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Cosa vuol dire avere 
una disabilità?

Nel 2001, l’OMS pubblica l’ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) –
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilita ̀ e della Salute – il quale viene descritto 
come lo “strumento condiviso internazionalmente da 
utilizzare per descrivere il funzionamento umano legato 
a condizioni di salute”. Tale strumento classifica il 
funzionamento e la disabilità associati alle condizioni 
di Salute.

La disabilità  condizione personale di chi, in seguito 
ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità 
d’interazione con l’ambiente rispetto a ciò che è 
considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello 
svolgere le attività quotidiane e spesso si trova in 
condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001

International Classification of Functioning, Disability
and Health

https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0


z Modello Bio-Psico-Sociale e ICF

 Definizione di Salute (OMS, 1948) e approccio

multidisciplinare per la promozione della salute 

complessità delle componenti che entrano in gioco nel

processo diagnostico e di cura

 La salute è intesa come processo composto da fattori in

continua interazione e considerata un diritto

fondamentale di ogni essere umano

 Alla luce del modello biopsicosociale e dell’ICF i progetti

di interventi orientati alla promozione del benessere

sono efficaci quando prendono in considerazione non

solo i deficit e le limitazioni personali ma anche il

funzionamento, le risorse e le abilità che favoriscono la

partecipazione sociale e lo svolgimento delle attività

quotidiane



z Modello Bio-Psico-Sociale e ICF

Ciò che primariamente influisce sulla qualità di vita e

sul processo di integrazione sociale di persone con

patologie o disabilità è la qualità dell’interazione tra

persona e ambiente, caratterizzata dalla presenza

di barriere o facilitatori contestuali (personali o

ambientali).

I fattori psicologici e sociali entrano a far parte dei

fattori protettivi che favoriscono la crescita e il

benessere.

In questa prospettiva i caregiver rappresentano una

risorsa relazionale primaria fondamentale.
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Quale integrazione?

SANITARIA LAVORATIVA

SCOLASTICA

SOCIALE
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Integrazione sanitaria

1. Territoriale 2. Multidisciplinare
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1. Integrazione Sanitaria Territoriale
La presa in carico clinica del paziente affetto da malattia rara risulta spesso

disomogenea.

Le famiglie segnalano la mancanza di centri di riferimento specializzati e riconosciuti

a livello nazionale che garantiscano una cura multidisciplinare.

Dal questionario di Eurordis emerge inoltre il disagio di chi, pur faticosamente preso in

carico dal punto di vista clinico, affoga in ulteriori difficoltà:

- conoscere i propri diritti e vederli riconosciuti

- la necessità di coordinare aspetti sociali, lavorativi, scolastici, relazionali e

psicologici

Nel dover affrontare questi problemi, un malato raro è solo, solo in un mondo che non è

ancora in grado di vederlo nella sua interezza, nella sua integrità.

Emerge quindi L’ESIGENZA DI UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO STRUTTURATO E

IMPLEMENTATO A LIVELLO CENTRALE CHE GUARDI ALLA PERSONA, NON PIÙ

SOLO ALLA MALATTIA IN MODO SCISSO E IPER-SETTORIALIZZATO.



z 2. Integrazione Sanitaria 
Multidisciplinare

PSICOLOGO    INFERMIERE    MEDICI SPECIALISTI    ASSISTENTE SOCIALE     

OSTETRICA     ECC
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2. Integrazione Sanitaria Multidisciplinare

La presenza di una malattia genetica, soprattutto se rara, 

provoca profondi cambiamenti all’interno della famiglia, che 

può sperimentare vissuti di ansia e depressione di difficile 

gestione, nonché un significativo impatto sulla propria qualità 

della vita. 

La diagnosi e la sua gestione nel tempo comportano un faticoso 

processo di adattamento ed un considerevole dispendio di 

risorse psicologiche, emotive e sociali. 

presa in carico psicologica
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2. Integrazione Sanitaria Multidisciplinare

presa in carico psicologica

DIAGNOSI
(pre-natale, peri-natale, post-natale)

POST-DIAGNOSI
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2. Integrazione Sanitaria Multidisciplinare

Presa in carico psicologica: 

LA FASE DIAGNOSITICA

La ricerca (Johnson et al, 2018) evidenzia come la comunicazione della

diagnosi abbia un impatto emotivo significativo sui familiari, seppur,

scarsamente indagato.

I caregiver desiderano ricevere informazioni immediate sulla malattia e di

poter entrare in contatto con Associazioni e genitori che si trovino a vivere la

medesima condizione.

 il supporto psico-sociale garantito dai medici e dagli operatori sanitari

promuove una maggiore accettazione della condizione di malattia da parte

dei familiari (p = 0.04)

 Urgenza di migliorare la copertura e la qualità del supporto psico-sociale

(Schadewald et al, 2018)
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Presa in carico psicologica: 

LA FASE DIAGNOSTICA

Qualora la coppia abbia la possibilità di accedere ad una 

diagnosi pre-natale, vanno considerati gli aspetti 

psicologici legati ad essa.

Ricevere una diagnosi di malattia genetica rara durante la 

gravidanza può permettere alla coppia di avere 

informazioni adeguate circa la patologia e di elaborarle 

attraverso un lavoro psicologico che li possa 

accompagnare con maggiore consapevolezza prima, 

durante e dopo la nascita.
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Presa in carico psicologica: 

LA FASE POST-DIAGNOSTICA

In Letteratura emerge una povertà di dati ed informazioni relative

all’adattamento psicologico dei pazienti e familiari che si trovano ad

affrontare le sfide che una malattia genetica rara impone (Adams et al,

2018).

 I pochi studi relativi alla fase post-diagnostica mostrano che i familiari

con figli affetti da sindromi genetiche rare sono esposti ad un elevato

rischio di stress e disagio mentale (Griffith et al., 2011).

 Il tipo di disabilità, le abilità di autoregolazione del bambino ed il

clima familiare rappresentano i predittori più significativi del benessere

familiare e dello sviluppo del bambino affetto (Hauser-Cram et al.,

2001).
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2. Integrazione Sanitaria Multidisciplinare

Presa in carico psicologica

Urgenza di una presa in carico psicologica 

strutturata del paziente affetto da malattia 

genetica rara e dei caregivers, 

che li accompagni durante la fase di 

comunicazione della diagnosi e per tutto 

l’iter di cure successivo. 
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Disabilità e 
Integrazione

Sociale 

Lavorativa

Scolastica 
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La normalizzazione scolastica , lavorativa, sociale 

 La normalizzazione in matematica è  procedura di 

trasformazione di un dato o di una variabile in modo da renderlo 

confrontabile con altri.

 La normalizzazione in ambito psico-sociale: rendere disponibili a 

tutti i soggetti con disabilità, abitudini e condizioni di vita 

quotidiane che siano il più possibile simili a quelle che si 

presentano più frequentemente nella società
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- Implementazione di PROGETTI-INTERVENTO che favoriscano:

- Esperienze e apprendimento congiunto

- Condivisione compartecipata di obiettivi e strategie, non «soltanto 
stando accanto». 

- Formazione dei docenti  per non disattendere questo obiettivo è 
necessario che venga utilizzato lo stesso approccio alle attività da tutti i 
docenti.

Lo psicologo si inserisce come figura ponte tra mondo scolastico, strutture 
socio-sanitarie e famiglie, per progettare e monitorare l’intervento di 
integrazione con una raccolta di dati qualitativa e quantitativa.
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Progetto Scuola-ASBBI

 Sensibilizzazione e informazione sulla disabilità

 Favorire l’integrazione

 Riduzione del bullismo 

 Sfavorire i vissuti di esclusione 

 Promuovere la condivisione 

 Stimolare l’empatia e la comprensione delle 

differenze interindividuale

 Favorire lo sviluppo della coscienza collettiva



z

Aspetti psicologici e integrazione scolastica 

• Sensibilizzare e informare gli studenti di tutti gli 
ordini scolastici sul tema delle malattie rare

• Fornire uno spazio di ascolto e di riflessione sulle
relazioni interpersonali e di sperimentazione del 
concetto di integrazione come risorsa

• Stimolare il dialogo e l’accettazione delle 
differenze individuali

• Educare, riconoscere e rispettare

• Favorire l’integrazione e la coesione del gruppo 
classe

• Isolamento sociale 

• Ostacoli nell’apprendimento 

• Ansia 

• Stress 

• Bullismo

• Non inclusione

• Umore deflesso

• Apatia

• Anedonia

• Ritiro
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Integrazione scolastica

Progetto Scuola 

ASBBI 2019
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Il ruolo della  coscienza collettiva

Affinché si sviluppi una vera coscienza 
collettiva sul tema della disabilità, è 

necessario che i singoli cittadini prendano 
consapevolezza di cosa essa significhi anche 

dal punto di vista psicologico.

Risulta fondamentale stimolare processi 
empatici che riescano a generare forme 

autentiche di rispetto, inclusione e 
solidarietà. 

Sfruttare i contesti di crescita e aggregazione sociale 
(es. scuola, oratorio, sport….) per favorire la

- Sensibilizzazione ai limiti legati alle disabiltà fisiche 
e/o mentali/cognitive

- Informare

- Favorire la sperimentazione di una socializzazione e 
di un confronto sociale in ambienti diversi dal contest 

famigliare

- Stimolare la responsabulità collettiva in relazione al 
benessere e alla salute psico-fisica ed emotiva di ogni

individuo
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INTEGRAZIONE 
SOCIALE

 Assistenza, Inserimento e 

Integrazione sono i vari passaggi che 

hanno caratterizzato negli anni il tessuto 

della nostra società.



z

Integrazione sociale
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

 Nonostante le leggi presenti che dovrebbero tutelare le persone con disabilità da un punto di vista lavorativo, risulta 

sempre molto complesso l’inserimento nel mondo lavorativo e in contesti professionali che tutelino limiti e risorse/ 

difficoltà e capacità.

 Si dovrebbe trovare una collocazione lavorativa su misura della persona.

 Difficoltà nel trovare corsi di formazione abilitanti al lavoro che siano ad hoc per le persone con disabilità che 

facciano da ponte con il mondo del lavoro in modo più immediato.

La legge che tutela i disabili per quanto riguarda l'inserimento lavorativo è la legge 68/93 intitolata "Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili".
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Integrazione Lavorativa

 Complessità di valutazione delle malattie rare 

in sede di commissione per il riconoscimento 

dell’invalidità civile, dell’handicap e della 

disabilità

 Ricerca del lavoro

 Problematiche di inclusione nel contesto 

lavorativo



z INTEGRAZIONE LAVORATIVA: 
Qual è l’impatto??

« Non riesco a trovare una posizione lavorativa per mio figlio, 

anche se lui vorrebbe essere autonomo»

«Mio figlio avrà mai un futuro?» 

« mi sento inutile»

«vorrei imparare ma non ne ho le possibilità »

AUTONOMIA

INDIPENDENZA

AUTOSTIMA

SENSO DI 

AUTO-

EFFICACIA

ISOLAMENTO
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Nel contesto della disabilità, percepire che è presente per la persona e i suoi famigliari la possibilità di ricevere un
supporto professionale permette di alleviare i vissuti di solitudine e abbandono che spesso possono prevalere.

Il supporto psicologico è finalizzato ad aiutare la persona e/o i suoi caregiver a:

- Accettare le difficoltà che la disabilità comporta

- Favorire un adattamento alla realtà

- Prendere consapevolezza delle propri punti di forza/ risorse

- Elaborare i limiti/le difficoltà

- Gestire le emozioni e i vissuti legati alla condizione di disabilità

- Sfavorire il senso di inadeguatezza ed evitare l’emarginazione

- Sfavorire l’amplificarsi del senso di isolamento, abbandono, incapacità che la mancanza di
integrazione può generare

Aspetti psicologici e integrazione 
scolastica, lavorativa, sociale
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Sportello Psicologico ASBBI

sportellopsicologicoasbbi@gmail.com

DESTINATARI: 

• Pazienti 

• Familiari 

1. CONSULENZA

analisi della domanda

2. PERCORSO PSICOLOGICO

3 colloqui di preliminari

presa in carico

COSA OFFRE:

PER INFORMAZIONI:
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