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Introduzione 
 
La mia scelta di argomentare il mio elaborato finale su un argomento come le disabilità rare 
può risultare, senza dubbio, una scelta non solo innovativa ma anche azzardata. Non è 
certamente facile parlare in ambito educativo e pedagogico di un argomento del genere 
facendo credere a chi si accinge nella lettura che si possa trattare di un elaborato scientifico 
medico. Argomenti di tesi con oggetto di studio la disabilità ormai se ne vedono abbastanza o 
per lo meno viene data la giusta attenzione spettabile. Diversamente accade per quelle 
disabilità definite rare e ultrare che non solo sono dimenticate spesso nei contesti accademici 
ma anche dall’opinione pubblica. Sentiamo parlare di soggetti portatori di diversabilità rare 

durante la giornata europea delle malattie rare, che caso voglia, cade il 29 Febbraio ogni 
quattro anni, o nel miglior dei casi durante la maratona internazione Telethon che per 
l’occasione ogni anno rammenta all’opinione pubblica l’esistenza di queste realtà.  
Va detto anche che di recente si sta parlando sempre più della questione malattie rare anche in 
seguito alle continue battaglie che diverse associazioni e famiglie stanno combattendo nei 
riguardi delle istituzioni per quanto riguarda lo screening neonatale allargato che come avrete 
modo di leggere nel mio lavoro ancora a tutt’oggi non è uno strumento preventivo presente in 

tutte le strutture ospedaliere italiane.  
Il mio lavoro di tesi nasce dalla mia esperienza personale che mi ha portato a vivere 
quotidianamente con una disabilità rara in particolare la glicogenòsi oggetto di studio mirato 
del mio lavoro. In secondo luogo la mia scelta di voler argomentare il mio lavoro finale su 
tale argomento sorge dal mio impegno attivo nel volontariato e in particolar modo in attività 
di collaborazione con associazioni onlus che da anni mi portano a scendere in campo per 
divulgare e informare l’opinione pubblica sull’esistenza delle stesse.  
Il mio lavoro tratterà dunque il percorso evolutivo di un soggetto affetto da glicogenòsi da 
diversi punti di vista emotivo psicologico, sociale, giuridico… prefiggendomi l’obiettivo di 

illustrare quelle che possono essere le difficoltà e i limiti che incontra un soggetto “raro” nei 

diversi momenti evolutivi. Ho, pertanto, schematizzato il mio lavoro in quattro punti chiave: 
l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta e il dopo di noi.  
La glicogenosi, premetto già, è una disabilità rara che colpisce un bambino su centomila nati e 
comporta l’assenza all’interno del sistema epatico di un enzima essenziale, il glucosio- 6-
fosfatasi, senza la quale la vita degli stessi è compromessa al punto tale da rischiare il coma o 
una morte prematura, specie nei primissimi anni di vita. Ai fatti ufficiali ancora tutt’oggi non 

esiste una terapia; per tamponare e prevenire eventuali complicazioni patologiche e allungare 
le aspettative di vita vengono prescritti loro dietoterapie e l’utilizzo di cibi salvavita come 
l’amido di mais crudo.  
Nel primo capitolo ho delineato, in prima istanza, il concetto di disabilità e l’evoluzione 

storico temporale della stessa passando poi a dare una definizione in maniera generale di 
quelle che sono le malattie rare, presenti in Europa in numero censiti di cinquemila soggetti. 
Mi sono poi soffermata nel delineare quella che è la glicogenòsi cercando di non apparire 
troppo tecnica non essendo una tesi in ambito medico ma allo stesso modo cercando di essere 
quanto più accurata e precisa nella descrizione in modo da far comprendere al lettore cosa sia 
e cosa comporta questa diversabilità rara.  
Entriamo nel cuore del mio lavoro nel secondo capitolo. Descrivo, dunque, il difficile vissuto 
di un’infanzia segnata da una disabilità per giunta rara e sconosciuta. La nascita di un figlio è 
sempre un momento di gioia per una coppia che si accinge a voler costruire una famiglia. Del 
tutto diverso è quando l’arrivo di un figlio non si rivela, essere come da loro aspettative e 
scoprano ignari di aver dato alla luce un figlio “imperfetto” perché il loro Dna era portatore 

sano di una malattia rara. L’arrivo di un figlio disabile fa crollare tutte le certezze e il percorso 
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psicologico ed emotivo che una famiglia affronta nell’accettare una realtà cosi cruciale non è 

certo facile. Procedendo nella stesura del secondo capitolo affronto un’altra tappa importante 

nell’evoluzione di un bambino con disabilità rara: il momento in cui lo stesso si accorge di 
essere “diverso” dal resto del mondo. Diverse e numerose sono le reazioni emotive che si 

scatenano nell’animo del bambino fino a quando il bambino si rende davvero conto della 

propria realtà e della condizione deficitaria che vive e si accetta per quel che è o prova a 
conviverci. Un’infanzia difficile come quella dei soggetti portatori di handicap rari, 

ovviamente, comporta il più delle volte ricoveri frequenti e molto riavvicinati l’un dall’altro 

ma, soprattutto, spesso questi bambini sono costretti a lunghi periodi di degenza fungendo il 
più delle volte essere il loro nido, la loro casa. Nel mio lavoro mi sono occupata anche di 
svolgere un’analisi sul ruolo psicologico e sociale che gioca l’ospedalizzazione nella loro 

crescita focalizzandomi nello specifico su quanto possa giocare un ruolo fondamentale “il 
gioco del dottore” un’attività ludica che serve per esorcizzare i timori e i vissuti degli stessi 
lasciando spazio anche a inquadrare quali siano le paure e i dolori che i bambini disabili rari 
incontrano e affrontano come piccoli guerrieri.  
Il terzo e ultimo capitolo del mio lavoro di tesi affronta le ultime due tappe evolutive 
dell’essere umano: l’adolescenza e l’età adulta.  
L’adolescenza come sappiamo è già di per sé un’età problematica e definita del conflitto già 
per chi non soffre e non deve portar con sé anche il peso di una malattia e disabilità per giunta 
anche rara. Nel mio lavoro ho descritto l’adolescenza e come questa è affrontata da chi è 

affetto da una glicogenòsi passando a focalizzarmi su quanto possa risultare abbastanza 
difficile il distacco dalla famiglia premettendo l’alto rischio che questi soggetti vanno ad 

incorrere qualora non siano in grado di gestire la loro patologia, le terapie con la speranza che 
non tendano a trasgredire in comportamenti che possano arrecare danno alla loro persona. Una 
particolare attenzione l'ho dedicata alla resilienza proprietà psicologica di cui tutti noi siam 
dotati ma che spesso emerge in portatori di diversabilità come strumento per far fronte ai loro 
dolori non solo fisici ma anche d’animo. Giungere all’età adulta per un soggetto portatore di 

glicogenòsi è un grande traguardo segno che la loro voglia di vivere è maggiore delle 
aspettative diagnostiche che i medici presagiscono. Allo stesso tempo però crescere ed essere 
adulti con una patologia rara è estremamente difficile. Man mano che si lascia il mondo 
adolescenziale e si diviene giovani si sente anche il bisogno di costruire relazioni sociali al di 
fuori dal nucleo familiare di appartenenza. Comporta di conto il dover far fronte è diversi step 
come l’integrazione e l’inclusione sociale. Non sempre questo avviene in maniera serena. Il 

più delle volte, di fatti, il soggetto deficitario diviene oggetto di derisione e stigma frutto di un 
cattivo pregiudizio da parte dei membri della società. Oltre ciò, essere adulti e costruire un 
percorso autonomo e indipendente dal nucleo famigliare comporta la ricerca di un lavoro che 
possa permettere allo stesso non solo di avere un ruolo sociale all’interno della propria 

comunità ma anche di avere un’indipendenza economica per potersi staccarsi definitivamente 

dal cordone ombelicale che li lega alla famiglia. Nel mio lavoro di tesi argomentato tutto ciò, 
metto in relazione anche i decreti legislativi che sanciscono la tutela degli stessi all’interno 

della società come la legge 68/99 che li tutela dal punto di vita lavorativo e la legge 104/92 
che si occupa della loro autonomia e dei diritti loro spettabili. Crescere, emanciparsi, evolversi 
e divenire adulti quando si è affetti da una disabilità rara come la glicogenosi non è facile e 
certamente il distacco con la famiglia risulta essere molto difficoltoso. La famiglia in 
concomitanza alla figura dell’ educatore/formatore e al personale sanitario hanno il compito di 
educare e formare il giovane ormai adulto nella responsabilizzazione della propria vita 
caricandolo anche delle difficoltà gestionali della propria malattia affinché il giovane possa 
essere preparato un indomani a quel che in pedagogia viene definito “ il dopo di noi”, ossia al 

momento in cui la famiglia o chi si fa carico di lui non sia più in vita preparandolo non solo al 
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distacco ma anche alla non continua presenza vigile e costante della famiglia, con l’obbiettivo 

che lo stesso possa sentirsi col tempo un adulto a pieno titolo come chiunque e non un eterno 
bambino bisognoso di cure. 
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CAPITOLO I: La glicogenosi “disabilità rara” 
 

1. Disabilità rare: quadro generale 
 

1.1 Diversabilità oggi 
 
Il termine disabile, etimologicamente parlando, deriva dal latino habere, “avere” ossia abile, 
sapere fare, cui fu aggiunto poi il suffisso dis come negazione del verbo, arrivando a 
designare col termine disabile un soggetto non abile, non in grado di sapere fare qualcosa. Un 
tempo, anche non troppo lontano, i termini più in voga erano “idiota”, “cretino”, “deficiente”, 

“imbecille”; tutti venivano usati indistintamente per riferirsi a persone che non rispondevano 
ai parametri di normalità socialmente diffusi e accettati. In breve tempo, però, quelle parole 
hanno perso la loro funzione originaria, seppur molto discutibile, per diventare veri e propri 
insulti. Rendendosi poi conto di come fossero divenute espressioni che potevano dar luogo a 
malintesi o ferire la sensibilità, si è scelto di sostituirli con definizioni in grado di esprimere la  
“mancanza oggettiva” della persona, per esempio “non vedente”, “motu-leso”, “cerebroleso”, 
“spastico”, “mongoloide”, “invalido” e così via. In questo modo, indicando una persona, si 
metteva in primo piano il suo deficit, ciò che nel suo corpo non andava. Non c'è da stupirsi 
che anche queste parole siano diventate insulti. Era necessaria una ulteriore rivoluzione 
terminologica per arrivare a una parola sola, capace di inglobare tutte quelle espressioni 
particolari usati correttamente. La scelta è caduta sul termine handicappato, ma nemmeno 
questa parola ha potuto evitare di trasformarsi, con l'andar del tempo e nel linguaggio 
corrente, in un'offesa1

. In verità il lessico dell’handicap ha antiche radici nell’idea di 

inadeguatezza al compito sociale e di sofferenza comuni a più condizioni: le espressioni quali  
“soffre di”,“è affetto da”, hanno implicato per troppo tempo il convincimento che le persone 
con disabili fossero automaticamente infelici, sofferenti o addirittura delle vittime. La 
nomenclatura specifica non si è poi tanto evoluta nel tempo. Lo stesso uso, oggi, dei nomi e 
aggettivi come “disabile”, “persona svantaggiata” o “handicappata”, sembra favorire come ci 
ricorda Sorresi, «La permanenza di atteggiamenti di rifiuto e, nel migliori dei casi, di visioni 
superficialmente, pietistiche e paternalistiche che sottendono spesso la tendenza a far 
globalmente coincidere la persona con la sua specifica disabilità»2. Fra le tante denominazioni 
molto più condivisibile e corretta abbiamo l’espressione persona con particolari necessità  
(special needs) attualmente in uso nei paesi anglosassoni. In passato si sono adoperati diversi 
termini per esprimere la persona che presentava queste caratteriste che, purtroppo, ancora oggi 
sono presenti nel parlare comune e spesso con accezione marcatamente offensiva avvalendosi 
ad esempio di termini lessicali come subnormali, deficienti, idioti et simili3. Anche nel 
linguaggio quotidiano, ormai,il termine handicap e disabilità sono divenuti da parecchi anni 
vocaboli di uso comune.  
La condizione di disabilità accompagna l’uomo da sempre perché correlata alla sua natura di 
soggetto esposto al confronto fra propria funzionalità ed ambiente esterno. Quello che nel 
tempo è cambiato è la considerazione con la quale la disabilità è stata concepita nei diversi 
periodi storici e nelle varie zone – nelle varie società – del pianeta. Ciò ha dato luogo a visioni 
differenti della disabilità. Tracce storiche della disabilità sono individuabili già agli albori 
della maggiori civiltà. I valori dominanti dell’epoca classica rispecchiavano l’ideale 

kaloskaiagathos (bello e buono). Forza e bellezza venivano considerati ideali da raggiungere, 
mentre deformità e malattia non venivano tollerate perché associate alla colpa e alla volontà 
 
1C. Imprudente, Aggiornamenti sociali, n.7-8, Luglio- Agosto 2003, Milano, pp. 4 - 6 
2S. Soresi, Psicologia dell’handicap e della riabilitazione, Il Mulino, Bologna 2009, p. 11  
3Cfr. G. Elia, Questioni di pedagogia speciale, Progedit, Bari 2012, pp. 38 - 42 
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divina. Qualsiasi imperfezione fisica veniva infatti accostata al male e interpretata in chiave 
morale e/o religiosa come punizione e castigo. Questa concezione è ampiamente documentata 
nella letteratura. Il filosofo greco Aristotele, nell’opera“Politica”, sosteneva la necessità di 
una legge che impedisse ai bambini deformi di sopravvivere perché inutili allo Stato, 
affermando: «Quanto all’esposizione e all’allevamento dei piccoli nati sia legge di non 

allevare nessun bimbo deforme». Ancora prima di Aristotele, Platone affermava che il 
compito della giustizia e della medicina era curare i cittadini sani nel corpo e nello spirito: 
«Quanto a quelli che non lo siano, i medici lasceranno morire chi è fisicamente malato».  
Come spiegato da Mary Douglas nel saggio“Purezza e pericolo”, l’uomo nell’antichità 
giustificava ogni evento tragico e inaspettato come conseguenza di un illecito e di una 
violazione di un tabù. Questa caratteristica della cultura greca si riflette nella tradizione 
ebraica e in particolare nell’Antico Testamento. Nel Levitico sono elencate una serie di 
imperfezioni umane che precludevano, agli individui con qualche forma di menomazione, la 
possibilità di partecipare a qualsiasi forma di rituale religioso. Il Signore disse ancora a Mosè: 
«Parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessuno dei tuoi discendenti che abbia 
qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio; perché nessun uomo che abbia 
qualche deformità potrà accostarsi: né il cieco, né lo zoppo, né chi ha una deformità per 
difetto o per eccesso» (Levitico, 21,16-20)4.  
Con l’affermarsi del Cristianesimo si assiste a un profondo cambiamento culturale con la 

nascita di una nuova concezione della disabilità: la persona con handicap viene considerata 
come parte della comunità. I Vangeli narrano l’incontro di Gesù con malati di ogni genere: 

ciechi, deformi e paralitici. In diversi passi del Nuovo Testamento vengono esplicitate le 
credenze popolari della Palestina di quei tempi: l’handicap era considerato una conseguenza 

del peccato. Secondo quanto riportato dai vangeli, dopo la guarigione miracolosa di un cieco 
ad opera di Gesù, gli apostoli gli chiesero: «Rabbi chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché 
egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è nato cieco perché 
si manifestassero in lui le opere di Dio» (Giovanni 9,1-3). L’insegnamento attribuito a Gesù 

rappresenta una posizione innovativa rispetto alla tradizione ebraica precedente, in quanto la 
menomazione degli individui non viene più interpretata come conseguenza del peccato, ma 
viene letta come un monito per tutti i fedeli affinché possano compiere opere di bene. Gesù, in 
questo senso, invita la comunità a esercitare la carità nei confronti dei bisognosi, siano essi 
poveri, malati o storpi, denunciando ogni forma di diseguaglianza. L’azione di Gesù può 

essere considerata uno dei primi interventi terapeutico - educativi nei confronti delle persone 
con handicap, in quanto non riduce la persona al solo deficit che manifesta e ristabilisce la 
fiducia della comunità nei confronti dell’individuo «malato». Dai tempi dei Vangeli alla 

nascita ufficiale del cristianesimo nel IV secolo, l’idea del peccato cambia significativamente. 

Il catechismo della Chiesa cattolica romana si allontana dall’insegnamento di Cristo e dei 
primi cristiani, viene ristabilita la connessione tra malattia e peccato, così che la deformità e la 
diversità fisica e mentale viene ricollegata a una punizione divina. La chiesa del V e VI secolo 
ricorda ai fedeli che il peccato originale accompagna le loro vite e coloro i quali non sapranno 
conservarsi casti nei giorni proibiti e nelle festività avranno figli malati di lebbra o epilettici 
per punizione. La comunità medievale avverte la repressione della chiesa cattolica e nello 
stesso tempo l’obbligo della carità cristiana, iniziando a farsi carico delle persone disabili.   
Durante il XII secolo iniziano a svilupparsi i lebbrosari, nei quali venivano assistiti i malati di 
lebbra in quarantena. L’esperienza di confinamento nei lebbrosari rappresenta il primo stadio 
dell’istituzionalizzazione. Sparita la lebbra, cancellato o quasi il lebbroso dalle memorie,  
 
4Cfr. Documento disponibile sul sito : 
file:///C:/Users/AliceTuttoIncluso/Downloads/MC%20Breve%20storia%20della%20disabilit%C3%A0.pdf [ accesso : 
21/04/2016 ], p. 1 
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resteranno queste strutture. Spesso negli stessi luoghi, due o tre secoli più tardi, si 
ritroveranno stranamente simili gli stessi meccanismi. 
Dal XIII secolo in poi, le persone disabili vengono relegate nelle primordiali strutture 
ospedaliere, gestite dalle comunità monastiche e dalla Chiesa. A Londra l’ospedale di St.  
Mary Bethlehem, noto alla storia come Bed-lem, rappresenta uno dei primi manicomi, famoso 
per i trattamenti brutali e disumani riservati ai pazienti. Simili strutture nascono anche a 
Parigi, dove disabili fisici e mentali sono rinchiusi nei due ospedali più famosi di tutta la 
Francia: Salpêtrière e Bicêtre. Negli stessi anni, gran parte della popolazione europea sviluppa 
una crescente curiosità nei confronti della malattia mentale, tanto che alcune strutture 
diventano teatro della «mostruosità»: al costo di pochi penny, i londinesi potevano visitare 
l’ospedale Bedlam e osservare i comportamenti bizzarri dei pazienti rinchiusi nelle gabbie 

come animali da circo.  
Nel XVIII secolo Denis Diderot mette in discussione le classificazioni che distinguevano il 
patologico dal normale. I «mostri», secondo Diderot, sono il simbolo del potere della natura e 
offrono la prova che l’ordine naturale delle cose non è perfetto. Nei testi “Lettera sui ciechi ad 

uso di quelli che vedono” (1749) e “Lettera sui sordomuti ad uso di quelli che sentono e che 
parlano” (1751), l’autore afferma che la pluralità e l’eterogeneità sono alla base 

dell’organizzazione naturale. Non esiste una norma, un’identità, una fisionomia ma ne 
esistono tante e i fenomeni della natura, complessi ed eterogenei, sono il risultato di una 
combinazione di vari elementi. La disabilità è dunque una condizione umana. Assistiamo così 
a una svolta radicale nella rappresentazione della disabilità: normalità e disabilità vengono 
considerate due espressioni diverse della stessa natura, anche se «la realizzazione di interventi 
assistenziali nei confronti delle persone disabili ancora non prelude ad alcuna assunzione di 
responsabilità sul piano educativo». Nacque cosi la pedagogia speciale. L’avvenimento che 

segnò la nascita della «pedagogia speciale» fu il caso del selvaggio dell’Aveyron, il più 

famoso tra tutti i casi di ritrovamenti di enfants sauvage. Nell’estate del 1798 venne ritrovato 

in Francia un ragazzino di undici anni, cresciuto in solitudine in una foresta dell’Aveyron. Il 
sauvage fu oggetto di numerosi studi e attirò l’attenzione di curiosi, medici e persino zoologi, 

venuti da ogni parte d’Europa per visitarlo. Il ragazzo veniva descritto con una faccia 

scimmiesca, incapace di parlare e di comprendere, presentava numerose cicatrici su tutto il 
corpo, camminava a quattro zampe e aveva una particolare attitudine ad arrampicarsi sugli 
alberi. Philippe Pinel direttore dell’ospedale Salpêtrière di Parigi, che rinchiudeva al suo 
interno malati di ogni tipo, si interessò al caso. Egli osservò che il sauvage presentava dei 
segni clinici comparabili a quelli dei suoi pazienti, affetti da «idiozia congenita», ma secondo 
Pinel il deficit organico era così grave da fargli escludere qualsiasi attività educativa5. Jean 
Marc GaspardItard (1775-1838), allievo di Pinel, prese in cura il sauvage nell’estate del 1800, 

dandogli il nome di Victor e conferendogli un inizio di identità civile e sociale. Itard non volle 
accettare la diagnosi di Pinel, preferì partire dall’ipotesi che Victor fosse affetto da grave 
ritardo, sia sul piano cognitivo che affettivo, a causa dell’isolamento sociale prolungato e 
delle condizioni di abbandono in cui era cresciuto. Egli fu il primo a sostenere che la vita 
dell’uomo è principalmente una vita sociale, sottolineando come l’assenza di un’adeguata 

socializzazione possa creare l’handicap. Secondo Itard, soltanto l’azione sociale permette 

all’umanità di sopravvivere e l’individuo fuori dal contesto sociale non è concepibile. Sulla 
base di questi presupposti teorici, egli avvia il suo intervento educativo nei confronti di  
Victor, reinserendolo nella vita sociale, cercando di stimolarlo e di insegnargli l’uso della 

parola. Questa vicenda introduce una nuova immagine del disabile nella storia: quella del 
 
 
 
5Cfr. Documento sul sito: ibidem, pp. 2-3 
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«selvaggio» da educare. La presa in carico di Victor genera un atteggiamento unico fino ad 
allora, che consiste nel tentativo di normalizzare l’anormalità attraverso l’educazione.   
A partire dai primi anni dell’Ottocento, in particolare con la rivoluzione industriale, 

assistiamo a un altro importante cambiamento. In quegli anni inizia a delinearsi un nuovo 
concetto di normalità che tende a identificarsi con lo stile di vita e gli ideali della nuova classe 
sociale dominante: la borghesia. I nuovi ideali di produttività ed efficienza segnano 
un’ulteriore esclusione sociale del disabile; il normale è colui che partecipa ai processi 

produttivi e l’idoneità fisica separa il disabile da chi non lo è. Per tutti coloro che non 
partecipano alla vita produttiva, perché anormali o devianti, l’istituzionalizzazione 

rappresenta la risposta generalizzata; si diffondono così orfanotrofi, manicomi, ospedali e 
carceri, tutte strutture che contribuiscono a perfezionare il sistema di controllo sociale che 
stava prendendo piede in quegli anni. I sistemi di classificazione e i tecnici deputati alla loro 
applicazione, assumono sempre di più un ruolo fondamentale, favorendo lo sviluppo di una 
nuova rappresentazione sociale del disabile: quella del «malato», di persona bisognosa di 
cure, di assistenza e di educazione speciale.  
Il XIX secolo fu segnato dalla rivoluzionaria opera di Darwin “l’Origine della specie”. In 

quest’opera Charles Darwin, introduce il concetto di «selezione naturale», meccanismo che 
agisce sulla variabilità dei caratteri, ossia la conservazione delle variazioni più vantaggiose 
per l’individuo nelle sue particolari condizioni di vita e l’eliminazione di quelle più 

svantaggiose. Nella seconda metà del XIX secolo le teorie di Darwin si diffusero rapidamente 
anche fuori dall’Inghilterra producendo una vera e propria rivoluzione intellettuale, che 

modificò in maniera radicale l’immagine della natura e la concezione del mondo. Il filosofo e 

sociologo inglese Herbert Spencer elaborò una teoria sulla libera concorrenza fra gli uomini. 
Nel suo testo Social Statics (1851), Spencer afferma che in natura vige un «universale stato di 
guerra», una legge di eliminazione del più debole a favore del più capace e intelligente, grazie 
alla quale viene impedito ogni «scadimento della razza». Secondo Spencer i tentativi di 
attenuare la «rigida disciplina della natura» sono dannosi, perché la natura si sforza di «fare 
piazza pulita» degli individui deboli e di dar spazio solo agli individui migliori. Spencer fu il 
primo ad applicare la teoria evoluzionistica darwiniana alla società, peraltro, travisandola in 
molti dei suoi aspetti fondamentali: primo fra tutti il concetto di adattamento. Questo segnò 
l’inizio del «darwinismo sociale», un approccio del tutto ideologico di cui si fece promotrice 
la nuova classe sociale trionfante, la borghesia, e che consisteva nell’applicazione delle idee 
darwiniane (in particolare quelle di lotta per l’esistenza e selezione naturale) alla società e alla 
politica6. Le idee di Darwin furono infatti usate in modo del tutto strumentale per sostenere 
una grande varietà di opinioni sociali e politiche, che comportarono un’inevitabile ostilità tra 

nazioni e razze, attribuendo una validità scientifica a ideologie totalitarie, come avvenne dopo 
qualche decennio con quella nazista. Fu nel XIX secolo, quando gli europei vennero a 
contatto con altre popolazioni oltre oceano, che nacque l’antropologia razziale: pseudo-
scienza che, rifacendosi alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin, tentò di dare una base 
scientifica al razzismo. Le razze umane vennero classificate in base alle qualità fisiche e 
intellettive e iniziò a svilupparsi il concetto di «razza superiore». Anche negli Stati Uniti si 
invocava la teoria di Darwin a supporto della presunta superiorità delle persone di carnagione 
«bianca». La stessa comunità scientifica promosse una serie di ricerche volte a studiare 
l’ereditarietà di quei gruppi che si presumeva fossero biologicamente inferiori. In questo 
clima le scienze naturali rappresentavano un’autorità incontrovertibile, così che l’antropologia 

razziale e il socialdarwinismo dell’epoca si tramutarono in forme sempre più estreme di 

profilassi sociale. È proprio all’interno di questa concezione razziale, tipica della cultura 
 
 
6Cfr. ibidem, p. 4 
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occidentale del XIX e XX secolo, che furono poste le basi per la realizzazione 
dell’eugenetica. Il termine eugenetica fu usato per la prima volta dall’antropologo inglese 

Francis Galton, nell’opera Hereditary Genius, per definire lo studio delle condizioni nelle 

quali vengono «prodotti» uomini superiori. In Inghilterra si diffuse inizialmente con il nome 
di «stirpi coltura», per poi espandersi negli Stati Uniti, in Svezia, in Germania, in Francia e in  
Italia. L’eugenetica si sviluppò come risposta al timore dell’epoca che la selezione naturale 

avesse cessato di agire per il miglioramento della specie e che quindi l’uomo dovesse 

prendere in mano le redini dell’evoluzione. Galton definì l’eugenetica come la scienza per il 
miglioramento della specie umana. L’opera di Charles Darwin ebbe un’influenza notevole nel 

suo pensiero, in particolare il concetto di «lotta per la vita» che per Galton ha una valenza 
ideologica e sociale. Egli sosteneva che la trasmissibilità dei caratteri avveniva 
prevalentemente per via ereditaria, senza alcuna influenza dell’ambiente o della società. Lo 
scopo dell’eugenetica divenne quindi quello di liberare l’umanità dalle malattie e dalle 

imperfezioni, incoraggiando la riproduzione degli individui migliori e scoraggiando quella 
degli individui con qualche forma di disabilità fisica e mentale7. Anche gli scienziati italiani 
furono influenzati dalla corrente eugenetica del XX secolo. Il criminologo Cesare Lombroso 
diede un enorme contributo alla diffusione del programma eugenetico in Italia e fornì anche 
una base teorica all’ideologia razziale del regime hitleriano. Nella sua opera “L’uomo 
delinquente”Lombroso sosteneva che il destino dell’umanità era appiattirsi in una mediocrità 
sempre più invalicabile, senza genialità e senza spinte in avanti. Egli parlò di «delinquenti 
antropologici» per definire tutti quei soggetti colpevoli di atti criminali perché fisicamente e 
psicologicamente diversi dall’uomo «normale», una sorta di propensione al crimine ereditata 
geneticamente. Lombroso arrivò al punto di quantificare interi gruppi etnici come criminali, e 
uno di questi gruppi di degenerati erano le persone con qualche forma di disabilità. Per citare 
un solo esempio, definì l’epilessia come un segno evidente di criminalità, in quanto, secondo 

le sue ricerche, ogni criminale soffre in qualche modo di epilessia. Per questi casi di 
degenerazione antropologica la cura non poteva non essere che drastica: carcere duro e pena 
di morte.  
Con l’avvento del fascismo, l’eugenetica italiana arrivò al culmine della sua espressione. Nel 
1927, Mussolini affermò che lo Stato è il principale garante della salute pubblica e che il suo 
compito è quello di curare la razza dalle impurità e dalle imperfezioni. Durante il ventennio 
fascista, il controllo eugenetico si concretizzò in provvedimenti legislativi e drastici aumenti 
di pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici. I medici e gli psichiatri fascisti erano 
ossessionati dalla presunta diffusione di degenerazioni e infermità mentali, così che tra il 1926 
il 1928 vennero internati più di cinquantamila malati mentali. Analogamente in Germania i 
nazionalsocialisti tedeschi, negli anni trenta del XX secolo, adottarono i provvedimenti più 
radicali e violenti di sterilizzazione coatta. L’olocausto nazista, è un esempio drastico di 

eliminazione sistematica degli esseri umani più deboli e indifesi. Già all’inizio del 
cancellierato di Hitler, una legge del 1933 elencava i candidati alla sterilizzazione: persone 
con handicap fisici e mentali, soggetti affetti da malattie congenite, nonché da cecità ereditaria 
e sordità, e più tardi interi gruppi etnici considerati «biologicamente inferiori». A questa legge 
nel 1935 seguirono le famose «leggi di Norimberga» che impedivano matrimoni e 
accoppiamenti tra persone «indesiderabili». Alla sterilizzazione coatta fece seguito l’eutanasia 

dei cosiddetti esseri «inferiori» 8. Con il termine «eutanasia» si intendeva un vero e proprio 
assassinio di tutti quegli esseri umani che vivevano una «vita non degna di essere vissuta»; 
Per sensibilizzare la popolazione tedesca alla necessità dell’eutanasia, la propaganda nazista 
 
7Cfr. G.Brambilla, Il mito dell’uomo perfetto. Le origini culturali della mentalità eugenetica, IF PRESS, 
Frosinone 2009, p. 4 
8Cfr. A. La Vergata, Colpa di Darwin? Razzismo, eugenetica, guerra e altri mali, Utet, Torino 2009, pp. 3-4 
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iniziò a denunciare gli alti costi che le cure destinate ai disabili comportavano per la 
collettività, giustificando così l’eliminazione di tutte quelle vite umane prive di valore che 

rappresentavano un peso per la società. Nel 1938 ebbe inizio la soppressione legalizzata dei 
bambini affetti da insufficienza mentale e deformità fisiche; neonati, bambini e adolescenti 
colpevoli di essere nati con un handicap, affetti da malattie congenite, con qualche difficoltà 
di apprendimento o con problemi comportamentali, vennero uccisi in nome della «purezza 
razziale». Nel 1939 un decreto del Führer estese l’eutanasia anche agli adulti affetti da gravi 

disturbi mentali; venne elaborato un piano di sterminio dei malati mentali con l’obiettivo di 

eliminare «silenziosamente» il quaranta-sessanta per cento dei malati incurabili presenti nei 
manicomi. In quegli anni venne istituito un «Ufficio eutanasia» noto come Aktion T4, dove 
T4 stava per Tiergartenstrasse, indirizzo del gruppo di lavoro del Reich per la «gestione delle 
case di cura» e nome in codice dell’operazione di eutanasia, che prevedeva la creazione dei 
primi centri di eliminazione , dove i medici nazisti selezionarono milioni di disabili destinati 
alle camere a gas. Tra il 1939 e il 1947, solo in Germania, furono uccise 275 mila persone 
disabili. Sull’onda dell’indignazione per le atrocità commesse durante la seconda guerra 
mondiale, dagli anni Sessanta in poi, si inasprisce la critica nei confronti delle istituzioni 
totali.  
Nel 1961 Ervin Goffman, sociologo canadese pubblica una raccolta di saggi sulla realtà 
istituzionale dei manicomi, dal titolo Asylums. Il lavoro di Goffman punta a far luce sulla 
presunta normalità attraverso lo specchio rappresentato da moribondi, malati mentali e 
criminali, «stranieri» che riflettono le parti più sconosciute dell’essere umano, che spesso si 
preferiscono ignorare. Goffman ritiene che il paziente mentale porti su di se lo «stigma» di 
un’etichetta attribuitagli dalla società che lo discrimina e cerca di emarginarlo. Lo «stigma» 
può essere dovuto a deformazioni fisiche, aspetti caratteriali bizzarri e insoliti, o simboli 
negativi relativi all’etnia di appartenenza e alla religione. Avviene così che su di un individuo 
e su una sua caratteristica vista come negativa, si concentri l’attenzione collettiva, mettendo in 
moto un’azione di emarginazione nei suoi confronti, giustificata da un giudizio di pericolosità 
sociale attribuitogli.9 
 
Nel 1961, Franco Basaglia, psichiatra e neurologo Italiano, assume la direzione dell’ospedale 

psichiatrico di Gorizia. Il lavoro rivoluzionario di Basaglia inizia proprio a Gorizia, 
esperienza che rappresenta il primo tentativo italiano di proporre una modalità alternativa a 
una realtà che egli rifiuta tenacemente: il manicomio. Con l’esperienza di Gorizia, Basaglia 

intendeva rompere le barriere fra ciò che succedeva all’interno del manicomio e il mondo 
all’esterno «producendo attraverso questa rottura una trasformazione del rapporto fra sano e 

malato, che metta contemporaneamente in discussione la definizione di salute e malattia come 
strumento di discriminazione, in un contesto sociale fondato sulla divisione di classe e del 
lavoro». Basaglia descrive il manicomio come una struttura ospedaliera costruita per 
difendere e tutelare il sano dalla follia, un mondo chiuso senza alcun tipo di rapporto con 
l’esterno; i manicomi venivano infatti costruiti alla periferia delle città affinché la loro 
presenza non turbasse l’equilibrio della popolazione sana. Secondo Basaglia la scienza 

ufficiale si era occupata, fino a quel momento, di separare i malati dai sani, dando ai malati 
mentali l’etichetta di malati incomprensibili, pericolosi e imprevedibili, e lasciandogli come 

unica possibilità la morte civile. La nuova psichiatria avrebbe dovuto quindi cambiare 
approccio, non guardando più ai soli stati morbosi della patologia ma cercando di conoscere il 
mondo del «diverso», la sua soggettività e come l’istituzionalizzazione ha influito sul suo 

stato di degenza. Basaglia si fa promotore di una riforma che non si conclude all’interno 

dell’istituzione manicomiale ma allarga i suoi confini alla società nel suo complesso. Solo 
 
 
9Cfr. E. Goffman, Stigma. L’identità negata, Ombre Corte, Verona 1963, p. 6 
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quando il problema del malato mentale viene affrontato dall’intera società, essa potrà allestire 

strutture terapeutiche incentrate sui bisogni di un soggetto libero e non di un oggetto messo 
sotto custodia. Nel 1978 viene varata la legge n. 180, la cosiddetta legge Basaglia sugli 
«Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», tramite la quale vennero chiusi i 
manicomi e regolato l’istituto del ricovero coatto in psichiatria. Il varo di questa legge segna 

una svolta nella strada verso l’integrazione delle persone disabili, spesso assimilate ai malati 
mentali, riscuotendo ampi consensi in Italia e all’estero. Essa rappresenta a tutti gli effetti uno 
storico spartiacque tra un prima e un dopo nella psichiatria italiana. Il lavoro di Basaglia segna 
così un particolare passaggio nel quadro dell’evoluzione delle cure psichiatriche degli ultimi 
decenni, dall’ideologia caritatevole che contrassegna tutto l’Ottocento, all’odierna esigenza di 

controllo di tutte le aree in cui si producono fenomeni di emarginazione. La disabilità, 
dunque, non è affatto un'esperienza di genesi recente e tale concetto, possiamo affermare, è un 
fenomeno complesso legato al retroterra culturale già tipico di quelle società; Pertanto 
possiamo asserire che tale condizione è strettamente legato alla persona, tant’è che anche nel 

caso di Cesare la personalità del personaggio passa in secondo piano; spesso tale condizione 
non viene vista di buon occhio dalla società perché non ha abbastanza mezzi per supportare il 
malato- disabile. Da questo possiamo evincere che dinanzi a tale condizione nelle società vige 
ancora un male ancora più grande: “l’ignoranza”. Notiamo, di fatti, spesso che il soggetto 
disabile è visto come un fenomeno alieno, un soggetto portatore esclusivamente di un peso 
all’interno della propria società

10 . Anche in presenza di condizioni piuttosto limitanti, la 
persona con disabilità oggi può vivere in diversi e più variegati contesti sociali. Ai nostri 
giorni la normalità delle persone con disabilità nei contesti sociali, culturali e lavorativi 
rappresenta senza alcun dubbio una realtà importante. Ciò è dovuto senz’altro al fatto che 
queste persone hanno potuto incontrare validi professionisti che hanno permesso la 
costruzione di un progetto di vita dinamico ed evolutivo11.  
Nel 1981 L’Organizzazione mondiale della Sanità introduce i concetti di disability(disabilità), 
impairment (menomazione o danno) e handicap. Questi termini erano già alla base della 
prima classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap 
intendendo, per menomazione qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni 
psicologiche, fisiologiche o anatomiche potendo avere questa carattere transitorio o 
permanente; per disabilità la riduzione parziale o totale della capacità di svolgere un’attività 
nei tempi e nei modi considerati normali potendo avere questa carattere transitoria o 
permanente, reversibile o irreversibile, progressiva o regressiva, reversibile o irreversibile; 
potrebbe essere questa inoltre una conseguenza diretta di una menomazione o una reazione 
psicologica ad una menomazione fisica, sensoriale o di altra natura; per handicap una 
condizione di svantaggio derivante da un danno o da una disabilità, che limita o impedisce lo 
svolgimento di un ruolo normale in rapporto all’età, al sesso e a fattori sociali e culturali; può 
essere una condizione che può evolversi nel miglioramento o nel peggioramento. Già da qui è 
possibile evincere che l’handicap è un fenomeno sociale, in quanto definisce le conseguenze 

sociali e ambientali che hanno dato origine alla disabilità di un individuo dinanzi alle proprie 
esigenze. Nelle definizioni dell’OMS attualmente in uso il riferimento principale non rimanda 

più alle menomazioni e alle disabilità, ma alle funzioni e strutture corporee e alle attività. Il 
termine handicap è stato quasi del tutto eliminato e sta quasi cadendo completamente in 
disuso. Nella maggior parte dei casi si utilizza il termine ombrello disabilità, inteso non nel 
senso globale, a designare una categoria di disturbo né tanto meno una persona nel suo 
insieme bensì come reciproco del termine. Di fatti sono proprio il funzionamento e le sue 
 
 
10Cfr. M. Luongo, A. G. Malafarina, Intervista col disabile, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 14 - 17 
11Cfr. M. D’amico, Università e persone con disabilità, Franco Angeli, Milano 2013, p. 15 
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eventuali limitazioni rispetto a specifici ambiti di attività che il nuovo ICF si propone di 
descrivere. Designa, dunque, con funzioni corporee le funzioni fisiologiche o psicologiche del 
corpo; con strutture corporee le parti anatomiche del corpo come gli organi, gli arti e i loro 
componenti; con menomazioni problemi nelle funzioni o nelle strutture corporee come 
deviazioni o perdite significative; con attività la messa in esecuzione di un compito di 
un’azione da parte di un individuo; con limitazione delle attività le difficoltà che un individuo 
può incappare nello svolgere un’attività; con partecipazione il coinvolgimento dell’individuo 
nelle situazioni di vita e infine con fattori ambientali designa gli atteggiamenti, l’ambiente 

fisico e sociale in cui vivono12.  
La condizione di disabilità accompagna l’uomo da sempre perché correlata alla sua natura di 
soggetto esposto al confronto fra propria funzionalità e ambiente esterno. Quello che nel 
tempo è cambiato è la considerazione in cui la disabilità è stata concepita nei diversi periodi 
storici e nelle varie zone – nelle varie società – del pianeta. Ciò ha dato luogo a visioni 
differenti della disabilità. Tracce storiche della disabilità sono individuabili già agli albori 
della maggiori civiltà. La Bibbia cita i lebbrosi e le modalità con cui trattarli. Il papiro Ebers 
del 1500 a.c. dedica ampi spazi alle malattie dell’occhio e mostra una buona conoscenza della 

sordità. A Sparta i bambini malformati venivano eliminati alla nascita abbandonandoli. Cesare 
quasi certamente era epilettico; lo strabismo era canone di bellezza presso la civiltà Maya. 
Secondo la tradizione orientale della reincarnazione chi vive male si reincarna in un lebbroso 
o in uno storpio. La disabilità è dunque una condizione umana. Tutto questo excursus 
permette di affermare che la disabilità non è affatto un esperienza di genesi recente e tale 
concetto, possiamo esplicare, è un fenomeno complesso legato al retroterra culturale già tipico 
di quelle società; Pertanto possiamo asserire che tale condizione è strettamente legato alla 
persona , tant’è che anche nel caso di Cesare la personalità del personaggio passa in secondo 
piano; spesso tale condizione non viene vista di buon occhio dalla società perché non ha 
abbastanza mezzi per supportare il malato- disabile. Da questo possiamo evincere che dinanzi 
a tale condizione nelle società vige ancora un male ancora più grande: “ l’ignoranza”.  
Notiamo, di fatti, spesso che il soggetto disabile è visto come un fenomeno alieno, un soggetto 
portatore esclusivamente di un peso all’interno della propria società

13. Anche in presenza di 
condizioni piuttosto limitanti, la persona con disabilità oggi può vivere in diversi e più 
variegati contesti sociali. Ai nostri giorni la normalità delle persone con disabilità nei contesti 
sociali, culturali e lavorativi rappresenta senza alcun dubbio una realtà importante.  
Ciò è dovuto senz’altro al fatto che queste persone hanno potuto incontrare validi 
professionisti che hanno permesso la costruzione di un progetto di vita dinamico ed evolutivo. 
Questo è il simbolo del più importante cambiamento a riguardo del lessico. Infatti, non si 
parla più di handicap. Codesto cambiamento in apparenza repentino riguarda però anche il 
modo di veduta differente che la società ha riguardo alla disabilità. Da tempo infatti si è preso 
coscienza che la persona e il deficit non sono la stessa cosa. I termini Disabile e Disabilità 
accanto a quello di Handicap oramai sono divenuti vocaboli di uso comune e non solo dagli 
addetti al settore14. Con questa rivalutazione etimologica del termine si è cercato di far 
comprendere che essere disabili non significa per forza essere persone che vivono in maniera 
del tutto negativa. Di fatti da molti anni si tende ad utilizzare anche il termine diversabilità o 
diversamente abile in sostituzione del termine disabile. Al contrario del termine disabilità che 
cerca di mettere in evidenza le mancanze di abilità, il nuovo termine diversabilità, sottolinea 
in maniera positiva, le altre risorse e le diverse abilità di cui dispone il soggetto. Cosi facendo 
 
12Cfr. M. Zanobini, M.C. Usai, Psicologia della disabilità e della riabilitazione, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 15-
18 
13Cfr. M. Luongo, A. G. Malafarina, Intervista col disabile, op.cit , pp. 14-17 
14Cfr. M. D’amico, G. Arconzo (a cura di), Università e persone con disabilità, Franco Angeli, Milano 2013, p. 15 
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il termine diversabilità identifica il patrimonio reale di abilità che ogni soggetto ha il diritto di 
manifestare e sviluppare15 . Di fatti come afferma a riguardo il Pedagogista Elia Giuseppe: 
«la presenza di un deficit può ledere alcune abilità della persona, ma in molti casi con 
l’intervento di un adeguato programma educativo e la disponibilità di ausili, una persona con 
deficit può essere abile in modo diverso, raggiungendo in parte o totalmente gli stessi 
obbiettivi di una persona normodotata»16. Altresì, Canevaro A.,professore di Pedagogia 
speciale nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, ritiene che si 
debba fare ancora un passo avanti nell’evoluzione terminologica e creare un neologismo: 
quello che proponiamo,sottolinea, è una rivisitazione della parola “disabile” e una sua 
trasformazione in “diversabile”. A livello formale cambia solo un prefisso, ma significa 
spostare l'accento dalle “non abilità” alle “abilità diverse”, contribuendo a cambiare la cultura 
del dis-valore e a passare a una logica del valore diverso. 
Diversabile è una parola positiva e propositiva allo stesso tempo. Crediamo che adottare 
questo termine possa aiutare a considerare la persona con deficit in una prospettiva nuova, più 
attenta alla storia personale di acquisizione delle abilità e di superamento delle difficoltà.  
L'obiezione può essere: «Ma allora tutti siamo “diversabili”». Certo che sì, ognuno con le sue 

caratteristiche e capacità di azione e pensiero che gli sono proprie e, per questo, distinte da 
quelle di qualunque altra persona. Una seconda possibile obiezione riguarda l'assistenza: se la 
persona è pensata come diversabile, allora sembrerebbe non avere più bisogno di assistenza. 
Ma attenzione a non fare confusione: diversabile non significa necessariamente 
autosufficiente. Quello che cambia, però, è il modo di pensare e attuare questa assistenza: 
continua a esistere e rimane necessaria, ma tiene conto delle potenzialità della persona, che 
possono essere sfruttate in pieno. Possiamo fare ancora un passo avanti: considerare anche le 
abilità della persona che viene assistita può voler dire, ed è auspicabile che così avvenga, che 
quell'opera di assistenza si tramuti in vera e propria relazione, al cui interno si situa anche la 
modalità dell'aiuto, ma che resta sempre e soprattutto relazione. È una prospettiva un po’ 

diversa: l'assistito diventa persona con la quale instaurare un rapporto. La relazione alla pari si 
crea con il contributo di tutte le parti; in certe situazioni questo contributo è messo a 
disposizione incondizionatamente. Attenzione però: se la persona diversabile non è disposta a 
giocarsi in una relazione autentica, uscendo dalla logica del mero farsi aiutare, non otterremo 
una vera reciprocità. Occorre un salto di qualità che è insieme politico e culturale: quasi mai si 
pensa che l'integrazione non è solo l'accoglienza del “diverso” da parte del “normale”, ma 

anche l'accoglienza del “normale” da parte del “diverso”. Il diversabile deve prendere 

consapevolezza e accettare i propri deficit, ed evitare che l'handicap influenzi negativamente 
il rapporto con un'altra persona, che a sua volta si sforza di fare altrettanto: entrambi devono 
accettare i propri limiti. Per ritornare poi al termine proposto, “diversabile” presenta 

certamente imperfezioni, almeno quanto “disabile”, ma con il pregio di infondere un po' di 

ottimismo in più senza per questo cadere nell'errore di dimenticarsi del deficit e dell'handicap. 
La persona diversabile non è normodotata, almeno quanto non lo è il disabile. Diversabile poi 
non è la parolina magica che automaticamente cambia le cose; può però forse cambiare il 
 
15Cfr. V. Rossini, I bisogni educativi speciali secondo il modello del ICF- CY, in G. Elia(a cura di), Questioni di 
pedagogia speciale, Progedit, Bari 2012, pp. 49–57 
16G. Elia, Questioni di pedagogia speciale, Progedit, Bari 2012, p. 57 
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nostro modo di percepirle, e questo è il punto di partenza per qualunque percorso di ulteriore 
cambiamento. È un po' la vecchia storia della bottiglia mezza piena e mezza vuota: il 
contenuto della bottiglia è lo stesso nei due casi, ma in uno si sottolinea la mancanza, il deficit 
(la disabilità), nell'altro la presenza di potenzialità, di possibili abilità. Certo una bottiglia 
mezza piena non è uguale a una bottiglia piena, però suggerisce che lo può diventare 
aggiungendovi degli elementi, non tanto in uno spirito di imitazione della pienezza, quanto in 
uno spirito creativo. Un esempio è la sangria che si ottiene con l'aggiunta sapiente di 
ingredienti prelibati a un mezzo bicchiere di vino. Il deficit del mezzo vuoto è invece la 
constatazione di un segno meno nel confronto con la “pienezza” normodotata. È certamente 

positivo che il 2003 sia stato proclamato “Anno europeo delle persone con disabilità”; se 

pensiamo che nel 1981 si era celebrato l’“Anno internazionale degli handicappati”, possiamo 

dire che un bel passo avanti è stato fatto. Però, ancora una volta, stiamo guardando una 
bottiglia mezza vuota, ancora pensiamo alle mancanze e ai non valori dei destinatari di 
quest'anno europeo17. Perché invece non possiamo sfruttarlo per compiere quel salto culturale 
che ci porta a guardare alle abilità piuttosto che alle non abilità, alla relazione piuttosto che 
all'assistenza? Ci vuole spirito di iniziativa, serve quella creatività necessaria perché nel 
futuro diventi una proposta di evoluzione culturale, capace di vedere e pensare una bottiglia 
mezza piena18. 
 

1.2 Le malattie rare: delucidazione 
 
 
Si definisce malattia un’alterazione dello stato di salute o una condizione di funzionamento 

anomalo . E’ una condizione patologica di una parte, un organo, un sistema di un organismo, 

che può derivare da cause molteplici, come infezioni, anomalie genetiche o stress ambientale, 
ed è caratterizzata da un insieme di segni o sintomi. «“Una malattia è rara, invece, se si 

presenta di rado nella popolazione generale”. Al fine di essere considerata rara, una specifica 

malattia non può colpire più di un certo numero di persone all’interno dell’intera popolazione.  
In Europa è stato deciso di utilizzare come valore soglia meno di uno ogni 2.000 individui . 
Mentre 1 su 2000 sembra molto poco, questo rapporto può essere espresso anche come 500 
persone affette per milione di individui. Su una popolazione totale di 459 milioni di Europei 
questo significa che potrebbero essere presenti in Europa 230.000 individui affetti per ogni 
malattia rara. E’ importante sottolineare che il numero di pazienti affetti da una malattia rara 
varia considerevolmente da una malattia all’altra e che la maggior parte delle persone presenti 
all’interno delle statistiche in questo campo soffre di una patologia talmente rara da 

interessare solo un caso su 100.000 o anche meno»19. 
Le malattie rare rispetto al passato non sono più un taboo. Secondo le stime sono almeno 
6.000, la maggior parte senza cura e incompatibile con una vita longeva. L’80% di queste 

sono di natura genetica ovvero sono dipese dal difetto di un gene trasmesso da genitore a 
figlio e solitamente procurano una disabilità alquanto grave. La commissione europea le ha 
classificate stabilendo il criterio con cui si attribuisce la rarità: alcune sono conosciute 
all’opinione pubblica altre invece sono rappresentati da un numero di casi talmente ridotto 
che si potrebbero riassumere in una sola mano, nelle migliori delle evenienze se ne contano 
una decina, un centinaio al massimo mille persone. Nel 2008 la rivista scientifica Lancet le ha 
 
 
17Cfr. Doc. disponibile sul sito: http://www.iss.it/binary/publ/cont/Pag._237_244_Annali_Vol._35_N._2_1999.pdf 
[accesso: 19/04/16 ] 
18Cfr. Doc. disponibile sul sito: ibidem  
19Cfr. Eurordis (2005), Malattie rare: capire questa priorità sulla salute pubblica. Disponibile sul sito: 
http://www.eurordis.org/IMG/pdf/Princeps_document-IT.pdf [accesso : 03/04/2016]. 
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definite ultrarare. Una volta scoperta una patologia ascrivibile nelle rarità le si nomina 
solitamente con il nome delle scopritore che le ha individuate, come ad esempio Prader-Willi 
altre volte invece vengono nominate in base alla descrizione dei loro difetti drammatici, ad 
esempio i bambini senza sorriso, i bambini bolla20. Da un punto di vista medico, le malattie 
rare sono caratterizzate da una grande eterogeneità di segni e sintomi che variano non solo da 
una malattia all’altra, ma anche all’interno della stessa malattia. La stessa patologia può 
manifestarsi in modo differente da individuo a individuo. Per molte malattie c’è una grande 
varietà di sottotipi. Si stima che esistano oggi tra le 5.000 e le 7.000 distinte malattie rare, in 
grado di colpire gli individui affetti nelle loro attitudini fisiche, capacità intellettuali, nel 
comportamento e nelle capacità sensoriali. Inoltre, più disabilità possono colpire un 
medesimo soggetto in quello che si definisce polihandicap. Le malattie rare inoltre, pur 
presentando differenti gradi di gravità, comportano una riduzione dell’aspettativa di vita; 
alcune possono provocare la morte in età infantile, altre sono degenerative e più o meno 
rapidamente letali, mentre altre sono compatibili con una vita normale se diagnosticate in 
tempo e trattate adeguatamente21.  
Le malattie rare variano molto anche per gravità ed espressione clinica. L’aspettativa di vita 

dei pazienti affetti da malattie rare è significativamente inferiore alla media. Molte sono 
patologie degenerative, complesse e cronicamente debilitanti, mentre altre sono compatibili 
con una vita normale, se diagnosticate in tempo e gestite e/o curate in modo adeguato. Esse 
colpiscono l’individuo nelle sue capacità fisiche, mentali, comportamentali e sensoriali, 

generando disabilità spesso ad espressione multipla, definite polihandicap o plurihandicap, 
con molte conseguenze sul piano della funzionalità. Tali disabilità accentuano il senso di 
isolamento, potrebbero essere fonte di discriminazione e limitare le opportunità nel campo 
dell’istruzione e in quello professionale e sociale. Sintomi relativamente comuni possono 
nascondere malattie rare che ne sono in realtà all’origine, come per esempio l’autismo 

(sintomo principale della sindrome di Rett, della sindrome dell’X fragile, della sindrome di 

Angelman, della fenilchetonuria nell’adulto, della malattia di Sanfilippo, ecc.) o l’epilessia   
(sclerosi tuberosa, sindrome di Shokeir, syndrome di Dravet, ecc.). Molti quadri clinici 
classificati in passato con l’etichetta di ritardo mentale, paralisi cerebrale, autismo o psicosi 
sono, in realtà, manifestazioni di malattie rare ancora da caratterizzare. Sono malattie rare 
anche molte forme tumorali, comprese tutte quelle che colpiscono i bambini, e gran parte 
delle malformazioni congenite. La ricerca nel campo delle malattie rare si è rivelata molto 
utile per una migliore comprensione dei meccanismi di patologie comuni come l’obesità e il 

diabete poiché le malattie rare diventano modello della disfunzione di un determinato 
percorso biologico. La ricerca in questo campo ha svolto un ruolo di primo piano per 
l’identificazione della maggior parte dei geni umani caratterizzati fino a questo momento e 

per lo sviluppo di un quarto delle specialità medicinali innovative che hanno ricevuto 
l’autorizzazione all’immissione nel mercato dell’Unione Europea. Essa, tuttavia, non è solo 

limitata, ma anche dispersa in vari laboratori dell’Unione Europea. In condizioni di mercato 

normali, l’industria farmaceutica è poco propensa a investire in medicinali e apparecchiature 

destinate ai portatori di malattie rare a causa del ridottissimo mercato rappresentato da ognuna 
di queste patologie. Ciò spiega perché le malattie rare siano anche definite “malattie orfane”: 

esse, infatti, sono “orfane” di ricerca e di interesse da parte del mercato, nonché di politiche di 
sanità pubblica. Sebbene contribuiscano in misura considerevole alla morbilità e alla 
mortalità, le malattie rare sono prive di visibilità all’interno dei sistemi di informazione 

sanitaria a causa dell’assenza di adeguati sistemi di codifica e classificazione. La mancanza di 
 
20Cfr. M. de Bac, Noi quelle delle malattie rare, Splerling e Kupfer, Segrate (MI), 2010, pp. 1-4 
21Cfr. Eurordis (2005), Malattie rare: capire questa priorità sulla salute pubblica. Disponibile sul sito: ibidem 
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politiche sanitarie specifiche in materia di malattie rare e la scarsità delle competenze al 
riguardo si traducono sul piano pratico in diagnosi tardive e difficoltà di accesso alle cure, con 
effetti quali l’aggravamento delle difficoltà di natura fisica, psicologica e intellettuale, la 
nascita, in alcuni casi, di prole portatrice della stessa patologia, la somministrazione di terapie 
inadeguate o addirittura dannose e la perdita di fiducia nel sistema sanitario, malgrado alcune 
malattie rare siano compatibili con una vita normale se diagnosticate in tempo e gestite in 
modo adeguato. L’interesse per le malattie rare è un fenomeno relativamente nuovo in gran 

parte degli Stati membri dell’Unione Europea. Fino a poco tempo fa, le autorità sanitarie e i 
responsabili politici vi hanno dedicato scarsissima attenzione a causa del frammentarsi del 
dibattito su molte malattie rare diverse, piuttosto che sul riconoscimento delle problematiche 
comuni a tutte queste patologie. I servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in 
materia di diagnosi, terapia e riabilitazione dei pazienti affetti da malattie rare variano molto 
in termini di disponibilità e qualità. Ai cittadini residenti nei vari Stati membri e/o nelle 
diverse regioni degli Stati membri non è garantita parità di accesso ai servizi specialistici e ai 
farmaci orfani22. Solo pochi Stati membri sono riusciti ad affrontare con successo alcune 
delle sfide poste dalla rarità di queste malattie, mentre altri non hanno ancora preso in esame 
le possibili soluzioni.  
Secondo una ricerca condotta da P. Mastroiacono23 un bambino su ducentocinquanta presenta 
più deficit funzionali tali da richiedere sia un assistenza multi specialistica che una assistenza 
multidisciplinare. Chi ha una grave patologia come una malattia rara comporta a condizionare 
anche la famiglia, che può avvalersi di pochissimi se non rari aiuti. Poche sono anche le 
informazioni che dovrebbero servire a dare maggiori delucidazioni alle famiglie. Non solo, 
sono costretti anche, a vivere in una società circondata da stigma e isolamento. Uno dei pochi 
aiuti pervengono dalle associazioni familiari a livello nazione , che restano pur sempre 
limitate, e dalla Fondazione Telethon.Tra le molteplici domande che le coppie si pongono 
quando si trovano di fronte ad un abisso sconosciuto come una malattia rara è come mai tutto 
ciò sia capitato proprio a loro figlio. Le malattie rare vengono denominate anche orfane 
proprio perché ne esistono pochissime non più di una decina di casi al mondo anche meno. Il 
termine malattia rara è entrato nella terminologia del Sistema Sanitario Nazionale per la prima 
volta nel 1998. Per la società una patologia è rara, perché se ne parla poco o addirittura non se 
parla mai. Se si affronta l’argomento dei centri qualificati specifici per queste patologie è 
possibile affermare che esistono solo per alcune determinate malattie; cosi alcune famiglie, 
per le quali non esistono centri di cura per i lori figli,sono costretti a dover aspettare anche 
anni prima di ricevere risposte definitive e questo comporta il più delle volte che uno dei due 
genitori abbandoni il lavoro. Un altro problema di cui si fanno carico è l’assenza di terapie e i 
pochi farmaci presenti sul mercato sono orfani. Identificare una molecola destinata alla cura di 
una sola patologia rara ha un costo troppo elevato24.  
Un soggetto che viene o verrà colpito da una patologia rara si troverà a dover affrontare una 
molteplicità di problematiche che non asseriranno esclusivamente al loro status di salute. Un ruolo 
importante lo gioca anche l’ambiente e, dunque, la società che lo accoglierà. Partiamo già dal 

presupposto che la stessa società italiana, media, talk show e programmi televisivi non dedica mai 
uno spazio per dar voce anche a questi soggetti che rimangono perenni nell’ombra.  
Pochi sono gli spazi che vengono loro dedicati e se questo accade viene concesso ai pochi 
“fortunati” che se pur rari già qualcosa se ne conosce. Spesso sentiamo parlare di sindrome di 
 
22Cfr.Eurordis (2005), Malattie rare: capire questa priorità sulla salute pubblica. Disponibile in: 
http://www.eurordis.org/IMG/pdf/Princeps_document-IT.pdf [accesso : 03/04/2016].  
23P. Mastroiacovo dirige un centro di ricerca indipendente dove vengono raccolti i casi di malformazione congenita 
segnalati da 44 registri stranieri 
24Cfr. M. de Bac, Siamo solo noi, Sperling e Kupfer, Segrate (MI) 2008, pp. 2-13 
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down o autismo ma chi mai dedica un intero spazio o approfondisce altre patologie rare come 
la malattia di pompe25 , la malattia di Chaucer26

o altre patologie rare? Nessuno. E’ raro 

trovare occasioni in cui viene dato loro uno spazio, se va bene se ne sente parlare in maniera 
del tutto straordinaria durante i giorni della maratona Telethon in cui tutti sembrano essere 
ipotetici finanziatori e buon samaritani che credono nella ricerca scientifica per trovare una 
cura a questi bambini, ragazzi, adulti affetti da malattie rare. Passato questo periodo al 
massimo ci ricorda della loro esistenza in occasione della giornata delle malattie rare che caso 
vuole cade una volta all’anno ogni quattro anni. Oltre a questi ridotte occasioni mai più si 

parla di malattie rare. E per tutto il restante tempo il caso malattie rare rimane nell’ombra più 

totale. Chi, come appunto dicevo, vive in questa realtà è completamente lasciato solo dallo 
stato che di rado viene incontro al cittadino, dalla stessa società dove non sempre vengono 
garantiti i suoi diritti, dove spesso questa gente si trova a dover elemosinare le cure, perché di 
fronte anche ad una semplice influenza pronti soccorso e medici, pur venendo forse meno al 
proprio codice deontologico e/o al giuramento d’Ippocrate, non si assumono la responsabilità 
di curare un malato che spesso non ha neppure ricevuto una diagnosi o un malato la cui 
patologia è troppo rara che non si conosce le basi per campeggiare un male. Chi vive con una 
malattia rara vive nell’incertezza in maniera molto più incerta di un diversamente abile affetto 
da una patologia di cui si conoscono le cure, le prognosi e le aspettative. Chi vive con una 
patologia rara è un diversamente abile incompreso con una identità mai accertata che non 
viene considerato a tutti gli effetti un soggetto diversabile perché, spesso il proprio male è 
invisibile ad occhio inesperto, ma esiste; tale soggetto pur essendo inabile sembra abile pur 
essendo menomante sembra avere un corpo quasi perfetto, pur non mostrando alcun handicap 
vi sono. Chi vive con una patologia rara vive con lo sconforto di non essere mai compreso 
perché chi nasce raro rimane nell’ombra per sempre. Le uniche risorse di cui può avvalersi il 

soggetto “raro” sono le associazioni nazionali o regionali che sorgono in virtù di appoggiare le 
famiglie e la persona che presenta queste deficiente per non essere mai lasciate sole.  
Un’associazione di questo tipo non aiuta solo il malato offrendo loro in maniera gratuita 

supporti psicologici, legali e medici ma spesso organizza per loro incontri con lo scopo di far 
socializzare e far conoscere al “raro” persone come lui, persone accomunate dallo stesso 

problema esistenziale, un modo carino per sentirsi più forti, per confrontarsi su più fronti, per 
comprendersi e accettarsi, un modo unico per far sentir speciali e unici e soprattutto normali 
chi spesso diviene oggetto di soprusi e discriminazioni. Non solo, le associazione nascono 
anche con lo scopo di dar vita a progetti umanitari, socio-ricreativi e culturali per diffondere la 
cultura e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza delle malattie rare perché è sempre 

meglio conoscere e prevenire che rimanere totalmente nell’oblio cadendo nel dimenticatoio 

come se i malati rari fossero semplici fantasmi di cui vergognarsi. Spesso queste associazioni 
si imbattono, anche, per raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica con la speranza che 
qualcuno possa trovare cure per loro. Prevenire le malattie rare, ad oggi, è possibile solo 
attraverso lo screening neonatale. Lo screening neonatale è un’attività di sanità pubblica che 

ha come obiettivo la diagnosi precoce di alcune malattie congenite. Le patologie oggetto dello 
screening neonatale, se non riconosciute precocemente, possono causare danni spesso 
irreversibili soprattutto a carico del sistema nervoso centrale con conseguenti gravi disabilità. 
L’identificazione di tali patologie nei primi giorni di vita è essenziale per intervenire in tempo 

e per evitare le conseguenze gravi sulla salute nel neonato. Infatti, la diagnosi precoce di 
queste malattie permette un intervento terapeutico farmacologico e/o dietetico finalizzato alla 
prevenzione dei possibili danni all’organismo del neonato. Lo 
 
25Deficit da maltasi acida cfr. www.orpha.net 
26Malattia genetica rara da accumulo lisosomiale cfr. www.orpha.net 
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screening neonatale è uno dei più importanti programmi di medicina preventiva pubblica.  
Questo esame diagnostico comporta l’applicazione di test specifici, strumentazione complessa 

e personale esperto. Permette di identificare patologie per le quali solo con la diagnosi 
precoce e un tempestivo trattamento si ha una speranza di cura e di vita normale. Per molte di 
queste malattie i trattamenti effettuati dopo la comparsa di segni clinici e dopo episodi di 
scompenso metabolico non sono efficaci e non sono in grado di normalizzare il quadro 
clinico. L’identificazione precoce in epoca neonatale, la conferma diagnostica e il trattamento 
di queste patologie possono modificarne significativamente la prognosi. Per questo è evidente 
quanto lo screening neonatale sia l’unico irrinunciabile strumento per offrire ai neonati che 
potrebbero risultare affetti da una patologia rara la speranza di avviarsi verso una vita quanto 
più normale possibile27. Il programma di screening neonatale prevede che tutti i neonati 
vengano sottoposti gratuitamente a semplici test effettuati su poche gocce di sangue prelevate 
dal tallone del neonato nei primi giorni dopo la nascita. Sia lo screening di base per tre 
patologie, attualmente obbligatorie per legge, che lo screening esteso a più di quaranta 
patologie possono essere effettuati sullo stesso prelievo di sangue. Il prelievo viene fatto dal 
Centro Nascita, prima della dimissione, e il campione di sangue viene inviato al Centri di 
Screening Neonatale di riferimento. Le malattie oggetto di screening neonatale sono malattie 
endocrine e metaboliche ereditarie che sebbene singolarmente rare nel loro complesso 
raggiungono un’incidenza di circa 1:2000 nati. Le malattie metaboliche ereditarie sono 
malattie genetiche che causano l’alterazione di una proteina coinvolta nei processi metabolici 

indispensabili per la vita della cellula come la produzione di energia, l’eliminazione di 
composti tossici, la biosintesi di composti indispensabile per il suo funzionamento. L’assenza 

o la riduzione dell’attività di una proteina coinvolta in una via metabolica provoca la 
riduzione di alcune sostanze essenziali e l’accumulo di altre potenzialmente tossiche con 
conseguenze cliniche nella maggior parte dei casi gravi. In relazione alla funzione della via 
metabolica coinvolta si può avere la compromissione di diversi organi (fegato, cuore, ecc) con 
frequente interessamento neurologico. L’esordio e la gravità dei sintomi dipendono 
principalmente dall’entità del difetto enzimatico e dalla tossicità dei metaboliti accumulati.   
Quindi deve essere considerato che le malattie metaboliche ereditarie sono malattie complesse 
e l’espressione fenotipica per alcune di esse può coprire uno spettro che va da forme lievi a 
forme più gravi con una variabilità dell’esordio, se non trattate, che può avvenire nei primi 

mesi di vita o all’età più avanzata. Sebbene i criteri decisionali per stabilire se una malattia ha 
le caratteristiche per essere inclusa nello screening neonatale facciano ancora oggi riferimento 
a quelli definiti nel 1968 da Wilson e Jungner, le scoperte avvenute negli ultimi decenni nel 
campo della genetica medica forniscono le basi di discussione e rendono questo tema ancora 
aperto e dibattuto nell’ambito accademico, tra esperti del settore, dalle Associazioni, dalle  
Società Scientifiche e dalle Organizzazioni di sanità pubblica coinvolte, sia a livello nazionale 
che internazionale. Ai criteri fondamentali basati sulla gravità della patologia, l’esistenza di 

un test di screening affidabile e la disponibilità di un trattamento dietetico e/o farmacologico 
in grado di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita, negli ultimi anni è stata considerata 
anche la possibilità di offrire una consulenza genetica alla famiglia per nascite responsabili. In 
Italia lo screening neonatale è attualmente obbligatorio su tutto il territorio nazionale per tre 
malattie: la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. Lo screening 
neonatale in Italia vede le sue origini negli anni ‘70 con l’avvio di studi pilota sullo screening 

neonatale della Fenilchetonuria sulla scia di quanto aveva scoperto e sviluppato il Professor  
Robert Guthrie e dell’esperienza americana già avviata dal 1963. Successivamente, negli anni 
80, furono introdotti a livello regionale, lo screening per l’Ipotiroidismo Congenito e per la  
 
 
27Cfr. www.aisme.org 
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Fibrosi Cistica28. La più rilevante innovazione nello screening neonatale negli ultimi 
vent’anni è stata senza alcun dubbio l’introduzione della spettrometria di massa tandem. Tale 
tecnica permette l’analisi contemporanea delle acilcarnitine e degli aminoacidi in pochi 
microlitri di sangue essiccato su carta e consente con una singola analisi l’identificazione 

precoce in epoca neonatale di più di quaranta patologie metaboliche ereditarie che 
comprendono acidurie organiche, aminoacidopatie e difetti della β- ossidazione degli acidi 
grassi. L’introduzione dello screening neonatale esteso ha segnato un punto di svolta epocale 

impensabile fino agli anni novanta, anni in cui si è avuto l’ingresso della spettrometria di 

massa tandem nello screening neonatale: si è passati quindi dallo screening di base per tre 
patologie allo screening per più di quaranta patologie. Questo profondo cambiamento ha 
segnando parallelamente un punto di svolta anche nella storia clinica delle patologie 
coinvolte, che finalmente hanno trovato nella diagnosi precoce uno strumento di cura efficace.  
In Italia molte sono le associazione oramai che sono sorte con l’auspicio di supportare i malati 

e le rispettive famiglie. Fra le tante a livello regionale pugliese, menzioniamo, L’ A.ME.GE.P 
(associazione malattie metaboliche e genetiche puglia) che si sta dibattendo con le istituzioni da 
diversi anni affinché giunga anche per i bambini pugliesi la prevenzione mediante screening 
allargato. Secondo le normative regionali attuali in Puglia viene effettuato lo screening solo per 
due patologie rare: l’ipotiroidismo e la fenilchetonuria29. L’attuale ministro della Salute e della 

Sanità Beatrice Lorenzin, non ritiene, probabilmente, indispensabile varare un decreto normativo 
che possa permettere in tutte le regione la prevenzione, già in periodo neonatale, delle malattie 
rare mediante screening allargato. Ciò fa sottintendere che lei reputi con una certezza assoluta che 
i propri figli possano essere perfetti? che il25% della probabilità che i propri geni mescolati con 
quelli del proprio partner possano non essere perfetti non viene considerato un criterio valido? 
Riguardo a questa tematica la ministra sembra mostrarsi poco empatica nei riguardi di chi in 
questa “storia” ci nuota ogni giorno. 
Immedesimarsi in una tale realtà è alquanto immaginabile. Queste famiglie vivono per troppo 
tempo in un’angoscia straziante a causa di diagnosi che non vi sono, patiscono di fronte alla 

sofferenza del propria prole senza poter far nulla per placare il loro male. Questi soggetti 
potrebbero essere definiti “mister x” dato il periodo di tempo troppo lungo in cui vivono 
senza un’identità, senza una diagnosi che possa almeno in parte dar avvio ad una cura che 

possa fargli star meglio. Essere “rari” è un impegno enorme che costoro si portano dietro: 

presuppone l’essere forti nell’animo quando allo stesso tempo il loro corpo e fragile come una 
piuma. Nei reparti d’ospedale, in cui vengono presi in cura questi pazienti, i nomi delle 

patologie sono più enigmatiche dei robot e molto spesso neppure i medici più illustri riescono 
a trarre in tempo una diagnosi. E’ fondamentale, dunque, che la Ministra Lorenzin muova e 
smuova qualcosa a livello istituzionale per garantire più diritti e dovere ai malati rari e ciò è 
possibile già permettendo a tutti i nuovi nati lo screening allargato in tutta la nazione. 
 
 

2. La glicogenòsi: handicap invisibile 
 

2.1 Eziologia 
 
Tra infinte malattie rare né esiste una denominata glicogenosi o deficit di glucosio-6-fostatasi. 
Nessuno sa cosa sia e mai se ne parla. Le glicogenosi, in realtà, sono un gruppo di malattie 
ereditarie caratterizzate dall’accumulo di glicogeno all’interno delle cellule a causa delle 

alterazioni di enzimi dediti alla sintesi o alla degradazione. Nell'organismo i carboidrati o 
 
28Cfr. www.aisme.org 
29Cfr. Associazione Malattie Metaboliche e Genetiche Puglia www.amegpdomenicocampanella.it 
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zuccheri (fruttosio, saccarosio, amidi, etc) introdotti con gli alimenti sono trasformati in 
glucosio prima o dopo l'assorbimento intestinale. Il glucosio, attraverso la circolazione 
sanguigna, raggiunge tutti gli organi per fornire energia soprattutto a livello del cervello e del 
muscolo. Il glucosio non utilizzato a questi fini viene immagazzinato nel fegato e, in minor 
grado, nel muscolo sotto forma di uno zucchero complesso chiamato glicogeno. Il glicogeno è 
costituito da molecole di glucosio unite fra loro in catene lineari e catene laterali in modo da 
dare l'immagine di un albero. Questo processo di sintesi del glicogeno avviene ad opera di un 
enzima chiamato glicogeno-sintetasi. Durante l'intervallo tra i pasti o in condizioni di 
aumento delle richieste energetiche (attività fisica, stress, infezioni, febbre, etc) il glucosio 
viene liberato dal glicogeno. Questo processo metabolico chiamato “glicogenolisi”, avviene 

ad opera di enzimi presente nel fegato e nel muscolo. Poiché la riserva di glicogeno nel fegato 
e nel muscolo è modesta, la glicogenolisi può mantenere una glicemia superiore a 60 mg per 
poche ore. Esaurite le riserve di glicogeno interviene un altro processo chiamato 
“neoglucogenesi” che consiste nell’attività di enzimi addetti alla produzione di glucosio dagli 
amminoacidi presenti nelle proteine dell'organismo (in particolare nei muscoli) e dai grassi 
presenti nel tessuto adiposo. La degradazione dei grassi libera glicerolo che è utilizzato per la 
produzione di glucosio e acidi grassi che in parte sono trasformati in corpi chetonici. La 
maggior parte dei tessuti utilizza gli acidi grassi e i corpi chetonici a scopo energetico al posto 
del glucosio per risparmiare quest'ultimo in favore del sistema nervoso. In condizioni critiche 
anche il cervello può attingere ai corpi chetonici ai fini energetici. I meccanismi destinati al 
mantenimento della normo-glicemia sono meno efficaci nei primi periodi della vita e si 
perfezionano con l'età. Il fabbisogno di glucosio si riduce con l'età fino a raggiungere i valori 
più' bassi in età adulta.30 Una alterazione dei complessi meccanismi coinvolti nel garantire la 
normo-glicemia risulta in sintomi acuti e sintomi a distanza quali sintomi acuti come la 
riduzione del livello della glicemia al di sotto di 60 mg (ipoglicemia) che inizia a manifestarsi 
con sbadigli, sensazione di fame, debolezza muscolare, talvolta irrequietezza, sudorazione e 
prosegue con sopore fino alla perdita di coscienza, convulsioni e coma; sintomi a distanza 
dove è possibile distinguere le conseguenze neurologiche di una transitoria mancanza di 
glucosio a livello del cervello31 e le conseguenze delle alterazioni biochimiche secondarie al 
tentativo dell’organismo di bilanciare autonomamente l’ipoglicemia. A seconda del tipo di 
enzima interessato si hanno diversi tipi di glicogenosi. Si distinguono le Glicogenòsi 
epatiche caratterizzate  da  un  accumulo  prevalentemente  epatico  e le Glicogenòsi 
muscolari caratterizzate da accumulo prevalentemente muscolare. Si sottolinea il termine  
“prevalentemente” perché la mancanza di un singolo enzima quasi sempre determina un 
accumulo sia epatico che muscolare con prevalenza in una o nell'altra sede da cui la 
classificazione.  
Il primo difetto enzimatico individuato è stato il difetto dell'enzima glucosio-6-fosfatasi. 
Questa malattia è stata chiamata malattia di von Gierke dal nome dello studioso che l'ha 
identificata32. In letteratura medica ne sono stati descritti sette tipi e quattro sottotipi.  
La glicogenosi di tipo 1, che sarà oggetto di studio di questa lavoro, è caratterizzata 
dall’assenza dell’enzima glucosio-6- fosfatasi nel fegato e nel rene. In tali organi il glicogeno 
si accumula perché, in assenza dell’enzima, non viene trasformato in glucosio e rilasciato poi 

nel sangue. Tale malattia rara ha un incidenza di un bambino su cento mila nati vivi ed è 
ascritta nelle patologie genetiche di trasmissione autosomica recessiva. Questo vuol dire che il 
 
30 Cfr. www.aig-aig.it 
31Cfr. associazione italiana glicogenosi www.aig-aig.it  
32Cfr. associazione italiana glicogenosi (2005), Le Glicogenosi - Guida per i pazienti e i famigliari, Doc. disponibile 
in:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.aig.it/upload/allegati/1219_glicogenosi.pdf&g 
ws_rd=cr&ei=x1wDV7-CIsTXaoeTpagK [accesso: 05/04/16 ] 
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bambino nato in tale condizione è nato da un rapporto di coppia i cui genitori erano entrambi 
portatori sani del gene alterato33

. L’enzima glucosio-6-fosfatasi si trova nell’uomo solo nel 

fegato e nel rene e nell’intestino tenue, per cui è possibile fare una diagnosi solo analizzando 

istologicamente tali tessuti. Ci sono alcuni segni evidenti che fanno subito ipotizzare una 
diagnosi di glicogenosi quali: epatomegalia e ritardo nella crescita; presente anche una 
consistente ipoglicemia ovvero una ridotta riduzione al livello ematico degli zuccheri. Alcuni 
studiosi hanno individuato mediate ricerche e studi tecniche terapeutiche per correggere 
l’ipoglicemia. Si tratterebbe di una somministrazione endogastrica di glucosio , ovvero 
zucchero, preso da un piccolo serbatoio simile ad un zaino. Il flusso del glucosio è infuso e 
controllato per mezzo di una pompa peristaltica. Altri elementi caratteristici di tale patologia è 
l’aumento della latticedemia, dell’uricemia,dei livelli di lipidi. Tipici convulsioni e acidosi 

metabolica34. 

 
2.2 Diagnosi e terapia 

 
Solitamente una diagnosi per appurare la presenza di tale deficit viene fatta in periodo 
neonatale e nei primi mesi di vita quando cominciano ad esordire i primi sintomi. Solitamente 
tremori e episodi convulsivi sono l’inizio del manifestarsi di tale malattia , conseguente a i 

primi sbalzi ipoglicemici. Dopo una diagnosi clinica specifica emerge che un bambino con 
glicogenosi presenta un organo epatico piuttosto pronunciante per via dell’accumulo del 

glicogeno. Questo deficit comporta anche alcune alterazioni metaboliche come acidosi lattica, 
aumento del acido urico e l’ipertrigliceremia. Solitamente a causa di tutto ciò i soggetti con 

glicogenosi presentano un viso definito “a bambola” per un eccesso di tessuto adiposo e una 

statura piuttosto rallentata rispetto alla media. Viene confermata la diagnosi clinica di 
glicogenosi dopo un’agobiopsia. Per tale patologia non esiste alcuna cura se non la 

dietoterapia che risulta essere essenziale35. Lo scopo della terapia dietetica è quello di rendere 
disponibile una quantità di glucosio sufficiente alle esigenze metaboliche dell’organismo per 

evitare sintomi acuti (ipoglicemia manifesta) e limitare le alterazioni biochimiche secondarie 
all’ipoglicemia che sono responsabili della scarsa crescita e delle complicanze. Per 

raggiungere questo scopo è fondamentale rimandare alla composizione della razione 
alimentare e le modalità di somministrazione. E’ necessario che le calorie necessarie per il 

proprio fabbisogno siano ripartite in 60/70% di carboidrati, 15% di proteine e 18% di lipidi.   
E’ fondamentale ridurre totalmente dalla propria alimentazione l’apporto di lattosio, 

saccarosio e ogni forma di sostanza nutritiva contenente molecola zuccherina36. Necessario è 
anche l’uso di carboidrati ad assorbimento lento come l’amido di mais, considerato in questo 
caso cibo salva-vita, e ad assorbimento semilento come riso o pasta poco cotti, legumi, pane 
integrale mentre è necessario la diminuzione dei carboidrati ad assorbimento rapido come 
pane bianco o patate bollite. Per quanto concerne l’assunzione dell’amido di mais va 
sottolineato che questo alimento sciolto nell’acqua dopo un pasto libera lentamente il glucosio 
nel sangue garantendo un livello glicemico normale per circa sei ore. La modalità di 
somministrazione di un pasto è fondamentale per le persone affette da tale patologia. Viene 
prescritto loro infatti pasti molto riavvicinati nell’arco delle ventiquattro ore, distanziati l’un 
l’altro massimo tre ore, la supplementazione di alcuni pasti con l’amido di mais e, per 
 
 
33Cfr. M. de Bac, Siamo solo noi, Sperling e Kupfer, Segrate (MI) 2008, p. 75 
34Cfr. G. Raffaele, Enciclopedia Medica Italiana, Uses Edizione Scentifiche, Firenze 1979, p. 
378 35Cfr. M. de Bac, op. cit., p. 75  
36 Fruttosio, galattosio… 
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fronteggiare a tutto ciò in alcuni casi viene prescritto la nutrizione enterale notturna naso-
gastrica. L’obbiettivo terapeutico della dieta è quello di mantenere i livelli di glucosio nel 

sangue costantemente nella norma. Tuttavia ciò è possibile solo se vengono seguite tutte le 
prima citate indicazioni. La nutrizione enterale notturna e l'uso di amido di mais crudo hanno 
molto migliorato la crescita dei pazienti. Rimane tuttavia un piccolo gruppo di pazienti che 
non risponde al trattamento dietetico anche se eseguito correttamente come lo sviluppo 
puberale spesso ritardato e iperlipidemia; infatti i trigliceridi ed il colesterolo sono aumentati e 
questo a lungo andare può determinare xantomi37, deposito a livello della retina 
documentabile con l'esame del fondo oculare, pancreatite, calcoli colecistiti; tra altri fattori 
che si presentono si riscontano: anemia, riscontrabile sopratutto dopo l’età infantile e questo 

spesso può richiedere trasfusioni; osteoporosi, ovvero una ridotta densità ossea, molto 
frequente anche se le fratture sono rare; adenoma epatico, ovvero tumore benigno la cui 
incidenza aumenta con l'età. Non esiste una sicura correlazione tra controllo metabolico e 
comparsa dell'adenoma; la trasformazione maligna è rara ma non da escludere; danni al 
carico dei Reni come calcoli, depositi di calcio nel tessuto (nefrocalcinosi), deposito di 
acidourico nel tessuto (nefropatia uratica), danno del tubulo renale con perdita di 
amminoacidi, glucosio (Sindrome Fanconi), insufficienza renale cronica nella 3°- 4°decade. 
La micro -albuminuria e la proteinuria sono i segni precoci del danno renale. In casi estremi si 
consiglia e si avvia il soggetto affetto da glicogenosi di tipo 1 ad un trapianto di fegato o a 
trapiantare oltre al fegato anche i reni. In ausilio ai soggetti affetti da questa patologia rare nel  
Settembre 1996 sorse l’Associazione Italiana Glicogenosi per volontà di un gruppo di genitori 

con figli affetti da Glicogenosi. La motivazione dell’iniziativa è stata determinata dal senso di 

isolamento e di angoscia legati alla rarità della malattia e all’impossibilità di dare una risposta 

al futuro dei nostri figli. L’Associazione è composta solo da pazienti affetti da diverse forme 

di Glicogenosi e, su tutto il territorio italiano, si muove e opera per informare, rassicurare, 
raccordare le famiglie e tenere i contatti con le realtà scientifiche che operano nel settore della 
ricerca e della terapia. La collaborazione di gruppo è lo strumento di forza che permette a 
questi di far valere le richieste d’aiuto per i soggetti affetti da glicogenosi. Con sede a livello 
nazione a Milano ogni anno organizza un meeting nazionale con l’obbiettivo di far conoscere 

fra di loro giovani, pazienti, adulti affetti e accomunati dalla stessa patologia, per scambiarsi 
informazioni e suggerimenti, conoscere medici più autorevoli ed esperti in materia che ogni 
anno illustrano e mostrano il percorso di crescita delle ricerca scientifica che da anni si 
imbatte con la speranza di trovare in futuro una soluzione terapeutica migliore e/o una terapia 
genetica sostitutiva e per illustrare le innovazioni sperimentali in campo farmacologico che 
possono prevenire eventuali progressioni della patologia. Fondamentale però tra gli obbiettivi 
principali dell’associazione vi è anche la raccolta fondi volti a finanziare attività di ricerca nei 
vari Istituti ed ospedali. Nonostante, l’associazione abbia una genesi piuttosto recente può dire 

di aver portato a termine diversi compiti tra cui: aiutato le famiglie ad affrontare ed a risolvere 
i problemi legati alla gestione della malattia;fornito alle famiglie un servizio di consulenza 
globale (psicologica, specialistica, fisioterapica e legale);contribuito all’acquisto di 

apparecchiature mediche per la misurazione della Glicemia;organizzato il primo Convegno 
Nazionale sulle Glicogenosi con la partecipazione di tutte le famiglie italiane e di numerosi 
ricercatori e studiosi;realizzato degli audiovisivi per la gestione della tecnica della nutrizione 
enterale pediatrica al domicilio dei pazienti; contattato alcuni Istituti di Ricerca italiani ed 
esteri per promuovere la Ricerca di base e Clinica;promosso iniziative per la raccolta di fondi 
da destinare alla Ricerca Scientifica in particolare nell’ambito genetico;organizzato delle 

campagne di informazione e sensibilizzazione attraverso i mass media (televisione, radio e 
 
 
37 Macchie giallastre rilevate sulla cute 
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giornali);realizzazione di libri rivolti ai piccoli pazienti affetti da Glicogenosi; Ovviamente 
questi piccoli grandi traguardi non bastano e l’A.I.G si è preposta in futuro di organizzare: 

campagne di sensibilizzazione promosse su tutto il territorio nazionale;corsi di informazione 
per personale medico e paramedico;convegni sui più recenti sviluppi della Ricerca 
Genetica;istituire Borse di Studio per promuovere una maggior conoscenza della 
malattia;finanziere Progetti di Ricerca e di Terapia Genica. Mirando su questi obbiettivi però, 
punterà comunque sia, a dare un aiuto pratico e psicologico alle famiglie, bambini e 
adolescenti affetti da questa malattia;sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni; 

promuovere la Ricerca Scientifica38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 Cfr. Associazione Italiana Glicogenòsi www.aig-aig.it 
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CAPITOLO II: Accettazione familiare e percorsi di crescita 
dell’infante diversabile 
 

1. L’arrivo in famiglia di un figlio diversabile 
 
L’attuale scenario socio-culturale mette a dura prova la convinzione che nella famiglia inizi a 
svilupparsi quel senso di umanità che è insito in ogni persona. Realizzarsi umanamente in 
famiglia diventa sempre più complesso e lo è ancora di più quando nasce un figlio disabile. A 
tal proposito Giuseppe Pontiggia sostiene: “I bambini disabili nascono due volte: la prima li 
vede impreparati al mondo, la seconda è una rinascita affidata all’amore e all’intelligenza 
degli altri. Ma questa rinascita esige anche negli altri un cambiamento integrale nei confronti 
dell’handicap: un limite fisico o mentale che direttamente o indirettamente, prima o poi, ci 
coinvolge tutti e che in un’epoca dove si esalta la sfida fine a se stessa come superamento del 

limite, impone la sfida più importante che è la consapevolezza e l’accettazione del limite”
39.  

Mariella Enoc, presidente della Fondazione e dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù afferma: 
«Quelle dei piccoli pazienti affetti da malattie rare e ultra-rare, spesso privi di diagnosi oltre 
che di cura, che combattono tenacemente per affermare il loro diritto alla vita, sono vite 
coraggiose», cosi come «Vite coraggiose sono quelle delle loro mamme e dei loro papà, che 
lottano per il futuro dei propri bambini»40.  
Essere genitori di un figlio disabile comporta il rischio dell’isolamento o dell’auto-isolamento 
dal contesto sociale. La disabilità è uno stato della persona che mette a dura prova i vissuti del 
quotidiano: delusione, insicurezza, paura sono condizioni che possono compromettere il 
rapporto dei genitori di un figlio disabile con la gente. Gli sguardi curiosi e, a volte 
compassionevoli, sfalsano la corretta e necessaria informazione perché sono frutto di non 
conoscenza. Queste sfide quotidiane costringono i genitori ad elaborare una specie di  
“educazione alla vita” che dovrebbe iniziare da un’adeguata conoscenza del deficit del figlio 
per comprenderne le potenzialità e pensare a lui in termini di progetto di vita41.  
Ed è così che qualsiasi nucleo familiare, nel corso della sua evoluzione, si trova ad affrontare 
eventi e compiti che richiedono più o meno un vasto processo di riorganizzazione. Le 
famiglie differiscono tra loro per le modalità con cui fronteggiano tali compiti evolutivi e 
anche il singolo nucleo, in questo percorso, non rimane uguale a se stesso. La nascita di un 
bambino disabile rappresenta un evento potenzialmente disadattivo per la maggior parte delle 
famiglie. Avere un figlio con problemi che ne possano influenzare lo sviluppo rappresenta 
una delle esperienze più complesse da affrontare per i genitori. Le modalità con cui la 
famiglia affronta questo evento, che provoca sicuramente stress, influiranno notevolmente 
sullo sviluppo futuro del bambino e della famiglia stessa. La famiglia deve quindi essere 
considerata come protagonista di un processo di adattamento oltre che come vittima di una 
situazione stressante e ciò è fondamentale per immetterla a pieno titolo nel processo 
terapeutico, per considerare l’aspetto delle risorse attivabili anziché quello dell’handicap

42.  
Quando viene alla luce un neonato con problemi di minorazione, il nucleo familiare 
sperimenta in sé possibilità di sviluppo diminuite: la dimensione del tempo si arresta in un 
presente continuo, con cui il prima e il dopo non hanno niente in comune. La disabilità del 
 
 
39G. Pontiggia, Nati due volte, Mondadori, Milano 2000, p 1 
40 Documento disponibile al sito: http://www.vita.it/it/article/2015/11/26/vite-coraggiose-quelle-dei-bambini-
malati-rari/137547/  
41Documento disponibile sul sito : 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5fdU_WUh9vgJ:www.emmedigit.net/aipd/files/FamigliaOggi 
Montani.rtf+&cd=4&hl=it&ct=clnk&gl=it, p. 1  
42Documento disponibile sul sito: http://www.retedisabilivisivi.it/mnm/genitori/CelaniImpatto.pdf , p.1 
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bambino è un banco di prova severo, che può mettere in crisi la tenuta capacità generativa 
della famiglia. Dopo la consapevolezza della diagnosi l’identità dei genitori tende a 
strutturarsi intorno al danno. La preoccupazione per la salute del piccolo rischia di oscurare la 
disponibilità a vedere al di là del deficit, ponendo ostacoli alla scoperta della sua vera 
personalità; né può derivare un meccanismo di auto-protezione esprimibile con atteggiamenti 
di chiusura, isolamento43. 
La nascita di un figlio è sempre un momento critico nella vita di una famiglia, che mette a 
dura prova il benessere della coppia genitoriale. Nonostante si tratti di un arrivo spesso atteso 
e sperato, la coppia è consapevole della significatività di un cambiamento di tale portata.  
L’arrivo del nuovo nato richiede una ristrutturazione della relazione che vede la creazione di 
nuovi equilibri. Quando nasce un bambino diversabile i genitori si trovano ad affrontare una 
situazione disadattante particolarmente drammatica. Tutti i loro sogni sull’idea dell’arrivo del 

figlio ideale e sulla progettazione del suo futuro si scontrano con una realtà fatta di delusioni, 
diagnosi infauste, angosce e frustrazioni. I sentimenti positivi di attesa e fiducia maturati nel 
corso della gravidanza sono costretti a confrontarsi con l’evidenza di un figlio con difficoltà.  
Essere genitori di un bambino disabile è un ruolo che una persona non sceglie. L’annuncio 
della disabilità costituisce il momento a partire dal quale una nuova realtà familiare prende 
vita, niente potrà essere più come prima44.  
La nascita di un figlio “imperfetto”, perciò, conduce a portare al declino tutto ciò che durante 
la gravidanza si sognava. Tutto ciò rappresenta una fonte di disagio e di difficoltà per 
qualsiasi famiglia; comporta un certo grado di confusione e disorganizzazione nonché un 
cambiamento rivoluzionario nella vita dei genitori; a questo, senz’altro, si aggiunge un certo 

livello di stress per far fronte alle esigenze del nuovo nato dovuto alle ridotte fonti di 
gratificazioni. Farber aveva già individuato come la nascita di un figlio disabile potesse essere 
un fattore di stress per tutta la famiglia e aveva affermato che ciò potesse costituire un blocco 
per l’intero equilibrio familiare.  
In quest’ottica gli atteggiamenti, i comportamenti e gli stati d’animo dei genitori vengono letti 

come reazioni difensive dallo stress e visti soprattutto come passivi e patologici. Diversi sono 
dunque gli atteggiamenti e le reazioni che un genitore fa uso per adattarsi alla nuova 
situazione familiare.  
C’è chi, infatti, come afferma Bicknell, vive la situazione come un vero e proprio lutto: 
contraddistinti da shock, dolore che sfociano in un secondo momento in rabbia e sensi di 
colpa fino ad arrivare a una fase in cui si accetta il problema per quel che è. Va sottolineato, 
però, che non tutte le famiglie arrivano a questo traguardo; Capita, di fatti, anche che alcune 
colpite ancora dal dolore disconoscono la realtà che le ha colpite rifiutando addirittura il 
proprio figlio45.  
Questo evento drammatico, inaspettato, determina una serie di mutamenti e un’evoluzione di 

dinamismi psichici e familiari. Distinguiamo tre fasi tipiche di questi cambiamenti. Durante la 
prima fase la famiglia viene sconvolta, in modo radicale, inizialmente dallo shock e dalla 
negazione, poi dalla depressione e dal dolore; a questi seguono momenti contradditori e di 
oscillazione durante i quali la famiglia spera nell’errore diagnostico, nell’evento patologico 

minore o reversibile, nelle cure magiche, circondando lo stato di salute del bambino di un 
alone di non detto, di segreto, cosicché questa negazione della malattia sfiora quasi nella 
stessa esistenza del bambino. Pertanto l’oscillazione tra negazione e dolore indicibile sfocia 

gradualmente nella depressione acuta, un fattore di elaborazione del lutto per molti genitori, 
 
43Cfr. M. Pavone, Famiglia e progetto di vita, Erickson, Trento 2009, pp. 27- 28 
44Documento disponibile sul sito: http://www.psychomer.it/la-nascita-di-un-figlio-disabile 
45Cfr. M. Zanobini, M.C. Usai, Psicologia della disabilità e della riabilitazione, in M. Zanobini (a cura di), Disabilità 
e famiglia, FrancoAngeli, Milano 2005, pp. 196 - 197 
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poi, sconfinerà nel dolore cronico. Tuttavia lo stato depressivo rappresenta un primo momento 
adattivo, in quanto permette la transizione dal figlio fantastico - perfetto, al figlio reale - 
disabile. Nella seconda fase, invece, emergono, in maniera più evidente, i sentimenti di 
ambivalenza; il rifiuto si mescola ai sensi di colpa violenti e a forme di rabbia reattiva; la 
paralisi del pensiero e la disorganizzazione della prima fase lasciano il posto ad un pensiero 
più attivo, anche se fortemente polarizzato su sentimenti negativi. L’oscillazione tra 

sentimenti di speranza e di frustrazione, investendo vissuti di vita e di morte, porta i genitori 
fino al desiderio cosciente che il figlio malato non debba sopravvivere, fino al 
disconoscimento della gravità della patologia e al rifiuto delle cure specialistiche. Durante la 
terza fase nella famiglia si manifestano dimensioni più costruttive e flessibili, purché essa non 
sia patologicamente fissata alle fasi precedenti. Tra i coniugi, con differenti vissuti mentali, 
una sorta di patteggiamento interno si accompagna a elaborazioni adattive e di accettazione 
con l’evocazione di tutte le risorse emozionali adatte a favorire la crescita del figlio. Durante 

questa fase i genitori si rendono conto del problema e iniziano ad accettarlo, anche se non 
mancano le crisi, talvolta ricorrenti, tipiche delle prime due fasi46.  
Essere genitori di figli con disabilità dunque richiama un serio lavoro educativo che conduca 
ad un graduale accompagnamento nel riorganizzare la vita familiare con strategie efficaci per 
la gestione dello stress e la valorizzazione delle soluzioni positive adottate nella presa in 
carico del figlio disabile. La collaborazione con le istituzioni e la competenza dei 
professionisti (medici, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali) coinvolti nel processo di 
integrazione diventa determinante per la qualità dell'intervento precoce. In altre parole è 
necessario quello che Ferdinando Montuschi, in un suo saggio, chiama “pensare speciale”.   
Montuschi per far fronte al rischio dell'analfabetismo dell'integrazione in cui si pensa per 
schemi operativi e non per logica e sensibilità educativa segnala due condizioni che sembrano 
favorire il “pensare speciale”: l'accettazione, diversa dalla rassegnazione e separata dalla 
critica e la elaborazione di un piano di vita per ogni persona che congiunga il suo presente con 
il suo futuro. Accettare proprio per cominciare un lavoro possibile aperto al cambiamento47. 
Per un genitore accettare la sfida posta dal limite significa ripensare il proprio progetto di vita 
condizionato dalla nascita di un figlio diverso da quello “sognato”. E. Borelli Bacci, ritiene 
che per accettare un figlio disabile sia fondamentale che vengano messe in atto alcuni 
passaggi considerati da lei obbligatori, ovvero : «comprensione della natura e dimensione del 
limite; sopportazione del dolore per aver perso quasi tutto ciò che sarebbe stato possibile 
vivere se non ci fosse stato quel limite; capacità di controllare la rabbia di vedersi negata 
quella idea di vita in cui si credeva; accettazione di tutto questo”. Ancora questa madre 
racconta “per me è stato possibile trasformare il limite in risorsa eliminando o trasformando 
qualche elemento di troppo. Ad esempio, l'orgoglio, gli ideali ecc., e ho rimesso in 
discussione il modo di giudicare gli altri rispondendo alla domanda:«Perché una cosa del 
genere è capitata proprio a me? Perché a me no?». Ho risposto: «Il contrario dell'onnipotenza 
per me oggi non è l'impotenza, ma l'umanità, una autentica risorsa che appartiene a tutte le 
persone del mondo»48.  
Essere genitore di un figlio con speciali necessità, dunque, è un’ardua impresa ma questo non 

esclude che un genitore con un carico maggiore di responsabilità non ami il proprio figlio. I 
genitori di figli con disabilità rare si investono di più ruoli contemporaneamente un po’ anche 

per istinto di sopravvivenza, sopravvivenza del loro stesso figlio. Genitori così si riscoprono 
quindi divenire infermieri, fisioterapisti, conoscitori in Legge in materia dei diritti spettabili al 
 
46G. Elia, Questioni di pedagogia speciale,Progedit, Bari 2012, pp. 101-103 
47F .Montuschi, Dalla Pedagogia Speciale al Pensare Speciale, in F. Montuschi, R. Caldin (a cura di), 
Disabilità, Integrazione e Pedagogia Speciale, op. cit. , pp. 515-516.  
48E. Borrelli Bacci, Il limite come risorsa: la sfida della famiglia, in HP-Accaparlante, Erickson, Trento 2003, p.21 
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proprio figlio. Questi genitori, il più delle volte, conoscono nei minimi dettagli (quasi quanto 
un medico specializzato nel settore) la disabilità rara che ha colpito il proprio figlio. 
Potrebbero essere designati quasi dei marziani con dei superpoteri, degli essere umani a 360° 
in grado di far fronte a tutto ciò che potrebbe ostacolare una vita serena al proprio bambino49. 
A riguardo è stata posta in analisi un tipo di ricerca che ha voluto analizzare quello che 
accadesse all’interno del nucleo familiare qualora la diagnosi del proprio figlio disabile fosse 

di natura genetica. La ricerca di tipo sperimentale, condotta dalla Dott.ssa E. Maiano, 
specializzata in psicologia familiare, poneva due obbiettivi cardine: in prima istanza 
identificare specificità nelle reazioni genitoriali e familiari in nuclei con un figlio con malattia 
genetica rispetto a nuclei con un figlio con paralisi celebrale infantile e in secondo luogo 
rilevare gli effetti delle comunicazione della diagnosi di tipo genetico sul singolo genitore, 
con particolare attenzione alla relazione di coppia. Per la ricerca sono stati adoperati due 
campioni sperimentali: il primo costituito da coppie con un figlio di età compresa tra uno e 
sedici anni affetto da disabilità di origine non genetica e con ritardo mentale; Un altro 
campione era costituito da coppie con un figlio di età compresa tra uno e sedici anni affetto da 
disabilità di natura genetica e infine un ultimo campione costituito da coppie di coniugi con 
figli sani di cui uno almeno di età compresa tra uno e sedici anni. I dati raccolti hanno 
evidenziato la presenza di differenze statisticamente rilevanti nei tre campioni, sia per quanto 
riguarda la personalità, sia per quanto riguarda le variabili relazionali. Per quanto concerne la 
personalità le coppie con un figlio con malattia genetica tendono a reagire agli eventi con una 
modalità di risposta centrata sulla razionalità più delle coppie del gruppo di controllo.  
Adottano in misura minore una risposta centrata sull’emotività rispetto ai genitori di bambin i 

con paralisi cerebrale infantile. Inoltre è emerso, nelle coppie con un figlio con malattia 
genetica, il ruolo fondamentale della razionalità mentre, nel campione di coppie con un figlio 
con paralisi cerebrale infantile, è emersa la presenza di un’emotività meno controllata. Per 

quanto riguarda invece le variabili relazionali la ricerca ha evidenziato una maggiore capacità 
di esprimere al partner i propri sentimenti e una maggiore capacità di perdonare gli errori 
reciproci da parte dei genitori con un figlio con malattia genetica rispetto ai genitori del 
gruppo di controllo.  
Dati importanti ci pervengono anche dal clima familiare che risulterebbe meno conflittuale nelle 
famiglie con figlio con disabilità genetica rispetto alle famiglie del gruppo di controllo50. 
Mediante questo studio la Dott.ssa Maiano sostiene che la disabilità a trasmissione genetica 
coinvolge la famiglia a tre livelli: cognitivo, emozionale e comportamentale. A livello cognitivo 
perché porta i familiari a dover comprendere l’eziologia, la prognosi e le complicanze; a livello 

emozionale inducendo il confronto con la nuova drammatica realtà e determinando continue 
preoccupazioni e incertezze collegate al timore di possibili peggioramenti e infine, 
comportamentale, in quanto obbliga tutti i membri della famiglia a integrare nello stile di vita 
familiare le visite, gli orari, le cure spesso prolungate del familiare malato. Nei confronti della 
persona affetta da disabilità, dunque, è possibile riconoscere diverse modalità di investimento, 
soprattutto da parte dei genitori: un investimento “riuscito” in cui si è trovato un equilibrio tra 

tendenze empatiche e operative; un investimento  
“operativo”, sbilanciato verso il fare piuttosto che il capire e il sentire, e un investimento 
“empatico”, sbilanciato cioè verso un’eccessiva risonanza affettiva che paralizza ogni azione 
ripartiva e anche un disinvestimento, un’incapacità cioè di utilizzare entrambi i canali, 
 
 
 
 
49Per approfondimenti www.disabili.com 
50Cfr. http://www.agedi.it ricerca condotta dalla Dott.ssa E. Maiano dal titolo: Famiglie con un figlio con sindrome 
malformativa: impatto sulla diagnosi genetica sul genitore, la coppia e le relazioni familiari 
 
 

26 

http://www.disabili.com/
http://www.agedi.it/


empatico e operativo. Nelle madri sembra predominare la modalità di tipo operativo, mentre 
nei padri quella del disinvestimento51. 
 

2. L’infanzia: accettazione, paure e dolore nella diversità 
 

2.1 Il percorso dell’infante nell’accettazione della propria realtà 
 
2.1.1. Conoscenza del proprio status 
 
Il rapporto tra l’uomo e il proprio corpo è particolarmente significativo e complesso da 

definire poiché il corpo è da sempre lo strumento e il mezzo con cui ognuno di noi sperimenta 
la propria soggettività e il proprio rapporto con il mondo. La percezione di esso permette 
all’individuo di riconoscersi, di prendere coscienza di sé sia perché ogni atto dell’Io ha una 

dimensione corporea, sia perché l’affermazione dell’Io trova nella resistenza somatica il suo 
correlato essenziale. La relazione con il corpo è complessa, poiché ognuno di noi è composto 
da un corpo con il quale tende a identificarsi, ma al tempo stesso può toccarlo, usarlo, e quindi 
viverlo nella duplice veste soggettiva e oggettiva, cosicché se il momento pre-riflessivo 
accentua il corpo -soggetto, la riflessione sul corpo o determinate circostanze possono 
obiettivarlo, ma si tratta in ogni caso di quel corpo unico che mi appartiene. Il corpo ha una 
sua dimensione e occupa uno spazio che demarca il confine tra il mio Io e il mio non-Io, 
divenendo “l’involucro”, mediatore tra sé e il mondo, attraverso il quale ognuno prende 
consapevolezza del proprio essere nel mondo. Il riconoscimento di sé e dell’altro passa 
dall’interazione tra corpi, che nel tempo assumono un protagonismo sempre maggiore del 

proprio divenire e del proprio comunicare52.  
E’ fondamentale una buona comunicazione; sappiamo bene, infatti, che comunicare la propria 
malattia ad un bambino influisce fortemente le successive modalità del bambino di 
interpretarla e di fronteggiarla facilitando l’adattamento a quest’ultima evitando l’insorgenza 
di problemi reattivi del tono dell’umore e relazionali. Nonostante i genitori sono consapevoli 
di questo spesso tardano a comunicare e a spiegare al proprio figlio la patologia di cui è 
affetto. Capita molto di frequente che non viene fatto alcun accenno della malattia e dell’iter 
terapeutico come se tutto fosse una responsabilità solo adulta giustificando il tutto con la 
scusa che il bambino non è in grado di comprendere abbastanza il proprio status ma 
soprattutto per timore di inondarlo di preoccupazioni inutili. Molti studi hanno invece 
dimostrato come i bambini siano in grado di comprendere la loro patologia e la loro 
incredibile abilità di percepire la gravità e lo stato del loro deficit mediante la lettura diretta 
della realtà e attraverso le reazioni dei loro genitori arrivando però a distorcere le informazioni 
relative alla loro malattia53.  
Durante lo sviluppo del bambino possiamo notare come in maniera graduale, dentro la sua 
mente, si formi l’immagine del proprio corpo filtrate attraverso le esperienze vissute. Di fatti, 

è in base a ciò, che si modificherà anche il concetto che il bambino ha di salute e di malattia 
in relazione all’età. Superato il periodo neonatale, il bambino crescendo, acquisisce una sua 

personalità, iniziando all’interno della sua mente a farsi un’ idea di come sia fatto il suo corpo 

e di lì pian piano si forma l’idea di salute e di malattia. Nella prima infanzia il bambino 
essendo egocentrico non distingue se stesso dal mondo esterno e quindi i concetti di salute e 
 
51Documento disponibile sul sito: http://www.agedi.it/Documento_IRCCS.htm 
52Documento consultabile sul sito: 
http://www.rassegnaistruzione.it/rivista/rassegna_045_0607/mancaniello_trauma.pdf, pp. 59-60  
53 Cfr. A. Adducci, G. Poggi, Strategie di supporto in ambito clinico, familiare e scolastico, FrancoAngeli, Milano 
2011, p.137 
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di malattia non sono ben definiti. I bambini invece dai quattro hanno una percezione diversa 
di come siano fatti. Alcuni, considerano solo alcune parti del corpo, altri invece credono che il 
loro corpo sia mutevole, altri ancora credono che le diversità individuali siano dovute anche a 
diversità di ciò che hanno dentro il loro corpo. E’ verso i cinque, sei anni, all’incirca, che il 

bambino comincia a farsi un’ idea di quello che possa essere un deficit come una malattia 
piuttosto grave considerando, però, tale situazione una punizione. L’adulto, allo stesso tempo, 

viene visto dal bambino onnipotente e dunque l’unico in grado di poterlo guarire se lui lo 

desidera. Durante questa età è interessante notare come il bambino non usi il termine 
“curare” ma adotta nel suo gergo il verbo “guarire”. In questa età, forte è la dipendenza 
madre - figlio e spesso la figura materna risulta essere troppo iperprotettiva assecondando la 
propria prole in ogni suo bisogno, rendendo la sua crescita psicologica e la sua maturazione 
più difficoltosa. Raggiunti i sei anni il bambino entra nel mondo della logica e 
dell’obbiettività riuscendo dunque a comprendere il concetto di salute, di malattia cronica o 
inguaribile e dei suoi deficit o handicap di cui è affetto. Inizia a rendersi conto del peso che un 
handicap assume nella vita quotidiana e quali limitazioni imponga. E’ questo il periodo in cui 
il bambino acquista maggiore consapevolezza di sé e la conoscenza del corpo diviene più 
realistica. Fino ai dieci anni il bambino è fortemente convinto che la sua malattia e il suo 
handicap siano frutto di una punizione.  
I bambini affetti da una malattia cronica piuttosto invalidante che tende a progredire porta a 
proiettare un’immagine di sé differente da quella che si era prospettati per il proprio futuro; 
Ben presto, di fatti, i bambini comprendono che la loro autonomia limitata è fortemente legata 
allo status di salute54

. E’ utile tener presente che vi possono essere alcune variabili 

fondamentali, dovuti all’alto carico emotivo innescato dalla malattia, che possono fortemente 
influenzare i sentimenti e i comportamenti del bambino malato; esse sono strettamente legate 
fra di loro e vanno sempre tenute in considerazione. E’ essenziale, dunque , tener presente il 
quadro clinico acquisito e l’età di insorgenza del progredire della patologia; le caratteriste 
della personalità e le risorse cognitive e socio-emotive del bambino che gli consentano di 
comprendere la malattia e i tempi di cura; le modalità con cui i familiari spiegano al proprio 
bambino la patologia di cui lui è affetto55.  
Il bambino cronico deve avere la possibilità di «mentalizzare» la sua malattia e di intuirla 
nella sua dimensione di cronicità. Ciò vuol dire poter trasformare il senso di interruzione del 
proprio benessere in una rappresentazione mentale capace di fornire un significato all’evento 
vissuto. Questo processo prende le mosse non appena il bambino riceve dal proprio corpo 
ripetuti ed evidenti segnali di dolore o fastidio. Se l’ambiente non attiva un adeguato 
contenimento emotivo e cognitivo, l’esperienza di malattia cronica può invadere la mente del 

bambino, con effetti deleteri56.  
In una ricerca57 condotta sul rapporto che il bambino avesse con la malattia è emerso che vi 
sono due modi da parte del fanciullo di affrontarne il suo handicap. Da una parte ci sono 
quelli che affrontano il tutto chiudendosi in se stessi, che preferiscono, non avere vicino 
nessuno. Dall’altra parte, invece, vi sono i bambini che rimangono iperattivi, che non 

vogliono essere lasciati soli, facendo continue richieste alla madre58. Diverse sono le reazioni 
 
54Cfr. F. Bianchi di Castelbianco, M. Capurso , M. Di Renzo, Ti racconto il mio ospedale, Magi Edizioni, Roma 2007, 
p. 200 
55Cfr. R. Cassibba, I genitori dei neonati a rischio, in R. Cassiba, M.H. Van Ijzendoorn (a cura di), L’intervento 
clinico basato sull’attaccamento, Il Mulino, Bologna 2005, p.45 
56P. Catastini, Mio figlio malato cronico,FrancoAngeli, Milano 1998, p. 4 
57Per studiare il concetto di malattia e salute in età prescolare A. Marchesi e la sua equipe sottopongono a un 
questionario con domande aperte un gruppo di fanciulli sani di età compresa tra i sei e i dodici anni  58A. Marchesi Il Bambino malato e la sua educazione, in G. Vico (a cura di), Il bambino e la sua malattia, La Scuola, 
Brescia 1986, pp. 65-68 
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emotive che attraversano il bambino dinanzi alla conoscenza del proprio status di salute e di 
una eventuale invalidità. Dinanzi ad una diagnosi precoce come una disabilità o malattia 
congenita di origine genetica i bambini sono dediti a raccogliere da più fonti innumerevoli 
informazioni riguardo alla loro patologia. Diventano fonti di informazioni medici, bambini 
con la stessa loro condizione, paramedici, genitori, insegnati, libri, imparando in tempo breve 
le parole chiavi che racchiudono in sintesi la loro malattia. Questo modo di comportarsi è 
dovuto ad una reazione istintiva di conoscere ciò che li spaventa per poter gestire quello che la 
loro patologia e disabilità potrebbe riservargli, nonostante spesso, la loro comprensione 
intellettuale non è adatta al gergo medico. Di fatti il non capire e il non conoscere scatena un 
forte senso di angoscia. E’ essenziale preparare il bambino alla conoscenza del proprio status 

per far in modo che si accetti, nonostante la propria malattia, soprattutto a livello emotivo. 
Comprendere il proprio status, da parte del bambino, è essenziale perché lo stesso ha bisogno 
di elaborare la propria realtà. Una reazione emotiva che si scatena nell’inconscio del fanciullo 
è la regressione che può manifestarsi sotto forma di un ritorno a un comportamento 
precedente il proprio stadio di sviluppo, come ad esempio l’esigenza di continue attenzioni da 

parte della madre, o mediante reazioni come la collera o un’eccessiva irritabilità. Il bambino 

che si avvia a questo stato emotivo solitamente è costretto ad una pseudo - maturità o a 
infinite cure materne divenendo nei confronti del proprio figlio iperprotettive. Tra le reazioni 
di regressione più comuni troviamo coloro che cadono nel mutismo o chi perde la voglia di 
mangiare, chi ricorre a meccanismi di difesa masochisti e chi finge una totale indifferenza per 
attutire inaccettabilità della realtà. Tra le altre reazioni emotive emerge la collera e 
l’aggressività dovute soprattutto alle limitazioni che il proprio status comporta. Spesso si 
riscontrano episodi in cui il bambino è preso da stizza e da pensieri che lo portano a pensare 
perché tale disabilità e malattia sia capitata proprio a lui. Questa reazione sorge perché il 
fanciullo oltre a dover far fronte al proprio tormento interiore e alle sue problematiche fisiche 
deve far fronte alle reazioni della società. Altra reazione emotiva tipica è la depressione 
dovuta in parte all’esito che la propria patologia possa sfociare in un esito infausto e in parte 
si innesca per la perdita di autonomia, della padronanza delle proprie azioni e all’invalidità. 

Infine come ultima reazione emotiva il bambino arriva all’accettazione, considerando anche 
l’ipotesi dell’arrivo di una eventuale morte prematura. Se il bambino non arriva ad accettare la 

propria realtà, anche in minima parte, non sarà possibile da parte sua usufruire al massimo del 
proprio tempo. Arrivare ad accettarsi, da parte del fanciullo, è molto importante. In questa 
fase il bambino comincia a comprendere che l’aver lottato e vinto più volte forse potrebbe 

essere una ragione per spingerlo a lottare ancora spronandolo a non mollare mai. E’ 

fondamentale in questa fase dunque, essere sempre sinceri nei confronti del bambino, 
spiegando allo stesso l’evolversi del proprio status, fornendogli sempre notizie, anche se 

queste possano essere cattive59. Anche la personalità, risulterebbe, essere un elemento 
influenzabile le reazioni emotive dei bambini riguardo la loro patologia morbosa. Di fatti, 
come sosteneva Freud, i bambini che sono piuttosto tranquilli soffriranno meno rispetto ai 
loro coetanei più iperattivi, cosi come i bambini che prestano poca attenzione al loro aspetto 
fisico soffriranno meno di fronte un corpo sfigurato dalla malattia. Oltre a ciò è importante 
considerare anche quale sia la storia del bambino e soprattutto quale sia lo stile educativa e il 
clima familiare. Non solo, essenziale risulta anche il modo in cui un genitore spiega al proprio 
figlio la sua malattia e il modo in cui il genitore stesso si pone di fronte alla patologia60.  
Per «pensare» la sua malattia, il bambino farà uso degli schemi di elaborazione tipici della 
tappa di crescita nella quale si trova ma anche (e a causa dell’alto carico emotivo) tenderà a 

ricorrere, sulla scorta di processi regressivi, a schemi interpretativi appartenenti a fasi 
 
59Cfr. D. Judd, La malattia incurabile nel bambino: problemi di psicoterapia, Liquori, Napoli 1994, pp. 75-88 
60Cfr. S. Kanizsa, La paura del lupo cattivo: quando un bambino è in ospedale, Meltemi, Roma 2006, p. 13 

 
29 



precedenti ma oggi non più adeguati. Proprio per il ricorso a questi schemi ormai superati, la 
sua comprensione della malattia sarà frammentata e altrettanto frammentato l’equilibrio 

interno circa l’immagine di se stesso. La costruzione dell’immagine interiore di sé e della 
malattia dipende dalle reazioni intrapsichiche del bambino ma anche – e ancora una volta – 
dalle emozioni e dalle attribuzioni di significato che gli adulti propongono a lui. I 
comportamenti più frequentemente messi in atto dai genitori oscillano tra livelli esasperati di 
iperprotezione e livelli di esagerato distanziamento emotivo-affettivo (due modi opposti ma 
uniti nel voler attutire i sentimenti di ansia, angoscia e impotenza che si provano di fronte alla 
condizione cronica del figlio). L’iperprotezione e/o il distanziamento esagerato possono 
confermare il piccolo nel suo sentirsi frammentato nei rapporti con il mondo, troppo fragile 
per confrontarsi con gli altri e per garantire l’affermazione di sé. Sorge spontaneo domandarsi 

in che modo il bambino arrivi a comprendere il significato della malattia che vive sulla sua 
pelle e le conseguenze ad essa correlate. Per molti studiosi la chiave di volta che favorisce il 
processo maturativo e di comprensione della malattia sta nella possibilità di avere un sistema 
di narrazioni condivise in gruppo, di solito tra i familiari con il sostegno di esperti e dei pari. 
Narrare non significa semplicemente riferire ad altri il proprio pensiero, ma creare uno spazio 
condiviso in cui il pensiero si costruisce attivamente grazie all’interazione con altri e con un 

adulto più competente, in grado di raccogliere le informazioni preziose comunicate dal 
bambino e rimandargliele come materiale per esplorare lo stato di comprensione del disturbo 
che lo affligge. Per mezzo dell’interazione tra narratore e ascoltatore si stabilisce, quindi, un 

efficace percorso educativo all’interno del quale si forniscono conoscenze e strategie 

comportamentali e si migliora la gestione della condizione emotiva61. È dunque auspicabile 
con il bambino parlare e fargli parlare della sua malattia, spiegargli le diverse operazioni 
terapeutiche, ascoltare le sue richieste e i suoi desideri. Lui, parlando ed ascoltando, rielabora 
le parole dette e si innesca un cambiamento di prospettiva. Il racconto, insomma, lo sostiene 
nell’affrontare il senso di disagio, favorendo l’elaborazione di nuovi significati e la 

riorganizzazione delle strategie di adattamento. Questa interazione comunicativa vale anche 
per la comunicazione della diagnosi e del percorso terapeutico, che non potrà mai essere 
un’arida trasmissione d’informazioni al bambino malato da parte, ad esempio, del medico che 

lo incontra, gli riferisce con parole più o meno semplici quella che è la sua situazione e poi lo 
congeda affidandolo nuovamente alle cure dei familiari. La comunicazione della diagnosi e 
del percorso terapeutico può, al contrario, partire dalla comprensione e dalla consapevolezza 
del bambino, facendo leva sulle sue basi di conoscenza e creando significati grazie 
all’interazione con il gruppo dei pari, la famiglia e il personale medico. Il punto di partenza, 
dunque, è la narrazione spontanea del bambino rispetto alla sua malattia, più propriamente 
l’espressione del suo pensiero narrativo. Attraverso disegni, scritti e racconti che traducono il 
suo stato interno di conoscenza e di rielaborazione, egli riesce a spiegare cosa è la malattia, 
come si cura, quali sono le tappe temporali del processo, quali sono le persone che lo 
sostengono e quali i pensieri e i sentimenti che si provano in queste situazioni. In ultima 
analisi, la narrazione si presenta come una tecnica di problem-solving: fornisce nuove 
attribuzioni di senso, consente di affrontare situazioni nuove, inaspettate e imprevedibili che 
contraddicono o trasgrediscono le regole e le consuetudini dell’ambiente culturale. Quando la 

narrazione non è solo cronaca, ma giunge ad individuare i significati, permette di colmare le 
lacune cognitive dalle quali spesso si origina il disagio psichico. Essa si delinea come cura 
nella misura in cui sollecita la costruzione di nuove reti simboliche del proprio mondo interno, 
guida l’elaborazione di una visione non contraddittoria della propria storia e dei vari 
 
 
61Cfr. A. Fasulo, C. Pontecorvo, Il bisogno di raccontare. Analisi di narrazioni nel contesto familiare, in A. Smorti (a 
cura di), Il sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della persona. Giunti, Firenze 1997, pp. 180-214. 
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stati emotivi provati nelle diverse circostanze e aiuta a costruire una propria identità, 
attribuendo senso e significato a ciò che accade62. 
 
2.1.2 Ospedalizzazione e il ruolo del gioco del dottore 

 
Il primo impatto con la diversità avviene quando il bambino diviene consapevole della sua 
malattia. In realtà, potrebbe raggiungere questa consapevolezza anche prima di conoscere il 
nome esatto della propria malattia. Diversi studi in materia hanno evidenziato che bambini di 
tre o quattro anni in seguito alle continue terapie e frequenti ospedalizzazioni a cui erano 
costretti a causa del loro deficit erano già in grado di comprendere la loro realtà e di rendersi 
conto da solo delle possibili gravità del proprio stato morboso.  
L’ospedale è il primo luogo in cui il bambino malato riceve quelle cure che non potrebbe 
ricevere altrove; allo stesso tempo però l’ospedale è il luogo in cui mutano le abitudini della 

vita quotidiana e ad essere alterati sono soprattutto i legami relazionali. Il bambino malato si 
trova spesso fuori dalla propria famiglia a trascorrere i propri giorni con altre persone simili a 
lui accomunati entrambi dalle angosce che comporta l’essere malati.  
Dunque l’ospedale viene visto dal bambino come un luogo di abbandono, di solitudine e di 

pericolo. All’interno dell’ospedale prendono avvio anche la maggior parte delle attività 

ludiche del bambino. Mediate il gioco il bambino rivive in modo fantasioso gli eventi che lo 
hanno reso protagonista. Spesso il gioco viene adoperato come mezzo attraverso il quale 
genitori o paramedici attutiscono l’ansia che coinvolge i piccoli durante il periodo di 

ospedalizzazione. Risulta essere essenziale il ruolo del gioco nell’ambiente ospedaliero. Tra le 

varie attività ludiche ricordiamo il gioco del dottore fatto sotto la guida e supervisione di un 
adulto che serve in parte ad ammortizzare e ad anticipare terapie che potrebbero risultare 
particolarmente traumatiche per il piccolo o se fatto in modo spontaneo invece risulta da parte 
del bambino un modo per elaborare situazione che lo hanno visto protagonista durante la 
degenza ospedaliera. La maggior parte dei bambini ricoverati si fanno regalare dalle 
infermiere e dal personale medico guanti, abbassa lingue, siringhe, che adoperano nei loro 
giochi mimando scene che li hanno resi protagonisti. La riproduzione di questa attività ludica  
è un meccanismo semplice: il bambino cerca di ricreare la situazione traumatica vissuta, in 
modo da poterla controllare; infatti gli strumenti sanitari usati su di lui ora sono in suo 
possesso e tutta l’ansia ora sarà possibile controllarla

63.  
Non tutti i bambini reagiscono al ricovero in ospedale allo stesso modo. Tale diversità 
dipende in larga misura dall’età del bambino, dallo sviluppo raggiunto e dal tipo di relazioni 

affettive che ha instaurato. I bambini molto piccoli non hanno la capacità di confrontarsi in 
maniera razionale con la propria malattia e disabilità e comprenderne dunque la ragione di un’ 

ospedalizzazione, per cui vivono tale esperienza come un qualcosa da generalizzare a livello 
emotivo; secondo la loro visione un’ ospedalizzazione è un qualcosa che racchiude dolore 

senza riuscire a distinguere il dolore che gli procura la propria malattia invalidante dal dolore 
procurategli dagli interveti terapeutici ai cui sarà sottoposto per star meglio. La sua esperienza  
è quella di un dolore generalizzato e ogni avvicinamento del personale sanitario è un 
momento di paura. Quando sono molto piccoli i bambini non comprendono che le procedure 
mediche sono messe in atto per farlo star meglio ma spesso gli vede come momenti di 
punizione nei suoi riguardi. Questo spiega perché molto spesso i bambini reagiscono 
 

 
62 Cfr. A. Smorti, Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, Giunti, 
Firenze 1994, pp. 6-7 
63Cfr. A. Marchesi, G. Polidori (a cura di), Il Bambino malato e la sua educazione,In G. Vico, Il bambino e la sua 
malattia, op. cit, 1986, pp. 74–80 
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all’ospedalizzazione tramite reazioni fortissime come urla incontrollate e dunque incapaci di 

tenerli pacati durante un trattamento sanitario mostrandosi di conseguenza poco collaborativi. 
Un ruolo chiave lo giocano i genitori dei bambini piccoli diversabili ospedalizzati , in 
particolare le mamme che devono in caso di bambini molto piccoli evitare richieste 
coraggiose di comportamento perché ciò che loro chiedono è per il bambino incomprensibile 
e non supportato da spiegazioni razionali. E’ fondamentale che le mamme contengano la 

paura dei propri figli con comportamenti rassicuranti mantenendo sempre il contatto fisico e 
verbale. Si deve se possibile evitare di lasciare il proprio bambino a terze persone, proprio 
perché il legame specifico delle prime fasi di sviluppo viene riattivato e nei momenti di crisi e 
di paura la madre torna ad essere il contenitore delle angosce. La madre diviene un tutt’uno 

col figlio , a cui, egli può, grazie al contatto fisico con la madre trasmettergli parte della sua 
sofferenza. Differente è la situazione con i bambini di età intorno ai quattro – cinque anni 
quando esiste già una comprensione dal parte del bambino della propria malattia. Anche 
questi bambini soffrono e temono le pratiche mediche a cui devono essere sottoposti ma a 
quest’età sono in grado di farne un’analisi di quello a cui saranno sottoposti senza 

generalizzare il tutto . Il bambino più grande ha una maggiore capacità critica di ciò che vive 
per cui il ruolo della madre qui è fondamentale per ammortizzare il proprio dolore 
supportandolo nell’affrontare i momenti difficili. Regola fondamentale è considerare sempre i 

bambini partecipatori attivi delle pratiche mediche a cui saranno sottoposti. E’ importante che 

loro possano farsi un’idea di ciò che gli sarà fatto perché uno dei pericoli più grandi è quello 
di esporlo all’ignoto, il fargli avvicinare persone e comportamenti senza che lui possa 

strutturare le difese per affrontare la situazione. Sarebbe opportuno che si spiegasse loro le 
procedure di ogni atto nuovo che devono subire facendogli venire anche a contatto con gli 
strumenti e/o terapie64.  
Pur essendo universalmente riconosciuta l’importanza del gioco per lo sviluppo del bambino, 

gli adulti preferiscono offrire al bambino giochi strutturati o semi strutturati a quello 
spontaneo; per quest’ultimo i tempi a disposizione sembrano divenire sempre più limitati. In 

un ambiente complesso e delicato come è un reparto ospedaliero tale possibilità è spesso 
molto limitata quando non assente. Eppure il gioco, la drammatizzazione ludica, la 
narrazione, il disegno sono strumenti importanti per consentire ai bambini di poter elaborare 
una condizione di disagio e difficoltà non sempre compresa pienamente e spesso mal spiegata 
quanto non negata dagli stessi adulti: genitori, personale sanitario (Biondi G., 1985). Non 
mancano anche in questo caso leggi e raccomandazioni che invitano gli organi competenti a 
mettere in atto tutti quegli strumenti (spazi per il gioco, personale, giochi) per consentire al 
bambino malato e ricoverato di poter giocare. Il riconoscimento all’importanza del gioco in 

ospedale risale all’inizio degli anni Frequentemente gli adulti, (genitori e operatori) ritengono 

di dover e poter eliminare le esperienze difficili utilizzando “strategie di accantonamento” , 

ma il gioco è entrato in modo sistematico solo da pochi anni negli ospedali, anche attraverso 
la sensibilizzazione delle associazioni di volontariato, delle famiglie, di alcune organizzazioni 
di tutela dei minori. L’esperienza condotta nell’Ospedale Bambino Gesù, dove da più di 

vent’anni viene svolta un’attività ludica nei reparti e nei laboratori di animazione, ha 

confermato come siano necessarie delle figure professionalmente preparate che possano 
animare i bambini. Il ricovero in ospedale prevede tempi lunghi d’inattività e per i genitori, 

spesso preoccupati, non è facile animare un bambino malato. Egli desidera dai genitori la 
rassicurazione affettiva, dagli assistenti ludici persone capaci di interessarlo con proposte 
nuove, adeguate alla sua condizione. La carenza di occasioni di gioco può accentuare 
comportamenti di chiusura dei bambini malati. L’impossibilità di poter elaborare 
 
 
64Cfr. P. Catastini, Mio figlio malato cronico, op. cit., pp. 58-62 
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efficacemente le esperienze associate alla malattia non consente un reale adattamento e 
superamento dell’evento critico. Gli effetti di una carente risposta al bisogno di gioco dei 

bambini difficilmente possono essere osservate dal personale ospedaliero. Normalmente, una 
volta dimesso, difficilmente si hanno notizie del suo sviluppo. L’attuale applicazione di linee 

guida nella malattie croniche consente, attraverso i regolari follow-up clinici, di valutare 
anche il livello di sviluppo psicosociale dei bambini. I dati che emergono da alcune ricerche 
evidenziano che i bambini che hanno avuto maggiori possibilità di giocare e di avere un 
ambiente ospedaliero attento alle loro istanze, manifestano minori difficoltà di adattamento 
alla condizione di malattia: difficoltà scolastiche, di relazione con i coetanei, insicurezza65. 
L'esperienza del ricovero in ospedale può essere per il bambino tanto più traumatica quanto 
più gravi sono i problemi psicologici causati dalla malattia che lo ha colpito. La malattia fisica 
infatti rappresenta un evento che determina la rottura di un equilibrio psicofisico 
precedentemente raggiunto e genera da un punto di vista sia organico che psicologico una 
situazione completamente nuova a cui il bambino deve adattarsi. In primo luogo l'evento 
morboso produce un evidente cambiamento nelle abitudini di vita. Il bambino infatti si trova 
costretto ad interrompere o ad allentare i suoi rapporti con l'ambiente esterno, vede diminuire 
le sue possibilità di movimento fisico, subisce restrizioni nel regime alimentare, in altre 
parole, deve dipendere totalmente dall'adulto. Queste restrizioni assumono rilevanza da un 
punto di vista psicologico perché implicano un ritorno a tappe di sviluppo e a comportamenti 
più infantili precedentemente superati. Occorre inoltre precisare che se il periodo di degenza 
in ospedale è lungo, sarà anche meno facile per il bambino, una volta che farà rientro a casa, 
riappropriarsi di quelle funzioni legate all'autonomia e all'indipendenza precedentemente 
raggiunte. La condizione di malattia implica uno spostamento degli interessi sulla propria 
persona, sul proprio organo malato, sulla funzione compromessa. Questa situazione si 
caratterizza per essere un processo di regressione narcisistica, cioè un ritorno ad una 
condizione di egocentrismo (la tendenza ad interessarsi di sé stessi e ad essere relativamente 
insensibili ai problemi degli altri) e di dipendenza emotiva dall'adulto. In altre parole si può 
dire che il fenomeno della regressione rappresenti, per certi versi, una forma di "adattamento" 
alla malattia che tuttavia può assumere un significato più o meno patologico in base all'entità 
delle sue manifestazioni. Alcuni bambini per esempio, si distaccano da tutto ciò che li 
circonda e se ne stanno rannicchiati in un angolo, stanchi e annoiati, restano immobili, 
respingono i giocattoli, il cibo e gli approcci affettuosi dei familiari. Altri bambini, invece, 
reagiscono comportandosi in maniera capricciosa, diventando eccessivamente esigenti, 
lamentandosi spesso. Al recupero della condizione di salute si accompagna un graduale 
stabilizzarsi del comportamento, anche se in certi casi possono restare, per periodi più o meno 
lunghi, comportamenti di tipo infantile come: difficoltà di alimentazione, disturbi del sonno, 
linguaggio ridotto. E' importante sapere che il bambino spesso si crea inconsciamente un 
rapporto tra: malattia, colpa e punizione. Il bambino infatti è convinto che la malattia non 
abbia una causa esterna, ma sia piuttosto generata da una sua colpa e rappresenti pertanto una  
“giusta punizione” per aver trasgredito ai suoi genitori. Questa convinzione può provocare nel 

piccolo malato un sentimento di colpevolezza che può indebolire la sua spinta alla guarigione, 
creando così delle reazioni di passività. Sul vissuto emotivo e sulle reazioni del bambino alla 
malattia esercitano una notevole influenza gli atteggiamenti dei genitori, in particolare della 
madre, che rappresenta nella maggior parte dei casi, la figura di accudimento principale. La 
madre infatti, che ha un rapporto più stretto con il bambino, specie nei primi anni di vita, può 
contribuire ad aumentare o a minimizzare lo stato di disagio psicologico legato alla malattia. 
Il comportamento equilibrato della madre esercita una influenza positiva sul vissuto del 
 
 
65V. Tummino, Link- Rivista Scientifica di Psicologia, n.1, Dicembre 2002, pp. 30-31 
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bambino sia per la malattia stessa che per le cure e le terapie. Al contrario la preoccupazione 
esagerata, le manifestazioni ansiose e di iperprotezione hanno una diretta influenza nel 
provocare nel bambino la percezione della malattia come punizione. Sul piano educativo poi, 
essere notevolmente indulgenti può creare da un lato reazioni di confusione perché il bambino 
perde i suoi punti di riferimento abituali, dall'altro invece gli rende più difficile, quando è 
guarito, il processo di riadeguamento alle abituali norme educative. Il ricovero in ospedale 
rappresenta un evento molto significativo per le sue conseguenze sia immediate sia a lungo 
termine, sull'equilibrio emotivo del bambino. Il bambino ospedalizzato presenta al momento 
del ricovero, nel periodo della degenza e, in molti altri casi anche a dimissione avvenuta, una 
vasta gamma di “reazioni negative”, differenziate in base all'età, alla gravità della malattia, 
alla durata del ricovero. La degenza in ospedale, infatti, oltre ad accentuare il disagio 
provocato dalla situazione di malattia, rappresenta anche per il piccolo paziente un'esperienza 
che implica la separazione dal nucleo familiare, l'ingresso in un ambiente che spesso è vissuto 
come ostile, la necessità di sottoporsi a cure e terapie somministrate da molteplici figure 
professionali che per il bambino sono sconosciute. In questa ottica il ricovero in ospedale può 
alimentare le sue fantasie in merito al fatto che la malattia sia una "giusta punizione" per 
essersi comportato male. L'allontanamento da casa infatti costituisce una realtà che può dare 
consistenza a questo tipo di idea, pertanto induce nel bambino sentimenti di paura, 
aggressività e ansia. Mentre nei lattanti si verificano cambiamenti significativi a livello 
dell'alimentazione, del sonno; in pazienti più grandi si manifesta una sintomatologia più 
psicologica riguardante una alterazione dei rapporti con la figura materna, disturbi del 
comportamento e ansia, oscillazioni del tono dell'umore e fobie. La letteratura sanitaria 
nazionale ed internazionale ci dimostra oggi che gli ospedali pediatrici stanno dedicando una 
sempre maggior attenzione ai loro pazienti e ai familiari che seguono i bambini. Si avverte un 
significativo coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura e di riabilitazione del 
bambino. E' infatti opportuno che la famiglia venga considerata come una componente attiva 
nel sistema sanitario, deve potersi integrare nell'équipe medica e avere il suo spazio di ascolto. 
Nessuno infatti conosce bene il bambino come i suoi genitori che da sempre se ne prendono 
cura. I genitori sono pertanto in grado di fornire utili informazioni al medico sul carattere e 
sulla gestione del proprio figlio che permettono una presa in cura del bambino da un punto di 
vista che non si caratterizza esclusivamente come sanitario. Quando il bambino ospedalizzato 
può disporre di una presenza costante accanto a sé della sua famiglia ha un migliore recupero 
e anche più veloce, perché si sente rassicurato e perché la famiglia funge da “contenitore” 

delle sue angosce. Nonostante la malattia infatti, il piccolo paziente ha modo di mantenere le 
sue relazioni significative e di "ricreare" anche in un ospedale il suo ambiente familiare66.  
Il bambino gravemente malato costretto tra le mura domestiche e/o di ospedale viene privato 
di tutte quelle occasioni di gioco e di socializzazione, trovandosi anche a percepire sensazioni 
dolorose, restrizioni alla sua espressione fisica come il non potersi muovere troppo, il non 
potersi agitare, non potersi alzare dal letto e così via; è costretto a pratiche invadenti sul 
proprio corpo come iniezioni, medicine per via orale, supposte, che rimangono di difficile 
comprensione e accettazione. Quando la patologia è piuttosto grave da non poter più essere 
gestita a casa e richiedere, pertanto, l’ospedalizzazione l’ingresso in ospedale diventa per il 

bambino un vero e proprio trauma. Il trauma dell’ospedalizzazione per un bambino è davvero 

indelebile, soprattutto perché l’ingresso in ospedale rappresenta il primo incontro con le paure 

originarie più profonde, prima tra le quali la paura della propria morte. Anche se il processo 
di sviluppo a cui è arrivato il bambino incide in modo significativo sul suo modo di 
comprendere e di leggere ciò che sta accadendo intorno a lui e ai bambini più grandi possono 
 
66Cfr. Bambini e patologia, Articolo di Dr.ssa R. Bassani consultabile sul sito: 
http://www.taogiovani.com/doc/Come_il_bambino_vive_il_ricovero_in_ospedale_-_Abstract.pdf 
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essere meglio descritti e spiegati alcuni aspetti relativi all’esperienze in corso. In realtà le 

componenti emotive in gioco sono così alte per ogni bambino che diviene estremamente 
difficile, qualunque sia la sua età, rassicurarlo nelle sue paure più profonde.  
I cambiamenti che il bambino subisce nel momento in cui vi è l’ingresso nella struttura 

ospedaliera non sono solo limitati al suo processo di sviluppo, che può subire una battuta di 
arresto, se non una vera e propria regressione a stadi evolutivi precedenti, ma si ripercuotono 
sul suo intero sistema di riferimento. Mutano tutti i cardini che offrono sicurezza e protezione: 
dai principali punti di riferimento, quali parenti, amici, compagni, animali domestici, al 
proprio bisogno di privacy e di intimità, che viene sopraffatto dalle necessità ospedaliere, 
dalle abituali attività di gioco alla riduzione, in maniera drastica, degli spazi di movimento e 
di permanenza. Ma non solo. Dalle rassicuranti e conosciute mura domestiche il bambino 
viene inserito nella comune stanza di degenza e nella freddezza della struttura ospedaliera; 
dagli spazi della scuola materna o della ludoteca passa a giocare in corridoi e stanze allestite 
con i giocattoli del reparto pediatrico; dai compagni e amici di gioco abituali si trova a giocare 
con bambini che mostrano tutti i segni della sofferenza, dai colori vivaci dei luoghi di vita 
quotidiana si ritrova circondato del bianco anonimo delle corsie, dalle immagini diversificate 
e variopinte della città e della strada agli strumenti diagnostici e terapici, dai dolci e 
rassicuranti odori familiari ai pungenti e nauseanti odori dei disinfettanti e dei medicinali, ecc. 
Particolarmente difficile è abituarsi a muoversi nella ristrettezza della struttura ospedaliera, 
nel limitato spazio che è concesso di percorrere. In questo momento, in cui vi è la scoperta del 
mondo e un incremento della capacità del bambino di vivere la propria autonomia, doversi 
muovere in uno “spazio chiuso”, non flessibile, privo di colori e di forme a “misura di 

bambino” è un ulteriore trauma da superare. Di conseguenza, la mancanza di una libertà di 
movimento, il non riuscire ad soddisfare la propria centralità attirando l’attenzione degli altri 

attraverso il gioco o le attività ludiche, il non avere uno spazio proprio, lo portano a chiedere 
maggiore affetto e considerazione intorno a sé, con modalità che vanno dalla lamentela 
continua al pianto per la paura di rimanere solo, dal pretendere di stare sempre “in collo alla 

mamma” alla richiesta di aiuto anche per le cose più banali
67. In ospedale il bambino ha 

bisogno non solo di essere accolto, ma anche di essere ascoltato, accompagnato lungo il suo 
percorso di bambino che è malato, che soffre, che ha paura. Ascoltare ed accompagnare un 
bambino vuol dire mettere in discussione primariamente le nostre difficoltà a comunicare tra 
adulti e con i bambini. La comunicazione con i bambini è un processo che risulta molto 
complesso e delicato poiché, al di là dell’utilizzo di particolari tecniche, richiede un 

cambiamento di mentalità. Come ha affermato Martine Delfos: «L’arma più potente per 

rassicurare un bambino è la modestia dell’adulto». La stessa qualità di vita dei bambini malati 

e/o disabili spesso viene valutata più come un’offerta di interventi (a volte diventano dei veri 

assedi terapeutici anche in Si è avuto modo di verificare che la collaborazione tra insegnanti, 
il personale infermieristico ed i servizi di psicologia ha consentito una migliore espressione e 
conoscenza delle paure e delle ansie legate alla malattia ed alla degenza in virtù dell’interesse 

economico che rappresentano) che come riflessione e ricerca di fronte ai bisogni che possono 
essere presentati. Gran parte dei bambini e giovani malati e disabili hanno gli stessi 
desiderano le stesse cose dei coetanei con possibilità: partecipare compatibilmente alle loro 
condizioni psico-fisiche; poter avere un’autonomia decisionale; di essere informati; di essere 

soggetti e non oggetti di cure, e di non ricevere interventi che, privi di un progetto organico, 
aumentino la confusione. Possono essere individuati come dei veri ostacoli il pregiudizio, le 
ristrettezze finanziarie, gli interventi settoriali, i tempi sempre più limitati, alcune politiche 
socio-assistenziali. Se gli adulti saranno capaci di convincersi che l’umiltà è una delle 
 
 
67Ibidem, pp. 63-65 
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condizioni principali per relazionarsi con i bambini, forse si potranno ascoltare con più 
chiarezza le loro voci non filtrate dai media e dalla pubblicità, si potrà dare spazio alla 
curiosità e alla sorpresa nello scoprire il loro mondo così ricco di emozioni. La scarsa 
attenzione porta a non rispettare il bisogno fondamentale di ogni bambino: quello di essere 
amato, amato al di là degli oggetti e delle promesse68. 
 
2.1.3 Paure e dolore nella diversità 
 
Ridono, piangono, giocano, crescono e intanto lottano contro una malattia rara: li chiamano 
“bambini guerrieri” così spesso vengono definiti dai mass-media i bambini coraggiosi che 
dimostrano agli adulti la loro voglia di vivere nonostante i loro deficit.  
Il bambino affetto da una malattia cronica e/o disabilità è un bambino, non la sua 
malattia/disabilità. E’ un bambino come gli altri che deve percorrere le tappe della sua vita in 

una situazione di fragilità fisica, non necessariamente psicologica né spirituale. Non è un 
bambino speciale, non pretende di essere un eroe, non è diverso dai suoi coetanei. Ha, solo, 
paura del dolore e ha paura di rimanere da solo nella sua malattia69. Ben presto il bambino, 
crescendo impara e comprende dentro di sé una nuova emozione chiamata “paura” definita 
come quella sensazione di forte preoccupazione, di insicurezza e angoscia che si avverte in 
presenza o al pensiero di pericoli reali o immaginari. La paura è una di quelle emozioni 
primarie che accomunano la specie animale e quella umana. Il pericolo evoca la paura che 
innesta meccanismi di sopravvivenza: E’, però, questa un meccanismo di difesa piuttosto 

primitiva. Dal punto di vista fisiologico si aggiunge l’aspetto emotivo- affettivo tipico 
dell’uomo che porta a richiamare l’intervento della psiche. Anche qui la paura deve essere 
considerata come un meccanismo di difesa. Ci sono paure innate e apprese; sicuramente le 
prime se non ricevono una adeguata risposta da parte degli adulti responsabili dell’evoluzione 

dei bambini malati possono trasformarsi in paure apprese soggette al condizionamento 
ambientale. Come tutte le emozioni anche la paura può manifestarsi mediante reazioni fisiche 
che si intensificano a seconda del grado che la paura raggiunge fino al punto da scatenare 
reazioni come panico e terrore; reazioni estreme, invece, al manifestarsi della paura (sia 
anche’essa infantile) possono essere la fuga e l’attacco di panico. L’essere umano, fin da 
piccolo, ha bisogno di ricevere cure e protezione. Il bambino per sentirsi protetto 
dall’ambiente circostante che percepisce come un “nemico” si affida a coloro che si prendono 
cura di lui e per un istinto di sopravvivenza ed amore li preserva. Se comprenderà che la paura  
è un’emozione non consentita la trasformerà, di conseguenza, in stati d’ansia o angoscia che 

potrebbero anche ostacolare la sua crescita. La crescita stessa, però, diviene un elemento 
scatenante paura di fronte al nuovo, a quel che non si conosce. Un ruolo lo gioca anche il 
rapporto genitore- figlio. Di fatti non di rado un genitore è impaurito dinanzi al dolore del 
proprio figlio e senza volerlo la sua paura si riversa sul bambino che ai suoi occhi può essere 
percepito come “mamma e papà sono in difficoltà” o in messaggi che il dolore e/o la 

sofferenza come una malattia o una prestazione a cui il bambino deve sottoporsi siano molto 
pericolose tanto da smarrire il genitore stesso. Al bambino, dunque, non rimane che pensare 
che in lui ci sia qualcosa che non vada oppure non rimane altro che negare l’ importanza di 

quello che prova lui con la fuga, psicologica, o con l’attacco trasformando la paura che sente 

in rabbia.  
Imparerà crescendo che spesso la paura gli potrà salvare la vita ma allo stesso tempo questa 
può essere dolorosa e temibile e non vorrà più sentirla al punto tale da temerla tanto e 
trasformarla in paura di aver paura. Mentre l’animale è legato all’ambiente e legge gli stimoli 
 
68V. Tummino, op. cit., pp. 32-33 
69Cfr. P. Cerlati, F. Crivelli, Musicoterapia in oncologia e nelle cure palliative, FrancoAngeli, Roma 2015, p. 80 
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dell’ambiente e li collega alla sopravivenza cosi che la paura gli serve per operare un 

cambiamento di fuga o di attacco, l’uomo invece è capace di fantasia e creatività che portano 
la sua memoria a proiettarsi in alternanza nel passato e nel futuro. Questo porta, 
inevitabilmente, a scaturire ansie e angosce e la presenza di fantasmi interni. Del resto la 
realtà offre come unica certezza la morte che abbiamo in parte fatto esperienza con la nascita 
venendo quindi a comprendere la nostra finitezza di esseri umani. La paura della morte, 
dunque, origina e muove nell’essere umano la lotta alla vita, l’attaccamento, la relazione, 
l’universo affettivo e ambivalente. Di conseguenza la paura di tutto questo è un potenziale 

elemento scatenante angoscia di separazione e di abbandono. La paura di morire, quindi, può 
presentarsi ad ogni età evolutiva dell’esistenza umana. Ogni essere umano trova il proprio 

modo di affrontare le proprie paure e di esorcizzarle. E’ fin dalla nascita, quando si avvia 
verso il lungo viaggio della vita, il soggetto deve avvertire dentro di sé la spinta della vita 
rappresentata dal coraggio di affrontare l’ignoto. L’eroe ha paura perché ha coraggio e deve, 
dunque, muoversi verso ciò che non conosce armato di quello che ha imparato fino a quel 
momento consapevole anche che potrebbe perdere tutto o ricominciare da capo70. Il bambino 
malato raro rispetto ai suoi coetanei che manifestano le consuete paure infantili quali paura 
del buio , di rimanere solo, degli estranei, dell’ignoto manifesta altre paure che manifesta con 

maggiore intensità. Le più comuni sono: paure legata agli stimoli nuovi, dinanzi a tale paura 
mostra una maggiore ansia a qualunque mutamento di routine che può essere il cambiamento 
di una terapia o lo sviluppo regressivo di nuova sintomatologia della propria patologia o 
l’ingresso ad esempio in nuovi ambienti come l’ingresso in un ospedale o in un contesto 
educativo/formativo; in questo caso l’ingresso in nuovi ambienti da lui non esplorato a 
contatto con persone sconosciute a lui lo mettono in agitazione scatenando in lui forti reazioni 
come pianto accorato, irrigidimento, aggressività e a volte anche autolesionismo. Paure di 
tipo sociale si verifica qualora il bambino di conseguenza alla conoscenza di persone a lui 
estranee; tali paure si manifesta con pianti, irrigidimento, fuga e strilla qualora viene toccato 
ad esempio da un medico e/o paramedico nuovo con la quale non ha ancora interagito. Per 
reazioni naturale il bambino può mostrarsi anche schivo, introverso, chiuso. Paure specifiche 
e per queste intendiamo reazioni focalizzare come la paura del medico e/o del personale 
sanitario, paura di una situazione specifica che lui a etichettato come “particolarmente 

traumatica”, paura degli aghi e cosi via71 
 
Spesso, può capitare che un soggetto come un bambino con bisogni speciali si imbatta nella 
solitudine e durante il viaggio della sua vita comprenderà che questo potrà essere l’antidoto 
alla paura. Tuttavia la paura che non si può affrontare sfocia nell’impotenza e/o nella 
disperazione portando il soggetto a crearsi fantasmi che potrebbero bloccare anche lo scorrere 
della vita stessa72.  
Secondo il Prof. Fenichel il bambino che riceve un’educazione troppo rigida riguardo alla 

conduzione della propria malattia vive nella paura eterna di essere punito e/o di deludere i 
propri genitori temendo di perdere il loro affetto. E’ per tale ragione che il bambino malato 

esegue in maniera categorica le cure, le diete, le visite mediche e terapiche a cui deve 
sottoporsi. Cerca, quindi, di conformarsi quanto più all’immagine ideale che si aspettano da 

lui e attraversa la sua esistenza come un funambolo. Si comporta come un bambino modello, 
un soldatino che si attiene a tutte le regole senza disobbedire mai, tutto concentrato nel ruolo 
che deve sostenere. Ma ad ogni obbedienza imposta non può mancare la rivolta: meccanismo 
inconscio del bambino dovuto alla paura di perdere i propri genitori o di essere abbandonato 
per la propria diversabilità. Diviene aggressivo per reazione alla pressione familiare. 
 
70Cfr. B. Fabbroni, Io ho paura , Edizioni Universitari Romane, Roma 2014, 14-26 
71Cfr. C. Pascoletti, Genitori e bambini speciali, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 115 
72Cfr. B. Fabbroni, Io ho paura, op. cit., pp. 26-30 
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Inconsciamente il bambino coltiva sogni da criminale; può desiderare in segreto la morte di 
un membro della sua famiglia perché non si sente abbastanza compreso e/o amato abbastanza 
per come vorrebbe. Freud, a riguardo, sostiene che il bambino solitamente desidera voler  
uccidere il genitore del sesso opposto al suo perché in realtà nel suo Io ha paura, paura di 
morire73.  
Come nell’adulto, anche nel bambino il dolore è un sintomo molto frequente in corso di 

malattia e, fra tutti, è quello che più pesa e impaurisce il bambino, oltre la sua famiglia74 
 
Una ricerca condotta da R. Vaniello riguardante il rapporto che il bambino avesse con il 
dolore, la malattia e la morte stessa è emerso che il bambino già intorno ai tre anni di vita è in 
grado di comprendere quella che sia la morte. Di fatti la consapevolezza della morte e 
l’angoscia di una sua eventuale morte prematura è presente nel bambino disabile anche se ne 
parla raramente. Secondo l’antropologo Bluebond-Langner il bambino attraversa una serie di 
stadi mediante la quale comprendere e prende atto della gravità della propria sofferenza 
consapevole anche che le terapie che sta assumendo non avranno efficacia perenne75.  
Il dolore è spesso un segnale importante. E’, fra tutti, il sintomo che più mina l’integrità fisica 
e psichica della persona malata e più angoscia e preoccupa i suoi familiari, con un notevole 
impatto sulla qualità della vita. E, se questo è vero per l’adulto, ancora più evidente è per il 

bambino 76. Il dolore è un’esperienza sgradevole sensoriale ed emotiva, associata a un danno 

tessutale reale o potenziale, o descritta nei termini di tale danno. Ogni individuo impara 
l’applicazione della parola dolore per il tramite delle esperienze correlate ai traumatismi della 
prima infanzia. Da un punto di vista clinico il dolore si può classificare in acuto, cronico e 
psicogeno77.  
Il bambino malato, solitamente, tende a nascondere il proprio dolore da una parte perché 
ritiene che esprimerlo significhi accusare i propri genitori come causa della propria 
condizione; dall’ altro canto invece crede che negarlo sia una giusta azione per non 
giustificare il proprio male come la punizione per una colpa immaginaria. Il bambino collega 
il suo dolore alla violazione di un comportamento morale, al fatto di non essere stato 
abbastanza buono. E’ possibile anche però imbattersi in bambini affetti da disabilità che 
gestiscono il proprio dolore senza dir nulla perché hanno fatto esperienza di non essere 
abbastanza ascoltati e/o di venir sottovaluti; altri ancora invece ritengono che il silenzio sia 
l’arma migliore per resistere al dolore

78.  
Uno degli elementi caratterizzante la quotidianità del soggetto deficitario è la presenza 
continua del dolore sia esso fisico che nell’animo. Quando, specie il bambino, è attraversato 
da una situazione dolorosa si pone un interrogativo spontaneo: perché tutto ciò sia capitato 
proprio a lui e a cosa serva e possa servire tutto quel dolore, credendo, in maniera inconscia 
che trovarne la causa, in futuro possa servire a prevenire il dolore. Un dolore, specie se questo 
è duraturo e intenso, diventa un esperienza che si fa padrone di tutta la persona, 
disorganizzando la sua natura psichica, l’equilibrio, e pensieri sui eventuali progetti di vita.   
Quando il bambino è molto piccolo il dolore viene esternato attraverso il pianto che può 
essere intensivo o estensivo a seconda della gravita del dolore che il bambino accusa. Il pianto 
 
 
 
73Cfr. M. Lejoyeux, Non è mai troppo tardi per vincere la paura della malattia, Armando Editore, Roma 2006, pp. 
51-52 
74G. Fanelli, Il dolore nel bambino: strumenti pratici di valutazione e terapia, in F. Benini, E. Barbi, M. Cangemi, L. 
Manfredini, A. Messeri, P. Papacci (a cura di), Prefazione, Value Relations International, Milano 2010, p. 1 
75Cfr. G.Salvini, La sofferenza e la morte nel bambino, La civiltà cattolica, Vol. 3, Luglio 2005, pp. 253- 
256 76G. Fanelli, Il dolore nel bambino, op cit., p. 3 
77G. Fanelli, Il dolore nel bambino: strumenti pratici di valutazione e terapia, in F. Benini, L. Manfredini, P. Papacci 
(a cura di), op cit. , p. 14  
78Cfr. L. Sandrin, Come affrontare il dolore, Ed. Paoline, Milano 1995, pp. 152-155 
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è lo strumento che il piccolo adopera per comunicare a chi si prende cura di lui che avverte 
dolore. 
A partire dagli otto-dieci anni i bambini cominciano a descrivere il proprio dolore 
comunicando ciò che loro provano. In questo stadio evolutivo il bambino si trova in forte 
contrasto fra la presenza di un segnale negativo lanciato dal proprio corpo e l’arrivo 
imminente che la propria vita a causa del proprio male possa spegnersi credendo di essere 
l’unico responsabile del proprio deficit e di non essere abbastanza forte per dominare il male 
che persiste dentro di lui. Nella percezione che il bambino ha del dolore diversi fattori 
possono giocare un ruolo fondamentale nella sua riduzione : il senso dato al dolore, una 
maggiore comprensione di esso, il poter contare sull’appoggio di un familiare non ansioso e la 

possibilità di poter controllare e dominare il dolore mediante un medicamento. Senza dubbio 
essere partecipatori attivi e sapere controllare il proprio dolore è il migliore antidoto contro un 
bambino deficitario molto ansioso. Oltre a ciò diversi fattori possono invece farne aumentare 
il dolore. Tra questi la mancanza di saper controllare il dolore e la paura. Oltre al pianto 
diversi sono i segnali che il bambino lancia per comunicare l’esistenza all’interno di se di un 
male. Fra i tanti ricordiamo la collera o la paura. Nel bambino spesso il dolore viene visto 
come una catastrofe che lo coinvolge totalmente e spesso a questo viene attribuita in lui un 
senso di una colpa, di una punizione, dell’espiazione. E’ facile che il dolore presente nel 

bambino sia vissuto dallo stesso come una minaccia e che il tutto scaturisca panico e ansia. In 
questa ottica il bambino ha una visione magica nei confronti del personale sanitario dedicato 
ad alleviare la sua sofferenza. Il personale sanitario viene considerato buono se riesce ad 
alleviare immediatamente il dolore , cattivo nel caso contrario79.  
Diverse possono essere le tecniche adoperate nei riguardi dei bambini per alleviare il dolore 
da loro accusato. Tecniche queste che possono essere messe in atto da loro stessi o mediante 
l’ausilio dei loro genitori. Tra queste menzioniamo: la distrazione, una potente tecnica di 
applicazione semplice e immediata che non richiede un precedente insegnamento. La 
distrazione non è una strategia passiva orientata a divertire il bambino, ma è un modo per 
focalizzare la sua attenzione su uno stimolo alternativo e ciò permette un’alterazione della sua 
percezione sensoriale. Il bambino, concentrandosi su qualcosa di diverso dal dolore, può 
riuscire ad allontanare l’ansia e la paura

80. La distrazione dovrebbe essere appropriata all’età 

del bambino e, dove possibile, rispecchiare i suoi interessi e le sue preferenze; le bolle di 
sapone che costituiscono un connubio perfetto tra la distrazione e il rilassamento, soprattutto 
per i bambini in età prescolare. L’aspetto di distrazione si riferisce alla formazione delle bolle 

da cui il bambino può rimanere affascinato, mentre l’aspetto di rilassamento consiste 

nell’espirazione necessaria a produrle e soffiarle; la respirazione che è, invece, una tecnica 
che aiuta il bambino a ridurre l’ansia già dall’età di 3-4 anni. Le sensazioni dolorose sono 
spesso accompagnate da ansia e tensione che possono incrementare l’intensità del dolore 

percepito, soprattutto se il bambino trattiene il fiato; per questo l’utilità della tecnica consiste 

nell’invitare ad un respiro profondo, gonfiando i polmoni, sentendo l’aria che entra ed esce e 

portando a una respirazione sempre più lenta e profonda. Questa tecnica cattura l’attenzione 
del bambino, riduce la tensione muscolare, rilassa il diaframma e aumenta l’ossigenazione del 

corpo. Ai bambini più piccoli può essere insegnato a respirare profondamente soffiando bolle 
di sapone oppure possono essere incoraggiati a “buttar fuori” la paura e il dolore attraverso 
una “nuvola rossa”. Questa tecnica consiste nell’invitare il bambino a immaginare di 
concentrare tutto il dolore in una nuvola rossa che viene poi soffiata fuori dal corpo con tutta 
 
79Cfr. A. Freud,T. Bergmann, Bambini malati: un contributo psicoanalitico alla loro comprensione, Boringhieri, 
Torino 1974, pp. 14-15  80Cfr. G. Fanelli, Il dolore nel bambino: strumenti pratici di valutazione e terapia, in A. Messeri, F. Benini, P. 
Papacci, M. Gangemi (a cura di), op cit, pp. 39-40 
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l’energia possibile e, una volta fatta uscire, può immaginare che la nuvola di dolore si 

trasformi in qualcosa di diverso e che il dolore possa essere allontanato soffiando; altra 
tecnica invece è il rilassamento tecnica che può essere consigliata al bambino insieme alla 
respirazione per ridurre l’ansia e la tensione. Il rilassamento consiste nell’invitare i bambini a 

rilasciare la muscolatura così da avere il corpo morbido e rilassato come un “budino”, 

partendo dal collo, passando alle spalle, alla pancia fino alle braccia e alle gambe. Come per 
la respirazione, il rilassamento è una strategia molto utile sia per il dolore cronico che per il 
dolore da procedura per ridurre la rigidità muscolare, l’ansia e la tensione che possono 

incrementare l’intensità del dolore. Non solo abbiamo anche tecniche come la visualizzazione 
e la desensibilizzazione. La prima è una tecnica cognitivo-comportamentale complessa, a 
carattere ipnotico, che consiste nell’utilizzo dell’immaginazione in modo che il bambino si 
concentri sull’immagine mentale di un’esperienza piacevole anziché sul dolore. Nella 

visualizzazione il bambino viene fatto prima rilassare, poi è guidato a immaginare una 
situazione e/o un luogo preferito in cui vorrebbe trovarsi o in cui è già stato. Il ritorno con la 
mente al presente costituisce una parte fondamentale ed è necessario effettuarlo in maniera 
graduale, rispettando i tempi e le esigenze del bambino, per il quale un brusco ritorno alla 
situazione attuale può causare disagio. Infine, è importante dire al bambino che può tornare, 
anche da solo, nel suo luogo preferito ogni volta che lo vorrà. La desensibilizzazione è, infine, 
una tecnica in cui il bambino, attraverso la concentrazione mentale, riesce ad abbassare la 
sensibilità di una precisa zona corporea (per esempio la mano per l’incannulamento o la 

schiena per la puntura lombare). Esempi di desensibilizzazione sono la tecnica del guanto 
magico” e quella “dell’interruttore”. Nel guanto magico si simula di calzare un guanto 

invisibile, massaggiando dolcemente la mano in cui verrà posizionato l’ago in modo da 

desensibilizzarla dal dolore. La tecnica dell’interruttore consiste nel focalizzare l’attenzione 

del bambino sul proprio corpo e, in particolare, sugli “interruttori” che controllano l’invio dei 

messaggi di dolore. Dopo che il bambino ha raggiunto un buon livello di concentrazione, 
tramite il rilassamento, viene invitato a visualizzare nella sua mente un interruttore in grado di 
diminuire la sensibilità al dolore nella zona cutanea dove dovrà essere fatta la procedura; gli 
viene, infine, spiegato che questo interruttore può essere abbassato lentamente (da 5, a 4, a 3 e 
così via fino a 0) in modo da rendere meno sensibile quella specifica zona del corpo. Dopo la 
procedura è fondamentale guidare il bambino a rialzare l’interruttore

81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81Ibidem, pp. 40 - 43 
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CAPITOLO III: Dall’ adolescenza all’adultità 
 

1. Dal distacco familiare alle risorse per un avviamento autonomo 
 

1.1 Adolescenza e distacco familiare 
 
 
R. Musil descrive l’adolescenza come «gli anni in cui è necessario essere qualcuno di fronte a 

se stessi e tuttavia si è ancora troppo incompiuti per essere veramente qualcuno»82. Il concetto 
di adolescenza è un’invenzione e una conseguenza del processo di modernizzazione sociale di 
fine settecento. Dal medioevo fino al settecento, infatti, i due mondi di giovinezza e dell’età 

adulta risultavano uniti. Con l’avvento dell’industrializzazione, quando si è mostrato maggior 
interesse nei riguardi dei più piccoli, con l’integrazione scolastica obbligatoria e si stabilì l’età 

minima per l’integrazione lavorativa si cominciò a parlare di adolescenza. Con tale costrutto 

s’intende un periodo evolutivo di transizione non lineare in cui il soggetto si lascia alle spalle 
l’età infantile e si proietta nel mondo degli adulti. A tal riguardo, però vi è molta confusione, 

riguardo alla fascia d’età che comprende l’adolescenza. Tale confusione è dovuta al continuo 
mutamento della fascia giovanile per ragioni temporali, biologiche, culturali e sociali.  
Convenzionalmente l’adolescenza comincia intorno agli undici anni e termina intorno ai 
diciotto vent’anni. Dai tredici ai quindici anni il ragazzo entra nella fase della pubertà dove si 
ha la maturazione sessuale, la costituzione della propria identità, l’aumento della conflittualità 
in famiglia e l’eventuale conquista della propria autonomia personale. Anna Freud, definisce 
questo periodo della vita come un periodo evolutivo caratterizzato da tempesta e tensione, 
come uno stato disturbato, con un vero e proprio squilibrio psicologico83.  
Con l’avvio dell’adolescenza e lo sviluppo della personalità, nell’individuo nasce 

l’interrogativo: “Chi sono io?”. Parliamo dunque di quel costrutto mentale che si rafforza 
durante questa tappa evolutiva: il “sé ”. Alcuni psicologi ritengono che il sé sia un costrutto 

mentale che nasce dentro di noi nel momento in cui ci poniamo la domanda di chi siamo 
realmente e di come ci poniamo nei confronti della società. Il sé, può essere, quindi, 
considerato come un’entità unitaria comprendente alcune caratteristiche: la consapevolezza di 

sé, la stima di sé e il concetto di sé. La prima riguarda la capacità cognitiva di comprendere 
che siamo essere unici; la stima di sé, si riferisce invece al costrutto mentale che ci permette di 
dar valore alle proprie qualità e infine la consapevolezza del sé riguarda l’immagine che il 

soggetto ha di se stesso. L’adolescenza è un periodo evolutivo caratterizzato da profondi 

cambiamenti sia fisici sia psichici ed è particolarmente noto per i suoi mutamente tempestosi.  
L’adolescenza sorge con l’avvio della cosi detta pubertà, periodo evolutivo che può esordire 

intorno ai dieci anni d’età per concludersi intorno ai sedici anni d’età. Erikson a riguardo ha 
affermato che l’adolescenza è considerata il periodo con la più alta incidenza di crisi 

d’identità; questa è appunto considerata, dallo psicologo, un senso soggettivo di continuità e 

di uniformità fortificante e dunque le crisi sono da considerare momenti di normale 
consuetudine che gli adolescenti devono sperimentare per progredire verso l’età adulta. In 
riferimento a ciò Erikson sostiene che il percorso evolutivo di ogni singolo soggetto è 
 
82R. Musil, Pubertà e adolescenza: il tempo della trasformazione, in L. C. Tirelli (a cura di), Pubertà e 
adolescenza, FrancoAngeli, Milano 2006, p. 11 
83Cfr. Orientamenti pedagogici, in V. Pignato, La percezione del rischio negli adolescenti, Vol. 57, n. 5, Settembre 
2010, pp. 3-5 
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caratterizzato sommariamente da differenti stati evolutivi , ognuno dei quali presenta delle 
caratteriste evolutive specifiche, che ogni individuo deve affrontare per passare allo stadio 
evolutivo successivo. A partire dall’infanzia dunque, il soggetto , attraversa differenti fasi che 
li permettono di passare al livello successivo e di acquisire maggiore autonomia e maturità 
finché giunta all’adolescenza prende coscienza di se stesso come individuo unico

84. Questo 
periodo evolutivo chiamato odiernamente col termine adolescenza caratterizza tutti gli esseri 
umani anche coloro che sono affetti da malattia croniche e disabilità. Questo è un momento 
cruciale per ogni singolo individuo quando il corpo è al centro della maggior parte dei 
conflitti adolescenziali. Alle problematiche tipiche dell’adolescenza nel soggetto portatore di 

deficit si aggiungono altre difficoltà legati alle proprie minorazioni. Se durante l’infanzia il 

soggetto, grazie al supporto di familiari e amici, pur sentendosi diverso gli si è lasciati la 
convinzione che il suo status fosse transitorio con l’adolescenza comincia a rendersi conto che 

molto probabilmente il suo deficit è definitivo. In questo periodo l’attenzione del soggetto è 

posta in continua luce sulle sue deficienze annullando completamente il resto delle sue abilità 
e delle altre sue capacità funzionali residue. Tutto questo può condurre, però, ad avere 
difficoltà nel relazionarsi con altre persone. Emerge, in questa situazione, la paura costante 
dello sguardo degli altri, uno sguardo che giudica, che esprime commiserazione, pietà e, che 
fa emergere la diversità. In questo periodo prevale l’aggressività dovuto al fatto che voglia 

sempre più emanciparsi e costruirsi una propria indipendenza. Frequenti sono i conflitti 
familiari rafforzati spesso dalle difficoltà che hanno le madri a favorire il distacco familiare 
del proprio figlio con disabilità. E’ il senso di indefinitezza tra l’essere abbastanza sano ma 

anche disabile che va a ingigantire tutti i problemi che si presentano durante l’adolescenza: i 

rapporti con la famiglia, con gli amici, con l’amore.  
Durante l’adolescenza un’altra situazione che si presenta è la vergogna e la paura che le 
relazioni amicali, amore e di integrazione nella società istauri scoprano il suo deficit e questa 
paura porta di conseguenza a coprire e a nascondere la presenza della propria disabilità. 
Questa paura che la gente scopra il deficit di cui il soggetto adolescenziale è affetto con il 
timore di un’esclusione sociale porta l’individuo a vivere in uno stato di ansie e angosce 

maggiori del proprio deficit85.  
L’adolescente con una disabilità rara come la glicogenosi si trova ad affrontare un paradosso 

che nessun altro suo coetaneo dovrà mai considerare: il non potersi permettere di essere 
irresponsabile nella gestione della propria malattia. Mentre la caratteristica “da manuale” 

dell’adolescente è quella di avere una dose, seppur variabile, di irresponsabilità, per gli 

adolescenti con glicogenosi questo margine è molto più labile e ovviamente con conseguenze 
drasticamente diverse. Quando la richiesta evolutiva è quella della formazione di mappe 
descrittive sul mondo e sugli altri e le mappe che ci hanno fornito fino ad ora non sono nostre 
e non vi crediamo più, l’unico modo per formarsene di nuove è quello di uscire, esplorare e 
talvolta oltrepassare il limite per vedere cosa c’è di là. Chi torna indietro conclude uno 

sviluppo “normale”, chi rimane “di là” sviluppa conseguenze che possono sfociare nella 

devianza sociale o nella psicopatologia.  
Il ragazzino con una disabilità rara come la gsd di tipo 186 ha una possibilità di esplorazione 
del limite molto più limitata: l’uso di alcolici, così come di sostanze come tabacco o cannabis 
è altamente rischioso, la modifica dei ritmi veglia sonno e il controllo dell’alimentazione sono 
solo alcuni aspetti in cui la sperimentazione del limite è denso di criticità. Uno dei luoghi in 
 
 
84Cfr. H.R. Schaffer, Psicologia dello sviluppo, R. Cortina Editore, Milano 2005, pp. 358-366  
85Cfr. S. Sasso, L’adolescente con paralisi ostetrica, in S. Sasso, M. P. Bagat (a cura di), L’altra crescita: percorsi 
osservativi e descrittivi dello sviluppo psicosociale delle persone con disabilità, Angeli, Milano 1995, pp. 37- 43  
86Gsd 1: glicogenòsistoragedisease acronimo inglese per rimandare alla Glicogenosi 1/ Malattia di von Gierke 
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cui il ragazzo sperimenta maggiormente esperienze di vita è sicuramente lo spazio del gruppo. 
Questo luogo fisico, ma soprattutto relazionale, è una palestra in cui si mettono alla prova 
parti del sé ottenendo in cambio feedback di idoneità o non idoneità. Nella relazione con i 
coetanei, l’adolescente con malattia rara si trova necessariamente a doversi confrontare con il 
portare una parte della propria persona che non sempre è accettata, nemmeno da lui stesso, si 
trova quindi a doversi relazionare inserendo anche il proprio deficit come parte integrante di 
un sé non necessariamente integrato. La negazione di una parte malata è una caratteristica che 
spesso si trova nelle prime fasi di assestamento dentro una realtà come quella di essere affetti 
da una malattia cronica, ma mentre nell’adulto, la struttura più matura e conservatrice porta a 
un rapido cambiamento comportamentale (non necessariamente seguito da quello cognitivo), 
nell’adolescente ciò può non avvenire

87.  
Uno dei maggiori timori da parte della famiglia e dei medici che hanno a carico l’adolescente 
con disabilità rara è certamente l’alto rischio che il ragazzino si esponga a rischi. Uno dei 
comportamenti di sfida, legato alla percezione e individuazione del limite è quello legato al 
controllo e alla misurazione della glicemia, il ragazzo per sperimentare “cosa succederebbe 
se... ” può ritardare l’assunzione di un pasto. Un’altra situazione di rischio è quella legata alla 
gestione dei rapporti sociali e delle relazioni con gli amici. L’adolescente è carente nelle 
strategie di coping (repertorio di azioni possibili che servono per la soluzione di problemi), e 
in assertività (modalità comunicativa atta all’ottenimento dello scopo) e questo non lo aiuta 

nella gestione delle dinamiche di gruppo88. In situazioni in cui le decisioni del gruppo vanno 
in senso opposto alle scelte che l’adolescente con gsd 1 deve fare per la corretta gestione della 
propria malattia, il dilemma che si crea nella mente del ragazzo non ha sempre esito conforme 
alle norme per la preservazione della salute ad esempio nel caso in cui c’è un uso di bevande 
alcoliche o di cibi non idonei.  
La gsd 1 è una malattia che necessariamente va a influire sull’assunzione di alimenti e, la 
gestione dello stesso deve passare per un’attenzione selettiva di quello che è permesso e di 
quello che non lo è. Questa attenzione obbligata, soprattutto per quanto riguarda il genere 
femminile, può legarsi ad un emotività ansiosa e legarsi a tematiche riguardanti l’aspetto 
fisico e al controllo del peso, ponendo le basi per lo sviluppo di un disturbo del 
comportamento alimentare. Inoltre, tutta la sfera dell’emotività, già caratterizzata da forte 
instabilità, può risentire della presenza della malattia e portare con sé problematiche legate a 
scarsa autostima, vergogna, ansia sociale89.  
Durante l’adolescenza, il disabile compie un viaggio imperfetto verso il mondo adulto, una 
sorta di ingresso senza passaggio, privo della partecipazione agli stili di consumo (es. 
frequentazione delle discoteche o dei pub) e ai codici di comportamento (la patente, rientrare 
tardi la sera, l’allontanarsi dalla famiglia, la frequentazione dei gruppi dei pari)

90. Le persone 
disabili entrano senza passaggi nell’età adulta, durante la quale, spesso, la progettualità 
diventa sempre più asfittica, si ritira nell’ombra, nell’oscurità.  
Più il presente dei figli è pesante, incerto, disancorato da progettualità possibili, più viene 
rimandato il momento del distacco e della separazione pur sapendo che questi processi sono 
indispensabili per costruire un’identità di adulta, come se la permanenza “nel nido familiare” 

permettesse di tenere lontane le incertezze e i timori legati a un presente faticoso e a un futuro 
angoscioso. Se pensiamo a come anche genitori e figli non disabili tendono in questa fase a 
 
87Cfr. Journal of Pediatric Psychology Vol. 34, n. 2, Marzo 2009, pp. 195–204 
88Cfr. R. Canestrari , A. Godino, La psicologia scientifica. Nuovo trattato di psicologia, Clueb, Bologna 2007, 
Introduzione  
89Cfr. documento disponibile al sito : http://www.medicitalia.it/minforma/psicologia/1086-disagio-psicologico-
malattia-cronica-adolescenza [accesso 11/06/2016]  
90Cfr. E. Montobbio C. Lepri, Chi sarei se potessi essere. La condizione di vita adulta del disabile mentale, Edizioni 
del Cerro, Milano 2000, p. 1 
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rimandare sempre di più il momento della separazione, stretti tra un presente sempre più 
precario avaro di offerte stabili come l’occupazione e la casa e un futuro che non da direzioni 

progettuali, si può comprendere ancora meglio i vissuti di questi familiari perché sono sempre 
più analogici a quelli di una fascia sempre più ampia di famiglie. L’adolescenza è un periodo 
della vita caratterizzato da tumultuose trasformazioni che riguardano il mondo esterno e il 
mondo interno e che fanno parlare dell’adolescenza come una seconda nascita. Si tratta 
effettivamente della nascita di un nuovo soggetto sociale e sessuato che intreccia nuove 
relazioni con il mondo e che è impegnato a riorganizzare le antiche appartenenze infantili e a 
ridefinire complessivamente il senso di sé. Il processo di seconda nascita comporta per il 
soggetto una progressiva autonomizzazione dalla famiglia e un’apertura al sociale. Dalla 

scena familiare progressivamente scompare il bambino figlio e fa la sua comparsa un nuovo 
soggetto fortemente orientato a costruire vincoli e legami con i coetanei, desideroso di entrare 
a far parte di un gruppo coeso, e a ottenere visibilità non solo nell’ambito famigliare ma anche 

e soprattutto ne mondo dei coetanei91 

L’adolescente disabile, come del resto anche quello normale, proviene da un’infanzia in cui si  
è esibito sulla scena domestica raccogliendo consenso dai genitori, dai nonni e da altri parenti. 
Ora la crescita, però, impone un nuovo specchio sociale. Gli atteggiamenti e i comportamenti 
non sono più rivolti alla mamma , ma ai nuovi interlocutori cioè ai coetanei. Il gruppo dei pari 
età consente di provare affetti profondi, gestire ansie e conflitti, costruire nuovi ideali e punti 
di riferimento che guidano la costruzione della propria identità, assolvendo così ad importanti 
funzioni evolutive, la più importante di tutte è il superamento della dipendenza dall’adulto. 

L’adolescente è impegnato nel processo di separazione dalla nicchia affettiva primaria e sta 

tentando di costruire un’identità autonoma e meno dipendente dai genitori. E’ un processo 

lungo e complesso sia per ragazzi normali che disabili, e richiede agli adolescenti un distacco 
dalle immagini infantili di sé e un rimaneggiamento delle relazioni con i propri genitori che 
devono essere trasformati, da legami di marca infantile fortemente dipendenti dalla presenza e 
dal pensiero degli adulti di riferimento, in legami affettivi più maturi. all’interno di questi 

processi ci sono frequenti oscillazioni, regressioni, spinte in avanti e vissuti luttuosi legati alla 
perdita dei vecchi oggetti. La ricerca dell’assunzione del nuovo ruolo di soggetto sociale 

comporta che gli adolescenti debbano rinunciare alla sicurezza e all’accudimento forniti dalle 

figure di riferimento primarie, alla valorizzazione e al nutrimento costanti di cui godeva nel 
suo ruolo di figlio bambino. Gli adolescenti si trovano dunque a dover gestire sentimenti 
molto contradditori e gli operatori insieme con loro: crescere o stare fermi, rinunciare al 
rifornimento di valore proveniente dallo sguardo dei genitori per ricercarlo negli occhi dei 
coetanei, oppure lasciare perdere tutto e tornare tra le braccia della mamma? Il conflitto tra il 
desiderio e la paura di crescere si manifesta anche attraverso agiti aggressivi e di ribellione 
più o meno esplicita sia rispetto ai genitori che agli educatori. Queste forme di ribellione nei 
confronti dei famigliari rappresentano inconsciamente il bisogno di ridimensionare i grandi 
idoli infantili che sono stai i genitori agli occhi dei bambini per vederli in una dimensione più 
umana con i loro difetti, incongruenze e limiti, e stessa sorte tocca agli educatori che hanno la 
pretesa di diventare i nuovi adulti di riferimento. Tutto questo cambiamento, però, scaturisce 
sentimenti di ambivalenza nei genitori spaventati nel rendersi conto che il proprio bambino sia 
cresciuto e pian piano si sta avviando verso l’età adulta. Un’età in cui è troppo grande per 

etichettarlo come un bambino e troppo piccolo per ascriverlo nel mondo dell’adulto. Succede 

spesso che i genitori si sentano traditi, ingannati nel vedere che le cure, e l’affetto dato ai figli 

si trasformi paradossalmente in qualcosa di negativo che li ferisce profondamente e instilla il 
dubbio in che cosa abbiamo sbagliato? Per trovare se stesso l’adolescente ha bisogno di 
 
91Cfr. G.P. Charment, I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte ad una sfida, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2000, p. 10 
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sentirsi libero di riconoscere tutto di sé non solo gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi 
che hanno radici nell’aggressività umana. Senza poter riconoscere la propria aggressività e 
senza sentirsi liberi di accettarla dentro di sé come una forza creativa, innovatrice e dinamica 
sarebbe impossibile per i ragazzi diventare adulti. Osserva Winnicot: laddove c’è un ragazzo 

che lancia la sua sfida per crescere là deve esserci un adulto pronto a raccoglierla. Non sarà 
certo una cosa piacevole92. A livello inconscio si tratta, però, di una questione di vita o di 
morte per l’adolescente. E’ una fantasia che viene vissuta sul piano simbolico attraverso il 
gioco delle identificazioni e degli spostamenti. “Fatti da parte, adesso io sono te”. Se sullo 
scenario sociale questo significa spodestare la generazione precedente, su quello famigliare 
significa spodestare il padre e la madre, per assumere il ruolo di donna e di uomo. E diventare 
il re e la regina del castello come prefiguravano le fiabe e le filastrocche dell’infanzia

93. Di 
fronte al figlio adolescente tanto, più se disabile, i genitori si trovano spesso in balia di 
sentimenti contrastanti da un lato la soddisfazione di vederlo progredire, e dall’altro il 
desiderio che resti pur sempre il loro bambino. Se a livello razionale fanno di tutto per 
sospingere i figli verso l’autonomia, spesso a livello inconscio s’insinua in loro un 

meccanismo di difesa che li induce a trattenerli in una situazione di dipendenza. Al messaggio 
esplicito che comunicano al figlio “diventa grande, autonomo e adulto”, in diversi casi si può 
sovrapporre quello inconscio che colpisce in profondità “sei ancora piccolo non sei in grado di 

sbrigartela da solo”, come se i genitori non potessero immaginare che il figlio riesca a 
cavarsela senza di loro.  
La capacità dell’adolescente disabile di conquistare la sua autonomia dipende molto 
dall’immagine di sé che vede riflessa nello sguardo, nelle parole. I ragazzi assorbono come 

spugne i giudizi dei genitori soprattutto quelli non detti, identificandosi nell’immagine che il 

padre e la madre proiettano su di loro. E’ l’età in cui le fantasie dei genitori diventano le 

fantasie dei figli su se stessi, e se la paura dei genitori è che i figli non ce la facciano a 
costruirsi un futuro e un’autonomia, i figli a loro volta finiscono per autoconvincersi che è 

così. 
Dunque è possibile affermare che la persona si avvierà verso l’adultità nella misura in cui la 

sua identità sarà autonoma e stabile; la sua separazione/individuazione dalle persone adulte 
della sua famiglia d’origine potrà dirsi compiuta quando sarà in grado di gestirsi 
autonomamente le varie qualità del suo tempo (occupato, progettuale, vuoto, ecc.); quando 
sarà in grado di accettare/costruire compromessi tra desideri e realtà; quando saprà rivestire 
ruoli attesi e prescrittivi in vari contesti il lavoro, la partecipazione sociale, gli amici); quando 
saprà elaborare un suo individuale e originale percorso affettivo, sessuale, familiare94. 
 

1.2 Risorse nella vulnerabilità: Resilienza fra pazienza, forza e speranza 
 
I soggetti affetti da menomazioni rare nel corso del loro vissuto sperimentano sulla propria pelle 
situazioni di vita che portano gli stessi a rafforzarli e a renderli più resistenti e immuni alle 
sofferenze. Quella che comunemente è detta forza d’animo in psicologia è definita resilienza. In 
realtà il concetto resilienza (dal latino resilio ovvero rimbalzare, tornare indietro) appartiene alla 
terminologia della fisica dei materiali e definisce la capacità fisica di un corpo di non eccedere ai 
limiti elastici dopo una deformazione; in poche parole, di resistere a un urto assorbendo energia 
 
 
92D. Winnicot, Il bambino, la famiglia e il mondo esterno, Ed. Magli, Bologna 2005, p.8 
93 Cfr. S. Vegetti Finzi, A. M. Battistin, L’età incerta. I nuovi adolescenti, Ed. Mondadori, Milano 2001, p. 10 
94Documento disponibile sul sito : 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ED4t__J1Ei0J:www.anffaspv.it/1_0_0_HOME_PAGE/traiett 
orie%2520di%2520crescita.docx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it a cura della Dott.ssa M. Balestra [ accesso : 01/07/16 
], p. 10-12 
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cinetica senza rompersi. In materia delle scienze umane è emerso che diversi fattori che posso 
apparire negativi nel proprio vissuto fungono inaspettatamente a fungere da elementi positivi 
attraverso la quale un soggetto supera una situazione difficile95. In letteratura, però, sono presenti 
molte definizioni del termine resilienza: generalmente viene intesa come la capacità di attivare 
processi di riorganizzazione positiva della propria vita e di comportarsi in modo socialmente 
accettabile, a dispetto le esperienze critiche che di per se avrebbero potuto portare ad esiti 
negativi. Essa è stata definita anche come un costrutto relativamente omeostatico che rappresenta 
la capacità di un individuo di ristabilire l’equilibrio (Carver, 1998), o come la capacità di vivere e 
svilupparsi positivamente, in modo socialmente accettabile, nonostante alcune avversità che 
normalmente implicano l’alto rischio di un esito negativo (Vanistendael, 1998). Altre definizioni 
di resilienza aggiungono in modo positivo di adattarsi a circostanze estenuanti (Masten, 1994); la 
capacità di adattarsi alle avversità, ai traumi, a situazioni fortemente stressanti (Alvord, Gurwith, 
Martin et al., 2003); la capacità universale che permette ad una persona di minimizzare, 
sdrammatizzare e/o superare le avversità (Grotebergh, 1995). E’ importante sottolineare che la 
resilienza umana non si limita a un’attitudine di resistenza ma permette la costruzione di, o meglio 
la ricostruzione di un percorso di vita nuovo e positivo che non rimuove la sofferenza e le ferite, 
ma al contrario le adopera come base dalla quale ripartire. (Lecomte, 2000). Resilienza non 
significa dunque negazione della realtà dei problemi; un percorso è definibile resiliente quando, 
proprio a partire dalla difficoltà promuove un percorso di speranza che coinvolge la persona in 
tutti i suoi aspetti relazionali , educativi, psicologici, fisici96. Come afferma Cyrulnik: «Coloro 
che sviluppano resilienza non sono e non diventeranno invulnerabile bensì sono vulnerabili come 
gli altri, ma in più, sono stati feriti, lo saranno per tutta la vita e diventeranno umani tramite questa 
ferita.97 ». Per parlare di resilienza è necessario che vi siano due elementi chiavi che ruotano 
intorno a questa: da una parte l’aver vissuto una situazione traumatica che rappresenta un rischio 
per lo sviluppo futuro, e dall’altra il doing ok ossia il mostrare un buon funzionamento di vita 
definibile non come patologia ma come un livello di stabilità emotiva, fisica, psichica e sociale. Si 
faccia attenzione però a non confondere la resilienza come la semplice capacità di sopravvivere. 
Si tratta invece di un aspetto costitutivo della natura umana di cui gli individui sono dotati: 
presenti dunque in ogni fase evolutiva dell’essere umano, seppur non sempre attivo, che consente 
di utilizzare le esperienze, anche quelle negative, per riflettere, per riparare, per ricominciare a 
costruire e realizzare progetti di vita con forza ed energia interiori98.  
Nel caso di una malattia o di una disabilità rara la resilienza rappresenta uno dei modi che ha la 
persona di auto proteggersi e superare le difficoltà. Differenti possono essere le risposte che le 
persone danno a seconda delle caratteriste di quest’ultime, in relazione al tipo, alla gravità, alla 
durata della malattia stessa.  
Gli aspetti cognitivi ed emotivi di questa condizione, per definizione transitoria, consistono in uno 
stato temporaneo  di turbamento e di disorganizzazione, la risposta degli individui alla  malattia 
può essere percepita con esito positivo o negativo (Slaikeu, 1984). Di non lieve importanza 
risulta, dunque, l'atteggiamento psicologico dell'individuo nell'influenza sul decorso della 
malattia, conducendo a comportamenti che possono migliorare oppure, al contrario, peggiorare la 
condizione patologica. Ad esempio una reazione psicologica depressiva dinanzi al proprio status 
di malattia attenua le difese immunitarie esponendo il soggetto ad altri rischi patogeni che danno 
vita non solo ad un aggravamento della propria patologia ma anche a quel circolo vizioso: 
malattia-depressione- malattia. E’ fondamentale che un soggetto affetto da patologia rara 
s’interroghi su quali siano gli atteggiamenti psicologici che lo stesso attiva nei riguardi della 

malattia e di conseguenza muoversi per attivare quanto più reazioni positive per reagire alla 
 
95Cfr. P. Milani, Sotto un cielo di stelle: Educazione, bambini, e resilienza, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2000, pp. 15- 26 
96Ibidem, pp. 17-18 
97Ibidem, p. 111 
98Ibidem, pp. 19-20 
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stessa. Quindi se un atteggiamento depressivo comporta il diminuire delle difese immunitarie di 
contro un atteggiamento positivo, ottimistico, calmo e speranzoso, per quanto possa risultare 
difficile, ha il potere di fortificare le difese immunitarie di facilitare la convivenza della malattia 
stessa. Differenti possono essere le variabili che influenzano gli atteggiamenti del soggetto 
deficitario nei riguardi della propria diversabilità ed è possibile riscontrarli all’interno della sua 
personalità costruita nel corso della propria fase evolutiva e della proprio vissuto. L’individuo 
quindi, nel rapportarsi con la realtà del proprio essere malato è portato a manifestare una serie di 
emozioni di forte significato adattivo che gli consentono di liberarsi di sentimenti interni e 
malessere difficile da gestire99. Ad esempio la frustrazione e l’aggressività possono essere 

utilizzare come attivatori di meccanismi di difesa che consentono alla persona di lottare in 
maniera positiva contro la causa della propria disabilità o qualora questo non sia possibile per 
continuare a vivere da malati mettendo in atto reazioni psicologiche positive per il raggiungimento 
del benessere personale. Questo tipo di atteggiamento promuove la resilienza e quindi la capacità 
di proteggere la propria integrità sotto l’azione sotto forti pressioni, quella forza interiore che 
consente al soggetto malato di attutire i colpi di un peggioramento del proprio status senza cadere 
nello sconforto ma risollevandosi. Essere resilienti soprattutto dinanzi ad una disabilità equivale a 
dire sapere affrontare le difficoltà senza disperarsi, significa avere il coraggio di vivere una vita 
tortuosa senza lasciarsi abbattere dagli ostacoli, riuscire a portare a termine un obiettivo 
nonostante la malattia, significa amare la vita nonostante un soggetto malato e portatore di deficit 
abbia più di una ragione per farsi soccombere dai timori della morte. La resilienza consente, 
dunque, ai soggetti, di difendersi dall’autocommiserazione, consente di rischiare, di osare, e 
sperare sempre che prima o poi andrà meglio, consente loro di ricordare che si è esposti al rischio 
e alle malattie perché esseri mortali, fa vincere la paura del domani, consapevoli che un “ domani” 

per loro è incerto; li consente di lottare alla conquista del benessere psicologico100.  
E’ possibile sostenere che oltre alla resilienza soggetti attraversati da grandi dolori e sofferenza 
come una diversabilità possono avvalersi della pazienza che permette loro di vedere lontano 
anche quando tutto sembra perso, di reagire in maniera positiva di fronte all’inevitabile 

diventando sempre più tenaci e perseveranti nel perseguire obiettivi nonostante alcune limitazioni, 
sottolineando che il soggetto paziente è colui che non si adatta al dolore ma lo governa, della 
forza, che è la proprietà psicologica che permetta allo stesso di accettare, riconoscere e utilizzare 
la propria vulnerabilità e infine la speranza, caratteristica psicologica che permette al soggetto di 
restare a galla anche quando sente di non farcela101. 
 

2. Autonomia: integrazione e lavoro 
 

2.1 Inclusione sociale fra stigma e pregiudizi 
 
Uno dei processi verso un avviamento autonomo del soggetto portatore di diversabilità rara è 
certamente l’integrazione dello stesso all’interno di una comunità sociale. Includere lo stesso 

all’interno di una società significa considerare la diversabilità non come una malattia ma come un 
rapporto sociale tra le caratteristiche delle persone e l’ambiente. Includere del tutto una persona 

con bisogni specifici significa includerla all’interno del proprio ambiente indipendentemente dalla 

propria condizione, senza che subisca trattamenti differenti e degradanti; significa non isolarla in 
luoghi separati; significa offrirle le stesse opportunità di partecipazione e coinvolgimento sociale 
spettabili a qualsiasi cittadino. Nel momento in cui, dunque, il soggetto è incluso possiamo parlare 
 
 
 
 
99Cfr. A. Putton, Affrontare la vita, che cos’è la resilienza e come affrontarla, Carocci Editore, Roma 2008, pp.2-3 
100Cfr. Zanni B, Cicognani E, Le vie del benessere, Carocci, Roma 2008, p. 3  
101Cfr. C. Casula, La forza della vulnerabilità: utilizzare la resilienza per superare le avversità, FrancoAngeli, 
Milano 2011, pp. 26-133 
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di integrazione: ovvero quando anche le persone con problemi o difficoltà partecipano 
attivamente alla vita della società come tutte le altre persone102.  
Uno dei mali sociali che affligge le società occidentali odierne è senza alcun dubbio il 
pregiudizio. Come diceva A. Einstein: «É più facile spezzare un atomo che un pregiudizio». Il 
pregiudizio è un potere agito- subito. Chi lo agisce, lo subisce nei termini di una riduzione di 
comprensione della realtà. Chi lo subisce, lo agisce portandone il peso, assumendone i contorni e 
le deformità, la sua potenza consiste proprio in questo limitare attivo e passivo. Si configura come 
potere dell’uomo sull’uomo che, nel momento in cui viene analizzato, mostra di avere radici 
profonde e molto diramate. Il pregiudizio è soprattutto una maschera che la ragione confeziona 
per se stessa o per l’altro quando la diversità non è compresa ed è scartata. Il termine pregiudizio 
indica solitamente un giudizio anticipato: giudicare qualcosa o qualcuno prima del tempo, prima 
di conoscere bene la cosa o la persona103. Si parla anche di esclusione sociale degli stessi 
divenendo spesso oggetto di derisione, pregiudizi e stigma a causa della loro malattia e diversità.  
Noi siamo portati a valorizzare il nostro modo di vedere e, corrispondentemente, a sottovalutare o 
ad attaccare tutto ciò che ci sembra contraddirlo o a minacciarlo. Cioè continuiamo ad attivare dei 
meccanismi di difesa che funzionano in quanto valvole di sfogo destinate a scaricare i 
malcontenti, le frustrazioni, le personali dissonanze e ad alimentare la conflittualità sociale. Ecco 
quindi che l’handicappato con le sue differenze psicosomatiche, organiche e funzionali, estetiche 
e comportamentali, suscita reazioni emotive verso, e talvolta contro, la propria persona, reazioni 
che traggono origine da meccanismi di difesa o da difficoltà di identificazione104. 
Le persone disabili divengono oggetto di stigma risultando cosi discriminate da contesti sociali 
e/o educativi e da contesti lavorati.  
Il concetto di stigma risale alla cultura greca che attribuiva a questo termine una serie di “segni” 
fisici tali da tipizzare la condizione morale di coloro che li possedevano. Secondo Goffman, 
dall’antichità ai giorni nostri, ogni società stabilisce quali siano le caratteriste che ogni membro 

deve esibire per legittimati ad appartenerle. Questo meccanismo è il presupposto per creare quegli 
stereotipi e pregiudizi che condizionano l’accettazione o meno di un individuo dal gruppo. La 

società si dota quindi di strumenti per dividere le persone in categorie al fine di stimare la loro 
identità sociale. L’individuo stigmatizzato possiede dunque un attributo negativo che è fonte di 
“discredito” e genera la categoria dei diversi che il gruppo dei normali tende ad alienare 
spezzando il carattere positivo che gli altri attributi dello stigmatizzato mantengono intatto. 
Secondo Goffmann esistono tre tipi di stigma: le deformazioni fisiche, gli aspetti creditabile di 
carattere e connotati tribali. In tutti questi spiccano delle caratteristiche sociologiche ben precise: 
l’individuo stigmatizzato presente delle caratteristiche di diversità non desiderabile rispetto alle 
anticipazioni stereotipate del gruppo di riferimento105. Goffman affermava che fra la vita 
quotidiana e il teatro vi sono alcune analogie: per apparire altri come desiderano, gli individui 
indossano maschere e mettono in atto rappresentazioni. Di fatti chi ha una disabilità desidera 
solitamente che gli altri non se ne rendano conto e fa quindi in modo di occultarla o lasciarla nello 
sfondo. Alcuni disabili si chiudono in una bolla protettiva. Per evitare di essere feriti preferiscono 
l’isolamento sociale nascondendo se stessi preferendo sfuggire a eventuali discriminazioni sociali. 
Goffman in merito distingue gli screditati, in cui le caratteristiche negative sono evidenti, dagli 
screditabili, la cui diversità resta nascosta. Vi sono tipologie di disabilità che risultano essere 
invisibili per cui si può vivere perennemente in condizione di screditabilità. Vivere però 
perennemente in una situazione di screditabilità è logorante perché fingere genera ansia e fingere 
genera sensi di colpa. Spesso può capitare anche il soggetto per non essere oggetto di stigma ed 
 
 
102Cfr. Documento disponibile al sito : http://www.anffasticino.it/disabili/inclusione-sociale-ticino.html [accesso : 
03/07/16 ] 
103A. Lascioli, Handicap e pregiudizio: le radici culturali, Franco Angeli, Milano 2007,p. 39-40  
104Cfr. Documento disponibile al sito: http://www.accaparlante.it/articolo/handicap-al-di-l%C3%A0-dei-pregiudizi 
[accesso : 04/07/16], p. 1 
105Cfr. E. Goffmann, Stigma. L’identità negata, op.cit, 1- 6 
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emarginazione mostra e mette in evidenza le proprie capacità residue, come se in un certo qual 
modo volesse mostrarsi del tutto un soggetto normodotato. Altro meccanismo psicologico che si 
innesca è l’ironia e la nonchalance. L’ironia è un meccanismo psicologico di cui il soggetto 
invalidante si avvale per sdrammatizzare e ridimensionare una situazione che dal suo punto di 
vista in ambito drammaturgico può essere visto come una tragedia. La capacità di ironizzare senza 
amarezza il proprio handicap funge da disindentificatore dello stigma perché smentisce 
l’immagine di sofferenza. Altro strumento psicologico attuato nella mente del disabile e la 

provocazione. Questa è un’arma che spesso il soggetto utilizza per sottolineare a soggetti 

normodotati quanto spesso la forza presente in loro sia uno strumento che li conduce a traguardi in 
modo eguale a loro. E’ un’arma per sottolineare il proprio orgoglio, mettere in crisi gli altri e 

spiazzargli. Infine altro meccanismo psicologico è la repulsione nei confronti del biasimo nei 
riguardi della loro menomazione perché non amano essere vittime della loro condizione 
invalidante106 . Importante sarebbe quindi riuscire a ignorare l’etichetta assegnatagli di eterno 

bambino, per stabilire un dialogo che non sia legato solo al suo sintomo e che quindi possa per lui 
diventare momento di evoluzione. Se quando si pensa soggetto con bisogno specifici si pensa 
soltanto alle sue difficoltà, ai suoi deficit, difficilmente si potrà realizzare con lui un progetto 
educativo costruttivo. La consapevolezza delle sue caratteristiche non deve mai portare a 
un’accettazione di queste come un limite prestabilito, bensì deve essere un punto di partenza su 

cui costruire per vivere la propria diversabilità rara. L'effetto di questo atteggiamento è la 
limitazione delle esperienze proposte al soggetto in difficoltà, proprio perché l'interlocutore non è 
lui, ma i suoi limiti, le sue mancanze, i suoi sintomi. È vero i limiti ci sono, però in base a quelli si 
possono trovare altre strade. Le scelte si possono fare, ma prendendo il diverso come 
interlocutore, mettendolo alla prova, parlandone anche con lui e soprattutto tenendo conto del 
fatto che ciò di cui questi ragazzi soffrono, non è soltanto un handicap, una disabilità, una malattia 
congenita ma soffrono di più il ritornello: «Tu sei handicappato. Tu non puoi fare quello che 
fanno gli altri. Tu sei a parte». Il diversabile ha invece sempre una parte “sana” cui dobbiamo 

rivolgerci, che sottintende una carica umana da sviluppare, che permette di considerarlo come un 
essere umano, la cui vita ha certamente uno scopo e le cui risorse saranno utili alla società. 
Ahimè, purtroppo, pochi hanno con il soggetto con bisogni specifici un rapporto alla pari. Egli è 
troppo spesso solo “un caso”, non un essere umano come tutti. Lo aggrediamo con un linguaggio 
denso di stereotipi, un linguaggio in cui si possono facilmente individuare i nostri pregiudizi, le 
distorsioni non vitalizzate da un confronto costante, serio e onesto con la realtà. E’ un tenersi 

ancora una volta lontano dalle situazioni per non essere coinvolti, è uno snocciolare, suggerimenti 
vuoti da manuale, soluzioni preconfezionate È un’assoluta incapacità totale all'ascolto attento per 

capire e, perché no, anche per imparare. Infatti, l'attenzione di tutti è perennemente portata 
sull’handicap, sulla limitazione e così i bisogni veri, i tanti bisogni della persona in quanto tale, 

non vengono visti o non vengono riconosciuti, oppure vengono repressi o addirittura negati.  
È pertanto indispensabile un’ azione di educazione sociale, di consapevolezza, di accettazione 
vicendevole. Un avvicinamento che non sia soltanto fisico, ma soprattutto psicologico e culturale.  
Solo allora l’handicap, concepito abitualmente come assenza, mancanza, privazione, può essere 

visto come parte inevitabile del flusso della vita, uno dei tanti aspetti dell’esistenza con le sue 

peculiarità, accanto alla sofferenza e alla possibile ricchezza. Indispensabile è quindi una nuova 
cultura che non neghi l’evidenza, la diversità, ma lo assuma come valore. Ogni persona va 
valutata nella sua complessità e variabilità, con le sue piccolezze, i suoi limiti, ma anche con 
nascoste e insospettabili risorse e grandezze proprie di ogni essere. Bisogna cioè cercare di dare a 
ciascuno la possibilità di essere riconosciuto per se stesso. Uguaglianza di opportunità non 
significa dare a tutti le identiche cose, piuttosto dare a ciascuno quello che è indispensabile, 
affinché, con pari opportunità in rapporto alla propria personalità, ciascuno può raggiungere una 
 
 
106Cfr. R. Perrotta, Un cuore di farfalla: studi sulla disabilità fisica e stigma, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 183 – 
204 
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piena padronanza di se stesso107. Potremmo parlare di una società in cui i soggetti con 
diversabilità siano del tutto inclusi nel momento in cui l’uomo veda il suo simile al di là del suo 
handicap; far ciò significa vedere nell’handicap l’uomo, il limite d’ogni uomo: abile o disabile 

che sia. Non riuscire a vedere questo non è un difetto di natura bensì il prodotto di una 
distorsione, per lo più da imputare all’educazione108. 
 

2.3 La “Legge Quadro n° 104 del ‘92” 
 
Riguardo all’autonomia dei soggetti portatori di bisogni specifici in materia di legislazione il 5  
Febbraio 1992 viene varata la legge n° 104 la così detta “legge quadro”che si configura come un 
decreto fondamentale per la loro tutela riguardo soprattutto la loro autonomia e non solo. Con tale 
normativa la repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana, i loro diritti di libertà e di 
autonomia assumendosi il compito di promuoverne la loro piena integrazione in diversi ambiti 
come nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Previene e rimuove quelle le 
condizioni di sfavore che impediscono il pieno sviluppo della persona umana conducendola al 
raggiungimento della massima autonomia. Non solo un articolo pone l’accento anche sulle 

occasioni di pari opportunità e mira all’assenza di atti discriminatori nei confronti degli 

handicappati. Si pone l’obbiettivo anche di condurre i soggetti invalidanti al pieno recupero 

funzionale e sociale delle loro minorazioni assicurando servizi per la cura , la prevenzione e la 
riabilitazione e infine predispone interventi che mirano a superare condizioni di emarginazione ed 
esclusione sociale dei soggetti con handicap. Per garantire tutto ciò anche in base all’art. 3 della  
Costituzione italiana la repubblica rimuove gli ostacoli che ne possono impedire tali diritti. Al tal 
riguardo ricordiamo un altro importante documento internazione: gli standard rules on the 
Equalization of opportunities for person with disability: scopo di tale documento è quello di 
equalizzare le opportunità delle persone disabili. La norma del ‘92 mira ad un programma inteso 

innanzitutto a prevenire, curare e rimuovere le condizioni invalidanti con fine di promuovere ed 
avviare le persone disabili al recupero e all’integrazione. Affinché ciò sia garantito sono previsti, 

in base alle normative, differenti diritti, quali: l’integrazione, formazione ed educazione 
scolastica, l’inserimento lavorativo, inserimento in attività ricreative, diritto alla mobilità e ad 

agevolazioni in materia fiscale. Nel definire e descrivere i soggetti aventi diritto il legislatore si 
rifà alla definizione di soggetto handicappato rifacendosi in linea generale a quella contenuta nella 
Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi, formulata e 
adottata anche dall’ OMS. Tale diritto di avvalersi di tale normativa viene garantito nel momento 
in cui il soggetto viene definito tale da una commissione medica presieduta da un medico legale, 
dopo averne verificato e valutato il grado di autonomia e di invalidità109. 
 
 
 

2.4 L’integrazione lavorativa 
 
L’integrazione sociale è un problema di educazione in senso lato che non si esaurisce 
esclusivamente nell’ambito formativo/educativo ma si prolunga nel tempo, segue lo sviluppo del 

soggetto durante tutto l’arco della vita e coinvolge tutti gli organismi che fanno parte del sistema 

sociale e politico che entrano in rapporto con il soggetto affetto da diversabilità rara. 
 
 

 
107N. Ferrari, Handicap al di là dei pregiudizi, In HP: Accaparlante, n° 59, Febbraio 1997, p. 8 
108 A. Lascioli, Handicap e pregiudizio: le radici culturali, op. cit, p.65  
109Cfr. P. Cendon, Handicap e diritto: legge 5 febbraio 1992 n° 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i dritti delle persone handicappate,Giappichelli, Torino 1997, pp. 3-100 
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«Dopo più di vent’anni di integrazione, ci troviamo oggi tra luci e ombre, tra molte splendide 

esperienze e diritti purtroppo ancora negati.110». Nel quadro dell’attuale cultura socio- pedagogica 
e giuridica si son venute a creare le condizioni di base per realizzare una diversa qualità 
dell’integrazione, che eviti il pericolo di ignorare o annullare il soggetto in situazioni di handicap 
all’interno di processi omologanti, tali da determinare necessità adattive alienanti le singolarità 
esistenziali nell’ottica di una normalizzazione e di un accomodamento alla regolarità del gruppo di 
appartenenza. Oggi, dunque, il problema è un altro e diverso rispetto al passato. Si tratta di 
procedere dall’enunciazione di diritti alla messa in atto degli stessi alla luce di una nuova filosofia 
dell’integrazione che rispetti l’originalità dell’essere, dell’identità di ogni soggetto, come valore-
diritto fondamentale contro ogni tipo di discriminazione111 . Alla base di una buona integrazione 
sociale dei soggetti con diversabilità c’è un nuovo modo di concepire l’uomo che è valore in 
qualunque modo si manifesti la sua umanità. Si ritiene che ciascun uomo abbia la sua ragion 
d’essere proprio nella sua diversità e irripetibilità e che solo dal suo rispetto per questa varietà 
esistenziale possa scaturire un progetto sociale che realizzi le pari opportunità tra tutti i soggetti 
educandi. Le ragioni dell’uguaglianza, del valore della persona, del diritto al lavoro e alle 
relazioni significative, costituiscono le radici profonde di una nuova filosofia di integrazione che 
si esprime nel diritto di essere-al-mondo e di realizzarsi nella propria identità-diversità. La cultura 
dell’integrazione non è stata, infondo, ancora compiutamente sviluppata. Ancora oggi 
l’integrazione pur rimanendo una tappa fondamentale del nostro progetto di civiltà, non ha fruito 
di quelle capacità professionali che sole potevano assicurare un successo. Ancora oggi sono molto 
frequenti i tentativi di normalizzare più che formare gli utenti, isolandoli culturalmente e 
socialmente112 . Il lavoro, pertanto, rappresenta il fine ultimo di un processo di avviamento 
autonomo che la famiglia e gli utenti che l’hanno formato si sono posti come obbiettivo. Mediante 
il lavoro si realizza l’appartenenza al gruppo sociale nella forma e nel rispetto della dignità umana 
e della persona, nella specificità che essa vive ed esprime113.  
L’importanza di un’attività lavorativa per l’handicappato, perciò, è evidente a tutti da qualsiasi 
prospettiva ci si voglia avvicinare al problema: infatti, il lavoro rappresenta non solo lo strumento 
essenziale dell’autosufficienza e il tramite primario della socializzazione, ma anche l’elemento 
fondamentale della realizzazione di se stessi, delle risoluzioni delle problematiche dell’autostima 

e dell’identità114.  
L’operazione d’inserimento al lavoro di persone in condizione di svantaggio si presenta come 

un’operazione connotata da una doppia complessità. La prima è una complessità collegata con 

l’organizzazione sociale. Il mercato del lavoro e il lavoro stesso sono attraversati da mutamenti 
svariati e differenziati. Accanto all’imporsi di nuovi modelli produttivi, assistiamo ad una sempre 

maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro e ad una crescente pluralizzazione delle forme di 
lavoro, con una moltiplicazione delle attività di lavoro di tipo precario. Vi è progressiva 
segmentazione delle posizioni lavorative tradizionali e delle condizioni professionali a esse 
collegate e le aziende richiedono oggi ai lavoratori elevate e complesse abilità professionali e un 
alto grado di adattabilità. La seconda è una complessità collegata con le specificità soggettive che 
caratterizzano l’universo delle fasce deboli, contraddistinto da tortuose storie cliniche e sociali e 

da difficoltà relazionali, affettive e educative spesso presenti nel contesto sociale e familiare. Solo 
mettendo in comunicazione in modo strategico e mirato queste due complessità (persona e 
organizzazione sociale) e progettando una metodologia dell’inserimento lavorativo, è possibile 

conseguire il risultato dell’integrazione115. 
 
110 D. Ianes, M. Tortoriello, La qualità dell’integrazione scolastica, Erickson, Trento 199, p.9 
111Cfr. G. Esposito, La pedagogia della post-integrazione: dalla emarginazione all’accoglienza educativa, Edizioni 
Scentifiche Magi, Roma 1998, pp. 25-26 
112G. Elia, Abilità sociali: contesti e qualità delle integrazioni, Laterza, Bari 2002, pp. 31-33 
113 Cfr. M. De Nicolo, Handicap oltre l’obbligo: tra scuola e lavoro, Laterza, Bari 1989, p. 7 
114E. Montobbio, Handicap e lavoro, Del Cerro, Pisa 1981, p. 7  
115 Documento disponibile al sito: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c083b000-
87d5-4571-97c6-bcdbdb9016d1&groupId=10793 , p. 112 
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Per i soggetti diversamente abili, perciò, avviarsi verso un lavoro funge essere il primo passo 
verso un’autonomia e un’indipendenza dal nucleo famigliare. L’inserimento lavorativo serve non 
solo a ciò ma anche per rafforzare la stima che loro hanno di se stessi, per un primo inizio di 
integrazione sociale mediante l’interazione con colleghi e altre figure oltre il nucleo parentale. 
Prima di avviarsi ad una vera e propria mansione lavorativa il soggetto viene avviato verso corsi 
di formazione che consentano di istruirlo e formarlo riguardo ad un determinato ambito e in base 
alle proprie abilità. Nell’avviarli verso una mansione lavorativa bisogna tener conto anche dei loro 
desideri e delle loro aspirazioni proprio come accadrebbe con i soggetti normodotati. Per quanto 
concerne le aziende è fondamentale che questi vengano avviati verso corsi di formazione che gli 
istruiscono e gli forniscano strumenti guida per l’assunzione di soggetti deficitarii116. Il mondo 
del lavoro rappresenta quindi un’importante continuazione di quanto già iniziato nella scuola; 
dalla sua apertura o chiusura deriva un’indubbia influenza, positiva o negativa, sull’intera 
prospettiva e sociale, un elemento da cui, in questi anni, è emersa con evidenza l’importanza di 
una collocazione delle persone con handicap in un contesto normale. Per i soggetti con handicap e 
le loro famiglie, la possibilità di svolgere una professione, oltre a costituire la conclusione positiva 
di un lungo e difficile percorso di affermazione, rappresenta una prima e basilare occasione per 
sviluppare un’autonomia di movimenti, di scelte e di rapporti che stabiliscono il passaggio dall’età 

adolescenziale a quella adulta117. La società nel mettere in pratica l’inserimento lavorativo dei 

suddetti è chiamata direttamente in causa non solo per garantire il diritto al lavoro stesso ma anche 
per preparare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Al tal fine si rende necessario individuare 
una serie di opportunità formative con l’obbiettivo di reperire strategie che portino allo sviluppo 
delle capacità del singolo e all’individuare il tipo di mansione lavorativa più consona al soggetto 
minorato. Mettere in pratica ciò equivale a dire rimuovere la convinzione secondo cui al soggetto 
con disabilità rara possono essere offerte solo quelle mansioni occupazionali che la consuetudine 
ha legato alla tipologia di handicap118. Perché vi sia un effettivo inserimento nel mondo del 
lavoro la Costituzione italiana sancisce principi che favoriscono e agevolino il processo. L’art. 4 
recita: «La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
redono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e a propria scelta, un’attività e una funzione che concorra al progresso materiale e 
spirituale della società». A rafforzamento di ciò l’art. 38 precisa anche: «Gli inabili e i minorati 
hanno diritto ad un’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato». E ancora l’art. 17 «Alle 
regioni è affidato il potere di emanare norme legislative in materia d’Istruzione Professionale e 

Artigiana119». Nonostante ciò Cameroni sostiene che: «Il lavoro è il diritto più fortemente 
ostacolato e quello più difficile da conquistare per gli handicappati, non perché ci siano difficoltà 
obbiettivamente impossibili da superare ma perché la soluzione di questo problema comporta sia 
un cambiamento radicale nella mentalità corrente e nella legislazione ordinaria, sia soprattutto un 
profondo mutamento politico del mondo del lavoro e dei rapporti economici che lo regolano120». 
Per inserire i disabili nella vita lavorativa, dunque, è di grande importanza, considerando queste 
persone non un peso, ma una risorsa per la società. Questa considerazione è una della ragioni che 
spinse la nostra Costituzione a varare nel lontano 1999 la legge 68. La presente legge ha come 
finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel 
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Nell’art. 1 della citata 
legge viene esplicitato chi siano i beneficiari della suddetta: «Le persone in età lavorativa affette 
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 
 
 
116Cfr. T. Zappaterra, Disabilità intellettiva e inclusione, il lavoro come self empowerment, in G. Elia (a cura di) , Le 
sfide sociali dell’educazione, Franco Angeli, Milano 2014, p. 55  
117R. Bassi, Handicap e lavoro, La Nuova Italia Scientifica Edizioni, Roma 1984, 
p.7 118Cfr. M. De Nicolò, op. cit, p. 8-9 
119Cfr. Ibidem, p. 107 
120Cfr. M. Cameroni, L’handicap dentro e oltre, Feltrinelli, Milano 1983, p. 126 
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comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle 
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella 
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla 
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità; alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 
per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; alle persone non vedenti o 
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 
1970, n. 381, e successive modificazioni; alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e 
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle 
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Agli effetti 
della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o 
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale 
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 
dell'apprendimento della lingua parlata. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non 
vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 
5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le 
norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 
686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla 
legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della 
legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le 
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. L'accertamento delle 
condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per 
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, 
comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle 
visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 5. In considerazione dei 
criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità 
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento 
delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata 
dall'INAIL; per i soggetti di cui al comma 1; l'accertamento delle condizioni di disabilità che 
danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere 
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive 
modificazioni; I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del 
posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano 
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità121». Nel secondo 
articolo della legge viene invece menzionata quello che viene definito collegamento mirato 
ovverosia: «Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità 
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, 
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione122». Negli articoli successivi vengono 
 
121Documento disponibile sul sito : http://www.categorieprotette.it/images/stories/normative/legge%20n.68_99.pdf 
[accesso: 07/07/16], pp. 1-2 
122 ibidem, [accesso: 07/07/16], p. 3 
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enunciate le Assunzioni Obbligatorie secondo le quali: «I datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella 
seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due 
lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; 
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si 
applica solo in caso di nuove assunzioni; Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le 
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, 
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento 
al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 
insorge solo in caso di nuova assunzione. 4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della 
difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. 5. Gli 
obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che 
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 
successive modificazioni, in altre parole dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per 
la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività 
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi 
inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con 
almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione 
previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge. Agli enti pubblici economici si applica la 
disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori 
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, 
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29». Negli articoli a 
seguire 4 e 5 vengono trattati: I “criteri di compito della quota di riserva” e “le esclusioni, 
esoneri parziali e contributi esonerativi”123.  
Tale decreto normativo rappresenta una profonda innovazione nel settore dell’integrazione 

lavorativa dei soggetti diversabili. Introduce una seria politica di inserimento lavorativo dei 
disabili che si basa su efficaci processi formativi e percorsi personalizzati, in cui sono valorizzate 
le attitudini e le capacità lavorative residue di ciascun soggetto. Vengono, dunque, visti non più 
come utenti solo da assistere ma soggetti che hanno diritto al lavoro, cittadini da promuovere che 
possono costituire una risorsa per la collettività valorizzandone capacità e risorse124. 
 

3. Dall’essere “adulti” al “dopo di noi” 
 
I limiti temporali e la successione degli stadi dell’età adulta sono difficili da definire, tuttavia, a 
grandi linee essa si può dividere in: un primo stadio dell’età adulta (giovinezza: dai 20 ai 30 anni 

circa ed età matura: dai 30 ai 40- 45 anni) e un secondo stadio dell’età adulta (mezz’età: dai 40-45 
ai 65 anni). La scansione cronologica, cioè l’età in sé, rappresenta un elemento che caratterizza 
ma non delinea le peculiarità degli adulti, nel senso che, in questa fase della vita, molto dipende 
dalle esperienze che si sono fatte, dalle caratteristiche psicologiche soggettive, dal lavoro svolto, 
dall’ambiente fisico e socio culturale in cui si vive. La prima età adulta (dai 18-20 anni ai 40-45 
anni) rappresenta il periodo di grandi scelte e di importanti cambiamenti a livello sociale come 
sposarsi o meno, diventare genitori o meno. Oltre alla stabilità nelle relazioni affettive, diventa 
importante raggiungere una stabilità anche sul piano professionale ed economico. La famiglia ed 
il lavoro contribuiscono quindi alla costruzione di senso della propria identità. In questo 
particolare momento storico, riteniamo importante mettere in evidenza che la recessione 
 
123ibidem, [accesso: 07/07/16], p. 4-6 
124Cfr. G. Battafarano, I nuovi lavori dell’ handicap: un percorso attraverso la legge n. 68 per l’inserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone disabili, Franco Angeli, Milano 2011, p. 12- 16 
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economica ed il problema dell’occupazione giovanile rappresentano un freno rispetto 
all’elaborazione da parte dei giovani di un progetto futuro. La precarietà e l’incertezza lavorativa, 
sociale ed economica possono infatti rendere difficile l’elaborazione di una positiva immagine di  
Sé e la realizzazione di rapporti affettivi stabili. Daniel S. Levinson (1995) ritiene che il compito 
fondamentale dell’età adulta sia rappresentato dalla progressiva emancipazione dalla famiglia 
d’origine e dall’ingresso nella società. Sostenendo che i compiti centrali della prima fase dell’età 

adulta siano: Costruire il sogno della propria vita: individuare il sogno e cercare di realizzarlo; 
creare relazioni importanti con figure che siano “guide” (mentori): la funzione più importante di 

questi consiglieri è sostenere e facilitare il sogno del giovane adulto; Intraprendere un’attività 

lavorativa; instaurare relazioni intime e costruire relazioni di reciproca amicizia. A riguardo Erik  
Erikson (1963) ritiene che il giovane adulto dall’età di 20 anni senta il bisogno di stringere 
profondi rapporti emotivi con le persone del proprio ambiente, in particolare con quelle del sesso 
opposto, al fine di fronteggiare eventuali sentimenti di isolamento e al fine di creare una famiglia 
propria. Il rischio di questa fase, secondo Erikson, consiste nelintrattenere rapporti sociali vuoti se 
non si è formata in adolescenza una salda identità. Diversamente, invece, Robert White (1975) 
ritiene che il giovane adulto dall’età di 20 anni manifesti le seguenti cinque tendenze di crescita: 
Identità dell’Io più stabile: impegno nei propri ruoli sociali (ruolo lavorativo) e nei legami con 
altre persone; minore preoccupazione verso se stessi e maggior capacità di intrattenere rapporti 
interpersonali più significativi. Maggiore soddisfazione per interessi personali (sport, studio, 
relazioni, ecc.); maggior consapevolezza dei valori umani; interesse maggiore verso il benessere 
degli individui. Queste tendenze rappresentano per il giovane adulto degli obiettivi ideali che 
ovviamente non sempre si riescono a raggiungere pienamente125.  
Prima o poi anche giovani disabili crescono e divengono adulti. Cosa si intende per disabile 
adulto? Quando un ragazzo/a disabile diventa adulto? Se proviamo a rispondere a queste 
domande, ci rendiamo conto che emergono molte e diverse difficoltà nella definizione di chi è il 
disabile adulto ma, soprattutto, le difficoltà sono inerenti alla definizione di quando il/la ragazzo/a 
disabile viene considerato adulto. Ciò non è tuttavia particolarmente diverso dalla medesima 
riflessione concernente i ragazzi e le ragazze “normali”. Specialmente oggi e specialmente nel 
mondo occidentale, dove la “giovinezza” si è allungata sia per l’allungamento generale della 
scolarizzazione, ma anche a causa di una difficoltà diffusa a entrare nella fase “adulta” della vita. 
Relativamente al/la ragazzo/a disabile c’è, secondo me, un aspetto interessante nel passaggio 
all’età adulta che è rappresentato in maniera evidente dai sentimenti dei familiari, più che dai 
comportamenti degli interessati126. Essere adulti per loro significa essere indipendenti, autonomi 
o semplicemente poter gestire la loro libertà. Al giorno d’oggi vivere e operare in modo autonomo 
rappresenta una delle più grandi preoccupazioni della pedagogia: l’uomo del ventunesimo secolo  
è sottoposto a molteplici condizionamenti esterni, che minacciano il suo sviluppo personale e sociale, 
nonché, la sua libertà127 . Questa preoccupazione risulta essere più forte qualora si tratti di persone 
affetti da disabilità per i quali la libertà e l’autonomia rappresentano, all’interno di una cultura 

dell’integrazione, un traguardo importante. A fronte di una società in continua evoluzione, soprattutto 
per quanto riguarda il settore economico e quello tecnologico, l’uomo per ambire ad essere libero ed 
autonomo, ha bisogno di possedere un determinato bagaglio di conoscenze e, di conseguenza, una 
grande quantità di abilità individuali, culturali e sociali. Ciò vale, naturalmente, anche per i soggetti 
diversabili128. La libertà che è un aspetto della natura umana , rende autonomi e in grado di curare la 
propria igiene personale, il proprio benessere e la propria salute; rende capace di scegliere, di 
indossare indumenti adatti alle situazioni di vita, di raggiungere quelle 
 
 
125Cfr. Documento disponibile al sito: http://www.clitt.it/contents/psicologia-files/SocietaCapireAgire-
files/SocCapire_15.pdf [accesso : 06/07/16 ], p.14-16  
126L. Morini, Il Disabile adulto e la sua famiglia, in L. Morini (a cura di), Prospettive sociali e sanitarie,Vol. 21, n.13, 
Settembre 2008, p 12.  
127Cfr. L. D’Alonzo, Handicap:obbiettivo libertà, La Scuola, Brescia 1997, pp. 25-
27 128Cfr. G. Elia, Questioni di pedagogia speciale, Progedit, Bari 2012, p.132. 
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abilità basilari per compiere azioni fondamentali e socialmente corrette; è capace di spostarsi 
senza supervisione129. «L’autonomia è un concetto difficile da definire: è la capacità di darsi delle 

regole e di essere in grado di rispettare le regole che altri fissano130».  
Spesso le famiglie si trovano a confrontarsi con due sentimenti contrapposti. Questi sentimenti si 
presentano indipendentemente da quello che il loro figlio potrà fare, ma sono comprensibilmente 
più forti quando le opportunità di lavoro sono precluse. I sentimenti a cui ci riferiamo sono 
caratterizzati , generalmente, da unna sensazione di consapevolezza e di accettazione (forzata) 
della realtà, perché finalmente terminano le illusioni e gli “accanimenti riabilitativi” e si ha 

l’obbligo e/o il coraggio di guardare in faccia la realtà. È come se il genitore dicesse: “Finalmente 

mi posso riposare”. La realtà, per quanto sgradita, è Il disabile adulto e la sua famiglia. E’ bene 
precisare che siamo consapevoli che la famiglia del disabile in realtà non si rilassa mai, non è mai 
tranquilla, non può permettersi di non preoccuparsi. Sappiamo che il disabile, anche quello che 
frequenta uno stage lavorativo poi è a carico della famiglia in tutti gli altri momenti. Quando 
rientra a casa la sera, il fine settimana, quando è ammalato, ecc. ma, a volte, è meno angosciante 
l’accettazione della realtà e la consapevolezza delle difficoltà che la continua speranza e la sua 

conseguente frustrazione; un aumento di ansia e di depressione per la presa d’atto o per il rifiuto 

della presa d’atto che le condizioni del proprio figlio sono tali da dover intraprendere un percorso 

che a volte è visto come il segno della sua “gravità” e della perdita della speranza. In questo caso, 
si preferisce o non si è in grado di vedere terminare la fase educativa, riabilitativa e della  
“sospensione del giudizio”. In realtà, questi sentimenti sono spesso molto uniti e intrecciati e non 

sono certo nuovi. Se la famiglia ha dei timori, ed è difficile non avere nessun timore, di nessun 
tipo, questi aumentano a dismisura se si ha un figlio disabile. Le paure e il desiderio di cura e di 
protezione della prole vengono enfatizzati da un figlio disabile: le normali paure che un figlio sia 
felice, abbia successo e sia accettato aumentano al pensiero che il ragazzo/a abbia più difficoltà di 
altri, ha meno capacità di capire e di difendersi e sarà possibile che qualcuno approfitti di lui. 
Questi pensieri e il sentimento di protezione fanno spesso diventare angosciante constatare i limiti 
e le difficoltà di un/a figlio/a. Prima che il lutto sia elaborato possono passare molti anni, durante i 
quali la preoccupazione di quel genitore sarà massima e vorrà, per quel suo figlio, tutto ciò che è 
possibile e impossibile per ripagarlo del danno che la vita gli ha inferto. Fortunatamente, tuttavia, 
la maggioranza, per non dire la quasi totalità dei genitori, lasciano le troppe paure per concentrarsi 
sul figlio reale. E su quello lavorano e investono in affetto, educazione, riabilitazione e amore, e 
iniziano a vedere le cose che egli apprende, il sorriso che appaga, le autonomie conquistate.  
Vedono cioè il figlio oltre alla disabilità. Ma nel momento cruciale del passaggio all’età adulta 

molti di quei pensieri e di quelle preoccupazioni tornano alla mente131.  
Per un soggetto affetto da una disabilità rara grave la vita con i genitori può risultare la più 
efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali; occorre, però, dare sostegno 
concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio per tutti i membri della stessa. 
Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano e ad un certo punto il disabile si ritroverà senza i 
genitori. Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante il dialogo tra famiglie 
e servizi, è l'incertezza del “ dopo”: dopo la nascita di un bambino disabile…, dopo quel 
trattamento riabilitativo..., dopo la scuola, dopo la formazione..., dopo la morte dei genitori. Il non 
poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà 
affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista con i 
servizi.  
Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti ma chiusure, regressioni e una forzata 
ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto 
negative132. 
 
129Cfr. ibidem, pp. 58-59 
130M. Gelati, Pedagogia speciale e integrazione. Dal pregiudizio agli interventi educativi, Carocci, Roma 2004, p.153 
131 Cfr. L. Morini, Il Disabile adulto e la sua famiglia, op. cit, p. 14 

132 Cfr. http://www.disabili.com/aiuto/speciali-famiglia-a-aiuto/dopo-di-noi [accesso 05/07/16] 
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«l’espressione dopo di noi riflette proprio i sentimenti di preoccupazione e angoscia per il futuro 
dei propri figli disabili da parte delle famiglie. Problemi molteplici , perché i disabili, hanno 
bisogno, di qualcuno che pensi per loro, parli per loro, ne assuma l’assistenza per garantirne i 
bisogni primari. La cosa che maggiormente preoccupa i genitori con un figlio disabile riguarda il 
dopo di noi, ossia il momento nel quale, dopo la morte dei genitori, il figlio può rimanere privo 
dell’appoggio di persone che siano sicuri e significativi. I genitori hanno paura del futuro dei 
propri futuri, perché quello che immaginano è intollerabile e disumano. Sarebbe auspicabile che 
fossero gli stessi genitori , a preparare il dopo di noi nel periodo del durante noi, per evitare 
soluzioni di emergenza e non rispondenti alle esigenze familiari133». Pensare ad un “dopo di noi” 

quando la famiglia è fondamentale affinché i loro figli non siano lasciati umanamente e 
fisicamente soli ma trovino adeguati sostituti. Questo lavoro però bisogna cominciarlo quanto 
prima possibile. La famiglia deve prendere coscienza quanto prima che in presenza di una 
malattia, come una rara, il tempo non lascia tregua. Sapere, da parte della famiglia, che il proprio 
figlio, post loro mortem, sarà in mano sicure certamente farà vivere più serenamente tutti134. E’ 

possibile sostenere che la maggior parte dei genitori si rendano conto, nel corso della crescita, che 
loro figlio, pur recuperando in apprendimenti, in capacità sociali e relazionali, non arriverà a 
raggiungere sufficienti elementi di autonomia.  
Un avviamento autonomo del giovane adulto con disabilità rara avviene nel momento in cui la 
famiglia pian piano stacca le proprie redini cercando pian piano di responsabilizzare il figlio nella 
gestione della propria disabilità avviano lo stesso a crearsi un progetto di vita come tutti. Questo 
processo può verificarsi qualora la famiglia accetti la realtà del figlio e comincia a considerarlo 
una persona con delle aspettative come tutti piuttosto che una persona esclusivamente portatore di 
deficit. Quando la famiglia accetta il proprio figlio deficitario per quello che è , la sua esistenza 
può intraprendere un percorso realistico di crescita. L’unico approccio possibile è di non 

desiderare alcunché di diverso da quello che il proprio figlio è. Solo così il figlio potrà inserirsi in 
diversi contesti: famiglia allargata, relazioni amicali, i medici, la scuola, la società. Avviandosi 
verso questo percorso la famiglia potrà divenire un valido supporto per il figlio affetto da deficit. 
Uno degli errori più comuni che la famiglia incappa nella crescita del figlio affetto da disabilità è 
tarparli le ali attraverso meccanismi psicologici come la fissità, la stereotipia e la rigidità 
comportamentale nella cui menti non riescono a proiettare mai l’immagine di un’emancipazione e 

indipendenza figliale. Tipici, altri comportamenti, tenuti dalla famiglia sono l’iperprotezione, la 

sostituzione, e l’anticipazione costante che a lungo andare conducono ad una regressione 

evolutiva. Ai genitori durante la crescita del figlio spetta un arduo compito: ovverosia quello di 
mettere da parte ansie, depressioni e sentimenti negativi e trovare dentro di se la forza necessaria 
per una buona autonomia e indipendenza anche nel figlio con deficit. Come afferma Winnicot, se i 
genitori, la madre in particolare hanno una funzione specchio è essenziali che questi riflettano solo 
le parti sane del figlio, la sua gioia di esistere, le sue qualità...Di fatti anche un individuo 
imperfetto cresce, può crescere e può rafforzare le funzioni autonome dell’Io, può progettare un 

futuro possibile, può imparare a dominare i propri bisogni trasformandoli in capacità di 
desiderare. Tutto ciò sarà possibile solo nel momento in cui i genitori saranno in grado di 
sostenere affettivamente il proprio figlio in modo costante, solo quando saranno in grado di 
orientare la propria educazione basata sulla approvazione dei progressi e l’accettazione degli 

insuccessi del proprio figlio escludendo comportamenti troppo iperprotettivi, sostitutivi e di 
negazione. Un altro arduo compito che incappano i genitori di figli disabili sono i problemi 
inerenti al distanziamento educativo. Nel contesto famigliare in cui vi è la presenza di un figlio 
imperfetto non vi è mai un vero e proprio distanziamento educativo perché la separazione 
genitore-figlio non è facilitata dal normale conflitto adolescenziale. E’ difficile stabile quando un 

figlio imperfetto possa essere avviato verso un’indipendenza e un’autonomia vera e propria come 

accade con i figli normodotati. La separazione, quel percorso essenziale che conduce un figlio a 
 
133G. Elia, Questioni di pedagogia speciale, op. cit., pp. 115-116 

134 Cfr. D. Carbonetti, Mio figlio down diventa grande, Franco Angeli, Milano 2004, p. 111 
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staccarsi dal nucleo familiare per acquisire spazi e autonomia, viene vissuta dai genitori come un 
totale abbandono del figlio, perché molto probabilmente nell’animo genitoriale cova la paura e 
l’angoscia che il figlio non possa farcela e nei casi più estremi un’autonomia mal gestita possa 

sfociare nella morte stessa135. Nel caso di una malattia rara come la gsd è comprensibile da parte 
della famiglia timori nel considerare già adulto il proprio figlio e passare la staffetta allo stesso 
rendendolo, gradualmente, carico di una responsabilità, quella della gestione della propria 
malattia, che fino ad ora spettava solo ai genitori. E’ fondamentale però che sia la famiglia stessa a 
insegnar loro come gestire al meglio la terapia, a fargli divenire responsabili di se stessi o nel caso 
in cui non sia possibile avviare o trovare già in vita una figura parentale e/o educativa abbastanza 
responsabile e accurata che si faccia carico di gestire una vita rara come han fatto loro fin ora. Si 
fa dunque “maestra” la famiglia ed insegna al proprio figlio quanto responsabile sia la gestione di 
una malattia rara. Nel caso specifico di una glicogenosi, la famiglia, madre o padre, insegna al 
giovane adulto come prepararsi i pasti frequenti e/o come prepararsi le dosi di amido di mais 
crudo “cibo salvavita” per lo stesso, rammentandolo che una sua dimenticanza li costerebbe la vita 
stessa. Questo equivale a dire che non è più la madre o il padre a impostare le sveglie notturne per 
“l’ora x” che li ricordino che il suo organismo ha bisogno di essere alimentato ma renderlo 

autonomo equivale a responsabilizzarlo al punto tale che sia lo stesso giovane a farsi carico di 
questo compito. Nel caso in cui invece il ragazzo, sotto prescrizione del medico, sia ancora 
portatore di una terapia naso-gastrica notturna compito della famiglia assieme alle figure 
sociosanitarie di riferimento sarà istruirlo nel prepararsi la propria miscela di latti speciali e farsi 
carico di divenire come lo è stata fino a questo punto la madre abbastanza bravo da infilarsi un 
tubicino di plastica dal naso allo stomaco. Gestire una disabilità rara ed essere autonomi del tutto 
non è facile lì dove c’era la madre che conosceva ormai i campanelli d’allarme ora è lo stesso che 

diviene vigile di se stesso. E’ importante che la famiglia istruisca quanto prima possibile il proprio 
figlio alla gestione della malattia e/o indirizzi qualcuno che se ne possa fare carico dopo che i 
genitori abbandoneranno la vita terrena136. Qualora invece la patologia rara si aggravasse al punto 
tale da non essere più gestita in autonomia dallo stesso e dovesse richiedere l’ausilio di un 

operatore o di qualcuno che lo assisti è necessario che gli stessi siano abbastanza preparati non 
solo professionalmente ma anche umanamente ad accompagnare dignitosamente il soggetto 
affetto da menomazione rara alla morte137. Di fondamentale importanza, perciò, risulta avviare tra 
famiglia e utenza dedita alla presa in carico del disabile una collaborazione a stretto contatto per 
stilare programmi educativi/riabilitativi specifici. I programmi da attivare riguardano in 
particolare gli itinerari di una certa integrazione per poter garantire la presa in carico ed esercitarla 
attraverso proposte di programmi individuali condivisi, definendo di volta in volta quali sostegni 
attivare nelle diverse tappe di integrazione. Il piano d'intervento in favore di persone disabili deve 
essere condiviso dalla famiglia. L'esercizio di tale diritto-dovere ha bisogno di essere supportato 
da informazioni e sostegno da parte dei servizi. Per avviare quanto prima lo sviluppo delle 
politiche a sostegno della famiglia e del Dopo di noi è essenziale: sperimentare un programma di 
intervento precoce verso il bambino disabile ed a sostegno della famiglia. Una équipe 
pluridisciplinare che si faccia carico immediatamente della complessa problematica determinata 
dalla nascita di un bambino disabile, porta un immediato aiuto, offrendo strumenti di conoscenza 
e di valutazione attivando gli interventi, anche assistenziali, necessari per sostenere 
adeguatamente la situazione; creare opportunità dirette e indirette per potenziare le risorse e il loro 
utilizzo costruttivo per un adattamento positivo della persona handicappata e della sua famiglia 
(auto-mutuo-aiuto, Self-advocacy); semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità 
civile; avviare il riordino delle provvidenze economiche; introdurre la figura dell'amministratore 
di sostegno per la tutela giuridica e della qualità della vita del disabile se non autosufficiente e non 
 
135Cfr. G. Elia, Questioni di pedagogia speciale, op. cit., pp. 110- 114 
 
136Cfr. associazione italiana glicogenosi www.aig-aig.it 
137Cfr. D. Carbonetti, Mio figlio down diventa grande, op. cit., p. 111 
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in grado di tutelare i propri interessi; verificare la possibilità di introdurre il Trust nella normativa 
fiscale ed agevolazioni per le famiglie, in particolare in materia di successione; istituire 
commissioni (servizi e rappresentanze degli utenti) per il controllo della qualità della vita del 
disabile, ovunque egli viva: in famiglia, in un centro, in una residenza, in una RSA, ecc.; 
verificare la possibilità di usufruire di agevolazioni in materia previdenziale da parte dei disabili 
gravi e dei lavoratori genitori di disabili gravi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92; 
promuovere iniziative per la tutela e interventi nel campo degli abusi e dei maltrattamenti di 
minori e di persone adulte con handicap; introdurre misure che incentivino il ruolo attivo del 
settore no-profit138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 Cfr. http://www.disabili.com/aiuto/speciali-famiglia-a-aiuto/dopo-di-noi [accesso: 05/07/16] 
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Conclusioni 
 
E’ emerso dal mio lavoro che ancora tutt’oggi un soggetto diversabile ma soprattutto portatore di 

un deficit raro è un soggetto abbandonato dalle istituzioni, un soggetto che potremmo definire 
fantasma che lotta a denti stretti non solo contro una malattia che lacera il suo fisico fin dalla 
nascita ma anche con uno stato che si dimentica della loro esistenza. In Europa sono stati censiti 
oltre cinquemila malattie rare e una parte di queste in Italia lottano ancora per l’applicazione in 

tutti i sistemi sanitari dello screening neonatale allargato. Questo strumento preventivo introdotto 
nel sistema sanitario nazionale con la legge 104 del 1992 è a oggi essere l’unico strumento 

preventivo che possa diagnosticare fino a quaranta malattie rare e prevenire in tempo lampo cure 
e dietoterapie efficaci tali da prevenire morti premature e allungare le aspettative di vita. Per 
quanto concerne nello specifico la glicogenòsiè emerso che sia per la famiglia sia per lo stesso che 
ne soffre, è un lungo percorso cui non mancano periodi di difficoltà. I primi periodi sia per la 
famiglia che per lo stesso è un periodo molto arduo. La famiglia si trova a dover ridimensionare i 
progetti famigliari adattandosi a realtà inaspettate ma soprattutto esigenze e bisogni che fin a quel 
momento le coppie ignoravano del tutto l’esistenza. Al giorno d’oggi crescere un figlio risulta 

essere un percorso difficoltoso, assai spinoso risulta essere quello delle famiglie con figli con 
glicogenosi. Famiglie costrette a doversi adattare a regole ferree da seguire scrupolosamente alla 
lettera se desiderano che le aspettative del loro bambino siano sempre più longeve e abbia una vita 
quanto più serena possibile, nonostante le limitazioni fisiche. L’infanzia, di certo non è 

un’infanzia rosea e serena oltre al fatto che gli stessi passano da un mix di emozioni diversificate 
per arrivare all’accettazione della propria malattia. Passaggio fondamentale che servirà al 

bambino, futuro adulto, qualora ci arrivi, a costruirsi una propria identità e a sentirsi bene con se 
stesso nonostante il suo deficit. Non da meno è da trascurare l’importanza e il ruolo chiave che 

gioca l’ospedale nello sviluppo emotivo del bambino glicogenòtico. Nel mio lavoro è emerso che, 

senza alcun dubbio, ci sono lunghe ospedalizzazioni che possono traumatizzare la psiche del 
bambino ma allo stesso vi sono bambini che vivono il tutto come un gioco. Di fatti, onde evitare 
eventi traumatici permanenti è risultato di fondamentale importanza adoperare fra le tante attività 
ludiche il “gioco del dottore” come strumento per esorcizzare timori e paure plausibili anche nei 

bambini normodotati. L’adolescenza che già di per sé è un’età evolutiva critica risultata essere 

uno dei periodi di più difficile gestione da parte delle famiglie, pur tralasciando il fatto che in 
questo periodo della loro vita le prognosi risultano essere migliori. In questa fase evolutiva come i 
loro coetanei normodotati anche i glicogenòtici pretendono una loro autonomia e indipendenza. 
Nel mio lavoro attraverso le ricerche bibliografiche e sitografiche si è evinto che il più delle volte 
gli adolescenti con glicogenòsi per sentirsi integrati dai loro pari trasgrediscono saltando dei pasti 
o di prendere il loro cibo salvavita mettendo in serio rischio la propria vita e, in seguito a questi 
eventi che naturalmente intimoriscono i genitori, di conseguenza il rapporto con la famiglia è 
spesso contrastata da conflitti legittimati dal desiderio di una propria indipendenza specie dalla 
malattia. In età adulta può capitare che il giovane affetto da glicogenòsi può incorrere in un 
trapianto d’organo come unica soluzione terapeutica (qualora sia possibile) o in condizioni 

discretamente critiche prova a sopravvivere. Essere persone adulte in condizioni del genere non è 
facile. Dal mio lavoro è emerso che ciò può implicare non solo un’esclusione sociale, divenendo 

oggetto di derisione e stigma pregiudicata da una società che ancora odiernamente giudica quel 
che vede diverso dalla propria percezione, ma anche una difficile reperibilità di una mansione 
lavorativa che possa non solo garantire un sostentamento economico, tale da permetterli 
un’indipendenza, ma anche che rispecchi i desideri e le aspettative dell’interessato. In conclusione 

possiamo sostenere che si possa parlare di un’autonomia qualora un soggetto affetto da 
glicogenòsi sia in grado di gestire senza la sorveglianza di un genitore o di personale sanitario la 
propria terapia senza dimenticarsi di saltare un pasto e l’assunzione del cibo salvavita che per loro 

solo essenziali. Per portare a termine questo obiettivo è fondamentale che genitori, educatori e 
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personale sanitario in stretta collaborazione istruiscano il giovane che si avvia a un’autonomia 

personale rendendolo responsabile.  
Interessante, è risultato, quanto in ambito pedagogico e educativo un soggetto affetto da una 
malattia rara abbia bisogno di specifiche attenzioni diverse e più mirate rispetto a chi soffre di 
disabilità conosciute all’opinione pubblica che il più delle volte educatori e formatori ignorano.  
Un argomento del genere che è risultato essere molto ampio e versatile richiede una scelta 
ponderata e selettiva di argomenti ben precisi da approfondire. Durante la stesura del mio lavoro 
ho cercato di scegliere quegli argomenti che secondo la mia percezione ed esperienza ho valutato 
essere più interessanti da analizzare in ambito educativo/pedagogico.  
Fermo restando che si tratta comunque di una tesi di laurea triennale dovendomi limitare per 
ragioni accademiche ogni argomento affrontato in queste pagine può essere ulteriormente 
approfondito. 
Mi auspico che il mio lavoro possa essere un ottimo strumento informativo e conoscitivo per tutte 
quelle figure come educatori sociali, pedagogisti, psicologici o insegnati e per tutti quelle figure 
professionali che abbiano a che fare con l’educazione e la formazione di un utente portatore di 

bisogni specifici rari e/o ultrarari comprendendo quanto possa essere doppiamente più arduo 
rispetto ad altri soggetti diversabili prendere in carico un utente con glicogenòsi. 
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