagio psichico. Da tutto ciò è nato anche un 
libro, utile strumento per lei per poter dar voce ai suoi vissuti ed alle sue emozioni. 
Molto interessante nel suo racconto è stato il riferimento al “tatto”, ovvero al contatto 
fisico che quotidianamente unisce operatore ed utente: non sempre tale semplice gesto 

 
21 Educatore Professionale e Responsabile Comunità Alloggio per disabili Adulti, Cooperativa Sociale Itaca 
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risulta essere gradito al paziente. Giulia, infatti, ha fatto riflettere la platea sul fatto che 
spesso il “tocco” possa essere anche fastidioso e non tollerato da chi soffre di disturbi 
psichici; l’operatore dovrebbe quindi sempre cercare di porsi nei panni di chi ha di fronte 
e chiedersi quali possono essere le sensazioni che può provocare l’essere toccato da mani 
altrui. Ci ha quindi permesso di capire le difficoltà che quotidianamente vivono le 
persone affette dal disturbo ossessivo compulsivo, molto frequente nelle persone che 
seguiamo nei servizi, e che molto spesso viene sminuito o sottovalutato come “un’inutile 
fissazione”. Interessante è stato anche capire quanto sia faticoso per una persona, anche 
se dotata di una buona capacità cognitiva, trovare costantemente delle strategie interne 
per la gestione dei comportamenti rituali. 

A conclusione dell’intervento di Giulia Zatti, il workshop è stato caratterizzato 
da un’intervista tra la dottoressa Paola Pressi, direttrice del servizio psichiatrico di 
diagnosi e cura dell’azienda ospedaliera universitaria di Udine ed il dott. Davide Carlino, 
psichiatra e psicoterapeuta, esperto in riabilitazione cognitiva e coordinatore del centro 
territoriale di supporto di Trieste. 

Nell’esperienza di Giulia è emerso come sia stato fondamentale il riuscire ad 
impostare un percorso terapeutico; per gli ospiti con disabilità intellettiva accolti nei 
nostri servizi, però, questo non sempre è possibile. La dottoressa Pressi, quindi, alla luce 
della sua esperienza, ha permesso di far luce su cosa significhi impostare un “percorso di 
cura” in situazioni psicopatologiche correlate a disabilità e quali siano le condizioni 
imprescindibili all’instaurazione dello stesso. Ci si è quindi soffermati a riflettere su come 
gli operatori ed i familiari stessi debbano essere attivi nell’osservare e monitorare quali 
siano i segnali di disagio soprattutto nelle condizioni in cui, la disabilità intellettiva 
oppure l’assenza della capacità di comunicare, rendano il rapporto tra terapeuta e utente 
più difficoltoso. 

Più volte nell’intervento di Giulia si è fatto riferimento a diversi sintomi; 
quando si parla di psicopatologia, infatti, la sintomatologia è molto varia e spesso si tende 
a confondere il sintomo con la diagnosi. La dottoressa Pressi ha quindi fatto chiarezza su 
questo tema specificando che la presenza di diversi sintomi non definisce la gravità o 
meno della psicopatologia; tutto infatti dipende da come questi vengono inglobati nel 
quotidiano del paziente e quanto la persona possieda delle strategie utili a saperli gestire.  
Al dott. Carlino, invece, è stato affidato il compito di inquadrare la tematica dei lavori 
spiegando cosa si intenda per psicopatologie correlate alla disabilità adulta, quale sia 
l’incidenza delle patologie, di circa cinque volte superiore alla media della popolazione 
ed infine quale sia la correlazione tra RM lieve, medio o grave e l’insorgenza di 
psicopatologie associate. 

Molto interessante è risultata la riflessione fatta sul concetto di diagnosi, o anche 
di doppia diagnosi; si è infatti dibattuto sul fatto che spesso gli “addetti ai lavori” 
richiedano con insistenza la definizione di una diagnosi precisa, riferita ai sistemi di 
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classificazione internazionale. Questo tuttavia rischia di essere non funzionale, se non 
addirittura pericoloso, quando si parla di disabilità intellettiva in quanto ciò che 
veramente fa la differenza è la conoscenza diretta dei soggetti, l’osservazione degli 
specifici comportamenti messi in atto, e quindi l’analisi della sintomatologia personale 
che la persona con disabilità presenta. Il dottor Carlino ha sottolineato quanto già 
affermato dalla dottoressa Pressi, ovvero il ruolo fondamentale che tutti gli operatori ed 
educatori coinvolti nel percorso di cura hanno. 

Un’ultima riflessione ha riguardato un tema molto caro ai professionisti del 
settore: parlando di psicopatologia correlata alla disabilità intellettiva è risultato 
importante chiarire anche gli aspetti psicofarmaco-terapeutici e quale sia il ruolo della 
terapia farmacologia nel processo di cura. Troppo spesso, infatti, la terapia viene intesa 
dagli operatori come la vera ed unica “soluzione al problema”; l’esperienza diretta rileva 
invece che essa è un valido ed importante strumento, che deve però affiancarsi alla 
progettualità educativa ed assistenziale, caratterizzata dal monitoraggio costante dei 
sintomi e dei comportamenti emessi e dalla valutazione periodica dei bisogni della 
persona. Spesso infatti, le persone con disabilità, presentando una situazione di 
comorbilità, assumono diverse tipologie di farmaci (per problematiche cardiache, 
tiroidee, muscolari, diabetiche, etc.) oltre alla psicoterapia; questo può influire sugli 
effetti sia positivi che collaterali del farmaco presentando delle risposte diverse da quelle 
che normalmente ci si aspetterebbe. 
 
 

DAVIDE CARLINO22 
Percorsi sperimentali di integrazione nella disabilità 
 
 

Come abbattere le barriere all’integrazione nella disabilità? M. Nussbaum 
(2007) propone il concetto di “capacità fondamentali” soprattutto nella prospettiva di 
capacità combinate, cioè di capacità che prevedono le relazioni fra capacità delle persone 
(come possibilità e opportunità di agire) e il ruolo dell’ambiente materiale, istituzionale 
e relazionale. 

Qui il concetto di capacità non ha alcuna relazione con quello di abilismo su base 
individuale visto lo sfondo interattivo in cui si colloca: l’insieme di capacità non viene 
ridotto infatti al livello di abilità del singolo o di semplice ruolo sociale, ma si configura 
come possibilità di azione in relazione alla presenza o meno di condizioni sociali che ne 
permettono o ne negano l’attualizzazione. 

 
22 Psichiatra e psicoterapeuta 
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Da qui il termine di “empowerment” indicando un processo di crescita, sia 
dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia 
e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad 
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. 

Questo processo porta ad un rovesciamento della percezione dei propri limiti 
in vista del raggiungimento di risultati superiori alle proprie aspettative. 
L'Empowerment è un costrutto multilivello che in base alla tripartizione di Zimmerman 
(2000) si declina in: 1. psicologico-individuale; 2. organizzativo; 3. socio-politico e di 
comunità. Questi tre livelli sono analizzabili individualmente ma strettamente 
interconnessi fra di loro. 

L’empowerment deriva concettualmente dall’elaborazione del modello 
biopsicosociale. Tuttavia, sono molti i critici di questo attuale modello. 

Ispirandosi infatti alla teoria dei sistemi, Engel concepì il suo modello come una 
gerarchia di sistemi, senza però specificare nel dettaglio le interazioni tra i sistemi e tra i 
diversi livelli. Egli non spiegò cosa succedeva quando, ad esempio, si verificava 
un’interazione tra il livello personale e quello sociale, oppure tra il livello biochimico e 
quello personale. 

Di conseguenza medici, psicologi ed educatori hanno evidenziato delle difficoltà 
nel conciliare tale modello con la realtà clinica. 

A tal proposito attenzione particolare in un'ottica real world deve essere data agli 
impliciti professionali, educativi e personali. 

Gli impliciti pedagogici rappresentano forme «tacite» di saperi, conoscenze, 
pratiche discorsive e atteggiamenti che influiscono sulle interpretazioni e sulle scelte 
degli educatori. La condizione dell’implicito, proprio per la sua natura: 

•  produce una scarsa consapevolezza del pensiero e delle radici epistemologiche dalle 
quali si genera;  

•  origina una resistenza a ritrovare ed analizzare le premesse su cui si basa; 

•  costruisce un terreno linguistico e comunicativo incerto dove i termini, le frasi, le 
argomentazioni sembrano indistinte proprio perché sfuggenti alle teorie. 

 
Per questo l’implicito fatica a modificarsi assieme alle pratiche ad esso collegate; per 

questo è un generatore di conferme, basate a loro volta su percezioni, piuttosto che di 
interrogativi. 

Affrontare l’«implicito» da questa prospettiva richiede però di interrogarsi sul suo 
significato, soprattutto sui discorsi che lo confermano e lo riproducono per poter così 
decostruire una pretesa neutralità del contenuto; neutralità spesso invocata per temi 
educativi sensibili quali ad esempio «differenze» ed «integrazione». 
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Per esempio, se andiamo ad analizzare la prevalenza dell’obesità nei casi di Disabilità 
Intellettiva/Disturbi dello Spettro Autistico (DI/DSA) è del 59% più alta che nella 
popolazione generale e le condizioni cliniche associate all’obesità come il diabete mellito 
di tipo II, ipercolesterolemia, il cancro e le patologie cardiovascolari si sviluppano più 
precocemente che nella popolazione generale con incremento delle morti premature. 
Le principali linee guida raccomandano come efficaci per la salute di un soggetto adulto 
un minimo di 150 minuti di attività fisica aerobica moderata ovvero 75 minuti di attività 
fisica aerobica intensa alla settimana (WHO, 2011). Il 64% della popolazione adulta 
scozzese (Scottish Government) sembra svolgere efficacemente questo compito contro 
una percentuale variabile tra il 5 e il 15% del campione con disabilità intellettiva lieve-
moderata (Fynlayson 2009; 2011). Nonostante la significatività di questi dati, 
attualmente esiste un’unica review sistematica della letteratura che analizza questo 
fenomeno. Da questa review emerge che solo 3 studi su 15 rispettano i criteri di validità 
esterna di una ricerca e cioè la possibilità di generalizzare, cioè di estendere le conclusioni 
tratte dalla ricerca empirica ad ambiti più ampi rispetto a quello in cui la ricerca è stata 
compiuta. Non vengono inoltre analizzati possibili fattori di confondimento. Nel caso di 
questi studi, la maggior parte aveva come criteri di esclusione l’utilizzo di ausili, senza 
però considerare come questo parametro non è sufficiente a descrivere l’eventuale 
presenza di deficit neuromotori o muscolo-scheletrici. Solo il 9% dei partecipanti 
sostiene i livelli minimi di attività fisica secondo le linee guida internazionali vs il 23% 
della popolazione generale (WHO, 2010). La severità della disabilità intellettiva, 
l’istituzionalizzazione, il genere e l’età sono le principali variabili che spiegano il numero 
di partecipanti che svolge i livelli minimi di attività fisica secondo le linee guida 
internazionali. 

Tra le principali “barriere implicite” all’attività fisica nei casi di DI/DSA si ritrovano: 

• Accettazione passiva da parte di educatori e familiari che è difficile coinvolgere i 
ragazzi in un’attività fisica 

• Convinzione che i ragazzi sono contenti di non essere attivi fisicamente 

• I genitori stessi ammettono di non essere attivi fisicamente 

• Gli educatori affermano che i familiari sono felici di sapere che i loro figli sono 
coinvolti in attività fisiche più sicure e all’interno dei centri diurni e residenziali così 
che i familiari si lamentano quando queste attività vengono sospese e non 
considerano invece la necessità di condurre un’attività fisica indipendentemente 
dalla presenza o meno di un centro di riferimento. 

 
Una nuova fase sperimentale nell'ambito del superamento di queste “barriere 

implicite” dovrebbe tener conto dei seguenti punti: 
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• Adattabilità/capacità plastica delle diverse istituzioni pubbliche e private alle nuove 
esigenze e alle nuove scoperte 

-  non lavorare per capitoli di spesa 

-  non lavorare per manualistica  

-  non lavorare per prestazioni sanitarie ma per giudizio clinico 

-  problema della doppia diagnosi 

-  non lavorare per modelli 

• Non solo outcomes ma studio della complessità 

• Osservatori permanenti, capillari e in rete 

• Valutazioni evolutive attraverso un approccio narrativo strutturato 

• Interdisciplinarietà 

• Sviluppo di prodotti e servizi 

• Possibilità di seguire il proprio lavoro da parte degli addetti ai lavori 

• Evitare tecnocrazie e tecnicocrazie 

• Efficientismo 

• Valutativo 

• Formativo. 
 

Tra questi punti merita particolare attenzione una concezione della dinamica 
psicologica in senso relazionale. 

I concetti chiave della prospettiva relazionale comprendono il concetto di 
''relazione'' e quello di ''sistema''. Nella relazione si evidenziano alcuni aspetti psicologici 
e comportamentali che un'osservazione esclusivamente individuale non consente di 
rilevare. La relazione permette di comprendere il rapporto tra due o più variabili e di 
cogliere come, al mutare di certe condizioni esterne o di parametri comportamentali in 
un individuo o in un sistema, si possano determinare correlativi cambiamenti in altri 
individui o sistemi. Il concetto di relazione consente anche di superare l'ottica limitativa 
dell'aut/aut in cui si devono sempre esprimere giudizi di certezza che talvolta vengono 
addirittura ritenuti inappellabili. 

Quando si verifica un dato comportamento è quindi possibile considerarlo 
nell'ambito di una relazione, pur senza dover rinunciare alla sua valutazione rispetto 
all'individuo che lo ha messo in atto. La relazione quindi non prescinde dagli individui, 
ma li comprende e li unisce, consentendo all'osservatore di avere dell'individuo una 
conoscenza che tenga conto del variare del comportamento in funzione delle situazioni 
ambientali e del comportamento degli altri. Una visione superficiale della prospettiva 
relazionale potrebbe condurre a trascurare l'importanza degli individui nella relazione o 
nel sistema, così come talvolta si considera la famiglia un'unità a sé stante ignorando 
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l'importanza dei singoli componenti. In altri termini, quando si osserva l'interazione tra 
due persone si dovrà tener conto sia dell'influenza reciproca (la cosiddetta retroazione) dei 
rispettivi comportamenti, sia degli atti comportamentali separati che ciascuno dei due 
mette in atto. 

Il ''sistema'' rappresenta una modalità di descrizione degli individui e delle relazioni 
che intercorrono tra di loro; va inoltre tenuto presente che la teoria generale dei sistemi di 
von Bertalanffy fu ideata dall'autore con la finalità di fornire un linguaggio 
interdisciplinare a studiosi che operavano in campi diversi, elemento imprescindibile nel 
lavoro con DI/DSA. 

Tra gli aspetti del sistema che hanno maggiore rilevanza nella prospettiva relazionale 
c’è senz’altro la questione parentale. 

Il parent training, anche conosciuto come parent management training (PMT) o in 
certe accezioni behavioral parent training (BPT), è un intervento psicologico di natura 
psicoeducativa, rivolto ai genitori che desiderano da un lato migliorare le relazioni con i 
propri figli affetti da difficoltà funzionali di vario tipo, e dall'altro affrontare 
efficacemente i problemi educativi. 

Tuttavia, in questa definizione manca la risposta psicologica che caratterizza il 
genitore di un figlio disabile. L’esperienza del caregiving di un figlio disabile, anche se 
non implica eventi di vita catastrofici con una percezione intenso di pericolo, non per 
questo risulta meno difficile da affrontare visto che lo stress della presa di coscienza della 
disabilità del proprio figlio si ripropone come evento stressante costante e ripetitivo ogni 
qual volta vengano espletate le più comuni attività inerenti le funzioni genitoriali durante 
la crescita del figlio, tanto più in una situazione clinica in continua evoluzione. 

A questo si aggiunge il vissuto degli operatori, altrettanto coinvolti anche 
emotivamente nel processo di crescita e/o accompagnamento. 

La regolazione delle emozioni negli operatori si caratterizza per iperreattività al 
senso d'impotenza e scarsa efficacia personale, timore di danneggiare l’assistito qualora 
non si perseguano tutte le strade a disposizione per migliorare la qualità di vita 
dell’assistito, senso di colpa e di responsabilità spiccati, idea di non poter essere 
compresi. 

Tale ferita è conseguenza naturale nelle situazioni in cui vengono attivati il sistema 
motivazionale interpersonale di attaccamento in seguito ad un evento che attiva il sistema 
motivazionale di difesa. Infatti, vedere un figlio o un utente in difficoltà, suscita 
nell'adulto l'attivazione del sistema motivazionale interpersonale di accudimento che fa 
sì che venga data protezione e sicurezza. 

La regolazione delle emozioni nei diversi caregivers si caratterizzerà quindi per 
condotte utili a fugare ogni dubbio d'impotenza e scarsa efficacia personale, dal timore 
di danneggiare l’assistito qualora non si perseguano tutte le strade a disposizione per 
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migliorare la qualità di vita dell’assistito, senso di colpa e di responsabilità spiccati, idea 
di non poter essere compresi. 

Ma, poiché la genitorialità è anche il risultato di una relazione almeno triadica, cosa 
accade se chi dovrebbe sostenere vicendevolmente il riconoscimento e la condivisione 
delle sofferenze e delle fatiche oltre che i processi di mentalizzazione (=elaborazione) 
permettendo lo sviluppo di un senso sufficiente di sicurezza è anche la persona che attiva 
il sistema motivazionale di difesa? Si viene a creare una situazione cioè in cui la stessa 
persona che dovrebbe rispondere alle richieste di protezione e sostegno si dimostra 
impermeabile, ambiguo o scarsamente empatico e collaborante. Il caregiver accanto alla 
sua sofferenza nel tentativo di non lasciare nulla di intentato per il figlio, si sente tradito 
e questo porta a sperimentare una condizione di doloroso abbandono e di mancanza di 
fiducia, in pratica ritiene che non può smettere di agire da solo come ha sempre fatto. 
 
 

GIULIA ZATTI 
Contributo 
 
 

Dunque, eccoci qui! Ma prima, vorrei farvi una domanda: Cosa vuol dire per 
voi “realtà”? Qual è secondo voi “la realtà”? 

Già... parole, pensieri. Dentro di noi e fuori di noi. Esattamente... dentro, 
fuori... interno ed esterno... ordine e disordine... anormalità e, e cosa? Del resto, cosa 
significa “Normalità”? Cosa s’intende per “Normalità”? Cosa significa questo termine per 
ogni singolo individuo, per ogni persona, per ogni singolarità, per così dire? 

Anche se siamo tutti seduti, distesi o in piedi ad ascoltare, a riflettere, a ... 
guardare, il nostro corpo è in continuo movimento. La nostra mente è in continuo 
movimento. 

Corpo, mente... entrambi, per me, significano forti percezioni tattili, fisiche, 
corporee. Esatto, Percezioni... Certo, tutti noi abbiamo un sacco di pensieri, immagini ed 
associazioni che popolano e navigano nella nostra mente, al suo interno, 
quotidianamente. Ma, nel mio caso, esse le percepisco anche e soprattutto al di fuori 
della mia mente, davanti ed attorno a me, ovunque. 

Ovvero, ecco che entra in gioco la Sostanza. Cos’è la Sostanza? Potrebbe 
sembrare che Essa sia un qualcosa di molto complesso e complicato, in realtà non lo è 
affatto, e non è neanche difficile parlarne, spiegarla, anche se, allo stesso tempo sì. Essa 
è, per così dire, la mia Percezione più forte, intensa ed onnipresente. Essa, è come io 
entro in contatto e mi relaziono alle cose - che siano oggetti, esseri viventi, persone... 
pensieri! -, è come io vivo le cose. Forte percezione tattile, fisica di... tutto. La Sostanza, 
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però, può essere una medaglia a due facce, così come lo può essere il Doc, e anzi... lo è, 
lo sono. Almeno, il mio Doc lo è. 

Io, sono ossessivo compulsiva, ovvero ho il Doc, o meglio, convivo col Doc, con 
il mio Doc. Se venite a vedere le mie stanze a casa, ve ne accorgerete. E per “stanze”, 
intendo quelle della mia mente, che assieme al corpo e sì, alla mia anima, è “casa” ... casa 
delle più svariate Percezioni. 

Ma queste percezioni, prima di essere riconosciute da me stessa come “Percezioni 
Sensoriali”, sono state per me, per anni ed anni, dei veri e propri “Problemi Sensoriali”. E 
quest’espressione nasconde un mondo, veramente... e può assumere le più svariate 
sfumature... ed è molto, molto soggettiva. 

Già... 
In una delle sue numerose, affascinanti, entusiasmanti, interessanti, stimolanti, 

incoraggianti interviste, Temple Grandin (una professoressa, una ricercatrice ed una delle 
più famose personalità affette da disturbo dello spettro autistico) ha espresso questa 
importantissima riflessione, o meglio, questo forte messaggio, ovvero, che “problemi 
sensoriali” non significhino “cattivo comportamento”. 

È una riflessione che illumina. È un messaggio che ha espresso e che esprime 
Temple Grandin sì, ma che, in qualche modo, mi sento di dire... ho espresso e continuo 
ad esprimere anch’io. Non verbalmente, non tramite le parole della mia mente ma 
fisicamente, attraverso le parole del mio corpo, tramite corporeità, fisicità appunto... 
perché l’ho vissuta e continuo a viverla in prima persona, sulla mia pelle ogni giorno... 
ovvero, ne faccio e ne ho un’esperienza diretta, quotidianamente. 
 

La Quotidianità. 
Del resto, si parte dalla quotidianità. E con ciò non intendo “dalle piccole cose”. 

Del resto, siamo fatti di quotidianità e, all’interno di essa, si può nascondere anzi si 
nasconde una certa Ritualità. E dunque, ci può essere una Ritualità collegata all’Abitudine 
ma anche una Ritualità connessa all’Ossessività, alla paranoia, alla fissazione... alla Paura. 

Ovvero, ecco il meccanismo che sta alla base del Doc: “paura, ossessione - 
rituale o “esorcismo” - sollievo momentaneo”. Ma è un meccanismo che inganna, 
eccome. E le mie paure, per via delle mie forti percezioni tattili, sono respirabili, 
palpabili. Una volta, all’inizio, le mie erano più delle compulsioni fisiche. Ovvero 
esorcizzare, quasi inconsapevolmente, tramite il movimento. Poi, sono arrivate le ossessioni e 
dunque le compulsioni mentali, strutturandosi e definendosi sempre di più. 

Ma io, ora, sto imparando piano piano ad interpretare la mia ossessività, come 
“passione per i dettagli”. 
 
 



ATTI DEL COVEGNO 
 

P a g .  | 82 
 

Il Rituale del lavarsi le mani continuamente... 
Mi capitava e mi capita tuttora, spesso, di lavarmi le mani continuamente, 

ripetutamente, ossessivamente, durante una giornata, perché percepisco un 
Contaminato negativo sulla pelle, sulle mani e allora devo, sento la forte necessità di 
scacciarlo, toglierlo dal mio corpo. 

Ma, un attimo... se esiste un Contaminato negativo, potrà, può esistere anche 
un Contaminato positivo, ovvero formato, racchiuso dalla successione di azioni, gesti, 
che faccio ogni giorno, quotidianamente. Un Contaminato sano, che mi fa percepire il 
mio Essere. Un qualcosa che chiamerò dunque, Connessione... 

Lavarsi le mani continuamente durante una giornata... Sembra come se io debba 
ripartire ogni volta da zero, qualsiasi cosa io faccia o inizi a fare. Perché io, mi lavo le 
mani dopo aver toccato un oggetto, un’immagine... un pensiero. Ma è proprio questo il 
punto, una giornata si costruisce continuamente, passo dopo passo, azione dopo azione, 
tocco dopo tocco. Non bisogna ripartire ogni volta da zero. 

Se il Contaminato che percepisco in un certo momento è negativo, allora sì, va 
bene, mi lavo le mani anche 50 volte in una giornata! Ma, se si tratta di Contaminato 
positivo, no, di Connessione, non devo ripetere il gesto, bensì lasciarmi avvolgere 
dall’emozione, dalla genuinità della successione delle azioni, delle cose che faccio e 
andare avanti. 

Prima di questa per me importante Elaborazione, mi lavavo le mani un sacco di 
volte in una giornata, arrivando a consumare una boccetta di sapone liquido in davvero 
pochissimo tempo. Ed è uno dei sintomi, o meglio, dei segnali del mio Doc, di cui mia 
mamma si è accorta quasi subito. 
 

I Rituali.  
I Rituali possono essere sia interni che esterni. Ed i Rituali interni possono 

essere sia fisici che mentali, mentre quelli esterni sono prettamente fisici... anche se 
collegati a quelli interni o, in ogni caso, a tutto un meccanismo interno, mentale. E anche 
quello dei Rituali è un Linguaggio. 

I Rituali sono un qualcosa che racchiude imbarazzo, senso di colpa... vergogna! È 
ciò che provo, ad esempio, se una persona mi coglie in flagrante. Come ad esempio, 
quando rimango dinanzi alla porta di casa, dopo aver girato la chiave, incapace di stabilire 
se la porta sia chiusa o no. E dunque, rimanere davanti alla porta e controllare tramite lo 
sguardo del tatto e lo sguardo della mente, ovvero toccando e ritoccando la maniglia 
della porta. Perché lo sguardo del tatto constata che la porta sia chiusa, ma lo sguardo 
della mente la visualizza aperta, o comunque non chiusa. 
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Ed il punto è che se una persona viene lì e mi dice che la porta sia chiusa, io poi 
ci credo che lo sia. Dunque, paura di prendersi, in un certo senso, la responsabilità. 
Dunque, senso di colpa. 

Ed i Rituali in apnea? Già... I Rituali, in qualche modo, sono un qualcosa di 
“contaminato”. Sono Contaminato. E se blocco i Rituali inspirando, inspiro il loro 
contenuto e lo do quasi per vero... 

Il Doc ha, a mano a mano, intaccato il mio linguaggio, a partire dai miei pensieri, 
per proseguire con le mie vocali, consonanti, parole, frasi... aggiungendo al mio 
“vocabolario” i Versi, sì... i Versi... che sentiti, ascoltati e... “visti” dall’esterno, possono 
concorrere a formare un’idea strana del comportamento della persona che li fa. Ma il 
punto è che... farli, è una cosa... sentirli fare, un’altra e ... pensare a cosa pensino e a 
come si sentano le persone che mi sentono fare i versi è un’altra cosa ancora! 

I versi... sì. Anch’essi sono, in un certo senso, delle parole, anzi... lo sono 
proprio. Sono un modo “primordiale” di esprimersi, di esprimere determinate “cose”. 
Sono “un linguaggio primordiale” ... un linguaggio che evidentemente la mente sceglie e 
l’unico forse con cui riesce ad esprimere, in quel momento, determinate cose.  
Pensiamo, ad esempio, a quando si parla ad una persona tramite la sua Lingua madre. In 
tal modo, si riescono a toccare dei “tasti” che altrimenti non verrebbero forse nemmeno 
sfiorati... 

I Versi sono anche un meccanismo di difesa, uno scudo con cui mi “proteggo” prima 
che i pensieri intrusivi, il Contaminato tocchino e penetrino il mio corpo. 

Penso, ora, anche ai movimenti ripetitivi “a scatti”, a delle espressioni sul viso e del 
viso... Quando li faccio, sono come in un’altra dimensione. Però poi torno di qua e mi 
accorgo di averli fatti. Pazzesco... Erano e sono un mio meccanismo di difesa, un mio 
modo di reagire... 

Io ho una percezione molto corporea delle altre persone. Come “un osservatore 
esterno”, osservo i movimenti, i gesti degli altri, a partire da quelli più quotidiani. 
Percepisco degli addensamenti di Sostanza, a settori. 

Percepisco, sento un movimento di Sostanza, da un punto all’altro, da una stanza 
all’altra, quando le persone si muovono o parlano... sì, perché anche nel “Parlare” c’è un 
Movimento, un movimento di parole, vibrazioni, energie... un movimento di Sostanza, 
appunto. E ciò, provoca a sua volta, in me, movimenti “strani”, gesti “strani”, eloqui, 
parole, frasi pronunciate, miste a versi. E dunque, sì... i Versi ma anche il Tossire. Del 
resto, i Rituali sono un modo per “esorcizzare”, ma anche il Tossire lo è. Almeno, il mio 
“tossire mentale” lo è. 

Ma c’è un qualcosa che mi dà continuamente carica... 
Il fatto di non provare imbarazzo nel raccontare dei versi, del tossire, dei 

movimenti ripetitivi “a scatti”, dei Rituali, il fatto di accorgermi di partire per la tangente 
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e di riuscire, ora, a fare i collegamenti, mi sprona ancora di più a raccontare, per 
condividere e riflettere assieme. 

Col tempo, attraverso il Tempo stesso, attraverso un importantissimo Percorso 
psicoanalitico, attraverso un grande, intenso, quotidiano lavoro su me stessa, ho preso 
sempre più coscienza delle mie Percezioni sensoriali. È veramente un lavoro quotidiano 
quello che devo fare su me stessa... giorno dopo giorno, credetemi... ora dopo ora. 
 

Sì, ci vuole del tempo, e ... non si può mai prevedere, sapere quanto.  
Il mio Doc, le mie Percezioni, il mio percorso, quest’esperienza, mi hanno fatta 

approdare ad uno stato nuovo, con una consapevolezza se non nuova, diversa. Le mie 
Percezioni sensoriali fanno parte di me, del mio Essere, di come sono fatta, 
contribuiscono a formare la mia identità. Esse, sono vere. Riconoscere le mie Percezioni 
e quindi, riconoscermi, riconoscere me stessa... nelle diverse componenti. Riconoscere 
tutti gli aspetti della mia mente. 
 

Perché i Rituali si autoalimentano, sì... ma anche le Elaborazioni. 
Devo cercare di “canalizzare” in qualcosa di positivo e costruttivo le mie 

Percezioni. Desidero farlo. È arrivato il momento di farlo. Anche se rimangono, tuttora, 
a volte, un po’ “scombussolanti”. 

Ho usato proprio il termine “canalizzare”, sì, perché collegato ai Canali che 
percepisco nella Sostanza, che partono spesso dalla mia testa. Canali secondo i quali, 
lungo i quali, nei quali posso, mi è permesso inspirare, espirare... respirare. Dei Canali 
secondo e nei quali mi è permesso muovermi in una data maniera, muovere anche solo 
di un millimetro il dito di una mano... 

E la Percezione dei Canali, si collega alla mia particolare percezione dello spazio 
e si collega inoltre intensamente a quel mio continuo ed ossessivo Ipercontrollo. 
Ipercontrollo che non è esclusivamente mentale ed “interno”, bensì anche e, oserei dire 
soprattutto, “spaziale”, davanti, attorno a me... fisico. 

Sì, fa paura “abbandonare” l’Ipercontrollo, dopo anni ed anni. Non mi fa paura, 
o meglio, tanta paura, la decisione di abbandonarlo... bensì, il metterlo in pratica. 

Ma... 
Avete presente quella striscetta bianca che i registi o chi di dovere, incolla al 

suolo, e l’attore può anzi deve camminare fino lì, guardare in un determinato modo, dire 
una specifica cosa? Ecco, la Combinazione non è tanto diversa da ciò. E, la Combinazione, 
è un’altra mia intensa Percezione. 

Ovvero, se mentre guardo quella cosa, tocco quell’altra, mi muovo in un certo 
modo, mi attraversa un determinato pensiero e sento quel rumore, quel suono... può 
“non andare bene”, può non essere “la Combinazione giusta”. E quindi, mi capita di 
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contrarre i muscoli in quell’incanto o di zittirmi, bloccarmi un attimo... estraniandomi 
un istante. 

Poi, percepisco e... “vedo” delle Geometrie astratte, dei Reticolati. Le prime, sono 
fluttuanti mentre i secondi sono vincolati a dei punti. Spesso, quando guardo la tv o 
un’immagine o un insieme di oggetti, nel mentre, partono i Reticolati... ed io mi devo 
dire e ripetere: “Concentrati sull’immagine!”. 
 

La Pellicola protettiva. 
Io percepisco il mio corpo come avvolto da una Pellicola protettiva. Una 

pellicola che rappresenta, in qualche modo, una mia difesa. Una pellicola “bombardata” 
ogni secondo, ogni istante, continuamente, da quando mi sveglio ed apro gli occhi la 
mattina, da Pensieri, Immagini, Associazioni Intrusive. 

Secondo la mia mente, secondo il mio corpo, anche gli oggetti, le altre cose, 
sono rivestite da una specie di pellicola protettiva. Una pellicola che ne “difende” 
l’essenza, la genuinità. Ed io mi chiedo, se se ne trovasse la chiave? Se si trovasse la chiave 
per entrare, per toccare l’essenza, la genuinità delle cose? Perché, quando tocco un 
oggetto, in realtà ne sto “toccando” l’involucro, l’apparenza e non l’essenza, la genuinità. 
Io, per anni, ho avuto difficoltà nel farmi toccare, anche “solo” sfiorare, dalle altre persone, 
dagli altri. E ciò, per Paura, Contaminato, paura del Contaminato... confusione. Perché 
ogni giorno il mio corpo, la mia testa, veniva e viene bombardata fisicamente da pensieri, 
parole, frasi, numeri, immagini, associazioni. Tutto questo, mi faceva e fa tuttora 
comportare, o meglio, reagire in maniera molto molto “strana”, se vista, osservata 
dall’esterno. E, con tutte quelle, queste Percezioni, se presa nel mentre, diventavo 
“scorbutica”, m’innervosivo molto. Ma, “questo mio modo di comportarmi” era ed è in 
realtà un mio modo di reagire, è ... un mio meccanismo di difesa. Ricordate? 
Mi ricordo che per un sacco di tempo mi sono chiusa in me stessa, nel “mio mondo”, 
ovvero, nel “mondo” che il mio Doc mi ha fatto, a mano a mano costruire. Dicevo di 
“No” a proposte, inviti. Tornavo a casa da scuola e non parlavo. Vivevo proprio... in un 
mio mondo “magico”, ma non nell’accezione usuale del termine. 

Già... 
Mi ero accorta che le persone si fossero allontanate da me, ma non mi stavo 

accorgendo che io mi stessi allontanando sempre di più da loro, dalla realtà, almeno... 
da quella realtà. 

Sì, un mio mondo... Il mio Doc, mi ha portata e mi porta a viaggiare nelle più 
diverse dimensioni. Solo che, una volta, mettevo e rimanevo spesso con entrambi i piedi 
“di là” ... senza quasi neanche rendermene conto. Ora, invece, mi capita sì di “partire 
per la tangente”, ma me ne rendo conto eccome e riesco a tornare “di qua”. Ora, riesco a 
fare i collegamenti. Ora, riesco a stare con un piede “di là” ed uno “di qua” ... senza perdere 
l’equilibrio. 
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Io, percepisco e mi sento proprio immersa in una “cappa di rigidità ed 
ipercontrollo”, in una “cappa di agitazione fisica e mentale”, in una “cappa di regole e 
restrizioni”. Già, le “Regole e Restrizioni” ... 

Posso fare una certa azione, un certo gesto, solo in un certo posto, deciso dalla 
mia mente, altrimenti sento subito agitazione fisica, una tensione, dei brividi che partono 
dalle braccia e mi pervadono tutto il corpo, in quell’incanto di tensione, appunto. 

Per anni ed anni, ad esempio, quando andavo in un negozio, dovevo sempre 
mantenere una certa distanza dagli scaffali e non potevo afferrare liberamente un libro, 
ad esempio, e sfogliarlo, odorarne il profumo. 

Poi, non potevo distendermi sul letto o sul divano durante la luce del giorno. 
Ma, ogni tanto, quando ero un po’ stanchina, mi distendevo, sì, ma solo col busto, 
lasciando fuori le gambe. 

Oppure, non potevo sedermi comodamente sul divano, infilando le mani nelle 
tasche della felpa. La mia mente me lo vietava, facendomi sentire colpevole. 

Ma... come dimenticare quella tazza di tè in terrazza? 
Bere una tazza di tè, affacciandomi dalla porta aperta della terrazza, appoggiata 

delicatamente - e quindi non in maniera costretta, controllata o sotto controllo e rigida, 
contratta, come al solito - allo stipite della porta. Essere riuscita a fare quell’azione, il 
farla, il processo del farlo, è stato veramente emozionante, no... commovente. Delle 
lacrime, partendo dalla mia mente... e non dal viso, dagli occhi... hanno bagnato la mia 
anima. 
 

La poltrona in salotto e ... il Contaminato. 
C’è una poltrona in salotto a casa mia, su cui non mi sono mai, veramente mai 

seduta, “accomodata” se volete, per via di una forte percezione di Contaminato. 
Una sera, più di una volta, è capitato che entrambi i divani in salotto fossero 

occupati, uno da mia sorella, bellamente distesa, ed uno da mia mamma, anche lei 
bellamente distesa. Anch’io avrei avuto il piacere di guardare un po’ la tv, oppure di 
accomodarmi a leggere un libro... ma dove potevo sedermi? 

Mia mamma e mia sorella, entrambe insistevano: “Siediti sulla poltrona, no? È 
libera!”. Ma io, un po’ turbata, insistevo di No. Per me quella poltrona non era “libera”, 
bensì “occupata dal Contaminato”, da un forte Contaminato, da una forte Sensazione di 
Contaminato! Ma come spiegarlo a loro, loro che si stavano innervosendo, mentre, allo 
stesso tempo, la mia angoscia, sì, Angoscia nel percepire, quasi “vedere” il Contaminato 
sulla poltrona, aumentava sempre di più. Finché, ho lasciato il salotto e sono andata in 
camera mia a dormire... 
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Il bicchiere d’acqua e ... il Contaminato. 
Anni fa, dovevo riempire d’acqua il bicchiere, fino ad un certo livello, non di 

più non di meno. Prima di afferrarlo poi, dovevo mettere uno o due dita all’interno del 
bicchiere, vicino al bordo, e poi potevo, ovvero avevo il permesso di afferrarlo, di 
prenderlo in mano e bere. 

Eh, bere... Il punto è che, a volte, l’acqua all’interno del bicchiere diventava 
improvvisamente contaminata e quindi, così, la mia mano, che lo stava tenendo, il mio 
braccio, tutto il mio corpo, si contaminavano a loro volta. 

Una volta afferrato il bicchiere e bevutane l’acqua però... dove appoggiare il 
bicchiere? 

Lo potevo appoggiare solo e solamente in “un posto” sul tavolo, non un 
millimetro più in qua o più in là. “Posto” stabilito dalla mia mente, come un incanto, 
improvvisamente. 

Ma, mi sono veramente resa conto di ciò, poi, col tempo. Ora, forse. Che 
fantasia che hanno i Rituali! 
 

E, il Contatto tra superfici? 
Appoggiare il bicchiere sul tavolo, e percepire fisicamente il legno del tavolo, il 

materiale del bicchiere sul tavolo, il contatto tra le due “superfici”, la mia mano che 
stringe il bicchiere e ... il processo del deglutire. 

Già... ciò, provoca in me, una specie di “tilt fisico e mentale”. Ed allora, 
contraggo i muscoli e rimango per un attimo in una posa contratta del viso. 

Capitava, spesso, che io stessi così, “ferma sul divano”, in un’unica o in certe 
uniche pose concessemi. Poteva sembrare che io stessi lì, “con aria persa”. Ma lo stato 
immerso nelle Percezioni non è assolutamente associabile a “pigrizia”, anzi! Oserei dire che 
sia quasi “un’iperattività mentale”, o comunque, un’intensa attività mentale. Attività che, 
certo, comprende concetti quali... ripetitività, ossessione, paranoia, Rituali, ma che 
lascia spazio al nascere, al sorgere d’importanti Elaborazioni. 

Quando ero immersa nel mio mondo, percepivo in maniera molto “particolare” 
le cose dell’altra realtà... passatemi quest’espressione. Come quando si mettono delle 
cuffie che ti isolano per un po’ dai rumori esterni... per fartene ascoltare degli altri. 
 

Problemi di concentrazione. 
Mi capita spesso di avere dei “forti” problemi di concentrazione. A volte non 

riesco a leggere, ad esempio, quasi neanche due pagine di un libro senza bloccarmi, senza 
fare Rituali e senza farmi bloccare dalla potenza di certe associazioni. Ma anche per via 
delle mie paranoie, angosce, paure, nonché a causa della sensazione del movimento di 
Sostanza. Ma, anche se può sembrare un po’ un paradosso, è questo il punto. C’è quella 
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Forza ambigua che può assumere due aspetti diversi pur rimanendo una cosa sola. È una 
forza capace di bloccarmi mentre cerco di afferrare un oggetto - ovvero, “mano-angoscia-
oggetto” -, ma allo stesso tempo è una forza che, appena riesco a non fare un Rituale, mi 
sprona ed aiuta a continuare nella diminuzione dei Rituali. 

E dunque, se mentre leggo, riesco a non ascoltare ed a non farmi bloccare anche 
solo da un’associazione intrusiva, poi, riesco a leggere anche pagine e pagine intere senza 
fermarmi! 

Ed allora eccole, ecco le Associazioni... 
La mia mente “lavora” per associazioni. Associazioni tra parole, immagini, gesti. 

Da quando mi sveglio ed apro gli occhi la mattina, ecco che partono le associazioni. Esse, 
sono collegate alla mia percezione dello spazio, ad esempio. Il corpo occupa uno spazio 
che cambia continuamente. Lo spazio cambia. Ma anche il posto, lo spazio che il corpo 
occupa cambia continuamente. Il corpo stesso... cambia. 

E... 
Salgo gli scalini di una piazza... vuol dire che mi sento e credo superiore agli 

altri? 
Sento pronunciare, pronuncio io stessa, o leggo, o penso la parola “cedere” ... 

vuol dire che “mollo”, o che “si rompe qualcosa” in un’altra stanza? 
Metto le mani nelle tasche della felpa... vuol dire che sono superficiale e 

disinteressata? 
Chiudo la penna o spengo la luce, mentre dico il mio nome o parlo o rifletto su 

di me... vuol dire che perdo parti della mia identità? 
Insomma, ho una percezione molto corporea della mia identità... 

 
E le Voci? 

In passato, anche durante il periodo trascorso al CSM, sentivo molto spesso 
delle voci... le Voci. Esse, dicevano delle cose minacciose, spaventose, tremende. Ma, 
passo dopo passo, ora dopo ora, sono arrivata all’importantissima Elaborazione che le 
mie voci fossero, sì, anch’esse un’elaborazione delle mie angosce, delle mie paure. Esse, 
assieme ai pensieri, alle immagini, alle associazioni intrusive, erano e sono un modo con 
cui si esprimono la mia rabbia, la mia aggressività, la mia frustrazione. Del resto, tutti 
possiamo provare questi sentimenti, giusto? Esse, sono un modo per esorcizzare le mie 
paure. 

Ma il punto è questo... 
I Pensieri Intrusivi non bisogna ascoltarli, bisogna saperli ascoltare. Non bisogna e non 

ci si deve soffermare sulla pesantezza del loro contenuto, bensì sul meccanismo che sta alla base! 
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Il Vento. 
Il vento mi sfiora, il vento mi tocca, tocca la mia Pellicola protettiva, la invade 

e pervade, s’insinua in essa. Una “sgradevole” sensazione, o meglio, una “perturbante” 
sensazione di tocco. Tutto collegato al concetto e alla percezione dell’identità, della mia 
identità. Del resto, ognuno ha una sua percezione del Disagio. 

Quindi, mettevo, indossavo sempre felpe, maglie a maniche lunghe, che fosse 
estate o che fosse inverno. Indossavo felponi pesanti... e a scuola mi guardavano “male”, 
in maniera “strana”. Cercavo di “riparare” il mio corpo, di lasciarlo il meno possibile a 
contatto con l’aria, la Sostanza, la pioggia... il Vento. 

Tempo fa “non mi piaceva” mettere apposto la casa. Non mi piaceva, ad 
esempio, lavare i patti, mettere gli asciugamani sullo stenditoio... percepire il “peso” 
degli asciugamani umidi, bagnati, sulle mie braccia, sulle mie mani. Adesso, invece, da 
pochissimo in realtà, adoro mettere in ordine la casa. Ora, invece, mi piace sentire il 
vento sul mio corpo, sulla mia pelle... farmi accarezzare, toccare da esso. Prima, anche 
una leggera brezza era per me sinonimo di forte “impatto”. 

Piano piano, devo come “reimparare” a fare le cose, da quelle più quotidiane... a 
partire dall’allacciarmi le scarpe, infilarmi i pantaloni, vestirmi. Ed è importante capire, 
prendere atto che “reimparare” a fare le cose, sia una cosa quotidiana. Non è che se una 
mattina io riesco a mettermi i pantaloni “al primo tentativo”, ovvero, senza fare i Rituali, 
le ripetizioni, significa che io abbia “risolto” la cosa. Non è che sia un qualcosa da 
risolvere. A me piace guardare all’aspetto dell’approfondire, del riflettere, della... 
scoperta. Ad esempio, perdersi a riflettere, fantasticare e ad affascinarsi sul materiale con 
cui sono fatti quei pantaloni che voglio indossare e riesco ad indossare, che... indosso. 
 

L’Approccio. 
È un lavoro di “ascolto quotidiano” quello che bisogna fare. A volte, anche “solo” 

uno sguardo, un sorriso, un tocco, può fare la differenza. Leggere negli atteggiamenti 
della persona... Quelli sono il vero “libro”, il vero “testo” da cui trarre informazioni, 
insegnamento ed... ispirazione. Ed è un libro composto da una punteggiatura, da tanti 
punti esclamativi, da parole e, perché no, da immagini. Del resto, sin da bambini siamo 
abituati a sfogliare, a guardare... libri ricchi d’immagini. 

Perché, chi osserva dall’esterno è, allo stesso tempo, un po’ protagonista, o 
almeno lo diventa... in nome dell’ascolto reciproco, della scoperta reciproca. 

Come non ricordarlo... 
Quando ero ricoverata al CSM, un giorno ero particolarmente disturbata ed 

angosciata dalle voci, quindi, un’operatrice ha preso a braccetto - sì, proprio a braccetto! 
- me ed un altro paziente, e siamo andati a fare una passeggiata. Abbiamo concluso la 
passeggiata accomodandoci, “ognuno come poteva”, in un bar. E, sembrerà un po’ 
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poetico, ma le mie voci e la mia forte angoscia si sono andate dissolvendo, dinanzi al 
vapore di una bella tazza di caffè fumante! 

Mi ricordo anche che, sempre durante il periodo trascorso al CSM, un giorno, 
di nuovo, le voci erano veramente “perturbanti” ed io, non riuscivo a connettermi alla 
“realtà”. Dunque, un’operatrice, sempre lei, mi ha condotta in una sala, mi ha fatta 
sedere su di una sedia ed è rimasta lì con me. Sì, è rimasta lì con me... Ma assieme a lei, 
c’erano tanta empatia, delicatezza, sensibilità e ... vivacità. Lei continuava a parlarmi e a 
cercare di “distrarmi”, cercava di catturare la mia attenzione. In quel momento, non mi 
sono sentita “sola”, sola con le voci. Per me, questo, nonostante le tremende voci, è un 
bellissimo ricordo. 
 

Ed il tic con le spalle? 
Ho avuto un periodo in cui avevo un tic, sì un tic. Uno più uno meno! Ogni 

tanto, alzavo le spalle per 3 volte. Ed allora, il mio compito è stato quello di continuare 
ad alzarle, sì... ma per 4 volte. Non di più, non di meno. Ma io, facevo automaticamente 
una quinta ripetizione. Ho trasgredito? Sì, no... può essere. A proposito di approccio... 
Alcuni funzionano, altri no. Ma bisogna provare. 
 

E quella volta in salotto? 
Già... Io e mia mamma eravamo entrambe in salotto. Io, ero seduta abbastanza 

comodamente sul divano. Mia mamma era in piedi dinanzi al tavolo, che girava e rigirava 
dei fogli, tenendo in mano una penna rossa. Io, ero seduta sul divano sì, ma ero immersa 
in versi, tossire e scatti fisici, che si alternavano tra di loro. Mia mamma era lì, e mi 
ascoltava eccome, ma senza dire niente. O meglio, a parlare erano le sue sopracciglia che 
un po’ s’inarcavano e le sue labbra che a cenni si socchiudevano. Ma... ma il modo di 
reagire e di comportarsi di mia mamma, di fronte a quel mio “comportamento”, di fatto 
di fronte alle mie Percezioni, quel suo “silenzioso ascolto”, ha fatto sì che io fossi riuscita, 
una volta partita per la tangente, a mettere un piede di qua e a mettere poi, da sola, anche 
l’altro piede di qua. 

Perché... 
Le cose cambiano, si trasformano. Si cambia, si può migliorare. 
Dunque, concludo riflettendo e dicendo che... 
Una volta, no, Tempo fa, soffrivo del disturbo ossessivo compulsivo... il Doc. 
Poi, ho imparato a convivere con il mio Doc. 
Ora, ho le mie Percezioni Sensoriali. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza sezione 

 

AFFETTIVITÀ 
E SESSUALITÀ 
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LEILA RUMIATO23 
Introduzione 
 
 

La sessualità, sostiene l’OMS, è una “Modalità globale di Essere della persona 
nell’intreccio delle sue relazioni con gli altri e con il mondo. Inizia con la vita stessa della persona 
e si modella ed evolve lungo il corso di sviluppo della medesima”. 

Nella realtà di tutti i giorni sappiamo però come il tema della sessualità nella 
disabilità sia da sempre un tema scottante, negato fino a tempi relativamente recenti, 
nella falsa credenza che le persone con disabilità, specie se con disabilità cognitiva, siano 
“bambini in un corpo da adulto” e pertanto “asessuati” o comunque nella negazione che 
il loro corpo possa attivarsi allo stesso modo delle persone “normodotate”. 

Ancor oggi, nonostante la cultura sulla disabilità si stia modificando, quando una 
persona con ritardo cognitivo, con disturbo dello spettro autistico o altre patologie 
specifiche mostra desideri di natura erotica, sentimenti o comportamenti a carattere 
sessuale, nel contesto sociale e familiare il più delle volte si attivano risposte di allarme 
e/o di ansia. I timori a riguardo sono diversi, tra cui comportamenti sessuali 
incontrollabili che possono provocare conseguenze spiacevoli sia per la persona disabile 
stessa che per tutta la sua famiglia; che magari sviluppi una sorta di dipendenza sessuale; 
che contraddica le regole di desiderabilità sociale attuando comportamenti esibizionisti 
o addirittura osceni (es. masturbazione in pubblico), ma anche che subisca (o agisca) 
abuso o molestie sessuali, fino alla paura più grande che è rappresentata dal “pericolo” di 
concepimento di figli (magari con la sua stessa patologia). 

Un altro errore frequente è rappresentato dal timore, spesso espresso da 
familiari ed anche operatori, che la persona con disabilità possa “innamorarsi e soffrire” 
in quanto spesso dati per scontati il rifiuto e la delusione. È bene, inoltre, precisare che 
non solo si è ritenuto, e si ritiene, che le persone disabili siano asessuate, ma si presume 
che anche i loro sentimenti e affetti non abbiano la stessa valenza e dignità che si riserva 
a quelli delle persone cosiddette “normodotate”. 

Ad esempio, si tendono a considerare i sentimenti di una persona disabile verso 
una normodata come “ridicoli”, “inappropriati”, “irrealistici” o ancora si tende a pensare 
alla relazione tra due persone con disabilità (soprattutto se la disabilità è cognitiva) in 
termini blandi, infantilizzanti, “una simpatia”, un “flirt” e non in termini di relazione tra 
partner. 

 
23 Psicologa e Psicoterapeuta, Formatrice e Referente psicoeducativa Disabilità Adulta, Cooperativa Sociale Itaca 
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Vivere serenamente la propria sessualità e discuterne liberamente con gli altri 
non è semplice per nessuno. 

Per un portatore di handicap il sesso rappresenta spesso, se non sempre, un 
problema insormontabile (che egli ne sia o meno cosciente) e, con lui, sono 
drammaticamente coinvolti, in modi naturalmente diversi, i familiari, gli operatori, e la 
società nel suo insieme. 

Fisiologicamente tuttavia non c’è differenza tra la sessualità dei cosiddetti 
normodotati e quella delle persone con disabilità (vi è una uguaglianza di partenza sulla 
base dell’appartenenza comune al genere umano) differenti invece possono essere, e lo 
sono certamente, le modalità della sua realizzazione in quanto talvolta le PcD  potrebbero 
non essere in grado di gestire in piena autonomia la propria vita affettiva. Ecco perché 
diventa importante, anzi determinante, il modo di intervenire della famiglia anche, anzi 
soprattutto, nella cogestione della vita sessuale delle PcD. 

Sappiamo infatti che esiste uno stretto legame tra sessualità ed identità e la 
sessualità riveste un ruolo fondamentale nel determinare un soddisfacente livello di 
qualità della vita e nella promozione del benessere psicologico e sociale di ciascuno. 

La sessualità umana è concepita come parte fondamentale della persona, nucleo 
centrale della sua identità, che non compare una volta per tutte nella vita dell’uomo ma 
tutti i suoi elementi sono sottoposti ad una continua evoluzione durante la crescita. 

Secondo quali criteri questo non dovrebbe valere anche per le PcD? Infatti, 
come questo è vero per le persone normodotate è altrettanto vero per le persone che 
hanno una disabilità fisica o intellettiva. 

Per questo è importante “autorizzare” anche la PcD a vivere tutte le dimensioni 
della sessualità che è fatta di corpo, relazione, Emozioni, Affettività, e certamente anche 
mente… ma non solo e mai in prevalenza! 

 
 

FABRIZIO QUATTRINI24 
Affettività e sessualità nella disabilità adulta. Il progetto LoveGiver 
 
 

Introduzione 
In età evolutiva, durante le fasi dello sviluppo, i caregivers hanno il compito di 

accompagnare con intelligenza, cultura e serenità psichica il bambino, che sperimenterà 
con sicurezza la percezione della corporeità, dell’affettività e della sessualità. Qualora gli 
stessi adulti di riferimento evidenziassero stereotipi, paure e negazione della 

 
24 PhD – Dipartimento di Scienza Cliniche Applicate e Biotecnologie Università degli Studi de l’Aquila 
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rappresentazione intima corporea e sessuale saranno rinforzati dei modelli operativi 
interni disfunzionali, che costruiranno nell’adulto con disabilità difficoltà nello sviluppare 
importanti processi di autonomia. 

Nella società in cui viviamo siamo soliti allontanare la sessualità dalla formazione 
individuale delle persone con diversa abilità, molto probabilmente perché lo stesso 
concetto di piacere erotico, di sessuale, e di intimità ancora oggi sembra fare paura a 
tutti, a prescindere dalla disabilità. Sono convinto che questo tema porti in sé una forma 
di “non abilità” e questo credo sia la risposta di una società ancora troppo bigotta, o 
comunque lontana dalle possibili espressioni di libertà del piacere. 

Un’educazione all’affettività e all’intimità potrebbe quindi essere la “chiave di 
volta” necessaria ad allontanare stereotipi e falsi miti soprattutto se riferiti alla disabilità. 
Sembra però che questa dimensione oramai chiara non solo appare troppe volte latitante 
nella dimensione evolutivo-educativa *delle persone in generale, ma lontana quando 
l’individuo è osservato all’interno di alcune forme di disagio e disabilità. 
 

Affettività e Sessualità: il processo di formazione di base 
Rappresentare i concetti di affettività e sessualità può risultare semplice se 

osserviamo l’esperienza infantile di interazione e relazione con gli adulti di riferimento. 
Il bambino sin dalla nascita impara a comprendere l’“amore” attraverso le interazioni di 
accoglienza, ascolto, contatto. Entra in relazione dapprima con la madre e a seguire con 
gli altri adulti di riferimento, imparando a sperimentare una gratificazione, oppure una 
sofferenza. La sofferenza sarà purtroppo amplificata se associata alla vicinanza/lontananza 
dall’oggetto desiderato. 

L’affettività è quindi appresa e interiorizzata all’interno delle dinamiche 
relazionali primarie e si sviluppa lungo un processo evolutivo. 

Bowlby nella teoria dell’attaccamento è stato uno degli autori più importanti a 
dimostrare quanto la vicinanza all’individuo che si ama fa sentire bene e viceversa la 
lontananza dallo stesso può generare ansia, tristezza e inquietudine. È merito però della 
studiosa e seguace della teoria bowlbyana Mary Ainsworth (1982) la formulazione 
dell’espressione “base sicura” in cui una figura definita di attaccamento permette a chi si 
attacca di creare un vero trampolino di lancio per la curiosità e per l’esplorazione. A tale 
riguardo questi due aspetti importanti per lo sviluppo del bambino permettono di 
amplificare l’esperienza affettiva e intima, confermando e impostando le basi del 
processo operativo interno della dimensione relativa al sentimento per/verso gli altri. 
Tale processo accompagna l’essere umano per tutta la vita, e nell’esperienza adulta è 
responsabile, nella dimensione intima, delle dinamiche relazionali. 

Il bambino con diversa abilità, a prescindere dal proprio disagio, instaurerà 
un’obbligata dimensione relazionale di tipo affettivo dipendente con l’adulto di 
riferimento: la sua “base sicura”. Tale dipendenza, che spesso accompagna l’intera 
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esperienza relazionale nel percorso di vita dell’adulto con diversa abilità, è il frutto di 
una dimensione complessa che abbraccia il legame obbligato e spesso “malato” tra il 
caregiver e la stessa persona disabile. Spesso la madre, ma anche il padre diventano unica 
fonte di sostegno a 360° e anche la dimensione affettiva è totalmente riposta in questa 
figura, che all’interno di un doppio legame genera una struttura difficile da gestire e 
soprattutto da cambiare. 

Chiaramente, la dimensione dell’affettività in età adulta è sorretta dalla 
componente socio-culturale, che nella persona con disabilità amplifica aspetti di 
un’affettività e sessualità ancor più stereotipati, vittima della stessa cultura di 
riferimento. 

La società in cui la persona con diversa abilità cresce e sviluppa la dimensione 
relazionale è responsabile della costruzione di alcuni stereotipi relativi ai temi 
dell’affettività e della sessualità. Stereotipi che ancora oggi sottolineano una difficile 
accettazione della dimensione affettiva e soprattutto erotico-sessuale. Per la maggior 
parte delle persone e in primis anche per gli stessi caregivers l’affettività e la sessualità 
della persona con diversa abilità adulta non hanno necessità di esistere. La persona 
disabile è costantemente etichettata come eterno bambino, e l’infantilismo 
apparentemente rimarcato dalla dimensione del ritardo mentale o dalla inabilità fisica o 
dalla difficile comprensione della complessa dimensione psichica devia l’individuo 
allontanandolo dalla possibile espressione di sé. Qualora l’individuo con diversa abilità si 
dovesse comportare relazionandosi con gli altri in modo troppo evidente e manifestando 
“strani” comportamenti palesemente riconoscibili come erotici o sessuali viene bloccato, 
oppure apostrofato come “mostro”, come una persona che non ha il diritto di 
sperimentare chiaramente quello che il corpo sollecita. 

La possibile promozione della cultura del benessere sessuale per le persone con 
diversa abilità si cela dietro la paura e la vergogna. Nella maggior parte dei casi è difficile 
osservare una vera dimensione educativa, molto probabilmente anche perché le stesse 
persone che dovrebbero educare, gli adulti di riferimento, i caregivers, sono i primi a non 
avere le basi o la cultura di un’educazione all’affettività e alla sessualità a prescindere 
dalla dimensione più o meno complessa determinata da una qualche forma di disabilità. 
La sessualità è una esperienza fondamentale per l’essere umano e insieme all’affettività 
permette di rappresentare aspetti multidimensionali tipici del comportamento, delle 
emozioni e degli atteggiamenti di ognuno. Il corpo deve e può essere visto come veicolo 
di interazione e appagamento sensoriale dove la risposta comportamentale ed emozionale 
sono veicolate nella relazione dall’intimità e dall’amore che si genera. 
 

Identità Sessuale e Disabilità 
L’Identità Sessuale è un concetto chiave nella dimensione affettiva e sessuale 

dell’essere umano. Può essere identificata come una “sinfonia” di espressioni 
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intrapsichiche e comportamentali che armonizza la rappresentazione di sé: un sé sessuale 
e corporeo. In tutti gli esseri umani e anche nella persona con diversa abilità, l’Identità 
Sessuale è caratterizzata da quattro elementi fondamentali: a) la componente biologica, 
b) l’identità di genere, c) l’espressione di genere (ruolo di genere) e d) l’orientamento 
sessuale. 

La componente biologica è caratterizzata dalla rappresentazione dei 
cromosomi. Il genere biologico maschile e femminile è la combinazione precisa dei 
cromosomi X e Y (maschio: XY e femmina XX). 

L’identità di genere invece è la consapevolezza e la coscienza dell’individuo di 
appartenere a un sesso e non all’altro, a prescindere dalla rappresentazione biologica e 
cromosomica di provenienza (Quattrini, 2015).  Essere maschio o essere femmina, 
sentirsi di appartenere ad un sesso e non all’altro sono aspetti molto più complessi e non 
dipendono necessariamente dalla caratteristica biologica. 

L’espressione di genere è invece l’evoluzione del ruolo di genere e come 
descritto dalla National Center for Transgender Equality americana è la modalità in cui una 
persona rappresenta o esprime la propria identità di genere nel contesto di riferimento 
sociale. Al riguardo diventano di fondamentale importanza alcuni elementi stereotipici 
appartenenti allo stile di vita riconoscibile agli altri come rappresentativo dell’identità di 
genere maschile e femminile (abiti, acconciature, voce, comportamento e movimenti del 
corpo). 

L’orientamento sessuale è invece strettamente correlato all’eccitazione e 
all’immaginario erotico-sessuale. È la naturale espressione dell’attrazione erotico-
sessuale nei confronti di un’altra persona (partner). Possono essere distinti 
l’orientamento eterosessuale (attrazione erotico-sessuale per il sesso opposto), 
l’orientamento omosessuale (attrazione erotico-sessuale per lo stesso sesso) e 
l’orientamento bisessuale (attrazione erotico-sessuale indifferentemente sia per il 
proprio sesso che per quello opposto). Tutti gli orientamenti hanno una componente 
naturale e sana per la risposta erotico-sessuale dell’essere umano. 

Come suggerito dalla psicoterapeuta sessuologa Jole Baldaro Verde (2012) 
l’Identità sessuale può essere equiparata ad un edificio in costruzione. Ogni essere 
vivente possiede in sé le caratteristiche costituzionali necessarie a strutturare tutte le fasi 
evolutive che andranno a garantire il proprio essere individuo. In età evolutiva si 
osservano degli sviluppi che seguono un percorso preciso e che spesso si integrano 
perfettamente con l’ambiente circostante. Quando questo non avviene è chiaramente 
presente una forma di disagio/disfunzionalità che purtroppo tenderà ad intaccare e 
compromettere la formazione dell’identità sessuale. 

Analizzando e facendo una metafora tra edificio in costruzione e formazione 
dell’identità sessuale è importante ricordare che alla base delle fondamenta del nostro 
edificio è presente l’identità di genere. I pilastri che sorreggono il primo piano e che sono 
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la rappresentazione in età evolutiva dell’infanzia, sono caratterizzati dai ruoli di genere. 
Ruoli che si definiscono secondo alcuni stereotipi e che rinforzandosi permettono di 
rappresentare l’espressione del genere all’interno del contesto sociale di riferimento e i 
possibili orientamenti erotico-sessuali, che avranno conferma durante la pubertà e 
nell’adolescenza. 

Un elemento che non può essere sottovalutato nella costruzione dei piani 
dell’edificio dell’identità sessuale è l’autoerotismo. Il concetto di masturbazione è 
necessario che si avvii in modo chiaro e naturale durante tutta l’evoluzione dell’essere 
umano, allontanando la percezione adulta errata di una dimensione autoerotica egoistica 
e immatura della sessualità. In età evolutiva l’autoerotismo è un’esperienza che acquista 
significato nella percezione del proprio corpo e delle sensazioni del piacere. Nella prima 
fase di sviluppo il bambino troverà una conferma proprio dalla sperimentazione fisica e 
corporea e solo con la pubertà la risposta sessuale sarà riconosciuta nell’espressione del 
piacere orgasmico. È a questo punto che il bambino diventa cognitivamente adulto, 
consapevole di un piacere sessuale che oltre ad entrare di diritto nell’esperienza 
procreativa acquista un significato nella percezione del piacere erotico-sessuale. 

Nella rappresentazione simbolica un bambino con disabilità ha spesso una base 
biologica “difettosa” che impedisce il corretto andamento e adattamento personale e 
sociale della costruzione dell’edificio “identità sessuale”. 

Sembrano venire meno quelle abilità del costruttore che non solo portano ad 
una maggiore consapevolezza del sé sessuale e corporeo, ma impediscono di 
sperimentare espressioni di conferma della propria rappresentazione di sé e della 
percezione e comprensione del piacere. A tale riguardo è importante ricordare che la 
difficoltà di apprendere dall’esperienza, ma anche l’esistenza di blocchi familiari e sociali 
spesso vincolati a doppio nodo allo stereotipo di eterno bambino, condurranno 
l’individuo con disabilità verso una forma di dipendenza, sacrificando il passaggio 
fondamentale all’autonomia. 

Nella persona con disabilità motoria pur riconoscendo la capacità cognitiva 
adeguata e perfettamente in linea con alcune autonomie, la difficoltà più grande relativa 
all’identità sessuale si manifesterà proprio nella dimensione intimo-relazionale e 
l’incontro con un eventuale partner sarà difficile, complesso e a volte anche impossibile. 
Nelle sindromi specifiche, ma anche in tutte le disabilità psichiatriche e cognitive si può 
assistere ad una ulteriore amplificazione delle dinamiche appena descritte. Spesso la 
difficile incomprensione da parte dei caregivers e la relativa risposta ad alcuni 
comportamenti agiti da parte della persona con disabilità, porta ad un allontanamento 
dalla sessualità dove la repressione e la negazione del piacere sembrano essere l’unica 
risposta possibile. 

Ecco che il corpo della persona con disabilità diventa un contenitore dove non 
sembrano essere identificate le proprie potenzialità e caratteristiche relazionali e sociali. 
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Nella maggior parte dei casi viene impedita la costruzione della consapevolezza personale 
del sé sessuale e corporeo a discapito anche della semplice esperienza e consapevolezza 
autoerotica. 

Come sottolinea anche la collega Pesci (2006) per affrontare il tema della 
sessualità nell’individuo adulto con diversa abilità è necessario ricercare un equilibrio tra 
l’identificazione del “tema” specifico, assolutamente importante per la persona con 
diversa abilità e la necessità di riconoscergli sempre la dimensione affettiva e sessuale, 
che non deve essere scissa dal resto della sua esistenza, dalla sua identità e dai suoi legami. 
 

Immagine Corporea, Disabilità e Sessualità 
In una visione bio-psico-sociale l’immagine corporea può essere considerata 

come la percezione che la persona ha della propria esperienza corporea, del proprio 
aspetto fisico, della propria immagine. Diventa quindi fondamentale sviluppare uno 
schema mentale che possa rappresentare al meglio se stessi nello spazio e nella 
dimensione relazionale. 

Anche per questo aspetto come nell’Identità Sessuale è importante riconoscere 
l’esperienza vissuta durante il processo evolutivo in modo che l’essere umano riesca, 
anche sulla base di verifiche e conferme, a strutturare importanti schemi di tipo 
cognitivo. 

Inquadrare il concetto di immagine corporea nella disabilità porta 
inevitabilmente ad imbatterci in alcune difficoltà, dove spesso proprio gli script che 
dovrebbero essere rinforzati o comunque confermati dall’esperienza fisica sono assenti. 
Questo purtroppo alimenta un processo di dipendenza a scapito della possibile autonomia 
della persona con disabilità. Chiaramente, per la persona disabile lo schema corporeo 
acquista un primo grande ostacolo da superare, dove l’attaccamento alle persone 
(genitori in primis) è fonte di sostegno e conoscenza. 

Quando la disabilità è un elemento con cui l’individuo convive dalla nascita, lo 
schema corporeo avrà una rappresentazione consolidata, strutturata e adeguata nella e 
per la sua funzione di abilità, se sostenuto e non giudicato dai caregivers lo sviluppo psico-
emotivo sarà estremamente funzionale. Le autonomie si costruiranno sulla base di 
rinforzi e possibili adattamenti. Spesso però anche per una certa responsabilità dei 
caregivers, si assiste ad un difficile supporto. In questo caso la cultura, l’ignoranza e spesso 
anche alcune forme di accanimento ad una fede religiosa impediscono a chi si occupa 
delle persone con disabilità di strutturare non solo l’autonomia, sganciando il mito 
dell’eterno infante, ma a costruire un’immagine del sé corporeo conflittuale e 
disorganizzata. 

Nelle differenti forme di disabilità gli individui si troveranno a supportare uno 
schema corporeo indirizzato al processo di autonomia, intesa come espressione di sé con 
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gli altri, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, quando questo schema è compromesso 
viene meno la possibilità di promuovere la fiducia in sé stessi. 

L’affettività e la sessualità sono spesso messe da parte. Viene data soprattutto 
molta importanza alla possibilità di portare avanti una vita dignitosa e socialmente 
funzionale in modo da rappresentare al meglio sé stesso nel mondo in cui si vive. 

La sessualità è l’ennesimo traguardo e purtroppo non è uguale per tutti. 
Soprattutto quando sono presenti difficoltà di tipo cognitivo-comunicative il forte 
accudimento genitoriale promuove uno stato di isolamento nella rappresentazione della 
propria affettività-autonomia intimo-sessuale. Questo iper-accudimento e invischiosità 
da parte dei caregivers rischia di accompagnare l’individuo da quando nasce all’età adulta 
lungo un percorso complesso e difficile. La persona disabile rimane incastrata quindi in 
un processo involutivo rischiando di essere definito un bambino oppure di non avere una 
sessualità paragonata al sesso degli angeli. 

L’immagine corporea deve essere vista come un quadro mentale che riusciamo 
a fare individualmente del nostro corpo. Diventa un’esperienza multidimensionale 
dell’individuo che si permetterà di indirizzare al meglio l’espressione e i vissuti corporei 
necessari a determinare il significato più complesso e fondamentale dell’autostima. 

Ecco che appare di fondamentale importanza lo sviluppo di una personale e sana 
immagine corporea, così da permettere non solo di relazionare e rendere funzionale il 
nostro corpo anche se segnato da particolari disabilità, ma quello stesso corpo con il 
mondo esterno, con l’altro diverso da sé, nell’esperienza intima della sessualità. 

Pur riconoscendo che la reale difficoltà della sessualità nella persona con 
disabilità adulta è spesso interfacciata in prima istanza con tutte quelle persone con le 
quali entra in contatto è necessario costruire una progettualità, che possa permettere di 
rappresentare una valida espressione al cambiamento, così da promuovere dei percorsi 
di educazione all’affettività e alla sessualità. 

Il concetto di educazione sessuale nelle disabilità è un aspetto delicato e 
abbastanza recente. A mio avviso è importante promuovere tre possibili approcci che 
permettano di affrontare il tema delicato dell’intimità nelle disabilità, così da indirizzare 
una visione completa ed esaustiva. I tre livelli riguardano: 1) Informare e Formare gli 
operatori socio-sanitari, gli educatori, i volontari e i familiari; 2) Informare e Formare la 
nuova figura professionale dell’Operatore all’Emotività, all’Affettività e alla Sessualità 
(OEAS) da me introdotta nel progetto LoveGiver e 3) Informare e Formare chi opera 
nel campo della sessualità in materia di Sex Working. 
 

Una possibile riposta alla Sessualità del Disabile Adulto: L’OEAS e il Progetto LoveGiver 
L’assistenza alla sessualità a persone Adulte con Disabilità rappresenta un concetto 

che racchiude allo stesso tempo “rispetto” ed “educazione”, e solo in un paese civile può 
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rappresentare la massima espressione del “diritto alla salute e al benessere psicofisico e 
sessuale”. 

Per questo motivo parlare semplicemente di Assistenza Sessuale può risultare 
estremamente riduttivo, qualificarne il concetto più complesso attraverso i termini 
assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità permette di assaporare 
tutte quelle sfumature in essa contenute. 

L’assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità è 
caratterizzata dalla libertà di scelta da parte degli esseri umani di vivere e condividere la 
propria espressione erotico-sessuale a prescindere dalle difficoltà riscontrate 
nell’esperienza di vita. 

Il rischio maggiormente incontrato nella comprensione di questa figura 
professionale riguarda un concetto molto elementare: la prostituzione. Infatti, in tutti 
quei paesi come l’Italia dove le professioni legate alla sessualità sono illegali 
(prostituzione, pornografia) e rappresentano l’espressione di un moralismo e bigottismo 
socio-culturale ipocrita e perbenista, risulta molto difficile collocare e qualificare 
l’eventuale “operatore del benessere sessuale”. 

Attualmente i paesi che, oltre ad avere una regolamentazione ben precisa e 
chiara in tema di prostituzione e pornografia hanno accolto la possibile figura 
dell’Assistente Sessuale per le persone con Disabilità, come ho già ampiamente descritto 
in altri contributi (Quattrini, 2014) sono: Danimarca, Svizzera, Olanda, Austria e 
Germania. 

In Italia, considerando le diverse e pesanti difficoltà ad instaurare una figura così 
strutturata, dal 2014 insieme al Comitato Promotore per l’Assistenza Sessuale 
LoveGiver ho istituto la figura dell’Operatore all’Emotività, all’Affettività e alla 
Sessualità (OEAS). 

L’OEAS è un professionista (uomo o donna) con orientamento bisessuale, 
eterosessuale o omosessuale che deve avere delle caratteristiche psicofisiche e sessuali 
“sane”.  Attraverso la sua professionalità supporta le persone diversamente abili a 
sperimentare l’erotismo e la sessualità. Questo operatore, formato da un punto di vista 
teorico e psicocorporeo sui temi della sessualità, permette di aiutare le persone con 
disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale 
e/o sessuale. Gli incontri, infatti, si orientano in un continuum che va dal semplice 
massaggio o contatto fisico, al corpo a corpo, sperimentando il contatto e l’esperienza 
sensoriale, dando suggerimenti fondamentali sull’attività autoerotica, fino a stimolare e 
a fare sperimentare il piacere sessuale dell’esperienza orgasmica (Quattrini, 2014). 

Come operatore professionale qualificato, l’OEAS deve formarsi attraverso un 
corso riconosciuto, abilitandosi e differenziandosi dal concetto più semplicistico di 
prostituzione. Ad oggi è partito il primo corso ufficiale italiano che ha visto formare 17 
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persone. In questa fase della formazione gli aspiranti OEAS stanno impegnandosi nella 
delicata fase del tirocinio. 

A tale riguardo è per me necessario sottolineare che l’OEAS non può essere 
confuso con il semplice escort o la più classica prostituta. Ha una preparazione adeguata e 
qualificata in materia di sessualità e disabilità e non concentrerà esclusivamente 
l’attenzione sul semplice processo “meccanico” della sessualità. L’OEAS promuoverà 
attentamente l’educazione sessuo-affettiva indirizzando al meglio le “energie” 
intrappolate all’interno del corpo della persona con disabilità. 

Una componente da non sottovalutare è rappresentata dalle differenti “forme” 
di disabilità con cui l’operatore del benessere sessuale può entrare in contatto. 
Apparentemente sembra più facile intervenire su particolari disabilità di tipo motorio e 
fisico, piuttosto che promuovere interventi mirati in tutte quelle forme di disabilità 
psichica-psichiatrica e cognitiva. In realtà, l’esperienza di alcuni assistenti sessuali del 
nord Europa evidenzia quanto l’intervento di educazione all’affettività, alla corporeità e 
quindi alla sessualità in una persona con disabilità cognitiva o psichiatrica possa rivelarsi 
altrettanto funzionale, permettendo una risposta positiva durante le possibili sessioni. 
Quindi, risulta di fondamentale importanza la competenza dell’assistente sessuale e di 
conseguenza dell’OEAS, che in queste precise situazioni dovrà imparare ad osservare e 
comprendere tempestivamente la vera esigenza emozionale dell’utente. Bisogna 
ricordare che riuscire ad entrare in contatto emotivo con le persone con particolari 
disabilità cognitive significa permettere alle stesse di evitare uno “scarico energetico” 
disfunzionale (rabbia/aggressività), favorendo il benessere, il rilassamento, il piacere. 
 

Conclusioni 
Quanto riportato potrebbe fare nascere una domanda provocatoria, che da un 

lato supporterebbe il non riconoscimento della figura dell’OEAS, favorendo invece 
quella, per quanto non regolamentata ma esistente della prostituta: “chi può trarre 
beneficio dall’assistenza sessuale”? 

Chiaramente l’assistenza sessuale è un servizio esclusivo per chi ha delle 
difficoltà e delle disabilità (psichico/cognitivo/motorie). Tutti gli operatori formati in 
merito alla disciplina dell’assistenza sessuale sono professionisti che imparano a 
relazionarsi con certe difficoltà e disabilità, così da permettere una maggiore attenzione 
nei confronti dell’utente. Questo non vuole essere visto come una via preferenziale 
dell’esperienza erotico-sessuale per le persone con disabilità, superando abilmente la 
possibilità esistente del contatto con la prostituzione, ma un punto focale rispetto al 
concetto di “assistenza sessuale”. In altre parole, anche una persona che si definisce con 
un disagio legato alla timidezza, piuttosto che a certi dimorfismi corporei potrebbe, in 
un prossimo futuro, avvalersi del supporto dell’assistenza sessuale. 
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Per quanto i concetti appena esposti possono essere condivisi oppure no, è 
necessario affrontare la tematica dell’assistenza sessuale abbattendo i tabù della sessualità 
e iniziando il cammino del riconoscimento della nuova figura dell’OEAS. 

Un approccio critico al sapere e alla novità può portare a fare crescere la cultura, 
rompendo i falsi miti e gli stereotipi ad oggi ingombranti. L’obiettivo è quindi quello di 
co-costuire un processo identificativo di una nuova professione, quella dell’OEAS così 
da abbattere le false credenze e l’ignoranza socialmente dilaganti in materia di sessualità 
e disabilità. 

A tale riguardo l’OEAS deve esser un punto di contatto con un nuovo modo di 
leggere, comprendere e vivere l’esperienza del piacere corporeo. Deve permettere di 
allontanare il semplicistico parallelismo con la prostituzione, valorizzando una 
professione che mira al rispetto dell’altro nel processo educativo. 
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SERGIO DELLA VALLE25 
Introduzione 
 
 

La cosa che ho ritenuto di fare, preparando la presentazione del workshop 
"Famiglie che accompagnano, accompagnare famiglie" e delle relatrici, è stata di cercare 
nel vocabolario il verbo "accompagnare", per condividere con i partecipanti una piccola 
riflessione sulle possibili declinazioni di questo termine rispetto alle famiglie di persone 
con disabilità, agli equilibri, ai cambiamenti e alle trasformazioni di cui possono essere 
protagoniste. Riporto di seguito alcune espressioni, alcune frasi, modi di dire che ho 
trovato e che mi è piaciuto riscoprire nelle riflessioni di Francesca Sartor sull’importanza 
di accompagnare le famiglie verso la co-progettazione in un processo interattivo ed 
evolutivo, nell’esperienza di Orietta Sponchiado nel supporto psicologico per le famiglie 
dentro i percorsi di autonomia per la persona con disabilità, nella condivisione di Maria 
Luisa Montico del proprio ricevere e dare aiuto, sostegno, testimonianza, impegno, nei  
percorsi di riconoscimento della crescita, dell'autonomia e delle scelte della persona 
adulta con disabilità. Mi auguro che ripercorrere le parole possa aiutare a muovere 
pensieri, narrare esperienze, ispirare riflessioni, incrociare connessioni, incontrare 
memorie, condividere conoscenza, immaginare scenari, costruire possibilità. 
 

Accompagnare: 
Andare con una persona come compagno per affetto, onore o protezione; 
Accompagnarsi ad una persona di fiducia; 
Accompagnarsi a qualcuno, farglisi compagno, unirsi a lui nel cammino; 
Ti accompagno per un pezzo di strada; 
Accompagnare qualcuno con lo sguardo mentre s’allontana; 
Accompagnare col pensiero; 
Accompagnare le parole con un sorriso; 
Coloro che si accompagnano bene insieme; 
Accompagna il mio canto; 
Non seguirmi, accompagnami; 
La mia gratitudine vi accompagni. 

 
 

 
25 Pedagogista, Formatore, Counsellor, Vicepresidente della Cooperativa Sociale Itaca 
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FRANCESCA SARTOR26 
La famiglia dalla disabilità adulta alla disabilità infantile: una riflessione a 
ritroso 
 
 

Nel periodo estivo di due anni fa ho effettuato un percorso di tirocinio 
coordinato dalla cooperativa Itaca, insieme all’Ambito socio-assistenziale 6.4 e l’Azienda 
sanitaria Aas5 nell’Unità Educativa Territoriale di Solimbergo, e ho assistito alla nascita 
del progetto sperimentale di cittadinanza attiva “Casa Mander” rivolto a persone adulte 
con diversa fragilità e agli abitanti del paese, in uno scambio reciproco e condiviso di 
risorse e finalità. 

Ciò che mi ha particolarmente colpita è stato il lavoro profuso da parte di tutte 
le figure coinvolte nell’accompagnare con azioni educative gli utenti verso la scoperta e 
la valorizzazione delle proprie capacità e qualità, stimolando sempre il vicendevole 
rispetto con continuità e coerenza. 

Essendo io un’insegnante con funzione sostegno operante presso un Istituto 
Comprensivo della provincia di Pordenone, quest’esperienza mi ha aiutata a maturare 
alcune riflessioni in merito all’importanza di “seminare bene” in età evolutiva che hanno 
risuonato in maniera forte nel mio ruolo di docente e che mi hanno permesso anche di 
rendermi conto di alcune mie mancanze relazionali, in particolar modo rispetto 
all’accoglienza e all’accompagnamento delle famiglie. 

Da qui mi sono posta le seguenti domande: “Qualora mi dovessi trovare a 
realizzare una progettualità, tengo davvero conto dei Bisogni Educativi Speciali del 
bambino nell’ottica della sua migliore qualità di vita e del concetto di life long learning? 
Stendo realmente una programmazione tesa ad accompagnare l’utente e la sua famiglia?”. 

In questo senso mi è divenuta chiara una frase che lessi tempo fa di Aldo 
Morrone che cita: “Ogni qualvolta operiamo nella relazione d’aiuto dobbiamo 
immaginarci di stare dentro un’automobile dalla quale si deve guardare avanti attraverso 
il parabrezza, ma senza dimenticare di dare spesso un’occhiata agli specchietti 
retrovisori”. 

Ho realizzato quindi in primis quanto sia importante che nel periodo 
dell’infanzia, quando ancora le finestre di vulnerabilità sono ben spalancate e c’è una 
maggiore plasticità neuronale, al di là del limite qualitativo, le persone possano ricevere 
stimoli adeguati e funzionali all’apprendimento di abilità e competenze quanto più 

 
26 Pedagogista clinica ed insegnante di sostegno scuole primarie, Referente BES e DSA 
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spendibili anche perché è proprio in questa fase che si definiscono i Modelli Operativi 
Interni di ciascuno. Bisogna, dunque, aiutare ed educare la famiglia del disabile ad 
interagire con lui fin dall’infanzia, per prevenire alcune situazioni di disagio personale e 
sociale poiché si ritiene che le esperienze vissute nel corso dello sviluppo con le proprie 
figure di attaccamento siano alla base della formazione di rappresentazioni interne di sé27. 

In secundis ho capito che qualsiasi offerta didattica ed educativa non può eludere 
una condivisione, o meglio un’alleanza educativa con la famiglia, che si costruisce a piccoli 
passi, attraverso l’ascolto autentico e la centratura professionale scevra da ogni 
pregiudizio o comunicazione riportata. L’alleanza con la famiglia nasce e si sviluppa in un 
clima autovalutativo e attraverso un patto fondato sulla condivisione; si deve rinnovare 
continuamente e non va mai data per scontata. 

La famiglia è la prima agenzia educativa del bambino e dovremmo immaginarci 
di salire tutti assieme in una stessa imbarcazione dove l’operatore è il nocchiere, che 
guida l’equipaggio… come?... Attraverso un progetto condiviso fino ad essere insieme dentro 
il processo. Essa è anche l’elemento sottoposto a maggiore stress e ognuno, a seconda dei 
bisogni e delle capacità resilienti, adotta comportamenti più o meno reattivi o 
collaborativi e spesso, pur partendo con le migliori intenzioni, è molto difficile evitare 
di ingaggiare con certe famiglie una relazione conflittuale. 

Uno dei modi per accompagnare i genitori è sicuramente quello di inserire una 
chiara e definita dimensione progettuale, per procedere in modo sistematico e dare più 
concretezza possibile all’intervento. 

Progettare significa, appunto, partire dal potenziale dell’utente, valorizzandone 
i punti di forza e le abilità di partenza (Cosa sa fare?) e condividere tali analisi con il team 
di lavoro e la famiglia. L’analisi del potenziale deve avere una pezza d’appoggio 
significativa nelle osservazioni sistematiche o nell’analisi funzionale temporale. 

Il fatto di arrivare dinanzi alla rete di intervento con un’analisi concreta e 
fondata crea inevitabilmente positività nella componente genitoriale, quella positività 
funzionale alla buona riuscita, appunto, di una linea progettuale. La valorizzazione delle 
qualità e delle potenzialità di ciascuno è un importante fattore protettivo. Tutto questo 
dosando distanza e vicinanza, ognuno nel rispetto del proprio ruolo. Ogni famiglia, che 
sostiene quotidianamente un figlio con disabilità dovrebbe sentire di avere a fianco dei 
professionisti che la aiutino a canalizzare le proprie risorse, accompagnandole a 
riorganizzarsi trovando nuove energie per guardare avanti, non indietro. 

Qualsiasi intervento, quindi, dovrebbe partire da due aspetti: 

• Dall’analisi dell’area di sviluppo potenziale del soggetto28. 

 
27 LORIEDO C., PICARDI A., Dalla teoria generale dei sistemi alla teoria dell’attaccamento. 
28 Per maggiori approfondimenti si consultino gli scritti di L.S. Vigotskij e Reuven Feuerstein e si faccia riferimento a 
quanto succitato nel presente documento. 
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• Dall’analisi del contesto familiare in cui l’alunno è inserito e dai bisogni che investono 
l’intero nucleo al fine prevenire ed evitare il conflitto di lealtà. Capita, infatti, che 
l’obiettivo o gli obiettivi individuati dall’operatore non siano attuabili parzialmente, 
ovvero che la famiglia non abbia effettivamente le risorse necessarie per lavorare in 
sinergia con i Servizi o la scuola. Questo va valutato e tenuto ben presente poiché il 
soggetto potrebbe non beneficiare realmente dell’intervento ed essere vittima di 
quell’incoerenza educativa che non porta ad alcun genere di progresso in termini 
evolutivi e di apprendimento consolidato. 

 
Qualsiasi modello d’intervento, inoltre, dovrebbe tener conto del ruolo giocato 

nelle dinamiche familiari nelle loro interazioni con gli operatori (sanitari o educativi). 
L’intervento dovrebbe, poi, tener conto di due cornici teoriche di riferimento: la 

prima riguarda l’approccio biopsico sociale, che in ottica sistemico-relazionale vede 
nell’intervento qualitativo sull’utente un intervento su tutto il nucleo familiare con la 
valorizzazione degli aspetti positivi e delle opportunità. Le componenti contestuali e 
socioculturali risultano quindi influire in modo determinante sugli esiti di sviluppo e di 
accesso ai ruoli tipici del vivere adulto. La letteratura ci dimostra, inoltre, come 
attraverso i sostegni e interventi appropriati, gli ostacoli per l’accesso a una vita adulta 
tipica possono essere ridotti rendendo possibile la pianificazione di percorsi esistenziali 
positivi e orientati alla Qualità della Vita. Per queste ragioni l’analisi dei processi di 
transizione alla vita adulta e di costruzione del progetto di vita impone necessariamente 
l’adesione a un approccio contestualista in grado di attribuire uguale peso alle condizioni 
di salute, ai fattori contestuali e ai servizi e interventi che vengono erogati. 

In questo quadro, l’evoluzione individuale trova una sua collocazione solo 
all’interno di un modello ecologico, che pone al centro l’interazione tra persona e 
contesto. 

Un utile riferimento è sicuramente rappresentato dalla teoria dei sistemi 
evolutivi, che identifica proprio nell’allineamento tra risorse personali e contestuali la 
determinante per lo sviluppo positivo dell’individuo. Alcuni studi dimostrano che la 
probabilità di trovarsi in una traiettoria di sviluppo positiva dipende non solo dall’abilità 
e competenze delle persone, ma da ciò che il contesto è in grado di offrire. Per questo 
motivo, pensare al futuro, costituisce molto spesso un fattore di forte preoccupazione e 
disorientamento per le persone e le loro famiglie. Le testimonianze di giovani adulti e di 
famiglie con disabilità riportano un frequente senso di abbandono percepito una volta 
raggiunta la maggiore età. 

La seconda riguarda il modello della co-evoluzione, che orienta un operatore ad 
interrogarsi sul significato che assume il proprio intervento con un utente non 
semplicemente sulla base di che cosa ritiene utile ed evolutivo solo per l’utente, ma sulla 
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base di ciò che ritiene utile ed evolutivo per l’utente come componente del suo sistema 
familiare29. 

La nascita di un figlio disabile viene definito un evento critico paranormativo (o 
imprevedibile), che mette la famiglia di fronte a difficoltà ingenti, di cui la persona o le 
persone non possiedono uno schema operativo per farvi fronte, poiché non sono ripetibili 
e rituali e sono totalmente disancorati da uno schema procedurale culturalmente e 
socialmente strutturato. Per affrontarli riveste un ruolo molto importante l’aspetto 
cognitivo di ciascun membro, ovvero la rappresentazione che egli ha dell’evento stesso. 
Non sempre le famiglie riescono a far fronte a tali eventi per cui, in alcuni casi, devono 
ricorrere ad aiuti esterni, ma anche questi spesso non bastano e i gruppi vanno incontro 
a disgregazione e/o a comportamenti sintomatici di uno o più membri. Questo avviene 
perché la famiglia non è stata in grado di modificare la propria organizzazione strutturale, 
bloccando il proprio processo evolutivo. 

La crescita della famiglia è, quindi, legata alle modalità con cui ogni membro 
affronta lo squilibrio prodotto da ciascun evento critico, la cui gravità è relativa al peso 
che assume nel sistema e alle aspettative individuali dei soggetti coinvolti, che lo 
anticipano (modello di costruzione del significato) e dipende dalle risorse che riesce ad 
attivare (personali, familiari e sociali) anche in termini di resilienza. Il sostegno sociale è, 
senza dubbio, un punto di forza per la riorganizzazione della famiglia nei momenti critici 
perché favorisce un locus of control esterno al sistema e aiuta ogni membro a riequilibrarsi 
e ad accettare meglio l’evento, a raccogliere ed interiorizzare strategie e istruzioni, se il 
rispecchiamento è positivo. 

Un aspetto molto significativo è la definizione che la famiglia attribuisce 
all’evento critico, dove ciascun membro è influenzato dalle credenze e dagli stereotipi 
che caratterizzano il suo contesto socioculturale. Un altro elemento sono le risorse di cui 
essa dispone e che riesce ad attivare (personali, inter-familiari o sociali) e la capacità di 
coping. Esso viene definito come l’insieme degli sforzi costanti, cognitivi e 
comportamentali, di cambiare o gestire specifiche domande interne o esterne che sono 
valutate come gravose o eccessive per le risorse della persona. È orientato verso il 
processo ed è distinto dai comportamenti adattivi automatici, poiché è uno sforzo per 
gestire. 

L’assistenza da parte della famiglia alla persona con disabilità dura tutta la vita, 
muta le tappe del ciclo vitale e nei passaggi di crescita diventa più disarmante perché: 

• la scuola, che offre una dimensione contesto-temporale, finisce e, anche nelle 
situazioni più disorganizzate, crea una routine, che crea sicurezza; 

• i bisogni personali della persona cambiano; 

• le reti formali e informali diminuiscono;  

 
29 FRUGGERI L., 1997. 
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• gli studi sulla disabilità adulta sono ancora recenti, mentre per l’età infantile sono 
più nutriti; 

• si assiste ad un graduale disinvestimento della collettività, in termini di reti informali 
(amici, familiari…); 

• bisogna fare i conti con una sistemazione autonoma del figlio e questo in molti 
genitori crea molta ansia, poiché non possono prevedere se le cure che riceverà il 
proprio figlio saranno adatte e sostenibili quando loro non ci saranno più. 

 
Spesso le famiglie chiedono a operatori e insegnanti aiuti, consigli, strategie per 

approcciarsi al figlio nel quotidiano e alcuni studi dimostrano che un range di genitori, 
che si sono considerati soddisfatti delle informazioni ricevute, hanno acquisito maggiore 
fiducia in se stessi con ricadute positive sull’intero sistema famiglia. 

Cosa chiedono i genitori? 

• Di essere coinvolti, ma non sovraccaricati. 

• Essere guidati, ma non giudicati. 

• Sentirsi parte di una squadra. 

• Di potersi fidare. 

• Che la scuola e la comunità comprendano il bisogno educativo speciale del figlio. 
 

Non sempre si riesce a individuare il bisogno o a trovare un’alleanza ed è sempre 
complesso gestire tutte le variabili che intercorrono, ma si può sempre aiutare attraverso 
la condivisione di obiettivi concreti mirati, che aiutano le famiglie ad usare meno 
approcci di evitamento e fuga. 

È necessario porsi pochissimi obiettivi ma ben chiari. 
Più concretezza e condivisione c’è, più è rincuorante per un genitore vedere 

l’obiettivo che gradualmente si realizza. 
I diversi contributi scientifici proposti, indicano che è necessario superare 

definitivamente i modelli orientati alla “cura” e di tipo “custodialistico”, riconoscendo 
l’indiscutibile superiorità dei costrutti dell’inclusione, della partecipazione e le 
opportunità e i sostegni devono essere forniti per assicurare alla persona la possibilità di 
esprimere le proprie potenzialità in direzione del raggiungimento della migliore qualità 
di vita possibile. 

Pensare alla progettazione aiuta anche a superare modelli orientati alla “cura” e 
di tipo meramente “custodialistico” che fanno perdere di vista l’analisi delle potenzialità 
e creano quella che il dott. Zorzi chiama “transizione negata”. 

Credere che un bambino o ragazzo con disabilità intellettiva non possa 
migliorare o apprendere favorisce un disincentivo educativo per la promozione di 
competenze scolastiche, cognitive, pratiche o sociali. Ciò limita la possibilità di sviluppo 
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di abilità adattive e la probabile comparsa e/o mantenimento di comportamenti 
disfunzionali. Il ridursi delle opportunità e dei livelli di coinvolgimento nelle occasioni 
di apprendimento limiterà fortemente la possibilità di accedere ad attività tipiche assieme 
ai coetanei e un sempre più evidente diario sul piano delle competenze e 
dell’adattamento sociale. Tutto ciò può determinare, in un circolo vizioso, forme sempre 
più accentuate di segregazione sociale a causa di comportamenti inadeguati che, proprio 
a conseguenza di mancati interventi educativi, il ragazzo può aver appreso. 

Un'altra possibile conseguenza riguarda la conferma delle aspettative da parte 
delle persone sottoposte allo stereotipo. 

Le persone “vittime dello stereotipo” possono infatti arrivare a comportarsi, 
paradossalmente, in modo da confermare il pregiudizio sociale (“profezia che si 
autoavvera”). 

In generale, le aspettative sociali nei confronti dei giovani con disabilità 
intellettiva influenzano tutti gli aspetti relativi alla transizione e all’accesso ai ruoli tipici 
della vita adulta. La letteratura evidenzia in particolare che le aspettative nutrite dai 
professionisti risultano cruciali nei processi di trattenimento e inclusione sociale della 
persona con disabilità. 
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LEILA RUMIATO30 
Introduzione 
 
 

Nell’intervento e nel lavoro con Persone (siano essi minori o PcD o altri con 
necessità sociali o socio-assistenziali) indispensabile passaggio è rappresentato da un 
pensiero chiaro, strutturato e coordinato. 

Processi di programmazione e pianificazione assumono un ruolo sostanziale, 
inderogabile e che comporta una grande responsabilità. Affinché questi processi siano 
funzionali, è importante un lavoro su due dimensioni: 

• da una parte un intervento multidisciplinare che consenta un approccio 
multidimensionale alla Persona; 

• dall’altro un lavoro di tailoring, dove processi e protocolli e prassi vengono “calate 
a misura” della Persona, del suo contesto sociale e familiare, delle sue opportunità e 
delle sue “realtà”. 

 
In questo lavoro multidimensionale, ruolo sostanziale è quello della assistente 

sociale e/o del case manager, che assume il compito di coordinare il “progetto di 
vita”della PcD, entro cui si inseriscono tutti i progetti educativi ed assistenziali sulla/con 
la/per la PcD. 

Nella moltitudine di teorie ed approcci che possono aiutare a definire un PdV 
ed un/dei PEI/PAI/PI per le PcD, la Aas5, in collaborazione con tutti i servizi pubblici 
e privati della provincia, ha scelto negli anni di perseguire un approccio su 4 livelli: 
1. approccio olistico, globale ed integrato sulla persona, in contrasto con la tendenza 

“superpecialistica” che in passato troppo spesso ha provocato una “dis-integrazione” 
degli interventi e pertanto della Persona stessa; 

2. approccio funzionale, così come promosso dall’ OMS che, attraverso l’ICF 
(Internationl Classification of Functioning) ci ricorda come lo stato di salute della 
Persona non sia più solo considerato in ottica di salute fisica o psicofisica, e 
comunque concentrato sul concetto di malattia, bensì nell’allora nuovo concetto di 
funzionamento. Secondo questo approccio specialisti ed operatori tutti dei servizi 
vengono stimolati ad andare oltre i limiti imposti o evidenziati dalle “difficoltà” della 
Persona per chiedersi ed interrogarsi sulle dimensioni di “funzionamento”; 

 
30 Psicologa e Psicoterapeuta, Formatrice e Referente psicoeducativa Disabilità Adulta, Cooperativa Sociale Itaca 
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3. Teoria della Qualità di vita, che ci consente di collocare diverse dimensioni di 
benessere e di “maturità”, ancora aldilà della malattia o dei deficit rappresentati dalle 
sindromi o dalle “difficoltà” delle persone. Questo approccio, introducendo le 
diverse dimensioni che incidono (promuovendo o meno) la Qualità di Vita della 
Persona, spinge lo sguardo degli operatori e degli specialisti in dimensioni troppo 
spesso dimenticate quale la capacità di scelta, i diritti e la (vera) partecipazione 
mostrando come una (vera) cittadinanza attiva sia possibile anche per le PcD; 

4. Teoria cognitivo-comportamentale, ad oggi approccio che meglio di altri consente agli 
operatori di mettere a fuoco tecniche, interventi, azioni e strategie funzionali ad 
accompagnare le PcD nella costruzione di un quotidiano funzionale per la Persona 
stessa. 

 
In questa complessità di dimensioni e livelli di interventi, la definizione di PdV 

e PEI/PAI/PI rappresentano la mappa attraverso cui muoversi nell’articolato mondo di 
ciascuna PcD. 

Tale processo di pensiero non è tuttavia libero da rischi concreti. In particolare, 
il pericolo maggiore è rappresentato dallo scrivere “bei progetti” che di fatto “non 
servano a nulla” in quanto le azioni previste rappresentano una semplice “occupazione 
del tempo”. Importante invece che la progettazione tenda all’obiettivo massimo di 
rendere la PcD abile nel proprio quotidiano, abile nella propria vita, nel proprio 
contesto di vita e nelle relazioni in cui è coinvolto a tutti i livelli (siano esse familiari, 
amicali o affettivo-sessuali). Al fine di contrastare tale rischio, è importante che ogni 
operatore coinvolto sempre si ponga alcune essenziali domande: 

A CHI serve quel progetto? Quale valore aggiunto porta la progettualità pensata 
alla PcD? Su quali dimensioni della QdV esso impatta positivamente? Quale impatto 
hanno sulla vita quotidiana della Persona le azioni che ho pensato? Sulla base di cosa “ho 
scelto” questo o quell’intervento? Abbiamo tenuto in considerazione le aspettative, i 
bisogni ed i desiderata della PcD oppure abbiamo “scelto noi per loro”? Ci siamo ricordati 
di chiedere alla PcD cosa desidera per la propria vita oppure abbiamo la falsa credenza di 
“saperne di più”? 

Certamente dentro una complessità del genere, la progettualità di un abitare in 
autonomia aumenta il livello di difficoltà dell’operatività. Lasciamoci in questo guidare 
dal prossimo relatore, il dott. Daniele Ferraresso, che da anni guida ed accompagna PcD, 
famiglie e servizi nell’approccio alla tematica. 
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DANIELE FERRARESSO31 
Approccio dei servizi alla disabilità adulta 
 
 

Premessa all’abitare 
L’abitare per le persone disabili diviene una questione etica che comprende un 

“diritto di scelta”, un’attenzione all’habitat (al proprio territorio) e una progettualità 
attenta e professionale (in continua formazione) in grado di verificarsi, mutare e incidere 
culturalmente sulla società. 

L’ascolto dei bisogni, delle aspirazioni e dei desideri di famiglie e persone (il 
loro progetto di vita) è significativo in queste progettazioni, affinché si trovi una giusta 
risposta (in base alle risorse disponibili) alla realizzazione di una “vita buona”, espressione 
di autonomia e di autodeterminazione. La carta per i diritti della Persona con Disabilità 
ha infatti contribuito all’avvio di un cambiamento culturale molto significativo 
introducendo e rafforzando il tema dell’autodeterminazione con il significato che le 
persone con disabilità hanno il diritto di fare delle scelte in autonomia, ad esempio dove 
vivere, con chi vivere, che lavoro fare, ecc. e prendersi la responsabilità di quelle scelte 
così come fanno tutti. Sempre più professionisti, genitori sono convinti dell’importanza 
che alle persone con disabilità sia garantito il diritto a partecipare, ad autodeterminarsi, 
a compiere le proprie scelte e ad avere tutti i supporti necessari per poter esercitare tali 
diritti, come ben sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
Sappiamo che la capacità di influenzare i decisori politici ed istituzionali è un buon 
indicatore di inclusione e ci è chiaro come autodeterminazione e autorappresentanza per 
le persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo non solo siano possibili, ma 
incidono in modo dirompente sulla loro qualità di vita. 

Il progetto di Vita Autonoma, infatti, viene sviluppato con e sulla persona, nella 
sua globalità; le azioni educative non possono essere legate solo alla casa ma vanno viste 
in un contesto più ampio, devono abbracciare la vita in generale ed essere calate nella 
realtà locale. 

È necessario avere come premessa un “pensiero” sulla persona e una riflessione 
su cosa si intenda per autonomia e per autodeterminazione. Inoltre, il modello di 
autonomia, perché possa essere efficace, deve essere condiviso da un “sistema”. 
Diversamente, si rischia di cadere in un’autonomia “manipolata”, dove i bisogni sono 
l’espressione di personali teorie “creative” della propria verità, o supposizioni su cosa 

 
31 Pedagogista clinico, Consulente in Sessuologia, Esperto nei processi Formativi 
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possa desiderare l’altro, rischiando di imporre, di indurre o di inculcare un’autonomia 
semplicemente sulla base dei propri sentimenti/bisogni. 

Si tratta, inoltre, di definire un modello che tenga conto dell’autonomia del 
singolo inserito in un contesto sociale e comunitario in quanto ogni soggetto, preso 
singolarmente, non è autonomo ma necessita di cose e persone attorno a lui per 
realizzarsi. 

Il concetto di Vita Indipendente è strettamente collegato al diritto universale 
all’autodeterminazione di ogni essere umano. L’idea di Vita Indipendente non è 
assimilabile alla definizione di “autonomia”, dove per Vita Autonoma si intende la 
capacità della singola persona ad espletare da sola attività della vita quotidiana, anche 
attraverso l’uso di ausili personalizzati. Vita Indipendente definisce la capacità del singolo 
individuo di prendere decisioni circa la propria vita. 

Appare evidente, quindi, come l’affermazione del valore della Vita 
Indipendente diventi più importante man mano che aumenta il livello di gravità della 
disabilità, quando maggiore è il rischio che il contesto sociale veda nella persona solo la 
dipendenza. 

La sfida che i progetti di Vita Indipendente pongono alla società è “come inserirli 
nella quotidianità”, al fine di arrivare ad un aumento e ad una diffusione del ben- essere 
comune e ad una tutela dei processi evolutivi propri di ogni persona. La ricerca di un 
nuovo umanesimo dovrà essere di supporto a tutte le progettualità volte a sviluppare 
l’evoluzione di ogni individuo. 

Progettazione educativa sostenibile e sviluppo della Persona, etica delle 
professioni e responsabilità sociale d’impresa sono argomenti da affrontare per orientare   
il proprio operato verso un dato di realtà e non di pura inventiva. 

La progettazione educativa sostenibile richiama il compito ad una rinnovata 
solidarietà e rievoca una cultura della speranza che mette sempre al centro l’incontro con 
la Persona che, in quanto tale, ha il diritto ad auto- determinarsi, affermarsi e crescere. 

Questi sono progetti che tendono a superare l’assistenzialismo e seguono il 
principio di sussidiarietà, regolato anche dall’articolo 118 della Costituzione italiana, il 
quale prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. 

Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni 
necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente 
nello svolgimento della loro attività. L’intervento dell’entità di livello superiore, qualora 
fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l’autonomia d’azione 
all’entità di livello inferiore. 

Il principio di sussidiarietà dovrebbe quindi essere visto sotto un duplice 
aspetto: 
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• in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata 
verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; 

• in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, 
deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che 
incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. 

La crescente richiesta di partecipazione dei cittadini, di tutti i cittadini, alle 
decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti 
nella nostra realtà come in quella di molti altri paesi europei, ha dunque oggi la sua 
legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest’ultima prevede, dopo la riforma 
del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale 
partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare 
per le persone e per la collettività, in termini di benessere spirituale e materiale. 

Ciò richiama ad una sorta di “patto di corresponsabilità educativa”, definibile 
come un accordo e un impegno formale e sostanziale tra famiglia, Stato e società civile, 
con la finalità di rendere esplicite e il più possibile condivise, per l’intero Progetto di 
Vita, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo e di crescita, verso 
un’adultità più consapevole. Le istituzioni, pubbliche o private, assumono il ruolo 
fondamentale di affiancare i genitori (fratelli e sorelle) nello sviluppo dei figli (fratelli) 
sotto gli aspetti personale, relazionale e civile. Per costruire una forte alleanza educativa 
tra famiglia e servizi, durante tutto il percorso di crescita, diventa necessaria una 
condivisione responsabile di valori, quali fiducia, rispetto, solidarietà e collaborazione. 
Questi sono progetti che richiamano un forte senso civile di ogni essere umano e, per 
tale motivo, dovrebbero essere sostenuti in quota parte da tutti i soggetti coinvolti nel 
patto di corresponsabilità educativa, richiamando lo sviluppo di un’umanità che si basi su 
valori fondanti l’Uomo. 

L'abitare assume un ruolo centrale nella vita di tutti: nel ciclo vitale di ogni 
individuo si prevede una fase di preparazione all'indipendenza abitativa che poi si realizza 
nella scelta di vivere in un luogo separato da quello condiviso con la famiglia nel corso 
dell'infanzia e dell'adolescenza. È innegabile che vivere da soli assume nella vita di ogni 
persona un valore simbolico importante che coinvolge non solo la persona, ma anche il 
nucleo familiare dal quale avviene la separazione. Rapporti statistici e di sociologia ci 
indicano che oggi si tende a spostare i tempi dell'autonomia molto in avanti (si è fatto un 
gran parlare dei “bamboccioni”) rispetto a quelli fisiologici: questo percorso deve 
interessare anche il mondo delle persone con disabilità, ma sappiamo che questi percorsi 
trovano maggiori difficoltà se la persona è disabile o diversamente abile (definizione 
attuale più “elegante”) o handicappato (definizione della L.104/1992). La 
rappresentatività che loro riescono ad ottenere relativamente a questo argomento è 
molto scarsa, dal momento che nel processo di integrazione sociale si ritrovano ad 
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occupare spazi tanto stretti da risultare scomodi e precari. Ciò succede fin dalla nascita 
in cui si pensano a percorsi “speciali” per bambini speciali: si creano bisogni nuovi in 
percorsi di vita che dovrebbero essere il più possibile normalizzanti. 

Questa premessa per ricordare che la “qualità dell'abitare” implica l'abitare 
luoghi, che stanno dentro altri luoghi abitati da altre persone; l'assenza di questa banale 
sottolineatura rende il tutto poco significativo. Infatti, alle parole handicap o malattia 
mentale viene spesso da associare il concetto di segregazione/separazione ossia luoghi 
dedicati di cura costruiti e ideati per un bene superiore. 

Ma il bene di chi? Tale segregazione avveniva (oggi molto meno, ma ancora) 
talvolta anche all'interno della famiglia che, per eccesso di “protettività” o mancanza di 
sostegno, mezzi o coraggio, finiva per impostare il rapporto con il disabile 
sclerotizzandolo in una dimensione di eterna fanciullezza (“il mio bambino” di 50 anni!!). 

Non prestando attenzione all'evidente maturazione avvenuta e spesso 
manifestata con rabbia e con una certa caparbietà o peggio interiorizzata. 

Pensare ad un processo di formazione all'autonomia abitativa significa prima di 
tutto immaginare come una persona, al di là del deficit funzionale, possa essere in grado 
di vivere un percorso evolutivo in luoghi e situazioni in sintonia con la sua età 
cronologica. Adesso che il tempo e i cambiamenti culturali stanno aiutando ad elaborare 
e rendere più accettabile tutto questo complesso processo di integrazione è quindi 
possibile “sognare” luoghi di accoglienza e processi riabilitativi che, partendo dai bisogni 
e dalle potenzialità di persone con disabilità, siano capaci di incidere significativamente 
sulla qualità della loro esistenza. Il risultato sarà pensare a soluzioni non omologate, ma 
quanto più possibile differenziate, nelle quali accanto alla spinta evolutiva 
all'indipendenza siano previsti precisi percorsi per chi questa indipendenza ha bisogno di 
dosarla, facendosi supportare a progredire nella conquista di una propria sicurezza 
personale (identità). 

Parlare di autonomia e/o di vita indipendente delle persone con disabilità ci 
costringe molte volte a partire dai diritti, citando l’Onu ma anche la nostra costituzione 
etc. Già di per sé questo crea una situazione di diseguaglianza e squilibrio (come se 
qualcuno dovesse dire per loro quello di cui hanno bisogno o come partecipare)! In 
questo lavoro difficile ma appassionante, ci sono esperienze che ci raccontano che questo 
è possibile. Ciò che è straordinario è che ci sono persone che, dopo un percorso adeguato 
e sostenuto anche con basi teoriche e scientifiche, vivono in una abitazione civile. 

Per realizzare progettazioni di questo tipo è necessario creare la vera (concreta) 
partecipazione della persona stessa, che non subisce ma è attiva nel suo progetto di vita, 
un’attivazione che dev’essere necessariamente graduale perché spesso non abituata a 
questo tipo di percorsi. Avere un’ottica di questo tipo presuppone esporsi ai rischi della 
vita, che sono di tutti e non si capisce perché le persone con disabilità non possano 
scegliere di rischiare. Certo dietro a tutto questo c’è un pensiero strutturato, molta teoria 
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articolata, ricerca e anche continua messa in discussione di se stessi. Ma non è forse questa 
la relazione che riguarda ogni essere umano? Ecco che questo richiama ad una RETE che 
si costruisce nel corso degli anni, dove il professionista fa lo start up di un sistema che 
poi la persona può sostenere in modo autonomo. 

Questo pensiero ci conduce inevitabilmente a pensare che ogni attività, ogni 
struttura, ogni azione è per la persona (e non viceversa!!!), costringendoci 
continuamente a cambiare, modificare, aggiustare… proprio come si fa in ogni 
relazione, per poter trovare la propria posizione in questa società, il proprio benessere 
che altro non è che uno stare bene con sé stessi e con chi ci è vicino. Pensare che per 
tutta la vita si vivrà in una comunità, e poi improvvisamente qualcuno “apre 
un’opportunità” dicendo che ci può essere anche altro, può far tremare le gambe, può 
far dire di no, ma può generare anche tante energie e capacità che altrimenti non 
sarebbero emerse. Fra le condizioni per poter far ciò, c’è l’importanza di avere strutture 
organizzative flessibili, pronte ad adattarsi, pronte a ripensarsi, a cambiare: anche se di 
per sé il termine struttura indica qualcosa di rigido, non dobbiamo mai smettere di 
chiederci: “Quanto queste persone partecipano nel loro progetto? Quanto decidono 
rispetto alla loro giornata? Quanto possono esprimere i loro sentimenti?” 

Questi sono indicatori importanti di una vera autonomia, equilibrata da una 
relazione che pone sempre attenzione non alle capacità ma ad un processo che avviene in 
tutti e che afferisce alla possibilità di cambiamento, di crescita, di decisione, di amare, di 
pensare, di sbagliare. 

Avviare un processo di de-istituzionalizzazione significa riconoscere in sé stessi 
il “potere” di assistersi e non lasciare alla grande istituzione, all’esterno, all’altro la 
possibilità di poter cercare il meglio per sé in relazione all’altro. Infatti, credo che 
nessuno possa sapere quale sia il BENE dell’altro (e forse nemmeno il proprio), ma 
possiamo avere gli strumenti (pensiero, emotività, ...) per cercare di trovare il MEGLIO 
che crescerà con noi fino a diventare vecchi e trovare anche qui la bellezza di una storia 
da narrare a qualcuno e magari…. da condividere. 

Considerato il quadro clinico di una persona con deficit cognitivo si dovrebbe 
lavorare con un approccio globale, ecologico e che vede associato alla presenza di deficit 
cognitivo un'esperienza di sviluppo bio-psico-sociale. 

Così come la pedagogia della complessità ci suggerisce, ma anche approcci 
multidisciplinari e interdisciplinari ci fanno considerare l’importanza di tutti gli attori di 
una comunità al loro ingresso, a prescindere dal livello di competenze possedute: “hanno 
lo stesso diritto di appartenenza alla comunità di apprendimento.” (B. M. Varisco). 

Il professionista dovrebbe progettare interventi residenziali che prevedano, a 
fianco dell'apprendimento di abilità, la costruzione di prerequisiti soggettivi (di ordine 
affettivo relazionale) indispensabili a rendere generalizzabili tali abilità. Il pericolo di 
questo tipo di progettazione è di far coincidere i percorsi riabilitativi con l'addestramento 
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di abilità attivate dal soggetto in contesti specifici, attraverso meccanismi che con 
difficoltà riesce a generalizzare ad altri contesti. Se questo modello di intervento può 
essere molto efficace in situazioni soggette a scarse modifiche, ad esempio nello svolgere 
attività lavorative ripetitive, risulta poco adatto ai contesti residenziali in cui è 
indispensabile possedere iniziativa personale, capacità di auto-programmazione, spirito 
collaborativo. 

Nel mettere a punto un progetto di vita indipendente risulta quindi essenziale 
rimodellare gli schemi cognitivi, relazionali e affettivi che il soggetto ha costruito per 
adattamento. Questo tipo di lavoro deve quindi affiancare necessariamente quello di 
apprendimento di abilità specifiche e rappresenta il nucleo attorno al quale organizzare 
le nuove informazioni offerte. L'appartamento, la casa, rappresentano il naturale luogo 
in cui sperimentare i progetti di re-inserimento sociale; sono proposti a persone che 
hanno buone potenzialità di recupero e progresso nell'area delle autonomie (fatto sopra la 
sottolineatura che il processo di vita indipende riguarda anche le persone con gravita’). Il passaggio 
a questo tipo di residenzialità ha bisogno di una preparazione (anche dell’operatore) e di 
un inserimento graduale e ragionato. In questi percorsi la relazione con gli altri subisce 
radicali cambiamenti: i contatti sociali si intensificano e si articolano perché compaiono 
nuovi “altri” con i quali stringere rapporti (i vicini, i negozianti), gli operatori con cui 
rapportarsi diventano pochi e continuativi e incoraggiano attività simili a quelle 
caratteristiche dell'ambiente familiare (cucinare insieme, tenere in ordine la casa, 
arredarla…). Tutto questo crea un enorme investimento affettivo, che deve essere 
gestito e considerato con la stessa, se non con maggiore, attenzione dell’acquisizione 
delle abilità pratiche. 
 

Lo sviluppo dell’abitare 
Tutto lo sviluppo e la crescita della persona possono essere visti come un 

graduale passaggio dalla dipendenza (nascita) verso l’autonomia che si fa completa 
nell’adultità e nell’espressione della cittadinanza a tutti gli effetti, soggetto e oggetto di 
diritti, capace di sviluppare competenze lavorative e di intessere, relazioni paritarie con 
gli altri. Possibili (e frequenti) ostacoli incontrati dalla persona con disabilità sono: 

• Le difficoltà legate al proprio limite; 

• Gli atteggiamenti di paura e le ambivalenze dell’ambiente che interferiscono con il 
suo grado di autonomia potenziale. 

 
Tali paure portano spesso genitori, insegnanti e operatori a sviluppare nei 

confronti della persona un atteggiamento assistenziale e protettivo che limita lo sviluppo 
di processi di indipendenza e di svincolo dalla figura adulta. 
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È stato dimostrato che ogni persona, anche se affetta da deficit gravi ha una 
tendenza “innata” verso l’autonomia e che gli ostacoli che si frappongono durante lo 
sviluppo sono spesso fonte di frustrazione e di conflitto. 
 

Abitare adulto: quali percorsi di autonomia abitativa possibili? 
Un dato di partenza: “Le persone con disabilità intellettiva sono state, e spesso 

continuano ad essere, mantenute in una condizione di infantilizzazione ben al di là di 
quanto sia naturale e necessario. Questa condizione ne limita le potenzialità, il 
sentimento della propria dignità, l’autostima e l’apporto alla crescita della società.” (C. 
Lepri) 
 

Ma cosa si intende con i termini “Autonomia - Autodeterminazione - Progetto di Vita “? 
Da anni ormai nei servizi con disabilità si sta promuovendo un approccio alla 

Progettualità di Vita che sottolinea l’importanza di concetti quali Autonomia ed 
Autodeterminazione “anche” nelle situazioni di disabilità (anche con gravità). Ma 
abbiamo tutti un linguaggio condiviso anche nel significato concreto che questi termini 
assumono? Fondamentale risulta condividere chiaramente tali significati, vediamone 
alcuni sostanziali: 

• Autonomia-interdipendenza: si intende la possibilità di svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti da parte di altri membri o gruppi esterni; Quanto 
alle persone con disabilità è realmente concesso di svolgere azioni senza ingerenze? 
Abbandoniamo sempre più il termine autonomia a favore dell’interdipendenza: 
infatti è nella costruzione della scelta delle proprie dipendenze che si manifesta la 
propria capacità di relazionarsi e di potersi esprimere. 

• Autodeterminazione: Principio guida per lo sviluppo di forme di autonomia è il diritto 
proprio di ciascuna persona (e quindi anche per la persona con disabilità) 
all’autodeterminazione. La Convenzione ONU, art.19 ci ricorda il fondamento per 
cui “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza 
con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano 
obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa”. Troppo spesso nel 
mondo dei servizi alla disabilità (e non solo), in ottica ancora troppo 
assistenzialistica, si tende a fraintendere, se non addirittura a dimenticare, 
l’importanza di sostenere le persone (ciascuna nella propria personale capacità) nelle 
scelte autonome. 

• Progetto di Vita: il concetto di Progetto di Vita richiama l’operatore ed i servizi ad 
alzare lo sguardo dal “qui ed ora del fare” e guardare all’Altro come ad una persona 
in crescita, con possibilità di adultità ed autonomia futura; concetto di “vita come 
accesso all’esperienza”, richiede alla Persona di imparare (ed all’operatore di 
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sostenere ed accompagnare) a prendersi cura di sé e della comunità in cui vive. La 
pedagogia speciale (termine che abolirei) si pone la finalità di trovare modi e vie per 
promuovere un processo di riorganizzazione positiva e sostenibile della realtà, 
riconoscendo come presupposto basilare l’accettazione e la comprensione dei limiti 
e dei dati immutabili, come ad esempio la presenza del deficit e dei disturbi, nel 
tentativo di ridurre le situazioni di svantaggio e valorizzare le risorse personali e 
comunitarie.  

 

Presupposti per lo sviluppo di un progetto di vita indipendente 
Cosa dunque è richiesto all’operatore ed ai servizi? 
Presupposti per un progetto di Vita “adulto” è il saper immaginare capacità e 

possibilità di autonomia, aiutando le famiglie a superare lo stereotipo culturale che vede 
nelle forme tradizionali di “residenzialità per disabili” la destinazione unica della persona 
con disabilità al di fuori della famiglia , è il saper guardare alla persona con disabilità nella 
sua prospettiva di crescita (evolutiva) e nel suo divenire adulto; ed ancora è tenere conto 
della necessità di graduare i percorsi, differenziando l’esperienza in varie fasi e step 
progettuali, valutando attentamente il conseguimento progressivo di abilità, competenze 
e autonomia complessiva. In questa prospettiva diviene fondamentale considerare (e 
coinvolgere) tutti i diversi attori del progetto: persona con disabilità, famiglia, servizi, contesti 
locali e comunità, rendendoli protagonisti attivi del processo di progettazione oltre che di gestione. 
In tutto questo, l’errore più comune in cui operatori e servizi rischiano di incorrere 
diviene l’avviare iniziative volte a favorire progetti di autonomia sociale in assenza di un 
pensiero sulla filiera completa di progetto. 
 

Obiettivi generali 
A guidare il percorso di autonomia dovrebbero essere obiettivi chiari e 

condivisi, obiettivi che guardino al futuro della persona nella intenzione compartecipata 
di migliorare (al massimo possibile) la qualità di vita (benessere fisico, materiale, sociale, 
emozionale e funzionalità sociale delle persone) della Persona con disabilità, dando sempre 
laddove possibile, una risposta alla domanda dell’abitare in autonomia, partendo dalle 
esigenze espresse dalle persone interessate, dando vita a nuclei abitativi stabili di civile 
abitazione. 

Per fare questo diviene necessario modificare l’assunto culturale 
“disabile=malato= persona da proteggere”, ovvero alla quale sostituirsi poiché ritenuto 
incapace di pensare e decidere, cui concedere (forse) un’autonomia esecutiva ma il cui 
pensiero e decisione restano di altri e realizzare altresì un metodo formativo-educativo in 
alternativa al metodo ancora largamente usato dell’assistenzialismo. Tale metodo 
concorre alla costruzione di un modello di prevenzione che, essendo basato sul recupero 



ATTI DEL COVEGNO 
 

P a g .  | 122 
 

delle autonomie possibili, restituisce al disabile l’autodeterminazione e, richiedendo un grado 
ridotto di presenza educativa, consente una riduzione della spesa pubblica. 

Ancora troppo spesso a tali riflessioni seguono lecite domande del tipo “Di chi 
parliamo?” come se nel 90% dei casi, la Persona in carico non corrispondesse a tali 
possibilità. In risposta a detti leciti dubbi, Montobbio ci ricorda che “La persona adulta è 
quella persona che riesce a definirsi nell’atto di ricoprire un ruolo riconosciuto, 
nell’essere consapevole del proprio ruolo nella società”. Ebbene dentro ad ogni persona con 
disabilità c’è sempre una persona sana con tutte le esigenze di ordine affettivo ed educativo 
proprie di tutti gli esseri umani. Si sviluppa in questo modo un “bisogno di normalità”, 
ossia la richiesta di un ambiente e di relazioni normalizzanti, il quale è così semplice da 
comprendere ma tanto difficile da soddisfare ed è a questo livello che gli operatori ed i 
servizi sono chiamati a riflettere in ottica di progettualità di Vita. 
 

… un incontro con l’altro che non conosco…. 
Di fronte all’idea di un disabile adulto, aspetto per lo più sconosciuto 

all’esperienza, a volte è preferibile restare ancorati all’immagine nota e rassicurante di 
un disabile eternamente bambino, rispetto al quale si sa sempre come ci si deve 
comportare. L’incontro con l’ignoto, lo sconosciuto che è dentro ognuno di noi può 
metterci in difficoltà. Questo incontro necessita di immagini che spieghino, che 
rassicurino, che diano senso e che costruiscano rappresentazioni sociali che permettano 
a tutti di sapere come e cosa fare. Non ci dobbiamo mai stancare di chiederci che adulto 
sarà quella persona o qual è la qualità della sua adultità: questo è un esercizio utile per 
cambiare le nostre rappresentazioni. 

Il comportamento si modula in base ai contesti e in relazione alle aspettative 
collegate con la rappresentazione dominante presente in quel determinato ambiente. 
Quindi il comportamento di una persona è sempre situato in un ambiente sociale. 
 

…ma che se decido, posso conoscere e riconoscere… 
"Pensare la persona con disabilità come adulto" richiama alla necessità di (1) 

Progettare e (2) fare progetti educativi dinamici che si svolgono, crescono e maturano 
con le Persone (tutte le Persone) nel procedere del tempo, degli eventi, nelle diverse 
situazioni, contesti. 

Servono allora progetti attenti ad elevare la qualità dei potenziali intellettivi, del 
sapere, della coscienza intenzionale rispettando la persona (qualunque disabilità abbia) e 
la qualità della sua vita in relazione ai suoi bisogni fisici ed esistenziali ricordando che 
sono propri di ogni essere umano, anche nella disabilità. 

E quindi all’operatore ed ai servizi viene chiesto di consentire alla Persona di 
“essere cio’ che e’!!!” attraverso progetti finalizzati a valorizzare le diversità, le identità, 
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l'originalità di ciascuno riconoscendole come risorsa. Questo vivere l’altro, vivere nella 
quotidianità, il potersi guardare intorno è un forte cambiamento esistenziale; un 
cambiamento profondo che permette alle persone con disabilità anche mentali di avere 
una identità, di scoprirsi come esistenti con altri che riconoscano questo loro esistere. 
“Esisto dunque sono”, mi posso esprimere: è ancora un concetto esistenziale che riguarda 
tutti; una prospettiva personologica che non esclude nessuno. La difficoltà è offrire quegli 
spazi che permettono di far “pienamente essere” in ciò che ciascuna Persona può essere. 

Ma quando e come la Persona può diventare adulto? Parole chiave sono 
“riconoscimento e legittimazione”: 
 

Riconoscimento 
(degli altri, dei propri limiti, dei limiti dei genitori ...) 

 
  

Quando posso diventare adulto? 
 

 

 
Legittimazione 

 
In questa prospettiva si 

potrebbe affermare che diventare 
adulti significa, in continuità con le età 
precedenti, aumentare e migliorare i 
processi di individuazione (cioè di 
conoscenza di sé, di incontro con le 
proprie potenzialità e i propri limiti) e 
di separazione (cioè di autonomia, di 
indipendenza e di distanziamento dalle 
figure genitoriali). È un vero e proprio 
processo evolutivo, come quello di 
tutti. 
 

Pedagogia dell’esperienza… 
Premessa alle attività educative è che in memoria si ricorda: 

• Il 15% di ciò che si legge 

• Il 20% di ciò che si ascolta 



ATTI DEL COVEGNO 
 

P a g .  | 124 
 

• Il 30% di ciò che si vede 

• Il 50% di ciò che si vede e si sente 

• Il 70% di ciò che si discute con gli altri 

• L’80% di ciò di cui si fa diretta esperienza 

• Il 95% di ciò che si insegna agli altri 
 

Queste ricerche sottolineano 
l’importanza dell’esperienza diretta e 
della peer education che dovrebbero 
diventare “faro” nelle attività educative 
e obiettivo di ogni azione. Diventano 
dunque importanti e funzionali quei 
progetti educativi per l’autonomia nei 
quali gli apprendimenti di abilità 
(“saper fare”) si sommino alla 
costruzione dell’identità personale 
(“saper essere”) e che a loro volta si traducano in progetti educativi per l’autonomia abitativa 
e la vita indipendente in cui sviluppare un “progetto di vita”. L’obiettivo è perseguire 
l’autodeterminazione massima possibile verso il superamento delle fasi critiche del ciclo 
vitale della famiglia. 

Così facendo La casa assume significati (oltre che essere luogo) importanti come 
(1) spazio di formazione, spazio intimo, protettivo, accogliente nel quale I le persone e (2) 
spazio di formazione e di consolidamento, spazio necessario per crescere e da cui allontanarsi 
nel tempo per esplorare ciò che c’è all’esterno, per confrontarsi con l’altro. 

 

 
 

In tutto questo l’intervento del professionista dovrebbe essere orientato a 
pensare le attività educative volte allo sviluppo delle competenze di autonomia inserite nel 
normale percorso evolutivo e seguire le fasi dello sviluppo affettivo relazionale. OBIETTIVO 
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delle attività sarà allora favorire la capacità di autodeterminazione – partecipazione – 
inclusione sociale – riconoscimento della Persona come “capace”. 

L’operatore ricopre l’importante compito di creare alleanza con la Famiglia 
(elemento cardine e primo attore dopo la PcD32) al fine di favorire i processi di corretta 
e funzionale emancipazione della PcD dalla famiglia di origine. Per far questo sostanziali 
le azioni di sostegno ed accompagnamento psico-pedagogico della famiglia. 

Così operando l’operatore diviene educatore di quotidianità, educatore di contesto, 
esperto di partecipazione, esperto di adultità seguendo un approccio centrato sulla Persona, 
dove l’organizzazione degli interventi del servizio fa riferimento esplicito al 
raggiungimento degli obiettivi personalizzati. 
 

 
 

Questioni aperte 
Rimangono delle questioni aperte da tener presente 

1. Ostacoli culturali: avrà bisogno di me, immagine del bambino 
2. Ostacoli del professionista: percorsi educativi senza orientamento, avrà bisogno di 

me, assenza di competenza teorica 
3. Ostacoli Evolutivi: debolezza dei processi adolescenziali, scarsità ruoli sociali  
4. Sostenibilità economica di queste progettualità da parte della PcD, che tipo di 

coinvolgimento famigliare e/o dei Servizi Pubblici 
5. Come rispondere alla “spinta” autonoma delle persone con maggiori “difficoltà”, 

anche fisiche, anche con “doppia/tripla diagnosi” 
6. L’assenza di una legislazione adeguata a sostenere progettazioni di autonomia 

abitativa e di maggiori tutele dell’operatore coinvolto 
7. La residenza come casa (luogo intimo) o come servizio (pubblico)? 
8. La scarsità di dati relativi all’invecchiamento 
  

 
32 PcD=Persone con Disabilità 
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Poesia per pensare… 
 
Non fare le cose per me 
Non spianarmi la strada 
Il sentiero voglio aprirmelo 
Usando la mia spada 
Lo so che tu speri per me 
Che il mare non mi tocchi 
Ma voglio affrontare il drago 
Guardandolo negli occhi 
Non fare le cose per me 
E lasciami provare 
Ho l’infinito davanti 
E il tempo di… sbagliare 
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Roberto Orlich

Disabilità adulta: progettare in rete verso l’autonomia possibile 

Inclusione della Persona con Disabilità, 
Abitare, Lavoro, Socialità

Pordenone, 29 settembre 2017



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DELLA DSS – AAS5
“Da una visione assistenziale ad una logica esistenziale”

➢ QUALITA’ DELLA VITA

➢ DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

➢ AUTONOMIA POSSIBILE

➢ PRESA IN CARICO COMUNITARIA (SVILUPPO DI
COMUNITA’)



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DELLA DSS – AAS5
“Da una visione assistenziale ad una logica esistenziale”

Benessere personale Socialità

Inclusione sociale Inclusione della PcD

Indipendenza Abitare
Lavoro



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL DSS – AAS5

➢ QUALITA’ DELLA VITA

➢ DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

➢ AUTONOMIA POSSIBILE

➢ PRESA IN CARICO COMUNITARIA (SVILUPPO DI
COMUNITA’)



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL DSS – AAS5

➢ DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

“da Casa al Sole alle locazioni”
“vado a vivere dove, come e con chi mi va”

Da “Casa al Sole



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL DSS – AAS5

➢ QUALITA’ DELLA VITA

➢ DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

➢ AUTONOMIA POSSIBILE

➢ PRESA IN CARICO COMUNITARIA (SVILUPPO DI
COMUNITA’)



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL DSS – AAS5

➢ AUTONOMIA POSSIBILE:

La letteratura e la pratica ci dicono che, se forniti i giusti
supporti e le giuste opportunità, tutte le PcD possono
assumere spazi di controllo, anche minimi (scegliere cosa
mangiare, come vestirsi, chi incontrare,…), ma in realtà di
una rilevanza determinante nella vita di queste persone.



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL CSS – AAS5

➢ QUALITA’ DELLA VITA

➢ DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

➢ AUTONOMIA POSSIBILE

➢ PRESA IN CARICO COMUNITARIA (SVILUPPO DI
COMUNITA’)



NUOVI PARADIGMI DI RIFERIMENTO DEL DSS – AAS5

➢ PRESA IN CARICO COMUNITARIA (SVILUPPO DI
COMUNITA’):

Un esempio: Le Unità Educative Territoriali (da 
sperimentazione a servizio, da servizio a modello)



ED ALLORA.........CREIAMO ALTERNATIVE !!

➢ FATTORIE SOCIALI ED AGRIC U LTURA SOCIALE (la nuova LR??)

➢ SOGGIORNI DIFFUSI

➢ INTEGRAZIONE LAVORATIVA (i tirocini per l’inclusione?)

➢ UNI 11010 (colpita ed affondata?)

➢ INTERVENTI SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ (D.A.M.A.)

➢ FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “WELL FARE”

➢ TRANSITION TEAM

➢ PERCORSI PER DISABILI CHE INVECCHIANO

➢ ABITARE SOCIALE (“dopo di noi”)

➢ POOL SPECIALISTICO (PSICOLOGI, TERAPISTI OCCUPAZIONALI, DSM, 

NEUROLOGA,…)



E quindi?

Ma non ci basta…e quindi bisogna ancora ed ancora:

-ripensare i servizi per la disabilità, partendo dai bisogni e dalle
informazioni (Osservatorio regionale? Tavolo regionale?):
- Rivedendo il sistema di valutazione
- accompagnato da un sistema informativo adeguato

-proseguire con la previsione di “alternative” e buone pratiche
per far capire alle PcD e alle loro famiglie che “si può fare: si può
stare in altro modo in altri luoghi”



E quindi?

Ma non ci basta…e quindi bisogna ancora ed ancora:

-fare cultura sulla disabilità in ambito sanitario e nelle comunità
locali (con esempi, con i servizi, con testimoni privilegiati, con il
coinvolgimento nei processi ed esiti);

-aver coraggio di cambiare, per non vivere in un “eterno
presente” apparentemente non modificabile. Le cose NON
normate non sono vietate!!



E quindi?

Ma non ci basta…e quindi bisogna ancora ed ancora:

-Aver coraggio di insistere sulle nuove modalità di gestione dei
servizi: coprogettazione, partenariato per l’innovazione,
accordi di collaborazione fra Enti,..

-Pianificare gli interventi attorno alla persona, il suo sistema di
relazioni, il contesto locale, accettando ed accompagnando la
possibile dinamicità di tutti questi fattori (ripensare
l’universalismo selettivo?)



E quindi?

Dall’Atto di Delega al Piano territoriale integrato di
interventi e servizi per le
Persone con Disabilità

Verso una nuova LR 41/96

Grazie ad una nuova complicità
integrata tra “tutti”



QUI A PORDENONE INTENDIAMO FARE COSI’ !!

Vi interessa? Ci state?

Grazie per l’attenzione!!



Ruoli sociali riconosciuti e riconoscibili





Beresford B, On the road to nowhere? Young 
disabled people and transition, Child Care Health 
Dev. 2004 Nov;30(6):581-7

On the road to 
nowhere? 



"The behaviors our children show are a reflection 
of our incompetence, not theirs.“ Marc Gold

Try another way



Differenziazione, 
flessibilità, continuità 
organizzativa

Competenze, 
muldisciplinarietà, 
integrazione 

Attitudini, orientamenti, 
valori









(Butterworth, J., Smith, F. A., Winsor, J., Ciulla Timmons, J. , Migliore, A., & Domin, D,
(2016).StateData: The national report on employment services and outcomes. Boston, MA: University
of Massachusetts Boston, Institute for Community Inclusion)



(Butterworth, J., Smith, F. A., Winsor, J., Ciulla Timmons, J. , Migliore, A., & Domin, D,
(2016).StateData: The national report on employment services and outcomes. Boston, MA: University
of Massachusetts Boston, Institute for Community Inclusion)



Istituto la Sacra Famiglia Cesano Boscone



















Hans S. Reinders. Receiving the Gift 
of Friendship: Profound Disability, 
Theological Anthropology, and Ethics, 
Eerdmans Publishing Company Grand 
Rapids Michigan/ Cambridge U.K.



Le persone con disabilità, proprio come le 
altre persone, sono esseri umani prima che 
cittadini:… non devono essere 
semplicemente incluse nelle nostre 
istituzioni e avere accesso ai nostri spazi 
pubblici… devono anche essere incluse nella 
vita di altre persone…

Alla radice di ogni riconoscimento 
autentico della persona umana



Molte persone con disabilità intellettiva sono, per la 
maggior parte delle loro vite, circondate da familiari 
o professionisti... entrambi questi tipi di rapporti 
sono molto importanti, ma non racchiudono il bene 
cruciale…: essere scelti come un amico. 

L’impianto della nostra cultura occidentale … 
difficilmente ci aiuta a immaginare ciò che la 
presenza di persone con disabilità può 
significare per la qualità della nostra vita…

Credo che dobbiamo cambiare l'agenda del pensiero 
etico sulla vita delle persone con disabilità 
intellettiva.



LA VULNERABILITÀ PSICO-FISICA

DELLA PERSONA CON DNS:

UN’URGENZA SANITARIA 

Marco Bertelli
MC, MSIP, Psichiatra, Psicoterapeuta

Direttore Scientifico CREA - Centro Ricerca E Ambulatori, Fondazione San Sebastiano, Firenze

Past President WPA-SPID - World Psychiatric Association - Section Intellectual Disability
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Hassiotis et al. J Intellect Disabil Res. 2008; van Schrojenstein Lantman et al., 2006; Bertelli et al. 2008; Leonard et al., 2006

RM FIL NORMALE ALTA ALTISSIMA

2,5%

12,5 %

6%

17,5 %



Autism - Newschaffer et al., 2007.
ASD - Lazoff et al., 2010; Baron-Cohen et al., 2009  

INCREASE OF AUTISM AND ASDs 

PREVALENCE RATE 



▪ ID is a health condition

▪ ID is a meta-syndrome characterised by an 

impairment in cognitive functioning prior to the 

acquisition of skills through learning (any specific 

age of onset)

▪ the intensity of the deficit is such to interfere in a 

significant way with individual normal functioning as 

expressed in limitations in activities and restriction in 

participation (disabilities)

WPA-SPID POSITION STATEMENT

Salvador-Carulla L.. and Bertelli M. Intellectual Disability: A Hidden Mental Health Priority Area. Psychopathology, 2007



Evidenze di:

▪ maggiore prevalenza (fino a 4 volte),

▪ soglia psicopatogena più bassa

▪ più bassa età d’esordio

VULNERABILITÀ PSICHIATRICA DEI DSI

M. Bertelli, A. Hassiotis, S. Deb, L. Salvador-Carulla. New Contributions Of Psychiatric Research In The Field Of Intellectual Disability, WPA 2008

Le Persone con Disturbi dello Sviluppo Intellettivo presentano una 

vulnerabilità allo sviluppo di disturbi psichiatrici significativamente 

superiore a quella della popolazione generale.

Le cause sono molteplici e di natura potenzialmente diversa, come 

ovvio in un raggruppamento meta-sindromico.



DNS E DISTURBI PSICHIATRICI

Nieuwenhuis JG, Noorthoorn EO, Nijman HLI, Naarding P, Mulder CL (2017). A Blind Spot? Screening for Mild Intellectual Disability and 

Borderline Intellectual Functioning in Admitted Psychiatric Patients: Prevalence and Associations with Coercive Measures. PLoS One. 2017 Feb 

2; 12(2):e0168847

Ospedale psichiatrico popolazione generale (Olanda)

N=208 ricoverati

screening per DI e FIL 208

▪ 43,8% positivo allo screening

▪ positività associata a:

- specifica diagnosi (-)

- numero di ricoveri (+ + +)

- interventi obbligatori (+ + +)

- prognosi negativa (+)

- problematiche gestionali (+ + +)



TASSO DI PREVALENZA DEI DP NELLA DI

0 = nessun disturbo

≥1 = almeno 1 disturbo

H = morbilità nascosta

1= 1 disturbo

2 = 2 disturbi compresenti

3 = 3 disturbi compresenti

1. Borthwick-Duffy SA. Epidemiology and prevalence of psychopathology in people with mental retardation. J Cons Clin Psy, 1994; 62: 17-27

2. Cooper SA., Smiley E., Morrison J., et al. Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. British J Psy 2007; 190: 27-35.

3. Deb S., Thomas M., and Bright C. Mental disorder in adults with intellectual disability. I: prevalence of functional psychiatric illness among a community-based 

population aged between 16 and 64 years. J Intell Dis Res, 2001; 6: 495-505

4. Cooper, S.-A. Psychiatry of elderly compared to younger adults with intellectual disability. J of Appl Res in Intellectual Disability 1997, 10 (4): 303–311.

5. Meltzer, H., Gill, B., Petticrew, M. & Hinds, K. (1995) The prevalence of psychiatric morbidity among adults living in private households: OPCS survey of 

psychiatric morbidity in Great Britain, report 1. London: HMSO.

6. Borthwick-Duffy, S. A. & Eyman, R. K. (1990) Who are the dually diagnosed? American Journal of Mental Retardation 94 586–595.

7. Reiss, S. Prevalence of dual diagnosis in community-based day programs in the Chicago metropolitan area. Am J Mental Ret 1990, 94: 578–585.

8. Lund, J. The prevalence of psychiatric morbidity in mentally retarded adults. Acta Psychiatrica Scandinavica 1985, 72: 563–570.

9. Corbett, J. A. (1979) Psychiatric morbidity and mental retardation. In: F. E. James and R. P. Snaith (Eds) Psychiatric Illness and Mental Handicap pp11–25. 

London: Gaskell Press.
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WIDTH OF PREVALENCE RATES (%)

OF SPECIFIC PSYCHIATRIC DISORDERS IN ID
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2. Deb S., Thomas M., and Bright C. Mental disorder in adults with intellectual disability. I: prevalence of functional psychiatric illness among a community-based 

population aged between 16 and 64 years. J Intell Dis Res, 2001; 6: 495-505

3. Cooper SA., Bailey NM. Psychiatric disorders amongst adults with intellectual disability: prevalence and relationship to ability level. Irish J Psych Med, 2001; 18: 

45-53

4. Lund, J. The prevalence of psychiatric morbidity in mentally retarded adults. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1985; 72: 563–570.

5. Corbett, J. A. (1979) Psychiatric morbidity and mental retardation. In: F. E. James and R. P. Snaith (Eds) Psychiatric Illness and Mental Handicap pp11–25. 

London: Gaskell Press.

Cooper 20071 Deb 20012 Cooper & 
Bailey 20013

Lund 
19854

Corbett 19795

Psychotic Disorder 4,4 5,6 2,7 1,3 6,2

Affective Disorder 6,6 2,2 (5,5 PAS-ADD) 6,0 1,7 6,0

Anxiety Disorder 4,5 6,6 (8,9 PAS-ADD) 7,2 2,0 combined

Autistic-spectrum 7,5 - 6,8 3,6 8,2



WIDTH OF PREVALENCE RATES (%)

OF SPECIFIC PSYCHIATRIC DIS BY LEVEL OF ID

Cooper SA., Smiley E., Morrison J., et al. Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. British J Psy 

2007; 190: 27-35.

Mild Moderate Severe Profound

Psychotic Disorder 5,8 3,5

Affective Disorder 6,5 6,7

Anxiety Disorder 6,0 2,4

Autistic-spectrum 3,5 10,1



COMORBIDITY, HEALTHCARE UTILIZATION, AND EXPENDITURES
OF MEDICAID ENROLLED ADULTS WITH ASD 

A retrospective data analysis using 2000-2008 three state Medicaid Analytic extract
Adults (22-64 years) with (n = 1772) and without autism spectrum disorders (ICD-9).

Adults with autism spectrum disorders had significantly higher rates of:

 psychiatric comorbidity (81%)
 epilepsy (22%)
 infections (22%)
 skin disorders (21%)
 hearing impairments (18%)

 mean annual outpatient office visits (32ASD vs 8noASD)
 prescription drug use claims (51ASD vs 24noASD)
 mean annual outpatient office visits (US$4375ASD vs US$824noASD)
 emergency room (US$15,929ASD vs US$2598noASD)
 prescription drug use (US$6067ASD vs US$3144noASD)
 total expenditures (US$13,700ASD vs US$8560noASD)

The presence of a psychiatric comorbidity among adults with ASD increased the 
annual total expenditures by US$4952.

Vohra R, Madhavan S, Sambamoorthi U. Comorbidity prevalence, healthcare utilization, and expenditures of Medicaid enrolled adults with autism 

spectrum disorders. Autism. 2016 Oct 20.



PSYCHIATRIC CO-MORBIDITY IN ADULTS ASSESSED FOR POSSIBLE ASD 

Russell AJ, Murphy CM, Wilson E, Gillan N, Brown C, Robertson DM, Craig MC, Deeley Q, Zinkstok J, Johnston K, McAlonan GM, Spain D, Murphy DG. The 

mental health of individuals referred for assessment of autism spectrum disorder in adulthood: A clinic report. Autism. 2016 Jul;20(5):623-7.



BORDERLINE INTELLIGENCE AND 

PSYCHIATRIC VULNERABILITY

▪ around 1/8 of the population has borderline intelligence

(12,3% of the sample)

▪ this people present higher rate of:

- neurotic disorders

- substance abuse

- personality disorders

- social disability

- psycho-pharmacological therapies, but not speech therapies

- health service use, including emergency services

N = 8450 adults

Hassiotis A. et al. J Intellect Disabil Res. 2008 Feb;52(Pt 2):95-106



▪ danno cerebrale

▪ disabilità fisica cronica

▪ perdite ripetute

▪ problemi di comunicazione

▪ mancanza di relazioni soddisfacenti

▪ mancanza di occupazioni e ambiti ricreativi soddisfacenti

▪ fallimenti ripetuti e rifiuti

▪ eventi di vita negativi

▪ difficoltà di controllo su circostanze personali e situazioni di vita

FATTORI DI VULNERABILITÀ

PER LA PERSONA CON DI 



Costello H. and Bouras N. Assessment of mental health problems in people with intellectual disabilies. Isr J Psychiatry Relat Sci Vol 43 No. 4 (2006): 241-251

Mental health and intellectual disabilities addressing the mental health needs of people with id. Report by the Mental Health Special Interest Research 

Group of the IASSID to the World Health Organisation. Final version – September, 2001

1. Reiss S, Syszko J. Diagnostic overshadowing and professional experience with mentally retarded persons. Am J Ment Deficiency 1993;87:396–402.

DIFFICULTÀ DEL PROCESSO DIAGNOSTICO NELLA DI

▪ ciò che la persona dice di esperire
• difficoltà nelle capacità di comunicazione o mancanza di linguaggio;

• anche nei verbalmente competenti, le allucinazioni uditive sono 

risultate il solo sintomo di primo rango rilevabile.

▪ ciò che gli altri dicono di lei e di come si comporta
• un fattore confondente è la credenza che questi problemi siano 

inevitabili e immodificabili. Questo si traduce nella mancata richiesta di 

valutazione psichiatrica.

▪ la presentazione dei sintomi



COMPLESSITÀ DELLA FENOMENOLOGIA
DEI DISTURBI PSICHIATRICI NELLA DI

▪ distorsione intellettiva1

livello di funzionamento cognitivo, comunicativo, fisico e sociale

▪ appropriatezza evolutiva2

livello di sviluppo individuale

▪ mascheramento psicosociale3

influenze interpersonali, culturali e ambientali

▪ sovraombratura diagnostica4

differenziare fra sintomi psichiatrici e segni e sintomi del disfunzionamento cognitivo di base

▪ presentazione atipica o mascherata2

aggressività, urla, comportamenti disadattivi, ecc.

▪ vulnerabilità neurovegetativa

sintomi somatici, cambiamenti del ritmo circadiano, distonie NV

▪ disintegrazione cognitiva3

compromissione dei meccanismi di coping e soglia più bassa

1. Sovner R, DesNoyers Hurley A. Four factors affecting the diagnosis of psychiatric disorders in mentally retarded persons. Psychiatric 

Aspects of Mental Retardation Reviews 1986; 5: 45–48.

2. Cooper SA., Salvador-Carulla L. (2009) Intellectual Disabilities. in I.M. Salloum and J.E. Mezzich Eds. Psychiatric Diagnosis: Challenges 

and Prospects. John Wiley & Sons, Ltd

3. Sovner R. Limiting factors in the use of DSM-III criteria with mentally ill/ mentally retarded persons. Psychopharmacol Bull 1986; 24:1055–

1059.

4. Reiss S, Syszko J. Diagnostic overshadowing and professional experience with mentally retarded persons. Am J Ment Deficiency 

1993;87:396–402.



➢ Determining whether PBs are the result of organic conditions, co-occurrent PD, 

environmental influences, or a combination of these, is always very difficult and 

the same behaviour can be interpreted very differently by the different 

professionals, even within the same staff, with relevant implications for 

intervention.

➢ Some studies demonstrated a relationship between PBs and PD1, particularly 

strong in individuals with lower level of functioning2, and some behavioural 

equivalents have been identified for specific symptoms3. 

➢ Charlot suggests the course of the behaviour in respect to other possible 

symptoms of a PD as a main reference to decide whether the behaviour can be 

considered a symptom equivalent4. 

➢ Other studies found no evidence that PBs were behavioural equivalents of PD5. 

➢ Some authors sustain that PBs and maladaptive behaviours should be 

interpreted as nonspecific indicators of emotional distress rather than 

atypical symptoms6.

BEHAVIOURAL EQUIVALENTS

1. Emerson et al., 1999; Felce et al., 2009; Hemmings et al., 2006; Kishore et al., 2005; Moss et al., 2000; Rojahn et al., 2004. 2. Felce et al., 2009. 3. 

Hurley, 2006. 4. Charlot, 2005. 5. Tsiouris et al., 2003. 6. Rojahn and Meier, 2009



COMMON PRESENTATION OF MD EPISODES

IN PEOPLE WITH IDD

Janowsky DS, Davis JM. Diagnosis and treatment of depression in patients with mental retardation. Curr Psychiatry Rep. 2005 Dec; 
7(6):421-8. Review. 
.

▪ aggression

▪ irritability

▪ self-injurious behaviours

▪ psychomotor retardation or agitation

▪ pica

▪ neurovegetative symptoms (sleep, appetite)

▪ circadian rhythms

▪ regressed or disturbed behaviour

▪ deterioration in body functioning

▪ reduced level of adaptive functioning



FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI:
EPISODIO DEPRESSIVO MAGGIORE (DM-ID II) - 1

DSM-5 DM-ID II (adattamento da lieve a gravissimo)

A. Five (or more) of the following symptoms have been 
present during the same 2-week period and represent a 
change from previous functioning; at least one of the 
symptoms is either (1) depressed mood or (2) loss of 
interest or pleasure. 

Note: Do not include symptoms that are clearly attributable 
to another medical condition.

1. Depressed mood most of the day, nearly every day, as 
indicated by either subjective report (e.g., feels sad or 
empty) or observation made by others (e.g., appears 
tearful). (Note: In children and adolescents, can be irritable 
mood. 

A. Four (or more) symptoms have been present during the 
same 2-week period and represent a change from previous 
functioning: At least one of the symptoms is either (1) 
depressed mood, (2) loss of interest or pleasure, or (3) 
irritable mood.

Note: Do not include symptoms that are clearly attributable 
to another medical condition.

1. Depressed or irritable mood most of the day, nearly every 
day, as indicated by either subjective report or observation 
made by others.

Note: In people with ID, depressed mood may be described 
by others in one or more of the following ways, that 
constitutes a change from what is usually observed in this 
individual: sad facial expression, flat affect or absence of 
emotional expression, rarely smiles or laughs, cries or 
appears tearful.

Note: Observers may describe individuals with ID who are 
irritable as: appearing grouchy or having an angry facial 

expression, having the onset of (or increase in) agitated 
behaviors (assaults, self-injurious behavior, spitting, 

yelling, swearing, disruptive or destructive behaviors) 
accompanied by angry affect. 



DSM-5 DM-ID II (adattamento da lieve a gravissimo)

2. Markedly diminished interest or pleasure in all, 
or almost all, activities most of the day, nearly 
every day (as indicated by either subjective account 
or observation). 

2. No adaptation.

Note: Observers may report the individual with ID: 
refuses preferred activities, appears withdrawn, 
spends excessive time alone (more time than 
before), participates but shows no signs of 

enjoyment, becomes aggressive in response to 
request to participate in activities he or she 
used to like, has lost response to reinforcers, finds 
previously motivating events or objects no longer 

motivating, avoids social activities, aggresses or 
becomes agitated when prompted to attend 
social activities once enjoyed. 

FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI:
EPISODIO DEPRESSIVO MAGGIORE (DM-ID II) - 2



▪ fissare con lo sguardo una zona dell'ambiente, in cui non sembra esserci 

nulla di particolarmente interessante da vedere (allucinazioni visive)

▪ fare cenni col capo (allucinazioni uditive o visive)

▪ fare gesti con le mani con apparente valore reattivo o comunicativo 

(allucinazioni uditive o visive)

▪ girarsi improvvisamente come verso una fonte sonora (allucinazioni 

uditive)

▪ muoversi come se stesse difendendosi o combattendo (allucinazioni 

visive)

▪ muoversi come se stesse amoreggiando (allucinazioni visive e tattili)

▪ fare gesti come se volesse togliersi qualcosa dalla pelle o dal corpo 

(allucinazioni tattili)

FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI

SINTOMI DI SCHIZOFRENIA - 1



▪ indossare indumenti pesanti, aderenti o vestiti con molti strati di 

indumenti (allucinazioni propriocettive, gli abiti vengono interpretati come 

contenitori per impedire la fuoriuscita di parti del corpo percepite come 

instabili) 

▪ coprirsi gli occhi o le orecchie con le mani o le dita (allucinazioni uditive o 

visive)

▪ coprirsi gli occhi o tapparsi le orecchie con materiali vari (allucinazioni 

visive, uditive o cenestesiche)

▪ fasciarsi le caviglie o i polsi con materiali vari (allucinazioni 

propriocettive)

▪ guardare male o addirittura con rabbia persone prima apprezzate o 

persone estranee (allucinazioni visive)

▪ evita o si nasconde da persone familiari o con le quali ha un buon 

rapporto (allucinazioni visive)

FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI

SINTOMI DI SCHIZOFRENIA - 2



▪ indossare copricapi, bandane o foulard in modo inadeguato al resto 

dell'abbigliamento e al contesto (allucinazioni uditive o cenestesiche)

▪ ispezionare oggetti, cibo o bevande con intensità esagerata e inusuale 

(allucinazioni visive o olfattive)

▪ fa smorfie o si allontana come se percepisse odori insopportabili 

(allucinazioni olfattive)

▪ emette suoni col naso come se sniffasse o odorasse l'aria per verificare 

la presenza di gas (allucinazioni olfattive

▪ ha difficoltà a concludere sequenze di azioni, mostra comportamento 

disorganizzato o si esprime in modo disorganizzato o incoerente

▪ mostra atteggiamenti di diffidenza nei confronti degli altri e/o 

comportamenti sostenuti da ostilità ingiustificata

FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI

SINTOMI DI SCHIZOFRENIA - 3



▪ resta in posizione di ascolto e/o risponde a suoni o voci non udibili

▪ indirizza lo sguardo verso zone dove non ci sono oggetti da vedere e/o 

fissa ripetutamente lo sguardo

▪ mostra una tendenza eccessiva ad identificarsi con persone o oggetti

▪ attribuisce arbitrariamente nessi di causa-effetto con autoreferenzialità

▪ ha difficoltà a concludere sequenze di azioni, mostra comportamento 

disorganizzato o si esprime in modo disorganizzato o incoerente

▪ mostra atteggiamenti di diffidenza nei confronti degli altri e/o 

comportamenti sostenuti da ostilità ingiustificata

FENOMENOLOGIA DEI SINTOMI PSICHIATRICI NEI DSI:

SINTOMI DI SCHIZOFRENIA



MANUALI DIAGNOSTICI PER I DSI/DSA

Diagnostic Criteria for Learning Disability (DC-
LD; 2001) adattamento dell'ICD-10 del Royal 
College of Psychiatrists (UK) 

Diagnostic Manual – Intellectual Disability (DM-
ID; 2016) adattamento del DSM-5 da parte della 
National Association for Dual Diagnosis (USA) 



SPAIDD
(Systematic Psychopathological Assessment

for people with Intellectual and Developmental Disabilites)

The SPAIDD project was started in response to the scientific need of a deeper 

understanding of the issues related to psychiatric comorbidity in IDD, especially 

in terms of clinical and epidemiological features, and to provide the various 

professionals working in this field with a tool for psychopathological evaluation 

able to elaborate a more refined assessment method.

Is the first Italian toolpackage for carrying out psychiatric diagnosis in PwIDD.

It includes:  a general version (SPAIDD-G) for the preliminary identification of the most 

important psychopathologic diagnostic areas for general diagnostic orientation, and area-

specific modules (SPAID-P; SPAID-ASD; SPAID-A; SPAID-M).

All tools involved in SPAID system were constructed considering the possibility of 

identifying psychiatric symptoms starting from the observation of behaviors, which is the 

only survey method applicable to all IDD cases. 

Bertelli M, Scuticchio D, Ferrandi A, Lassi S, Mango F, Ciavatta C, Porcelli C, Bianco A, Monchieri S. Reliability and validity of the SPAID-G checklist for 

detecting psychiatric disorders in adults with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2012 Mar-Apr;33(2):382-90.



AGGRESSIVITÀ e DISTURBI DELL’UMORE

Tsiouris JA, Kim SY, Brown WT, Cohen IL. Association of aggressive behaviours with psychiatric disorders, age, sex and degree of intellectual 
disability: a large-scale survey. J Intellect Disabil Res. 2011 Apr 15.

DISTURBO
AGGRESSIVITÀ VERBALE AGGRESSIVITÀ FISICA

vs se stesso vs altri vs se stesso vs oggetti vs altri

DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI +++ +++ +++ +++ +++

DISTURBO BIPOLARE +++ +++ +++ +++ +++

DISTURBO PSICOTICO +++ +++ + +++ +++

DISTURBI D’ANSIA +++ + +++ + +

DISTURBO DEPRESSIVO +++ + + + +

DOC + +++ +

DISTURBI DI PERSONALITÀ +++ +++ +++ +

AUTISMO +++ +++ +++

n = 4069
47% di tutte le persone con DI afferenti ai servizi comunitari dello stato di New York

Psicosi e depressione sono sovradiagnosticate in persone con DI lieve e moderata mentre sono 
sottodiagnosticate in persone con DI grave e profonda

(Modified Overt Aggression Scale - IBR-MOAS, fra il 2006 e il  2007)



CORRELATIONS BETWEEN PB AND DEPRESSIVE SYMPTOMS

Linda Baudewijns, Els Ronsse, Valerie Verstraete, Bernard Sabbe, Manuel Morrens, Marco O. Bertelli. Problem Behaviours And Major

Depressive Disorder In Adults with Intellectual Disability and Autism. Submitted to RIDD

Two groups of persons with mild-to-moderate ID and ASD, with and without 

PB underwent a complex clinical (Diagnostic Manual – Intellectual Disability) 

and instrumental (Reiss Screen for Maladaptive Behaviour; Mini Psychiatric 

Assessment Schedule for Adults with Developmental Disabilities). 



AGGRESSIVE BEHAVIOURS AND MDD SYMPTOMS
IN PERSONS WITH ID

Linda Baudewijns, Els Ronsse, Valerie Verstraete, Bernard Sabbe, Manuel Morrens, Marco O. Bertelli. Problem Behaviours And Major

Depressive Disorder In Adults with Intellectual Disability and Autism. Submitted to RIDD



➢ competenze diagnostiche specifiche

▪ presentazione atipica dei sintomi

▪ difficoltà di comunicazione

▪ diversa concettualizzazione della malattia

➢ gestione dei comportamenti-problema

➢ elevata compresenza di disturbi dello spettro autistico e di altri problemi di 

salute mentale associati

➢ elevata compresenza di epilessia e altre condizioni mediche

➢ terapia farmacologica complicata da un’alta frequenza di effetti indesiderati e 

risposte atipiche

➢ questioni etiche (autonomia decisionale e consenso)

BISOGNI SPECIFICI DELLA PERSONA CON DSI

M. Bertelli. TRIADD Supervision, Luxemburg 2005; Tuffrey-Wijne I. Palliat Med. 2003



ADEGUATEZZA DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE



INADEGUATEZZA DEGLI OSPEDALI

 le persone con DI subiscono una discriminazione negativa (39% dei 

dottori e 34% degli infermieri)

 mancano completamente protocolli e linee guida (53% dei dottori e 

68% degli infermieri)

 i pazienti con DI ricevono cure quantitativamente e qualitativamente 

minori (80% dei dottori)

 mancano capacità diagnostiche, anche rispetto a patologie acute a 

rischio di vita (35% dei professionisti sanitari)

 assistito personalmente a trattamenti caratterizzati da scarsa 

attenzione, mancanza di dignità o scarsa qualità (45% dei dottori e 33% 

degli infermieri)

Mencap ‘Getting It Right’ online survey of 1000 healthcare professionals



INADEGUATEZZA DEI SERVIZI OSPEDALIERI RISPETTO AI BISOGNI 

DI SALUTE MENTALE DELLE PCDI 

COME SPIEGARE

▪ substrato culturale

▪ Difficoltà a trattare (esiti parziali se riferiti alla normalizzazione)

▪ Difficoltà ad interagire

▪ Bassa compliance del paziente

▪ Mancanza di conoscenza, strumenti, formazione

▪ Difficoltà con i processi di valutazione e di diagnosi

▪ Alterazione dei processi di negoziazione con i servizi

Tuffrey-Wijne I. Palliat Med. 2003



ESPERIENZE SOGGETTIVE RIFERITE

Gibbs SM, Brown MJ, Muir WJ. The experiences of adults with intellectual disabilities and their carers in general hospitals: a focus group 

study. J Intellect Disabil Res. 2008 Dec;52(12):1061-77.

 Sentimenti d’ansia e di paura

 Problemi di comunicazione e di comportamento

 Difficoltà di adattamento nelle attese e nella degenza

 Difficoltà nel riconosciento del ruolo del carer

 Commenti negativi e senso di discriminazione

adulti con DI, genitori e assistenti retribuiti



La complessità della psichiatria dei DSI è legata a:

▪ valutazione e intervento multi/interdisciplinare

▪ considerazione olistica del paziente

▪ espressione clinica diretta del legame mente-corpo

▪ nuovi abilità e strumenti diagnostici
▪ Spesso si deve partire da sintomi e segni molto aspecifici, come 

cambiamenti o problemi comportamentali

▪ modello di alta vulnerabilità al distress

▪ nuove strategie di trattamento (incluse quelle 

farmacologiche)

▪ nuove misure di esito, olistiche e centrate sulla persona

▪ valutazione clinica sul posto

MODELLO MEDICO COMPLESSO PER 

L’APPROCCIO AI DSI/DSA



▪ vulnerabilità multi-sistemica sequenziale

▪ multi-disciplinarietà

▪ trasversalità nosologica

▪ considerazione dell’intero arco della vita

▪ Neuro-caratterizzazione

▪ pianificazione degli interventi e valutazione degli esiti 

centrata-sulla-persona (differenziazione delle 

opportunità e integrazione dei servizi)

Bertelli M.O. et al., in press

IMPLICAZIONI DELLE EVIDENZE SUI SERVIZI E 

SULLE PRATICHE DI SALUTE MENTALE PER I DNS



restituire l’integrità strutturale e funzionale

aiutare a essere soddisfatti della propria vita

Normalizzazione

Incremento della Qualità di Vita

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513

QUALITÀ DI VITA



QoL: A POLYSEMIC CONCEPT

Mass-Media meaning
a universal ideal of high quality of most material and most marketable
areas of life (i.e. objects owned, success in career, money to spend,
social environment, holidays and free-time, physical performances)

the individual perception of satisfaction with the ‘being in the world’.
It can be evaluated only trough the person’s opinion. Auto-evaluation.

Medical
meaning

objective

subjective

a person’s life conditions as they appear to an external observer.
Hetero-evaluation.

the patient’s perception of his own health status
(aspects of life related to wellbeing and functionement)

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



QoL: is it a synonym of HAPPINESS?

eudaimonia

(QoL)

happiness

(emotional status)

fulfillment

(way towards self-

realisation)

Bertelli, 2010



HEALTH AS A WAY OF BEING

It is not a given status but a conquest; it is not a definitive achievement 
but a pursue, a task, a life-style, enriched by that ethical dimension 
which encompasses all other human dimensions (physical, psychic, 
and ecological)

HEALTH DISEASE

capacity to live in a mindful 
and free way, increasing the 

value of all one's own 
energies

incapacity to live in a mindful and 
free way, and to increase the value 

of one's own skills and energies

National (Italian) Committee for Bioethics. Bioetica e Riabilitazione. Governo Italiano, marzo 2006



QoL vs SUBJECTIVE WELL-BEING

▪ Subjective well-being concerns itself primarily with 
affective states, positive or negative1

▪ QOL implies a broader assessment and although 
affect-laden, it represents a subjective evaluation of 
oneself and one's social and material world1.
The exploration refers to those areas and dimensions 
of life that are applicable to anybody’s life2

1. Orley J., Saxena S., Herrman H. Quality of life and mental illness. Reflections from the perspective of the WHOQOL. BJP, 1998
2. Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



GENERIC QOL VS HR QOL

Generic: subjective modulation in those areas 

of life that are applicable to anybody’s life

Health-Related: mixture of clinical or 

dysfunctioning aspects, compared to 

normality

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



Variables indicator of Subjective Well-Being should be considered 
as the least sensitive subjective measures

AFFECTIVE-COGNITIVE
HOMEOSTATIC SYSTEM

OVERLOADUNDERLOAD

THE BALANCE OF SWB

Cummins R.A. Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intellectual Disability Research 2005; 
49(10):699-706



SELF AND PROXY RELIABILITY FOR PWIDD

614 adults with IDD from 6 international centres 

874 proxies (professional carers and relatives)

WHOQOL-BREF-DIS

RESULTS

- significant moderate association between self and proxy assessment in all 

QoL domains

- mean scores of people with disabilities tend to be higher

- factors which seems to most significantly contribute to these differences:

- proxy knowledge of the person

- WHODAS-disability score

- cultural level doen’t seem to significantly impact on concordance

Schmidt S, Power M, Green A, Lucas-Carrasco R, Eser E, Dragomirecka E, Fleck M. Self and proxy rating of quality of life in adults with 
intellectual disabilities: results from the disqol study. Res Dev Disabil. 2010 Sep-Oct;31(5):1015-26



RELIABILITY OF SELF REPORT IN ASD

39 adolescents with ASDs (IQ >70) and their parents completed a QoL (Pediatric Quality 

of Life Inventory) instrument and brief measures of psychosocial distress and self-esteem.

RESULTS

▪ Adolescent self-reports of QoL demonstrated internal reliability and concurrent 

validity

▪ Self-reports demonstrated moderate to large positive correlations with a 

measure of self-esteem and moderate to large negative correlations with 

measures of anxiety and mood

▪ Concurrent validity with parent proxy reports fell within the range of expected 

values based on past studies of inter-rater reliability for QoL (reporting lower QoL 

when compared with adolescent reports)

▪ Adolescents reported QoL below the population mean for all domains.

Shipman DL, Sheldrick RC, Perrin EC. Quality of life in adolescents with autism spectrum disorders: reliability and validity of self-reports. J 

Dev Behav Pediatr. 2011 Feb-Mar;32(2):85-9.



Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

PcDI/DdSA-BF

MMG

OPL/CAREGIVERS

GENITORI

LEGENDA

OPL= Operatori di Prima Linea

PcDI/DdSA= Persona con Disabilità Intellettiva/Disturbo dello Spettro 

Autistico

MMG = Medico di Medicina Generale

P
u

n
te

g
g

i 
d

i 
Q

d
V

QdV: differenze nella valutazione



“…there is good agreement that the 

measurement should be based on both 

qualitative and quantitative variable from 

both subjective and objective positions 

also dependently on the aim an 

evaluation is conducted to”.

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513

QUALITY OF LIFE:
SUBJECTIVE OR OBJECTIVE?



BEING (who the patient is as a person)

- PHYSICAL BEING

- PSYCHOLOGICAL BEING 

- SPIRITUAL BEING

BELONGING (relates to connections with one's environments)

- PHYSICAL BELONGING

- SOCIAL BELONGING

- COMMUNITY BELONGING

BECOMING (relates to achieving personal goals, hopes and aspirations)

- PRACTICAL BECOMING

- LEISURE BECOMING

- GROWTH BECOMING

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

THE 9 AREAS OF LIFE OF THE QOL-IP



THE QOL-Q DOMAINS 

Claes C. et al. Social Indicator Research, 2009
2. Schalock RL and Keith KD. Quality of Life Questionnaire. Worthington, OH: IDS Publishing, 1993 

QoL Factor QoL Domain2 QoL indicators

Independence

Personal Development
personal Skills (e.g. 

adaptive behaviour)

Self-Determination
choices/decisions

autonomy/control

Social Participation

Interpersonal Relations
social networks

friendships

social activities

Social Inclusion
involvement in community

community role

Rights
equal opportunities

legal access

Well-Being

Emotional Well-Being
safety and security

protection from abuse

positive experiences

Physical Well-Being
health status

nutritional status

physical exertion

Material Well-Being
income

possessions



1. physical (e.g. energy, fatigue)

2. psychological (e.g. positive feelings)

3. level of independence (e.g. mobility)

4. social relationships (e.g. practical social support)

5. environment (e.g. Accessibility of health care)

6. personal beliefs/spirituality (e.g. meaning in life)

WHO CROSS-CULTURAL CORE DOMAINS

FOR QUALITY OF LIFE

The domains of health and quality of life are complementary and overlapping

Health Promotion Glossary. World Health Organization, 1998
What Quality of Life? The WHOQOL Group. In: World Health Forum. WHO, Geneva, 1996.



•  Importanza attribuita dall’individuo

•  Soddisfazione percepita dall’individuo 

•  Opportunità disponibili

•  Scelte fatte dall’individuo

QdV: Caratteristiche

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995



▪ Validity

▪ Time of administration / completion

▪ Extension / Number of item

▪ Intelligibility

▪ Reliability

LIMITS OF QoL INSTRUMENTAL ASSESSMENT 

Bertelli, 2011



• Direct interview

• Proxy 
Questionnaire

• External Assessor 
Questionnaire

person herself

other person

other person

QoL: ARTICULATION OF THE 
ASSESSMENT

Bertelli M. e Brown I. Quality of Life for PWID. Current Opinion in Psychiatry, 2006; 19:508-513



• people with SID express themselves through recurrent behavioural 
repertoires

• these behaviours can be organised ad interpreted by parents,siblings or 
other carer

• these behaviours can be confirmed by external observer

• the behavioural repertoires may help in individuing preferences 
(importance and satisfction)

LIFE SATISFACTION MATRIX

Lyons G. J Intellect Disabil Res, 2000; 49(10): 766-9 
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LIVING ARRANGEMENTS AND QoL FOR PwIDD

LITERATURE SISTEMATIC MAPPING: house/ing (+ cluster or dispersed), or living (+ 

indipendent), residential (+ care), or residentiality, or residence, or accomodation, 

combined with quality of life, or wellbeing (+ subjective), and intellectual disability, or 

mental retardation, or developmental disability, or learning disability.

▪ Type of residential support: small appartments and cluster centres

▪ Choice (personal control, self-determination)

▪ Inclusion

▪ Community participation

▪ Architecture and technology

▪ Challenging behaviour

▪ Privacy

▪ Cost

▪ Family

▪ Aging

Bertelli M. et al., invited paper by Advances in Mental Health in Intellectual Disabilitoies, in completion





• Importance

• Satisfaction

• Attainment

• Initiative

• Stability

• Opportunity

FAMILY QOL: DIMENSIONS

Werner S. et al. J Intellect Disabil Res, 2009; 53(6): 501-11



Instructions for Completing the SIQF

About your Family

1. FAMILY HEALTH

2. FINANCIAL WELLBEING

3. FAMILY RELATIONSHIPS

4. SUPPORT FROM OTHER PEOPLE

5. SUPPORT FROM D-R SERVICES

6. INFLUENCE OF VALUES

7. CAREERS AND PREPARING FOR 

CAREERS

8. LEISURE AND RECREATION

9. COMMUNITY INTERACTION

10. OVERALL FAMILY QoL

SECTIONS



Bertelli et al. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, in press

UN NUOVO MODELLO DI INTERVENTO

PER I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

PSICO-CARATTERIZZAZIONE

OFFERTA DI UN’AMPIA GAMMA DI

OPPORTUNITÀ E SUPPORTI

MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO IMPORTANZA/SODDISFAZIONE

MIGLIORAMENTO DELLA QdV

▪ FUNZIONI COGNITIVE SPECIFICHE

▪ ABILITÀ INDIVIDUALI

▪ ATTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI 

IMPORTANZA

▪ VULNERABILITÀ PSICO-

FISICA

▪ PRSENTAZIONE DEI SINTOMI

▪ COMPORTAMENTI PROBLEMA



Scientific Director 

CREA (Research and Clinical Centre) of San Sebastian Foundation

Via del Sansovino, 176 - 50142 Firenze (Italy)

www.wpanet.org/spid

www.crea-sansebastiano.org

bertelli.fi@tiscali.it

mbertelli@crea-sansebastiano.org

MARCO O. BERTELLI

MD, Psychiatrist, Psychotherapist































































VULNERABILITÀ SANITARIA E RUOLO DEL

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

NELL’ACCOMPAGNAMENTO DELLE DISABILITÀ

DOTT.SSA MICHIELA BRUCKBAUER

MEDICO DI MEDICINA GENERALE – MANIAGO

PORDENONE, 29 SETTEMBRE 2017



PREMESSE

Per la vulnerabilità sanitaria nell’ambito della disabilità adulta non è 

definita una modalità chiara di gestione (per lo meno nella nostra 

Regione).

Le strutture socio-assistenziali, riabilitative, secondo la legge vigente, 

non devono essere sanitarizzate

Le strutture residenziali socio-assistenziali per adulti con disabilità sono 

dotate di figure di sostegno di carattere socio-assistenziale,  ma non 

contemplano, al proprio interno, figure sanitarie (medici, infermieri, 

oss...)



PREMESSE

• Nei soggetti con disabilità intellettive, la presenza di 

patologie internistiche e mentali è maggiormente 

frequente ed in comorbilità rispetto alle persone a sviluppo 

tipico (Straetmans et al. 2007)

• Negli stessi soggetti la patologia internistica tende a 

ripresentarsi ed a cronicizzare per la persistenza dei 

fattori di rischio che la determinano (Straetmans et al. 

2007)

• La salute (mentale e fisica) ha un ruolo fondamentale 

nel mantenimento del migliore funzionamento individuale 

della persona con disabilità intellettive (Bitteles,2002)



PREMESSE

E’ necessario quindi creare due percorsi che devono

viaggiare in parallelo :

Uno non può esistere senza l’altro

Percorso Socio-assistenziale, 

riabilitativo ed educativo:
Per garantire :

Educativo-comportamentale

Valorizzazione delle potenzialità

Autonomia

Integrazione sociale

Qualità della vita 

Percorso Sanitario :
Che prevede :

Controlli ematici/clinici

Intervento costante MMG

Intervento PSICHIATRA

Benessere della persona



PREMESSE

Il Percorso Sanitario implica la necessità di:

• valutare e monitorare l’andamento della patologia internistica 

soprattutto se ad andamento cronico

• identificare un modello assistenziale, completo (che 

comprenda tutte le funzioni, gli organi e gli apparati corporei), 

semplice da attuare ed efficace al fine di ridurre l’impatto della 

patologia internistica sulla disabilità intellettiva già presente 



CASA CARLI

Struttura Residenziale socio-riabilitativa che accoglie

persone con disabilità intellettive

Nata il 28 agosto 2006: rapporto strettissimo fra ITACA

Comune Maniago (amministrazione guidata da Emilio Di 

Bernardo prima e ora da Andrea Carli) 

Distretto Nord di Maniago (dal Dott. Lucio Bomben, dal dott. Mario Ius

prima e ora dal Dott. Antonio Gabrielli)

Coordinamento

Dott.ssa Leila Rumiato (Psicologa) ITACA

Dott.ssa Mantese Silvia (Pedagogista) ITACA

Ass. Sociale  Antonella Antonelli SERVIZI SOCIALI



Può accogliere:

9 residenziali

1funzione respiro (urgenza)

Gruppo Appartamento:

“costola” di Casa Carli

3 utenti

CASA CARLI



PROTOCOLLO D’INGRESSO:

• Esame Clinico

• Compilazione Cartella Clinica

• Esami ematochimici d’ingresso

patologie infettive

patologie non ancora diagnosticate

• Vaccinazioni

CASA CARLI



PATOLOGIE INTERNISTICHE

NEUROLOGICHE: epilessia, paraplegia..

ENDOCRINOLOGICHE: tiroide, ..

GASTROENTERICHE: celiachia, prolasso rettale..

CARDIOVASCOLARE: ipertensione arteriosa, miocardica ..

METABOLICHE: intolleranza glucidica

GINECOLOGICHE: vaginiti, alterazione del ciclo mestruale 

DERMATOLOGICHE: orticaria, psoriasi

OCULISTICHE: cataratta…

ODONTOIATRICHE: carie, protesi…

PATOLOGIE PSICHIATRICHE

DEFICIT COGNITIVI con DISTURBI DI PERSONALITA’, BIPOLARI

SCHIZOFRENIA

DEMENZA

CASA CARLI



PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO ed AZIONE:

ANDAMENTO DELLA MALATTIA INTERNISTICA

attraverso controlli mirati e cadenzati sia ematochimici, 

strumentali che clinici-specialistici

intervento farmacologico o chirurgico 

area odontoiatrica

MANTENIMENTO DEL BENESSERE FISICO:  PREVENZIONE

attraverso controlli semestrali o annuali

esami ematochimici/strumentali

ginecologici : contraccettivi

oculistici: controllo visus

fisiatrici: per fornitura ausili, scarpe, plantari, impostare FKT

odontoiatriche: igiene orale

Vaccinazioni antinfluenzali

CASA CARLI



SUPPORTO ADI (ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA):

preparazione e somministrazione terapia medica

prelievi ematochimici

medicazioni

fleboclisi

DIETE

Celiachia

MRGE

Ipercolesterolemia

Intolleranza glucidica

Iposodica, ipersodica

Stipsi

CASA CARLI

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO ed AZIONE:



INCONTRI SETTIMANALI fra MMG e la coordinatrice di struttura 

• Presentazione delle problematiche cliniche: tosse, febbre, cadute, 
astenia…

• Piano d’azione per la settimana: contattare specialisti,  modifica 
terapia, impostare terapia nelle acuzie

• Feedback del piano stabilito

• Difficoltà durante l’attuazione:

non percorsi preferenziali, 

somministrazione della terapia

CASA CARLI

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO ed AZIONE:



ANALISI

PROBLEMATICHE EMERSE IN QUESTI ANNI

• Poca disponibilità da parte degli specialisti ad accogliere le 

problematiche cliniche dei nostri utenti sottovalutando o 

rimanendo superficiali nell’approccio

• In particolare con le cure e controlli odontoiatrici , sedute di 

igiene 

• Lunghe liste d’attesa per la prenotazione di una visita o un 

esame strumentale (EEG..)

• Lunghi tempi in sale d’attesa (2 ore)

• MMG diversi per i diversi utenti (non linea comune)

• MEDICI PSICHIATRI diversi per i diversi utenti 

• Somministrazione della terapia (ADI)



APPROCCIO

COME ABBIAMO AGITO:

• Confrontandoci direttamente con specialisti che sapevamo essere 

sensibili nei confronti della disabilità

• Prenotando direttamente allo sportello CUP di Maniago Operatori 

(Distretto Sanitario di Maniago) abbattendo le liste d’attesa

• Cercando di utilizzare strutture ormai collaudate che sappiamo non 

permettere attesa

• Avere in struttura un solo MMG o eventualmente cercando di 

collaborare coralmente con i colleghi

• Stiamo lavorando per avere un unico PSICHIATRA di riferimento, 

presente con cadenze stabilite (dott. Pietro Pastori)

• Siamo lavorando con il Distretto Sanitario di Maniago per mettere 

appunto il coordinamento dell’assistenza infermieristica (accessi, 

cadenze, somministrazione terapia) 



APPROCCIO

COME ABBIAMO AGITO: CURE ODONTOIATRICHE

Problematiche odontoiatriche di non facile soluzione a causa:

Deficit motori

Terapie farmacologiche

Difetti sistemici viso e bocca

Difficile igiene orale

*dott. Pietro Colledani
(studio dentistico a Maniago)

Instaurato collaborazione con uno studio dentistico privato*:

CARIE

PARODONTITE

MALATTIE LEGATE ALLA 

FUNZIONE 

MASTICATORIA



APPROCCIO

COME HA AGITO: CURE ODONTOIATRICHE

• Instaurando un rapporto di fiducia volto a mitigare le loro ansie e 

timori

• Utilizzando stratagemmi: costruzione e applicazione di diversi 

apparecchi 

• Trovando ogni volta soluzioni adatte ai requisiti funzionali

“Gli utenti di Casa Carli sono diventati per il nostro studio degli

AMICI”

“ La speranza è che questo rapporto rappresenti solo l’inizio di una 

condotta che dovrebbe coinvolgere tutti i colleghi e gli operatori del 

settore odontoiatrico per far sì che si possa e si debba vedere solo 

volti sorridenti”



APPROCCIO

Il MMG assume 
un ruolo cardine….



RUOLO DEL MMG

Coordinare ed integrare le diverse figure 
sanitarie (neurologo, fisiatra, oculista, ADI), 

avendo sotto controllo la condizione clinica di 

ogni utente:

• per poter agire in modo immediato e 

preciso

• prevenire e ridurre le acuzie

• mantenere il benessere fisico della persona



RISULTATI OTTENUTI

Abbiamo definito un MODELLO organizzativo 

per la gestione sanitaria dell’utente  con 

disabilità garantendo l’integrazione tra centri 

specialistici, medicina primaria, la continuità 

assistenziale e l’uso ottimale delle risorse.



PROPOSTE

Esportare tale MODELLO 

(MODELLO CASA CARLI) per 

garantire una riduzione della 

vulnerabilità sanitaria per poter 

poi meglio operare in ambito 

socio-assistenziale e soprattutto 

riabilitativo



DOMANDE? 



RINGRAZIAMENTI

Operatori Itaca e i volontari di Casa Carli

Dott. ssa Leila Rumiato

Dott. ssa Silvia Mantese

Ringrazio per la disponibilità e professionalità

Dott. Simone Zorzi

Dott. Mario Ius

Dott. Antonio Gabrielli 
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Ex Emilio Di Bernado
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La presa in carico nella disabilità: 

centralità della Persona nell’ambito 

della Disabilità e dell’Autismo 

DISABILITA’

ADULTA

Progettare in rete verso 

l’autonomia possibile

Cristina Mazzini

Logo realizzato da

«Officina Creativa»

di Casa Carli

Maniago (PN), 2017

29 Settembre 2017 

Pordenone 

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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2005

2008

Linee Guida Nazionali 
2011-2015Adulti

2008

Linee Guida Nazionali 
2011-2015

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta
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LINEE DI 
INDIRIZZO 

2012

Creazione di una rete 
assistenziale regionale 

integrata 

Formazione
di tutte le figure 

professionali coinvolte

Creazione di 

Equipe 
specialistiche

dedicate ai DPS 
nei Servizi di Neuropsichiatria 

dell’età evolutiva  e nei 

Servizi per 
l’età Adulta

Attuare, produrre e 
aggiornare le 

Linee guida e 
promuovere la ricerca, 

con particolare attenzione 
al settore 

dell’autismo 
adulto

Creazione di una 

rete di Servizi per i 

DSA, dall’età evolutiva 
all’età adulta

Attivazione di soluzioni 

residenziali e 
semiresidenziali

Continuità 
dell’assistenza
garantita, in 
particolare nelle fasi di 
passaggio

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

LINEE GUIDA 
2011-2015
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Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

Legge n. 134/15 del 18 agosto 2015, GU n. 199 del 28 
agosto 2015.

Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle 
persone affette da questa malattia 
approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro 

autistico e di assistenza alle famiglie" 

Legge quadro autismo 2015

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;134
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Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

1. diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato

2. centri di riferimento per la diagnosi e la cura e di coordinamento dei servizi  territoriali

3. mappatura dei servizi

4. formazione degli operatori ( diagnosi, terapia, percorsi riabilitativi, abilitativi)

5. équipe territoriali sia per età evolutiva che per quella  adulta, con finalità di definizione piani 
assistenza, consulenza, monitoraggio

6. garantire continuità dei percorsi di presa in carico , minori/adulti

7. progetti di formazione e sostegno dedicati alle famiglie

8. strutture semiresidenziali e residenziali con competenze specifiche sull’autismo 
progetti per inserimento lavorativo

Inserimento nella vita sociale delle persone con 
disturbi dello spettro autistico
Aggiornamento delle Linee Guida per il trattamento del disturbo,in 

tutte le età

Regioni LEA

Il Ministero della Salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca 
riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico  e le buone 
pratiche terapeutiche ed educative.
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2013
Propone una 

riflessione alle prassi 

operative per il 

passaggio 

dall’età evolutiva a 

quella adulta

In riferimento alle 

attuali 

Linee Guida 

Nazionali 2011-2015

che raccomandano di 

garantire  la 

Continuità 

dell’assistenza,
in particolare nelle 

fasi di passaggio
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“Psicosi”
se l’evoluzione è prevalentemente 

di tipo comportamentale
bizzarrie/isolamento

Area Salute Mentale
1/3

Adulti
“sparizione delle diagnosi”

la presa in carico di persone con
autismo dopo i 18 anni di età 

Disabilità Intellettiva, 
(DI) ad espressione 

deficitaria 
RM grave

Area Disabilità
1/2

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 



9

Discontinuità  nella Diagnosi 
nelle persone adulte*

*uno studio realizzato dal Centro di Salute Mentale Bologna Ovest, 

Azienda USL di Bologna e Istituto di Psichiatria dell’Università di 

Bologna.  2012

Discontinuità quantificata  intorno al   - 14% negli adulti

+
Diagnosi non corrette nei minori 18%

32%
persone adulte con DSA che rischiavano di non 

avere diagnosi corrette e interventi specifici

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta
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L’esito di queste rivalutazioni ha prodotto un incremento delle diagnosi di DSA del 19%, i casi di
autismo sono passando da 5 a 11. Come è possibile vedere nella tabella a seguito riportata

i casi di autismo derivano principalmente dai disturbi del comportamento e
dalle psicosi.

Rivalutazioni diagnostiche 2014/15

minori adulti

n.5 Autismo 16,12% n.12 Autismo 35,4%

31 casi

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta



11

Autismo 32

Psicosi 42

S.Gen. RM 145

Cerebro.RM 246

 RM  186

D.Comport.

RM 57

Degenerative SNC 

18

Infarti vascolari 15
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Diagnosi n. 741

665 casi, inseriti nei 27 
CD, raggruppati per 
diagnosi. 
Ogni persona aveva nella 
propria cartella clinica più 
di una diagnosi.

DSA 32

Le diagnosi riportate nelle varie cartelle cliniche sono:
“autismo”, psicosi, sindrome genetiche con ritardo mentale, cerebropatia con ritardo mentale, ritardo mentale, disturbo del 
comportamento con ritardo mentale, sindrome degenerative del sistema nervoso centrale, infarti vascolari.

Abbiamo deciso di considerare solo le persone con diagnosi di:
• autismo, psicosi, ritardo mentale, disturbo del comportamento con ritardo mentale.

Abbiamo deciso di escludere le diagnosi:
•sindrome genetiche con ritardo mentale, cerebropatie con ritardo mentale, in quanto il DSM-V esclude tutte le sindromi di 
tipo organico, danni cerebrali,
•sindromi metaboliche e le sindromi genetiche dalla inclusione del disturbo dello spettro autistico.
Abbiamo inoltre esclusole diagnosi:
sindromi degenerative del sistema nervoso centrale, in quanto patologie non riconducibili all’autismo ma con diagnosi 
specifiche di altro tipo.
•Abbiamo escluso le diagnosi insorte in età adulta, come gli infarti vascolari.
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• Per diagnosi “sospette” abbiamo considerato tutte le diagnosi potenzialmente riconducibili, con una 
rivalutazione corretta, secondo i criteri diagnostici del DSMV e dell’ICD10 a sindrome dello spettro 
autistico DSA.

• Abbiamo raggruppato le Diagnosi “sospette”, in Psicosi con RM e Disturbo del 
comportamento con RM e rivalutato solo questi casi per verificare se all’interno di questo 
campione potevano esserci dei casi di Autismo non correttamente diagnosticati.

• La sintesi conclusiva delle rivalutazioni diagnostiche dei casi con diagnosi “sospetta” ha prodotto un 
incremento del numero di diagnosi di Autismo del 100%. Complessivamente i casi di Autismo nel 
campione originario erano il 21%, con le rivalutazioni diagnostiche sono passati al 42%. 

Autismo 64

Psicosi 17

S.Gen. RM 145

Cerebro.RM 246

 RM  161

D.Comport.

RM 43

Degenerative SNC 
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Infarti vascolari 15
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Diagnosi n. 709

Le diagnosi 
dopo la 
rivalutazione

DSA n. 64

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta
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Autismo 32
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DSA  64

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta



La gravità dell’autismo tuttavia non è definita sulla base del Q.I. 

Ma del funzionamento adattivo,
supporto di cui la persona ha bisogno

per vivere una vita sufficientemente inclusiva                                          
4 livelli di funzionalità, utili ad individuare il livello supporto di 

cui la persona ha bisogno.

Disabilità Intellettiva, (DI) 
ad espressione deficitaria 
RM  medio/grave

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta

Autismo nei Servizi della Disabilità

DSM V,
Autismo a basso funzionamento

DSM V
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I nuovi criteri diagnostici del DSM-V e
Il Sistema Sanitario Nazionale

aprono alla possibilità di diagnosi di DSA 
anche in età adulta. 

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta

Autismo ad alto funzionamento, 
senza D.I

I “sintomi” possono non manifestarsi pienamente
finché  il contesto sociale/relazionale, 

non richiede 
una interazione che evidenzia 

la particolare organizzazione cognitiva
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Lucia  20 anni

Diagnosi- verbale d’invalidità - Adulto - Disturbo psicotico paranoideo

Diagnosi - neuropsichiatria infantile – Disturbo emozionale dell’infanzia non specificato

ICF F 93.9 disturbo emozionale dell’infanzia non specificato

Finisce la scuola media superiore con insegnate di sostegno

Inizia uno Stage lavorativo con il SIL 

Lo stage  fallisce. Lucia fa fatica a comprendere le regole sociali:

Lucia  va in crisi e si accentuano  i disturbi comportamentali  - Ricovero 

ospedaliero- Farmaci

I genitori sono preoccupati e non sono convinti della diagnosi

Lucia arriva alla U.O.Disabilità Adulti

Rivalutazione diagnostica

Colloquio clinico

DSM V

WAIS-R

ADOS -2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)

ADI-r (AutismDiagnosticInterview-r) ai genitori

ICD 10

DSM V D.S.A.

Disturbo Spettro Autistico

con funzionamento ai 

limiti inferiori della norma,

Q.I. 85

ICD 10   F 84.0 
Autismo

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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autismi senza RM, 20% 
sono i più difficili da 

diagnosticare soprattutto in età 
evolutiva

.......si diagnosticano 

a seguito di crisi 

“psicotiche” 

proprio nel delicato 

passaggio all’età 

adulta

Circa l’80%
delle persone con 
autismo presenta 
anche una 
condizione di RM

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

Autismi senza RM (DSMV senza  D.I)
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Adolescenza, ingresso

nell’età adulta e Autismo

Con l’adolescenza molti comportamenti 
possono subire un drastico peggioramento 

1. difficoltà di adattamento al corpo che cambia,

2. sessualità emergente,

3. trasformazioni nei processi pensiero,

4. capacità di osservazione e valutazione di sé e del mondo circostante, giudizio

La maggiore sensibilità
agli aspetti di confronto sociale, 

consapevolezza 
delle proprie differenze rispetto ai coetanei 

(mancanza di amici, di interessi condivisibili, di progetti per il futuro).

Questo aspetto può fare emergere disturbi dell’umore, 
che necessitano spesso di un trattamento specifico.

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta
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Le tensioni e il 

senso di confusione
che accompagna lo sviluppo puberale, possono determinare 

nell’adolescente autistico un 

incremento dell’isolamento,
di comportamenti stereotipati, o la comparsa di aggressività. 

Difficoltà:

nella comprensione del comportamento sociale ( es. innamoramento)

nella comprensione delle aspettative dell’altro
Baron-Cohen S. (1985). In La teoria della Mente, Camaioni L., Laterza, Bari.
Baron-Cohen S. (1997). L'autismo e la lettura della mente, Astrolabio, Roma.

Nella comprensione dei dipende, nei contesti sociali sempre più complessi e 

“insicuri “che necessitano  di capacità di valutazione e di senso critico 

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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Le Persone con DSA senza RM presentano anomalie nelle seguenti aree di sviluppo:

1. Linguaggio comunicativo

2.    Competenze sociali

3.   Comportamento ripetitivo

hanno un'intelligenza “normale”, (QI nella norma)  in alcuni casi al di sopra della 
media, ma sono presenti problemi di relazione e comportamenti inadeguati, 
soprattutto nei contesti sociali.

Hanno spesso un pensiero logico e concreto

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

Autismo senza RM...

caratteristiche
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In genere non vi  sono ritardi nell'apprendimento e nello sviluppo del linguaggio ( è 
anche per questo che è più complessa la diagnosi  in età evolutiva) 

Perdono alcuni “pezzi” della conversazione, soprattutto quelli che danno significato e 
senso al contenuto. In conseguenza di ciò  cambiano discorso

Alcuni parlano con un vocabolario forbito, quasi “inamidato” mettendo in pratica  
tutto quello che hanno imparato con le  buone educazioni 

Possono utilizzare un linguaggio pedante e inespressivo

Tendono a credere letteralmente  a tutto quello che viene loro detto (linguaggio 
letterale) (non comprensione delle metafore o dei proverbi, difficoltà a comprendere le 
barzellette) "mi stai prendendo in giro". mi fai cadere le braccia

Non sanno dire bugie. Dire una bugia comporta una teoria della mente,
l’intenzione di far credere qualcosa che non è, oltre la capacità della finzione

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

1. Linguaggio, verbale 
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Mancano di contatto visivo nelle discussioni, perché questo  
può deconcentrarle. Più dimensioni della comunicazione: 
contenuto e relazione

La comunicazione affettiva risente dell’ incapacità di leggere le 
emozioni sugli altri e qualche volta anche su se stessi

Mimica facciale poco sviluppata o non coerente con la 
comunicazione nelle discussioni, tanto da sembrare, agli occhi 
dell’interlocutore, una forma di scortesia

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

1. Linguaggio, non verbale
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Difficoltà a comprendere i ruoli sociali e ad 
empatizzare con gli altri (teoria della mente e 
neuroni specchio) Baron-Cohen S. (1985)    G.Rizzolati

Il desiderano avere amici e si scontra con le  difficoltà 
di socializzazione (consapevolezza della diversità rispetto 
ai loro coetanei) 

L’isolamento può essere una reazione all’incapacità
di relazione sociale, non necessariamente una scelta

Avendo difficoltà nell'interazione sociale ed 
emotiva speso  si relazionano meglio con i bambini che 
con gli adulti

- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

2. Interazione sociale

e competenze sociali

Fanno fatica a 
comprende le regole, 

che devono essere 
applicate con senso critico 

Non capiscono  perché 
devono  comportarsi in un 
modo o nell'altro a seconda 

del contesto. I dipende
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- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

3. Comportamenti ripetitivi e 

“sintomi “

Sono presenti:
• comportamenti ripetitivi, fissità negli interessi.
Questi sintomi hanno la funzione di generare  sicurezza, non lasciando spazio 
alla possibilità di cambiamento della routine.

• fissità attentiva, su questioni specifiche, magari di dettaglio e in modo 
ossessivo con  conseguente fatica a comprendere la globalità delle cose.

• può essere presente goffaggine nei movimenti e pigrizia motoria

• può essere presente ipersensibilità ai cambiamenti esterni improvvisi
(rumori, luci forti, odori) 

• può  essere presente una difficoltà di apprendimento per distrazione e 
mancanza di concentrazione e allo stesso tempo queste persone possono 
sembrare assenti e concentrate nei propri pensieri
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Cosa fare, quale intervento ?

Attualmente si ritiene che 

non esista 

"il trattamento specifico"
che risponda alla complessità dell'autismo.

intervento
psico-educativo integrato 

e inserito in contesti sociali facilitanti
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Coinvolgimento sistematico dei 

familiari, della scuola, del lavoro

Intervento che tenga conto

•dell’età,

•delle capacità di comunicazione

•delle abilità, 

•del funzionamento adattivo, 

•del supporto necessario

•della sintomatologia, 

•del contesto ambientale  

•delle comorbidità

Progetto educativo

PSICO - EDUCATIVI

• Comportamentali

• Cognitivo-comportamentali

• Interattivo-strategico

FARMACOLOGICI (sintomatici)

Trattamenti integrati

Individualizzato, 

Flessibile, 

Continuativo, 
Globale.

Intervento

- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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La valutazione funzionale è un percorso che deve accompagnarsi alla diagnosi 
clinica, con obiettivi differenti seppur complementari per una corretta 
presa in carico.

Mentre la diagnosi clinica ha lo scopo di classificare all’interno di 
categorie riconoscibili e stabili nel tempo, 

la diagnosi funzionale 
ha lo scopo di “differenziare, per comprendere”

i diversi soggetti, 

quindi di orientare l’intervento individualizzato. 

dopo la diagnosi clinica …. 

Presa in carico multidisciplinare per costruire un intervento

Diagnosi FUNZIONALE

ULSS 16 PADOVA   U.O. DISABILITA’ ADULTI – Cristina Mazzini Psicologa Psicoterapeuta- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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La diagnosi FUNZIONALE è

• è individualizzata e specifica,

• esula da definizioni generali e quindi considera l’individuo per  come 

funziona in un certo ambiente; (ICF)

• mette in luce le aree di potenzialità e non solo i danni;

• parte dall’esigenza di dare risposte ai bisogni;

• suggerisce modalità e tecniche specifiche di intervento;

• è dinamica, soggetta per sua natura a modifiche periodiche sulla base 

dell’evoluzione del quadro;

• permette di valutare l’esito degli interventi;

• è uno strumento interdisciplinare.

ULSS 16 PADOVA   U.O. DISABILITA’ ADULTI – Cristina Mazzini Psicologa Psicoterapeuta- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 
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Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

Intervento educativo

Le principali finalità del lavoro :

• la generalizzazione dell’esperienza, 

• lo sviluppo dell’intersoggettività,
• il potenziamento dell’autonomia (personale, scolastica, lavorativa), 

• la gestione dei problemi di comportamento, 

• il rinforzo delle abilità cognitive, 

• la facilitazione dell‘inclusione scolastica, lavorativa, soclaie

L'approccio all'autismo si deve avvalere di strategie educative specifiche tra cui:

1. la concordanza luogo-attività, 
2. la comunicazione stabile, 
3. l’azione prevedibile, 
4. l’organizzazione della struttura delle attività
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Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

quello di aiutare a comprendere la comunicazione 
sociale 

Il suo significato/senso

delle situazioni-contesto

Lo scopo dell’intervento educativo

è
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Significato e senso

Comunicazione

linguaggio

Contenuto

Significato

Persona con 
Autismo

Senso

Relazione 

Con-testo

- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

Comunicazione sociale
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.

Consapevolezza della diversità (riabilitazione della consapevolezza) Kanner nel 1971 
rivedendo la sua originaria casistica, sottolineò come l’accettazione della propria diversità sia uno dei problemi fondamentali dell’adolescenza 
autistica e uno scoglio importante che ne determina l’evoluzione.

Esercizio di comunicazione aiutando a comprendere le due dimensioni: contenuto e
relazione. cosa dire , come dirlo, quando dirlo  per migliorare la comunicazione interpersonale

Insegnare le regole sociali e i contesti in cui sono richieste. Teoria del  paesaggio saliente. Rizzolatii

Addestrare alla valutazione e allo spirito critico, addestramento ai dipende dei contesti sociali

Costruire  routine prevedibili che aiutino a sentirsi sicuri  (mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera).

Anticipare le situazioni nuove con eventuali possibili variabili rispetto all’aspettativa

Cerca di ampliare gli  interessi.

Tutoraggio “continuo” 

Gruppi per l’addestramento

alle competenze sociali

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 



alcuni dati sulla percezione della 
disabilità e sull’inclusione delle 

persone con DSA

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta



34

Le persone disabili aumentano di numero, ma spesso 
non sono evidenti.

Il Censis stima che nel 2040  il 10,7% nel della 
popolazione sarà disabile.

Percezione della disabilità

1 Italiano su 4 afferma 

che non gli è mai capitato di avere a che fare 
con persone disabili. 

Percezione della disabilità 

dati Censis 2014

Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta

La disabilità è percepita 
da 

2 italiani su 3

essenzialmente come 
limitazione dei 

movimenti, 

mentre in realtà la 

disabilità intellettiva

è 

più diffusa
più invisibili.
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dati Censis 2014

- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta

Inclusione delle persone con DSA

Le persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico, 
si stimano pari all'1% della popolazione, circa 500.000. 

frequenta la scuola
• fino a 19 anni, il 93,4%, 
• a 20 anni il 67% 
• + di 20 anni il 6,7%

Solo il 10% lavora, dopo i 20 anni

1/68 Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) America.

Questi dati hanno mostrato un 
incremento di 10 volte superiore negli 
ultimi 40 anni. 
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Con questo lavoro si vuoluto proporre un’osservazione 

delle realtà territoriali che hanno promosso interventi 

con la finalità di favorire l’attività occupazionale e 

l’inserimento nel mondo del lavoro

Il denominatore comune di queste realtà è quello di 

lavorare sulla

Comunicazione sociale

come strumento tras-

formativo

Abilitare anche i contesti

Dare senso alla

comunicazione sociale
tra persona autistica 

e contesti lavorativi

1. Come promuovere percorsi metodologici in continuità con quelli 

consolidati peri minori?

2. Come utilizzare le evidenze scientifiche e operative già validate per i 

minori e potenzialmente utili anche per le persone adulte?

3. Quali sono gli interventi più appropriati per favorire l’incontro tra 

i bisogni della persona e le esigenze di socializzazione, di 

integrazione occupazionale e del mondo del lavoro?

4.       È possibile considerare lo sviluppo della comunicazione, da 

quella oggettuale a quella sociale, come la variabile significativa 

per costruire progetti abilitativi efficaci per l’integrazione delle 

persone con“autismo”?
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L’obiettivo principale di ogni percorso terapeutico 

deve essere il raggiungimento del

maggior grado di autonomia

e di indipendenza possibile, per se e per porre le 
basi per l'inclusione sociale.

ULSS 16 PADOVA   U.O. DISABILITA’ ADULTI – Cristina Mazzini Psicologa Psicoterapeuta- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 



38
- Cristina Mazzini Psicologa e Psicoterapeuta 

grazie

Grazie 

grazie
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PROGETTARE IL FUTURO 

L’inizio	  
•  Da	  oltre	  300	  giorni	  in	  SPDC	  
•  Da	  anni	  non	  vede	  i	  famigliari	  
•  Servizi	  diurni	  e	  residenziali:	  diversi	  “fallimenR”	  
•  TP:	  
– AKINETON	  (anRcolinergico)	  
– NOZINAN	  (AP)	  
–  LORAZEPAM	  (BDZ)	  
–  CLOPIXOL	  (AP)	  
– DIAZEPAM	  (BDZ)	  
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Sintesi	  della	  leDeratura	  
Lo	  studio	  più	  vasto	  e	  comprensivo	  pubblicato	  
recentemente	   (Sheehan	   et	   al.,	   2015)	   indica	  
chiaramente	   daR	   clinici	   preoccupanR:	   su	   un	  
campione	   di	   circa	   33.000	   persone	   con	  
disabilità	   (estraDe	   da	   una	   popolazione	   di	  
quasi	  4	  milioni	  di	  sogge<):	  

il	  25%	  dei	  sogge<	  
ha	  gravi	  

comportamen*	  
problema	  

il	  21%	  è	  affeDo	  da	  
un	  disturbo	  
psichiatrico	  

49%	  assume	  
farmaci	  
psicotropi	  	  
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Sintesi	  della	  leDeratura:	  farmaci	  

I	  livelli	  di	  efficacia	  sull’uso	  
delle	  principali	  molecole	  

psicoa<ve	  per	  i	  
comportamenR	  problemaRci	  
sono	  minimi	  e	  mancano	  
completamente	  studi	  

controlla*	  e	  validi	  (Matson	  e	  
Neal,	  2009)	  	  

L’uso	  massiccio	  di	  psicofarmaci	  deriva	  dal	  
tentaRvo	  di	  controllare	  i	  comportamen*	  

problema*ci	  

Tassi	  di	  prevalenza	  dei	  
disturbi	  psichiatrici	  
circa	  4	  volte	  superiori	  

a	  quelli	  della	  
popolazione	  generale	  
(Cooper	  et	  al.,	  2007)	  

AUTISMO	  (Sawyer	  et	  
al.,	  2014):	  gravi	  
limitazioni	  delle	  

conoscenze	  circa	  l’uso	  
degli	  psicofarmaci	  per	  

intervenire	  sui	  
problemi	  

comportamentali	  	  
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Sintesi	  della	  leDeratura	  

•  Persone	  con	  disabilità	  gravissime	  e	  mul*ple:	  SIB	  
nell’82%	  dei	  casi,	  45%	  eteroaggressività	  e	  
distru<vità	  (Poppes	  et	  al.,	  2010)	  

•  MINORI	  (Ruddick	  et	  al.,	  2015):	  
–  il	  25%	  della	  popolazione	  disabile	  presenta	  
comportamenR	  problemaRci	  (il	  5%	  con	  gravissime	  
implicazioni	  cliniche);	  

–  grande	  distanza	  tra	  il	  bisogno	  di	  sostegni	  e	  di	  
intervenR	  (che	  deriva	  in	  questo	  caso	  dagli	  indici	  di	  
patologie	  e	  problemaRcità)	  e	  i	  servizi-‐sostegni	  
aDualmente	  erogaR.	  
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Sintesi	  della	  leDeratura	  

–  Qualità	  della	  vita	  (Francescu<	  e	  Grizzo,	  2012;	  CorR,	  
2012;	  Francescu<,	  Leoni,	  Faini,	  2015):	  
–  Livelli	  drammaRcamente	  più	  bassi	  rispeDo	  ai	  
sogge<	  neuroRpici	  in…	  

–  …opportunità	  esistenziali	  a	  cui	  hanno	  accesso	  
–  …soddisfazione	  di	  desideri,	  aspeTa*ve	  e	  
preferenze	  

–  …aUvità	  individuali	  e	  sociali	  
–  …relazioni	  (amicali,	  senRmentali,	  inRme)	  	  
–  …ruoli	  sociali	  e	  lavoraRvi	  

Difficoltà	  nelle	  “transizioni”	  dai	  servizi	  minori-‐adul*	  
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Sintesi	  della	  leDeratura	  
•  Nonostante	  le	  molte	  evidenze	  empiriche,	  l’arRcolato	  diba<to	  sul	  

piano	  dell’organizzazione	  dell’intervento	  e	  dei	  servizi,	  e	  il	  
considerevole	  lavoro	  di	  ricerca	  in	  aDo	  a	  livello	  internazionale…	  

•  …la	  situazione	  italiana	  veda	  un	  sostanziale	  disconoscimento	  della	  
complessità	  socio-‐sanitaria	  dei	  problemi	  della	  popolazione	  con	  
disabilità	  e	  in	  parRcolare	  i	  sogge<	  con	  disabilità	  intelle<va	  e	  in	  età	  
adolescenziale-‐adulta	  

•  Si	  traDa	  quindi	  di	  un’area	  complessa	  e	  bisognosa	  di	  interven*,	  che	  
questo	  progeDo	  vuole	  esplorare	  con	  grande	  entusiasmo	  in	  
riferimento	  alla	  realtà	  territoriale,	  alla	  sua	  storia,	  alle	  sue	  
potenzialità,	  alle	  sue	  visioni	  	  
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Qualità	  
della	  vita	  	  

BENESSERE	  EMOZIONALE	  	  

RELAZIONI	  INTERPERSONALI	  	  

BENESSERE	  MATERIALE	  	  

SVILUPPO	  PERSONALE	  	  

BENESSERE	  FISICO	  	  

INCLUSIONE	  SOCIALE	  	  

DIRITTI	  ED	  EMPOWERMENT	  	  

AUTODETERMINAZIONE	  	  

R. Schalock; T. 
Parmenter; Brown I; 

Brown R; R. 
Cummins;  

D Felce; L. Mitikka; 
K. Keith       2002 
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Le	  LG	  AIRIM	  per	  la	  QDV	  nei	  servizi	  alle	  
disabilità	  per	  adul*	  

20	  

CIRS	  

VINELAND	  

SIS	  

POS	  

ABC	  

PREFERENZE	  
MORSE	  

AAIDD	  



Modello	  di	  riferimento	  

StruTura	  conceTuale	  del	  funzionamento	  umano	  dell’American	  Associa*on	  on	  Intellectual	  and	  
Development	  Disabili*es	  (Schalock	  et	  al.,	  2010).	  
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Dopo	  l’assessment…	  

PROGETTO	  DI	  
VITA	  BILANCIO	  

ECOLOGICO	  	  

PROGRAMMA	  
PERSONALIZZATO	  
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•  Il	  programma	  dei	  sostegni	  
(PROGRAMMA	  
PERSONALIZZATO)	  	  rappresenta	  
la	  traduzione	  su	  un	  arco	  
temporale	  ristreDo	  del	  progeDo	  
di	  vita	  (anno	  solare)	  	  

•  Condiviso	  (equipe	  
mulRprofessionalePcD	  e	  ADS,	  
tutore)	  

•  Il	  programma	  dei	  sostegni	  
rappresenta	  la	  piena	  
operazionalizzazione	  delle	  mete	  
contenute	  nel	  progeDo	  di	  vita	  	  

Il	  programma	  personalizzato	  
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Tiene	  conto	  di:	  
•  storia	  personale,	  sociale,	  di	  

apprendimento,	  di	  intervento	  
•  livello	  di	  funzionamento	  
•  bisogni	  di	  sostegno	  
•  desideri	  e	  aspeTa*ve	  della	  PCD,	  

della	  famiglia,	  del	  servizio,	  dalla	  
disponibilità	  di	  risorse	  effe<ve	  	  

•  reali	  condizioni	  fa<bilità	  e	  
sostenibilità	  per	  aDuarlo.	  

	  

Il	  programma	  personalizzato	  
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Dal	  bilancio	  ecologico	  al	  programma	  

ASSESSMENT	  

BILANCIO	  
ECOLOGICO	  

PROGETTO	  DI	  VITA	  

PROGRAMMA	  PERSONALIZZATO	  

ObieUvi	  
costruUvi	  

ObieUvi	  di	  
mantenimento	  

ObieUvi	  di	  
decremento	  

ObieUvi	  di	  
modificazione	  
ambientale	  

ObieUvi	  
biomedici	  

PROGRAMMA	  DELLE	  ATTIVITA’	  
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“L’organizzazione	   deve	   definire	   gli	   OBIETTIVI	   all’interno	   del	   programma	  
personalizzato	   avendo	   come	   riferimento	  prioritario	   la	   promozione	  dei	  
diriU	  della	  persona	  così	  come	  delineaR	  nella	  UNCRPD,	  tenuto	  conto	  del	  
proprio	   specifico	   ambito	   di	   responsabilità	   nel	   quadro	   del	   ProgeTo	   di	  
vita	  della	  PcD.	  

	  
[…]	  Laddove	  applicabile,	  gli	  obie<vi	  del	  programma	  personalizzato	  	  

	   devono	   essere	   misurabili	   aDraverso	   l’uRlizzo	   di	   strumen*	   di	   misura	  
riconosciu*	   e	   valida*	   scien*ficamente	   (liste	   di	   controllo,	   scale,	   test).	  
Ogni	  obie<vo	  deve	  prevedere	  le	  condizioni,	   i	  criteri	  e	  gli	   indicatori	  di	  
processo	   e	   di	   esito,	   le	   strategie	   e	   le	   tecniche	   (procedure	   operaRve)	  
scelR	  per	  il	  loro	  raggiungimento.”	  

	  

Norma	  UNI	  11010-‐2016	  (p.6):	  obieUvi	  	  
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TuU	  devono	  
capire	  (Definizione	  

operazionale)	  

Deve	  rendere	  
eviden*	  gli	  esi*	  

(Misurazione	  con	  esiR	  quanRficaR	  
aDraverso	  specifici	  parametri.)	  

Devono	  
produrre	  
coerenza	  
(Definizione	  di	  

procedure	  e	  strategie	  
condivise	  nei	  tempi	  e	  

nei	  modi)	  	  

ObieUvi:	  caraTeris*che	  
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ObieUvi:	  *pi	  

OBIETTIVI	  
COSTRUTTIVI	  

(C)	  

OBIETTIVI	  DI	  
MANTENIMENTO	  

(M)	  

OBIETTIVI	  DI	  
DECREMENTO	  
(D)	  

OBIETTIVI	  BIO-‐
MEDICI	  
(BM)	  

OBIETTIVI	  DI	  
MODIFICAZIONE	  
AMBIENTALE	  

(MA)	  
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E	  LE	  DIAGNOSI?	  



Diagnosi	  psichiatriche?	  

•  Per	  oltre	  50	  anni:	  definire	  EBP	  testando	  i	  PROTOCOLLI	  per	  
specifiche	  SINDROMI	  PSICHIATRICHE	  

•  NIMH:	  
•  TransdiagnosRc	  model	  
•  Focus	  sui	  meccanismi,	  ossia	  i	  PROCESSI	  
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E	  GLI	  OPERATORI,	  I	  FAMIGLIARI?	  
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2.	  Il	  personale:	  la	  moRvazione	  

La	  leDeratura	  disRngue	  tra:	  

La	  moRvazione	  (disponibilità)	  a	  
lavorare	  in	  modo	  appropriato	  

(applicare	  le	  procedure	  
richieste)	  

La	  soddisfazione	  
nello	  svolgere	  il	  proprio	  lavoro	  
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2.	  Il	  personale:	  la	  moRvazione	  

La	  moRvazione	  
(disponibilità)	  a	  
lavorare	  in	  modo	  

appropriato	  
(applicare	  le	  

procedure	  richieste):	  

Tassi	  di	  fallimento	  naturali	  più	  alR	  

Limitazioni	  struTurali	  (vincoli	  
legaR	  al	  contesto	  o	  al	  lavoro)	  

Alte	  richieste	  nelle	  performance	  
incontreranno	  sempre	  oscillazioni	  
nelle	  risorse/disponibilità	  degli	  

operatori	  
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2.	  Il	  personale:	  la	  moRvazione	  

La	  
soddisfazione	  
nello	  svolgere	  
il	  proprio	  
lavoro:	  

È	  sempre	  possibile	  oTenere	  
risulta*	  in	  questa	  direzione	  

CosRtuisce	  un	  “prerequisito”	  
per	  le	  strategie	  corre<ve	  

L’intervento	  sulle	  sanzioni	  
produce	  effe<	  svantaggiosi:	  

il	  contesto	  di	  lavoro	  (in	  
primis	  i	  responsabili)	  
assumono	  proprietà	  
avversive,	  diventa	  

sgradevole	  ed	  evitato	  

Processi	  di	  
apprendimento:	  

L’operatore	  modella	  il	  proprio	  
comportamento	  sulla	  base	  degli	  schemi	  

appresi	  

Amplificherà	  la	  risposta	  ada<va	  già	  
sperimentata	  per	  evitare	  le	  con*ngenze	  
(interne	  o	  esterne)	  sgradevoli	  o	  fuggire	  la	  

contes*	  penalizzan*	  

Questo	  Rpo	  di	  risposte	  drena	  risorse	  
all’aTenzione	  che	  il	  personale	  potrebbe	  
dedicare	  all’applicazione	  delle	  procedure	  

richieste	  
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La	  scelta	  

•  SSPAQ	  -‐	  SOSPIRO	  STIMULUS	  PREFERENCE	  
ASSESSMENT	  QUESTIONNAIRE	  

•  ASSESSMENT	  delle	  PREFERENZE	  degli	  STIMOLI	  
per	  OPERATORI	  di	  servizi	  residenziali	  per	  
persone	  con	  disabilità	  adulte	  
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ESPERIENZE	  FRIULANE	  



La	  direzione	  del	  Friuli	  



Conta<	  e	  
approfondimenR	  

Mauro	  Leoni,	  PhD	  
	  
mauro.leoni@fondazionesospiro.it	  
320-‐3872943	  
	  
	  
Psicologo,	   psicoterapeuta	   e	   analista	   del	   comportamento,	   dirigente	   sanitario	   presso	   Fondazione	   Sospiro.	  
DoDore	  di	  ricerca	  in	  Psicologia	  dello	  sviluppo	  e	  delle	  disabilità,	  collabora	  con	  l’Università	  di	  Pavia,	  si	  occupa	  di	  
formazione	  e	  consulenza	  per	  i	  servizi	  di	  questo	  seDore.	  
È	   presidente	   di	   SIACSA	   (Società	   Italiana	   degli	   AnalisR	   del	   Comportamento	   in	   campo	   Sperimentale	   ed	  
Applicato),	  vice-‐presidente	  di	  AMICO-‐DI,	  membro	  di	  ACBS,	  ABAI	  e	  del	  consiglio	  dire<vo	  di	  SIDIN.	  

Il	  lavoro	  presentato	  è	  stato	  svolto	  in	  
collaborazione	  con	  Anna	  Percudani	  
(psicologa,	  psicoterapeuta,	  analista	  del	  
comportamento,	  coordinatrice	  di	  servizio	  
residenziale	  per	  adulR)	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di impaginare 
nel mese di ottobre dell’anno 2019 

presso 
Ufficio Comunicazione 

Cooperativa Sociale Itaca 
Pordenone (FVG) 

 
Disponibile per il web 
www.itaca.coopsoc.it 
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