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DISABILITA’ INTELLETTIVA
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• LA RIABILITAZIONE

MENOMAZIONE – DISABILITA’ -
HANDICAP

• Menomazione = perdita o anomalia a carico di strutture o
funzioni: psicologiche, fisiologiche o anatomiche ( es.
lesione di un occhio, lesione del midollo da trauma )

• Disabilità = restrizione o carenza (conseguente a una
menomazione) della capacità di svolgere un’attività ( es.
cecità monoculare, paraplegia )

• Handicap = condizione di svantaggio conseguente a una
menomazione o disabilità, che limita o impedisce di
ricoprire il proprio ruolo ( es. impossibilità di guidare un
veicolo, impossibilità di svolgere qualsiasi azione che
richieda la deambulazione autonoma )

( definizioni ICIDH - OMS 1980 )

ELIMINATO

MENOMAZIONE – DISABILITA’ –
HANDICAP

LA LEGISLAZIONE
Quindi l'HANDICAP VENIVA CONSIDERATO UN FENOMENO SOCIALE, 
DIPENDENTE TUTTAVIA DALLA MENOMAZIONE O DALLA DISABILITA’: 

l’O.M.S. quindi non forniva nessuna classificazione o descrizione di 
eventuali cause ambientali dell’handicap

La LEGGE 104/92, tuttora vigente REGOLA gli interventi per 
garantire la assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti  delle 

persone handicappate
La legge 104/92 dice che “…E’ persona handicappata colui che 

presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione…”

LEGGE 104/92

In pratica la legge conferma questo modello 

( O.M.S. - 1980 )

MINORAZIONE

DISABILITÀ

HANDICAP

LEGGE 104/92

secondo il modello O.M.S. del 1980

Minorazione
ritardo mentale

medio

Disabilità
disabilità nell’acquisizione 

di conoscenze
GRAVITA’: prestazione con aiuto

PROGNOSI: possibilità di 
miglioramento

Handicap
handicaps

occupazionali
(istruzione scolastica)

Samantha

Malattia
trisomia 21
sd. Down
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G1

nel maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità – O.M.S.

ha approvato

I.C.F.*
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

DEL FUNZIONAMENTO, DELLA 
DISABILITA’ E DELLA SALUTE

* International Classification of Functions, disabilities and health

nel 2007 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato 
ufficialmente 

I.C.F. – C.Y.*
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL 

FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITA’ E 
DELLA SALUTE – versione per bambini e 

giovani fino a 18 anni

* International Classification of Functions, disabilities and health – Children 
and Youth

ICF
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, 

DELLA DISABILITA’ E DELLA SALUTE
O.M.S. 2001

Questo è lo strumento, in uso all’interno de “La Nostra Famiglia” di 
Conegliano ed in molti servizi pubblici per l’età evolutiva e la disabilità, 

utilizzato per definire i bisogni delle persone con disabilità. 
I.C.F. usato in tutto il mondo, per la prima volta comprende una 

classificazione dei fattori ambientali, che possono essere 
sia facilitatori che barriere. 

I.C.F. considera la disabilità come un 
problema che non è proprio ed 

esclusivo dell’individuo ma come una 
esperienza relativa ad una malattia 

all’interno di un contesto.
Ad esempio il ritardo mentale  ( considerato come malattia ) è una esperienza 

vissuta nel contesto ambientale  della scuola e tale contesto può essere un 
fattore  facilitante oppure ostacolante per la persona

ICF

STRUTTURE 
CORPOREE

FUNZIONI
CORPOREE

ATTIVITA’
PARTECIPAZIONE

FATTORI AMBIENTALI 
FACILTANTI 

OD OSTACOLANTI

ICF

TERMINE CHE NON VIENE PIU’ USATO

HANDICAP ?
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G1 giusy versace
Gianni; 03/05/2016
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da HANDICAPPATO
(ICIDH 1980 )

a PERSONA con disabilità 
(ICF 2001)

Samantha
secondo ICF

Condizione di salute
Trisomia 21,

Ritardo mentale
medio

Funzioni
b 120 problema medio nelle funzioni 

cognitive globali
b 140 non problema attentivo

Strutture
s 2204 problema medio per cataratta 

del cristallino
s 110 non problemi della 

struttura cerebrale

Attività
d 150 problema grave

nell’imparare 
a fare calcoli

d 880 ha buona capacità di
giocare con gli altri

Partecipazione
d 150 problema lieve  nell’imparare 

a fare calcoli nella classe che 
attualmente

frequenta
d 880 ha un problema importante a
giocare con gli altri nella sua attuale 

situazione di vita

Fattori ambientali
e personali

e 130 prodotti e tecnologie speciali 
per l’istruzione: un software dedicato, 

costituisce un facilitatore per
fare calcoli semplici 

e 320 amici: Samantha non ha amici, 
attualmente

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITA’

13 dicembre 2006
firmata dall’Italia il 30 marzo 2007

legge 18 del 3 marzo 2009

Art. 1 - Scopo della convenzione è promuovere,
proteggere, assicurare il godimento di tutti i diritti
umani… da parte delle persone con disabilità….Le
persone con disabilità includono quanti hanno
minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a
lungo termine che in interazione con varie barriere
possono impedire la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società sulla base di eguaglianza
con gli altri.

FATTORI AMBIENTALI

la persona in un ambiente

dove è la disabilità ?

World report on disability 2011

The first-ever World report on
disability reveals that of the
more than one billion people in
the world who are disabled, 110-
190 million encounter significant
difficulties in their daily lives.
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Persone 
con 

disabilità 
15%

Persone 
con 

disabilità 
severe 
2 - 4%

IL QUADRO DELLE SITUAZIONI 
PATOLOGICHE PIU' FREQUENTI

IN AMBITO SCOLASTICO

• LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

• DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO ( AUTISMO )

• LE PARALISI CEREBRALI       
INFANTILI

• LE EPILESSIE

1

2

3

4

DISABILITA’ 
INTELLETTIVA

RITARDO MENTALE

1

SOSTITUITO DA

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

Disturbo con insorgenza nell’età evolutiva che include
deficit intellettivi e adattivi negli ambiti della
concettualizzazione, della socializzazione e delle
capacità pratiche.

1. Deficit funzioni intellettive (ragionamento,
problemsolving, pensiero astratto, apprendimento
scolastico e apprendimento dall’esperienza)

2. Deficit nel funzionamento adattivo consistente in un
mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e
socioculturali per l’indipendenza personale e la
responsabilità sociale. Senza supporto continuativo i
deficit adattivi limitano il funzionamento in una o più
attività della vita quotidiana, quali la comunicazione, la
partecipazione sociale e la vita indipendente, in più
ambiti diversi, come la casa, la scuola, il lavoro e la
comunità

1

DSM 5 – American Psychiatric
Association, 2013

La DI comporta difficoltà nelle abilità mentali globali che 
incide sul funzionamento adattivo in tre aree o domini 

1. Dominio concettuale: include le abilità di linguaggio, 
lettura, scrittura, matematica, ragionamento, 
conoscenza, memoria 

2. Dominio sociale: si riferisce a consapevolezza dei 
pensieri e sentimenti altrui, empatia, giudizio sociale, 
capacità nelle relazioni interpersonali, la capacità di fare 
e mantenere amicizie 

3. Il dominio pratico: include autogestione come ad 
esempio la cura personale, le responsabilità lavorative, 
la gestione del denaro, attività ricreazionali, 
organizzazione compiti scolastici e lavorativi 

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

DSM 5 – American Psychiatric
Association, 2013

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

Nei soggetti con disabilità intellettiva la prevalenza di 
disturbi psichici 

( psichiatrici ) è 3-4 volte maggiore che nella popolazione 
generale.

Nella disabilità intellettiva il FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO è significativamente al di sotto della media, 

questo viene valutato mediante un test di intelligenza che 
determina il QUOZIENTE INTELLETTIVO.

Inoltre, come visto, vi devono essere 
deficit nel funzionamento adattivo

( adattamento sociale ) in ambiti come la comunicazione, la cura 
di sé, la vita in famiglia, le capacità sociali, l’autodeterminazione, 

il funzionamento scolastico, il lavoro, la salute, la sicurezza.
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LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

FONDAMENTALE è sapere che la persona con 
disabilità intellettiva, dal punto di vista emotivo ed 

affettivo NON E’ MENO SENSIBILE  della 
persona dotata di normale   intelligenza, anzi 

spesso lo è di più, coglie con maggiore 
immediatezza la situazione di tranquillità o 
agitazione, paura, insicurezza, aggressività, 

disinteresse, di chi sta con lei.

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

La disabilità intellettiva interessa circa il 

3% della popolazione
CAUSE Molteplici, nel 30% non si trovano: sofferenze pre-

peri natali, infezioni, malattie cromosomiche (sd. Down ad es.) e 
genetiche, problemi alimentari, deprivazione culturale o affettiva, 

farmaci, radiazioni ionizzanti, sostanze tossiche ecc.

In base ai test di intelligenza si distinguono 

4 TIPI DI DISABILITA’ INTELLETTIVA
definiti dal quoziente intellettivo, ossia dal rapporto fra età mentale ed 

età cronologica x 100

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

DISABILITA’ INTELLETTIVA PROFONDA
(Q.I. 0-19)      

eta’ mentale da adulti meno di 3 aa.
La maggior parte hanno anche compromissioni gravi dal punto 

di vista motorio, il linguaggio è assente o quasi, il controllo 
sfinterico è assente e dipendono completamente dalla cura ed 
aiuto altrui. Esprimono chiaramente benessere o malessere, 
piacere o fastidio, con la mimica o la gestualità grossolana, 

o manifestazioni comportamentali rudimentali 

( es. ridere od urlare ).

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

DISABILITA’ INTELLETTIVA GRAVE
(Q.I. 20-39)

età mentale da adulti 3-6 aa.
Il linguaggio è estremamente povero, talora difficile da 
comprendere. Raramente queste persone imparano a 

leggere e scrivere, possono imparare a contare entro la 
decina ma sviluppano abilità di calcolo quasi nulle. Si 

orientano nella giornata solo in base alle attività quotidiane 
(per es. quando si va a mangiare sanno che è mezzogiorno). 

Non acquisiscono abilità di tipo lavorativo e hanno 
solitamente bisogno di costante guida e supervisione, anche 
quando diventano adulti. Necessitano di sostegno costante 
per sviluppare lentamente ma progressivamente autonomie 

personali e sociali.

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

DISABILITA’ INTELLETTIVA MEDIA
(Q.I. 40-54)    

età mentale da adulti 6-8 aa.
Lo sviluppo del linguaggio è molto limitato, i contenuti sono 

rigidamente concreti, acquisiscono le abilità relative alla cura di sé 
con molta lentezza ed alcuni hanno bisogno di una supervisione in 
questo ambito anche per tutta la vita. Alcuni imparano a leggere-

scrivere, però la comprensione di ciò che leggono è di solito minima. 
Alcuni sviluppano minime abilità di calcolo. Non diventano 

autonomi nella gestione del denaro, hanno un orientamento spazio-
temporale  scarso (esempio solo nella settimana). 

Apprendono soprattutto per esperienza concreta, per addestramento: 
sono in grado di acquisire capacità lavorative semplici, di tipo 

esecutivo soprattutto.

LA DISABILITA’ INTELLETTIVA

DISABILITA’ INTELLETTIVA LIEVE
(Q.I. 55-69)

età mentale da adulti 8-11 aa.
Di solito queste persone hanno un linguaggio semplice, sono 
autonome nella cura di sé, nelle attività pratiche e domestiche, 

imparano l’uso dei mezzi pubblici e del denaro per bisogni 
quotidiani, imparano a leggere e scrivere in modo molto 

semplice e  a fare calcoli elementari. Le maggiori difficoltà sono 
in ambito scolastico e soprattutto per gli elevati limiti di 

ragionamento logico. Possono solitamente, da adulti, essere 
inseriti nel mondo del lavoro dopo una formazione mirata ed 
individualizzata. Hanno scarsa capacità di critica per cui sono 

facilmente condizionabili
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Disturbo dello Spettro Autistico

A. Deficit persistente nella comunicazione sociale e
nell´interazione sociale in diversi contesti (nella
condizione attuale e/o in anamnesi), non spiegabile
attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo, e
manifestato da tutti e 3 i seguenti punti:

2

DSM 5 – American Psychiatric
Association, 2013

1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva che spazia da 
un approccio sociale anomalo e incapacità di 
conversazione (botta e risposta)  a ridotta condivisione 
di interessi, emozioni, affettività fino alla totale 
mancanza di iniziativa o risposta nell´interazione sociale.

Disturbo dello Spettro Autistico

2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali 
presenti nell´interazione sociale che spaziano da una 
scarsa integrazione della comunicazione verbale e 
non verbale, anomalie nel contatto oculare e nel 
linguaggio del corpo, o deficit nella comprensione e 
nell´uso della gestualità comunicativa  fino alla totale 
mancanza di espressività facciale.

Disturbo dello Spettro Autistico

3. Deficit nell’iniziativa e mantenimento di relazioni, 
appropriate al livello di sviluppo (non comprese quelle 
con i genitori e caregiver) che vanno da difficoltà 
nell’adattare il comportamento ai diversi contesti sociali a 
difficoltà nella condivisione del gioco immaginativo e nel 
fare amicizie fino all’apparente assenza di interesse per i 
coetanei.

Disturbo dello Spettro Autistico

Pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi 
come manifestato da almeno 2 dei seguenti punti (nella 
condizione attuale e/o in anamnesi, gli esempi sono 
illustrativi, non esaustivi):

1. Linguaggio, movimenti motori o uso di oggetti in maniera 
stereotipata o ripetitiva (come per es. semplici stereotipie 
motorie, allineamento o rotazione di oggetti, ecolalia, frasi 
idiosincratiche).

2. Inflessibile adesione alla routine, comportamenti verbali o 
non verbali ritualizzati (eccessive reazioni di intolleranza ai 
minimi cambiamenti, difficoltà nelle transizioni, rigidità nello 
schema di pensiero, rituali di domande ricorrenti, insistenza 
nel fare la stessa strada o mangiare lo stesso cibo).

Disturbo dello Spettro Autistico

3. Interessi estremamente ristretti e fissi, anomali per intensità 
o tematica ( per es. forte attaccamento o interesse per oggetti 
insoliti, interessi eccessivamente circoscritti e persistenti)..

4. Iper- o Ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti 
per aspetti sensoriali dell´ambiente ( ad es.: apparente 
indifferenza al caldo/freddo/dolore, risposta di evitamento a 
suoni o materiali di una consistenza specifica, eccessivo 
annusare o toccare gli oggetti, attrazione per luci o oggetti in 
movimento).

Disturbo dello Spettro Autistico
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Quando chiamato..

AUTISMANDO - L. Saccado

I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia
(ma possono divenire completamente manifesti solo
nel momento in cui le richieste sociali oltrepassano
le limitate competenze possedute, oppure i sintomi
possono essere mascherati da strategie apprese )

L´insieme dei sintomi comporta una compromissione
clinicamente significativa dell’ambito sociale, lavorativo e
in generale del funzionamento quotidiano.

Questi Sintomi non sono riconducibili ad una Disabilità
Intellettiva (Disturbo dello Sviluppo Intellettivo) o ad un
Ritardo Globale dello Sviluppo. La Disabilità intellettiva e
il Disturbo dello Spettro Autistico sono frequentemente
associati;

Disturbo dello Spettro Autistico

VI È IL LUOGO COMUNE CHE LA PERSONA 
AUTISTICA SIA DOTATA DI UNA INTELLIGENZA 

NORMALE O SUPERIORE ALLA MEDIA: CIÒ È 
VERO IN UNA MINORANZA DI CASI, 

PERCHÉ DI SOLITO 
L’AUTISMO SI ASSOCIA A DISABILITA’ 
INTELLETTIVA DI VARIA GRAVITÀ.

Disturbo dello Spettro Autistico
LE PARALISI CEREBRALI       

INFANTILI

TURBE PERSISTENTI NON IMMUTABILI DELLA 
POSTURA E DEL MOVIMENTO (GESTO) DOVUTE 

AD UN DANNO DEL SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE (CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE 
DELLA FUNZIONE CEREBRALE) PER CAUSE PRE-
PERI-POST NATALI PRIMA CHE SI COMPLETINO 

LA SUA CRESCITA E SVILUPPO

Cioè si tratta di patologie, di gravità variabile, causate da un qualche 
danno al cervello, comparso prima della nascita, o al momento 

della nascita, o entro i primi 2-3 anni di vita.

3

LE PARALISI CEREBRALI       
INFANTILI

Vi è sempre una alterazione del movimento di vario tipo

• SPASTICITA’, ossia  aumento patologica e costante del tono 
muscolare, la persona sembra rigida, si muove “ a scatti”

• DISTONIA, ossia la persona sembra “torcersi” ogni qualvolta tenta 
di fare un movimento, ha delle scosse con movimenti bruschi 
involontari anche di tutto il corpo quando tenta di fare qualcosa

• ATETOSI, ossia la persona ha dei movimenti involontari di tipo 
tentacolare soprattutto agli arti superiori ed al volto

• ATASSIA, ossia la persona sembra essere sempre tremolante, 
soprattutto quando cammina o usa gli arti superiori, ha scarso 
equilibrio

LE PARALISI CEREBRALI       
INFANTILI

A seconda degli arti interessati ci sono vari tipi di paralisi cerebrale 
infantile.

• TETRAPARESI, ossia interessamento di tutti e 4 gli arti in modo 
uguale: molti non acquisiscono il cammino autonomo

• DIPARESI, ossia interessamento dei 4 arti, maggiore agli arti 
inferiori: di solito arrivano a camminare

• EMIPARESI, ossia interessamento degli arti di un lato, emiparesi 
destra o sinistra, arrivano sempre a camminare

• MONOPARESI, ossia interessamento di un solo arto
• TRIPARESI, ossia interessamento di 3 arti

• PARAPARESI, ossia interessamento solo degli arti inferiori

Sempre vi è un difetto di forza muscolare.
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IL BAMBINO CON TETRAPARESI IL BAMBINO CON DIPARESI

IL BAMBINO CON EMIPARESI
LE PARALISI CEREBRALI       

INFANTILI
• Tutte queste persone hanno difficoltà, più o meno gravi a 

svolgere le normali attività quotidiane, come mangiare, 
usare il bagno, mettere e togliere i vestiti: ne consegue la 
necessità di fornire un adeguato aiuto, cercando tuttavia 

di sviluppare al massimo l’autonomia della persona.

• Spesso si associano anche: difficoltà cognitive ( vari 
gradi di ritardo mentale ), disturbi di vista ( strabismo, 
miopia grave ecc. ), disturbi dell’udito, disturbi della 
parola, difficoltà di controllo sfinterico, epilessia, 

difficoltà di alimentazione-deglutizione-digestione , 
difficoltà emotivo-comportamentali

LA DISTROFIA MUSCOLARE DI 
DUCHENNE

La miodistrofia o distrofia muscolare è malattia degenerativa dei muscoli, ad 
andamento progressivo, non è una paralisi cerebrale infantile

LE EPILESSIE
Secondo Lennox (uno dei principali epilettologi mondiali)

"L'epilessia e' l'unica malattia in cui la 
sofferenza e' piu' aggravata 

dall'atteggiamento della societa' che dalla 
stessa malattia".

CRISI EPILETTICA   Manifestazione clinica di una 
scarica eccessiva di una parte più o meno estesa delle cellule 
cerebrali. E’ scatenata da un eccesso di attività delle cellule 

cerebrali.

EPILESSIA   Malattia caratterizzata dal ripetersi di crisi 
epilettiche spontanee. 

4
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LE EPILESSIE
• EPILESSIA MALATTIA RARA ? Decisamente no ! In Italia 

si tratta di circa 300.000 persone, lo 0,5% della popolazione !
• Ci sono MOLTI TIPI DI CRISI EPILETTICA ( a seconda 

della zona e della estensione dell’area cerebrale interesta 
dalla scarica epilettica ) e MOLTE EPILESSIE: ogni 
persona affetta da epilessia è un caso a sé, ha una evoluzione ed 
una risposta ai farmaci individuale.

• …E COSA ACCADE ALLA FINE DI UNA CRISI ? La 
crisi può durare un attimo, anche solo ½ secondo oppure diversi 
minuti. In ogni caso alla fine della crisi c’è la ripresa della 
funzionalità delle cellule interessate. La sola eccezione a tale 
regola  è costituita da una eccessiva durata della crisi ( superiore 
a 30 minuti ) o dalla ripetizione di più crisi in salve, cioè una 
dietro all’altra per più di 20-30 minuti: in questi casi ci vuole un 
provvedimento medico urgente. Comunque si tratta di 
eventualità molto rare.

LE EPILESSIE

LE EPILESSIE
• QUALI SONO LE CAUSE DELLE EPILESSIE ? Possono essere causate da 

una predisposizione genetica da una lesione cerebrale
• QUANTI TIPI DI EPILESSIA ESISTONO ? In base alla causa, all’età di 

insorgenza, ed al tipo di crisi si riconoscono alcune decine di tipi di epilessia 
che hanno una evoluzione, indicazioni terapeutiche e prognosi diverse.

• CHE FREQUENZA HANNO LE CRISI EPILETTICHE ? Molto variabile, 
dipende dal tipo di epilessia e dalla risposta agli interventi terapeutici. Vi sono 
epilessie con crisi pluriquotidiane ( anche più di 50 al giorno, come l’epilessia 
ad assenze tipiche ) oppure altre con crisi molto rare ( anche 1-2 all’anno ).

• LE CRISI EPILETTICHE SONO PERICOLOSE ? Di solito non sono 
pericolose in sé, cioè non causano di per sé un danno al cervello. Se la crisi 
causa una caduta a terra improvvisa, per esempio, vi può essere un danno a 
causa di eventuali traumi per la caduta. Se le crisi epilettiche si manifestano 
con improvvisa perdita di coscienza e non sono ancora controllate dalla 
terapia, è meglio evitare alcune attività potenzialmente pericolose come 
andare in bicicletta, farsi la doccia, o nuotare senza essere sorvegliati. Altra 
situazione di pericolo per il paziente è quando la crisi dura più di 30’ ( si parla 
di stato di male epilettico ) o quando le crisi si susseguono una dietro all’altra 
per più di 30’ ( crisi subentranti ): si tratta di situazioni rare che richiedono 
l’intervento medico

LE EPILESSIE
CHI ASSISTE AD UNA CRISI 
EPILETTICA COSA DEVE FARE ?

• evitare di trattenere le scosse tentando di bloccare gli arti, o di forzare 
la apertura della bocca in caso di trisma ( chiusura serrata della bocca 
per contrazione dei muscoli del volto ): si possono causare e/o ricevere 
lesioni ossee o muscolari. Nella grandissima maggioranza di casi le 
scosse muscolari o il trisma si risolvono da soli

• prevenire, se possibile, la caduta della persona
• aprire i vestiti troppo stretti che possono ostacolare la respirazione
• fare attenzione che non vi siano oggetti potenzialmente pericolosi per il 

paziente in caso di contatto ( es. oggetti appuntiti o che scottano ecc. )
• pulire l’esterno della bocca dalla saliva e mettere il soggetto su un 

fianco per favorire il deflusso della stessa evitando così che possa 
ostacolare la respirazione soprattutto alla fine della crisi)

LE EPILESSIE
LA  CURA DELL’EPILESSIA 

• Si basa essenzialmente sull’uso dei farmaci antiepilettici che 
hanno la capacità di evitare le crisi o di ridurne la frequenza, 
diminuendo la ipereccitabilità delle cellule cerebrali.

• Dal 20 al 30 % presenta una epilessia farmacoresistente ossia la 
persistenza di crisi epilettiche sufficientemente invalidanti e/o 
frequenti dopo che è stato instaurato un trattamento 
farmacologico adeguato.

• La cura richiede di solito un lungo periodo di assunzione dei 
farmaci, almeno 2 anni: anche per legge il paziente non è più 
considerato epilettico se è libero da crisi epilettiche da almeno 2 
anni. 

LE EPILESSIE
EPILESSIA E SCUOLA

Non esiste nessun impedimento oggettivo alla frequenza 
della scuola da parte del bambino affetto da epilessia.

In alcuni casi vi è ancora il pregiudizio che la epilessia causi 
sempre riduzione delle abilità scolastiche e/o disturbi 
del comportamento. 

Ciò è vero solo in una percentuale minore dei casi e 
dipende da molti fattori: tipo e frequenza delle crisi, 
eventuali patologie oltre all’epilessia, effetti collaterali dei 
farmaci…

Spesso il bambino può vivere situazioni di svantaggio-
emarginazione. 

In molti casi gli stessi familiari si vergognano della malattia.
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LE EPILESSIE LE EPILESSIE

LE EPILESSIE
bambina epilettica prima della farmacoterapia

LE EPILESSIE
bambina epilettica prima della farmacoterapia

LE EPILESSIE
bambina epilettica dopo la farmacoterapia RIABILITAZIONE IN ETA’ 

EVOLUTIVA
processo

di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del 
quale si porta il bambino e poi il ragazzo a raggiungere il 
miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, 
emozionale e sociale. Il processo riabilitativo coinvolge il 
personale sanitario specializzato, ma anche la famiglia del 

soggetto, la scuola e quanti sono a lui vicini
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INTERVENTO RIABILITATIVO

PERSONALE SANITARIO

SOGGETTO

SCUOLA

FAMIGLIA

ALTRI

RIABILITAZIONE = PROCESSO

NON è una cura che guarisce

ma un insieme di interventi che assumono la 
caratteristica del “prendersi cura” in base ad 
un progetto che riguarda la persona disabile 

nella sua globalità: in questo percorso 
intervengono medici, genitori, psicologi, 
terapisti, insegnanti, educatori, addetti 

all’assistenza 

RIABILITAZIONE

Insieme di tutti gli interventi che 

del soggetto disabile garantendo il suo benessere

riducono gli effetti 
della patologia

migliorano 
le competenze

RIABILITAZIONE
OBIETTIVI

MIGLIORARE LA FUNZIONE
CIOE’ LE FUNZIONI FISIOLOGICHE 

DEI SISTEMI CORPOREI, 
INCLUSE QUELLE PSICOLOGICHE 

( ad es. la funzione della memoria )

MIGLIORARE L’ATTIVITA’
CIOÈ L’ESECUZIONE DI UN COMPITO O DI UN’AZIONE 

DA PARTE DI UN INDIVIDUO, OSSIA LA CAPACITA’, 
LA ABILITA’ INTRINSECA DI UN APERSONA 

( ad es. memorizzare a lungo termine parole o numeri )

MIGLIORARE LA PARTECIPAZIONE
CIOE’ LA PERFORMANCE

OSSIA CIO’ CHE UN SOGGETTO FA NEL SUO AMBIENTE ATTUALE-REALE DI VITA
ESSA RAPPRESENTA LA PROSPETTIVA SOCIALE DEL FUNZIONAMENTO.

QUI ENTRANO IN GIOCO I FATTORI AMBIENTALI 
( ad es. memorizzare misure o sequenze operative 

per affrontare un determinato compito )

RIABILITAZIONE

PROGETTO RIABILITATIVO

CHI LO DECIDE ?

L’EQUIPE SPECIALISTICA

(neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, terapisti) 
impostano il progetto riabiltativo, definiscono gli obiettivi in 

collaborazione con famiglia e scuola.

Per quanto riguarda LA SCUOLA, il metodo, gli strumenti per 
raggiungere gli obiettivi definiti in ambito formativo, viene 

individuato dai docenti.

RIABILITAZIONE
CHI FA ?

operatori sanitari

agiscono soprattutto sulle funzioni ( es. 

funzioni mentali del linguaggio scritto ) e sulle 
attività ( es. scrittura )

neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, 
pedagogista, fisioterapista, terapista 

occupazionale, psicomotricista, logopedista
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RIABILITAZIONE
CHI FA ?

Scuola e famiglia e altri ( gruppi, 
sport, associazioni ecc. )

Agiscono sulla partecipazione del soggetto, cioè 
sul miglioramento massimo del funzionamento del 

soggetto disabile nel proprio ambiente di vita 
( es. scrivere un biglietto di auguri o un testo tecnico )

RIABILITAZIONE IN AMBITO 
SANITARIO

TEMPI

• PRIMI ANNI DI VITA fisioterapia, neurovisione, 
stimolazioni cognitive mirate

• DAI 3  AGLI 8 ANNI fisioterapia, trattamento 
psicomotorio, terapia occupazionale

• DAI 5 AI 13 ANNI fisioterapia, logopedia, terapia 
occupazionale, intervento neuropsicologico ( es. 
sull’attenzione ), intervento metacognitivo ( es. sulla 
lettura ), psicoterapia, intervento educativo 
speciale/psicoeducativo 

• DAI 13 AI 18 ANNI psicoterapia

AMBITI DI TRATTAMENTO

• chinesiterapia

• logopedia

• terapia occupazionale

• neurovisione

• psicomotricità 

• psicoterapia

• attività educativa 
speciale/psicoeducativa

CHINESITERAPIA

• CHI

– bambini con sviluppo motorio 
alterato (ritardo o patologia)

• OBIETTIVO

– ripristinare il movimento più corretto 
e più autonomo possibile

LOGOPEDIA

• CHI
– bambini con ritardo del linguaggio (semplice o 

complesso)
– bambini con disturbi della motricità bucco-

linguale
– bambini con disturbi dell’udito

• OBIETTIVO
– stimolare la comunicazione verbale, non 

verbale o alternativa  
– favorire l’organizzazione della comunicazione e 

del pensiero
– allenare all’ascolto 

TERAPIA OCCUPAZIONALE

• CHI

– bambini con difficoltà ad organizzare le attività 
manuali, grafiche e funzionali (autonomia)

– bambini con scarsa autostima, perché più lenti

• OBIETTIVO

– acquisire strategie operative per migliorare le 
prestazioni e l’autonomia personale

– migliorare la stima di sé e la consapevolezza di 
saper fare
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NEUROVISIONE

• CHI

– bambini con disturbi della percezione e 
dell’organizzazione degli stimoli visivi e conseguenti 
difficoltà di organizzazione grafica

• OBIETTIVO

– acquisire strategie di esplorazione dello spazio e di 
interpretazione e collegamento degli stimoli

TRATTAMENTO PSICOMOTORIO

• CHI

– bambini con sviluppo cognitivo alterato (instabilità 
attentiva)

– bambini con difficoltà di relazione (chiusura-reazioni 
comportamentali)

• OBIETTIVO

– esperienza di stabilità e guida nella comprensione

– esperienza di una relazione positiva

PSICOTERAPIA

• CHI

– bambini e ragazzi con importanti disturbi emotivi, 
affettivi, della relazione, del comportamento

– bambini e ragazzi che riescano ad elaborare i loro 
vissuti di disagio

• OBIETTIVO

– condurre il bambino ad una visione positiva di sé e 
dell’ambiente che lo circonda per favorire la relazione 
e ridurre i disturbi del comportamento

INTERVENTO EDUCATIVO 
SPECIALE

• CHI

– bambini con difficoltà comportamentali, relazionali, 
cognitive 

• OBIETTIVO

– Migliorare le abilità comportamentali e  relazionali, 
ridurre i comportamenti disfunzionali, facilitare 
l’adattamento al contesto e l’autostima, migliorare 
l’attenzione, valorizzare le potenzialità di 
apprendimento del singolo bambino

Per crescere un bambino 
è necessario un intero 

villaggio

Proverbio africano


