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La “Cura della Comunità”  per la promozione della salute: il ruolo dei 
documenti clinici - Il caso della disabilità intellettiva e delle difficoltà di apprendimento-  
 
Ciro Ruggerini,  Stefania Vicini, Sumire  Manzotti, Gianpiero Griffo 
 
Introduzione:  
 
Condizioni croniche tra gli utenti del servizio di Neuropsichiatria Infanitile  
 
Nel nostro paese i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, sia Ospedalieri che Territoriali, hanno un 
carico assistenziale costituito per lo più da condizioni – esito, nella grande maggioranza, di 
particolarità funzionali e/o lesioni neurobiologiche-   che richiedono una facilitazione allo sviluppo 
nell’arco intero della vita.  
 Ohlsen and Leonardi (2003) hanno condotto una ricerca sul peso delle malattie del sistema nervoso 
(Brain Diseases) in Europa; queste malattie  comprendono tutte quelle tradizionalmente classificate 
come neurologiche, psichiatriche e neurochirurgiche. Gli autori definiscono i risultati 
“ impressionanti, se non agghiaccianti” pur essendo sottostimati per difetto in assenza di rilevazioni 
disponibile per alcune categorie di malattie. 
In tutta l’area europea non meno del 35% del GBD di tutte le patologie mediche sono causate dalle 
malattie del sistema nervoso. Più in dettaglio queste malattie causano il 23% del totale della perdita 
misurata in “anni di vita in salute (years of healty life)” e il 50% degli anni vissuti con disabilità 
(years of life lived with disability= YLD). Questi dati non dimostrano solo “un peso enorme per la 
società europea” ma costituiscono un motivo di allarme per “il futuro della economia dei paesi 
europei”. 
I messaggi che questi studi indirizzano a tutti gli specialisti addetti all’assistenza- tra i quali in 
primis gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile - sono: 
� la grandi maggioranza delle patologie dell’area di Neuropsichiatria Infantile è costituito da 

malattie croniche e da condizioni di disabilità persistente; 
� il peso sociale di queste condizioni supera di gran lunga quello di qualsiasi altra categoria di 

malattia soprattutto nella fascia di età infantile e adolescenziale;  
� per affrontare consapevolmente la responsabilità professionale connessa alla situazione di 

prevalenza di condizioni croniche e gli effetti socio-economici derivati gli operatori del settore 
devono rendersi disponibili a un cambiamento di paradigma del sistema assistenziale ( ICCC, 
2002).  

 
Necessità di una cornice etica : La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
 
Uno dei punti cruciali del cambiamento di paradigma proposto dal documento ICCC è il ruolo 
attivo delle persone disabili e delle loro famiglie nel loro rapporto sia con gli operatori del sistema 
sanitario sia con quelli delle agenzie della Comunità. Questo ruolo attivo viene sollecitato sulla base 
di considerazioni economiche – in quanto verosimilmente in grado di attivare risorse individuali e 
familiari già presenti- sullo sfondo di concezioni culturali che, pur partendo da aree diverse, 
convergono verso una stessa posizione etica. Questa posizione è articolata nella recente 
Convenzione delle Persone con Disabilità. 
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La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità1 delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 3 
maggio 20082 fa propri i principi del modello ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health) e ne fa l’assunto di base da cui deriva la regola della non discriminazione. 
Sulla base di questo modello, infatti, la disabilità rappresenta un rapporto sociale che dipende non 
solo dalle condizioni di salute di una persona, ma anche dalle condizioni ambientali e sociali in cui 
essa si trova.  
La disabilità da elemento soggettivo diventa effetto di un particolare contesto.   
Un elemento importante della Convenzione pertinente all’argomento di questo capitolo si opera nel 
campo del concetto di riabilitazione; a tal proposito la Convenzione separa l’art. 26 sull'abilitazione 
e riabilitazione da quello sulla salute (art. 25). In sostanza si afferma che più che riabilitare le 
persone, bisogna riabilitare la società ad accogliere le persone nelle loro caratteristiche. 
 
Il ruolo degli specialisti nella “riabilitazione della società” 

 
1. La formulazone diagnostica 

 
Le raccomandazioni sulla Valutazione Diagnostica del gruppo di lavoro IGDA ( International 
Guideliness for Diagnostic Assessment)  - WPA ( World Psichiatric Association) (2003)  
costituiscono una cornice generale all’interno della quale collocare anche la valutazione diagnostica 
delle condizioni croniche. 
Uno dei contributi più innovativi del gruppo IGDA è la creazione di un  modello diagnostico che 
combina una valutazione multiassiale con una valutazione idiografica personalizzata. 
Una valutazione standardizzata multiassiale riguarda dimensioni come i Disturbi Mentali, le 
disabilità, i fattori contestuali e la qualità della vita che specificano la condizione cronica di base – 
per quanto riguardo la disabilità intellettiva, ad esempio, questo tipo di valutazione è considerata nei 
Manuali ICD-10-MR e AAMR -. 
Una valutazione idiografica comprende oltre a una descrizione condivisa dei problemi clinici, le 
risorse del paziente e le sue aspettative nei riguardi della azioni che promuovono la sua salute.  
Sono risorse del paziente le sue caratteristiche di personalità, le sue abilità, i suoi talenti, le risorse 
del suo ambiente sociale, i sostegni di cui può disporre, le sue aspirazioni personali e spirituali.  
Le aspettative del paziente riguardano sia i tipi di trattamento – e di risultati attesi - che gli vengono 
proposti  sia  le aspirazioni relative al suo stato di salute e di qualità della vita.  
“Formulazione diagnostica multiassiale” e “Formulazione idiografica personalizzata” costituiscono 
le due componenti di una “ Formulazione diagnostica completa”. 
Solo una  Formulazione diagnostica completa permette di progettare interventi personalizzati. 

 
2. La formulazione diagnostica e la rappresentazione di sé 

 
Le informazioni provenienti dal mondo scientifico hanno assunto un ruolo sempre più importante 
nella nostra società; esse, infatti, modellano gran parte dell’esperienza quotidiana contribuendo alla 
formazione di atteggiamenti, concetti, sistemi di pensiero (C. Volpato, 1996).  
Nelle condizioni croniche l’informazione sanitaria costituisce uno strumento di “conoscenza di sé” 
che facilita oppure ostacola l’adattamento alla propria condizione.  
 
Formazione del concetto di sè 
 

                                                 
1 Il termine persone con disabilità è quello universalmente accettato a livello internazionale. Per una spiegazione 

dell’utilizzo di questo termine vedi “Le buone prassi nell’uso delle parole: le parole sono pietre” in  Le idee vincenti. 
Esempi di buone prassi nello sviluppo della cultura imprenditoriale e dell’accoglienza. Pesaro, progetto Equal 
Albergo via dei matti  numero zero, [2005]. 

2  Approvata il 13 dicembre 2006. 
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Ogni individuo costruisce la propria rappresentazione di sé sulla base delle  informazioni che 
riguardano sé stesso elaborate  secondo un proprio schema cognitivo. 
La struttura di conoscenza, attivamente coinvolta per elaborare le informazioni su di sé, utilizza sia 
informazioni generali (memoria semantica) che contestualizzate (memoria episodica) (Campbell et 
al., 1996).  
Questo schema viene invariabilmente coniugato secondo il parametro della evoluzione dinamica: 
gli individui organizzano e riorganizzano la conoscenza di sé lungo l’arco intero della loro vita in 
risposta alle esperienze partecipate e in funzione dei compiti evolutivi propri delle varie fasi dello 
sviluppo.  
Le fasi della infanzia e della adolescenza, in particolare, sono caratterizzate dal compito di 
coordinare rappresentazioni del sé diverse e specifiche di ruoli e contesti per integrarle nella 
formazione di una identità personale originale e coerente.  
 
Funzione del concetto di sè 
 
La risultante rappresentazione di sé non solo regola i funzionamenti adattivi e di auto-controllo 
(Baumeister, 1998) ma, secondo la teoria del concetto di sé (self-concept theory), costituisce una 
risorsa psicologica per affrontare le sfide che si presentano nel corso della vita (Greve & Wentura, 
2003).   
Differenze nella qualità delle rappresentazioni di sé in ruoli o contesti sociali diversi si definisce 
“ differenzazione del concetto di sé” (self-concept differentiation). Secondo alcuni autori 
differenziazioni eccessive del concetto di sé possono indebolire l’identità personale e costituire una 
minaccia per la salute mentale. 
 Lo stesso rischio si profilerebbe anche in mancanza di chiarezza del concetto di sé (self-concept 
clarity). 
 
L’informazione medica, soprattutto nel caso delle condizioni croniche, contribuisce alla costruzione 
di un senso di sé.  
Informazioni mediche non chiare oppure non condivise possono destabilizzare la rappresentazione 
di sé; informazioni comprensibili e esplicitamente condivise comportano, all’opposto, la percezione 
di un maggior controllo sulla propria situazione con benefica ricaduta sulla qualità di vita del 
paziente e dei suoi familiari. 
 

3. la formulazione diagnostica e la costruzione dell’ecotipo  
 
Il linguaggio della conoscenza scientifica ha una funzione ben definita quando è utilizzato in un 
contesto accademico in cui l’obiettivo è lo scambio di conoscenze tra specialisti. 
La sua funzione si articola e si ampia quando viene utilizzato come veicolo di informazione tra 
tecnici e “non tecnici” oppure tra tecnici e pazienti. 
In questo caso la conoscenza scientifica contribuisce alla costruzione di ciò che, nella psicologia 
dello sviluppo, si definisce “Ecotipo”. 
Secondo Sameroff ( …) “ … come c’è una organizzazione biologica che regola l’aspetto fisico di 
ogni individuo (il Genotipo) , c’è una organizzazione sociale che regola il modo in cui gli essere 
umani si integrano nella loro società. Questa organizzazione agisce attraverso modelli di 
socializzazione familiare e culturale ed è stato ipotizzato che costituisca un “Ecotipo” analogo al 
Genotipo biologico… “; “ ... l’esperienza del bambino che cresce è in parte determinata dalle 
convinzioni  ,  valori e personalità dei genitori (codice individuale) ; in parte dai modelli di 
interazione e dalla storia transgenerazionale  della famiglia (codice familiare) ; in parte dalle 
credenze di socializzazione , controlli e sostegni della cultura  (codice culturale )...”. 
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Il linguaggio scientifico veicolato dai documenti clinici contribuisce indubbiamente alla formazione 
dell’Ecotipo in quanto ne fornisce alcuni dei contenuti; l’Ecotipo nel suo insieme regola le 
opportunità di sviluppo effettivamente offerte agli individui.  
 

4. la formulazione diagnostica e l’empowerment 
 
Un processo circolare di riverberazione tra istituzioni sociali, istituzioni sanitarie, immaginario 
collettivo, luoghi comuni e sistemi di comunicazione di massa alimentano il permanere nel nostro 
sistema sociale di massicci fenomeni di etichettamento.  
Il punto di unione tra scienza (conoscenza scientifica) e senso comune crea le cosiddette 
“rappresentazioni sociali”, talvolta a connotazione negativa e discriminante. 
Il documento ICCC (OMS, 2002) ha suggerito che  gli specialisti della assistenza, i soggetti con una 
“condizione cronica” e le loro famiglie, le agenzie sociali possono funzionare bene e in modo 
economico solo condividendo un patrimonio comune di conoscenze scientifiche e di motivazioni 
etiche.  
La condivisione delle conoscenze implica l’accettazione dell’assunto che la comprensione delle 
conoscenze scientifiche non è esclusiva del mondo scientifico, ma è accessibile al “senso comune” 
(Petrillo, 2004).  
Un percorso di conoscenza e responsabilizzazione può incrementare nelle persone con una 
“condizione cronica” e nelle loro famiglie attivazione e partecipazione propositiva alle decisioni 
assistenziali. 
Questi atteggiamenti sono compresi nel concetto di “ empowerment”. 
Empowerment è un processo attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità 
acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico 
per migliorare l’equità e la qualità di vita ( Zimmerman,2000). 
L’empowerment costituisce uno strumento e, al tempo stesso, un fine della promozione della salute, 
attraverso cui si deve mirare ad erogare cure efficaci ed appropriate sotto il profilo clinico ed etico. 
Come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – World Health Organization), 
con la Dichiarazione di Alma Ata (1978), la Carta di Ottawa (1986), la Dichiarazione di Jakarta 
(1998) e la Carta di Bangkok (2005), l’empowerment e l’azione di comunità sono pre-requisiti per 
la salute.  
 
In sintesi: nelle “condizioni croniche” i documenti clinici hanno un ruolo rilevante che è più ampio  
e meno definito di quello che essi hanno nelle malattie acute – in cui il loro obiettivo è motivare una 
prescrizione evidence based – o nella comunicazione tra specialisti in cui l’obiettivo è la 
trasmissione di informazioni secondo un linguaggio riconosciuto dalla comunità scientifica. 
Nelle condizioni croniche i documenti clinici dovrebbero: 

-  considerare il punto di vista delle persone – es.: il loro modo di descrivere la propria storia 
di vita; i loro obiettivi prioritari etc..- 

- contribuire alla costruzione di una rappresentazione  positiva – non irrealistica - di sé 
-     facilitare le opportunità di sviluppo offerte dalla comunità 
-  sollecitare la attivazione delle risorse già presenti nelle persone e nelle loro famiglie 

 
Per illustrare questi concetti sono state scelte tre storie cliniche. 
 
 
Storie cliniche  
 
Storia N° 1: “Nuova opportunità” 
 
Motivo dell’ incontro 
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L. ha un quadro di Sindrome di Down senza alcun disturbo medico, neurologico o psichiatrico 
aggiunto a questa condizione. 
Viene accompagnato dalla madre ad una visita, all’età di 22 anni, con un quesito sottilmente 
inquietante per uno specialista: in passato – all’età di 17 anni - è stato in grado di utilizzare uno 
scooter nei suoi spostamenti; perché non potrebbe farlo anche ora, nonostante il cambio nella 
legislazione?; perché non ammetterlo all’esame per conseguire la patente A?  
 
La valutazione precedente 
 
Nella documentazione clinica che lo accompagna viene riportata una diagnosi di “ Ritardo Mentale 
Medio Grave” – formulata sulla base della valutazione del solo Quoziente Intellettivo ( alla Scala 
Wechsler L. ha ottenuto un QI Verbale pari a 68 e un QI Performance pari a 63) ma questa 
definizione sembra essere ai genitori eccessivamente dissonante dalle sue reali capacità. 
L. ha, infatti, una autonomia molto elevata.  
Ad esempio: ha lavorato presso alcune aziende private e, attualmente,  frequenta il centro diurno di 
una Cooperativa Sociale  dove  collabora nelle attività di cucina. 
 
La nuova valutazione 
 
Si propone ai genitori e a L. di valutare le sue capacità compilando gli Items della Scala Vineland. 
Il risultato a questa Scala è descritto dai seguenti risultati: 
-rispetto ai soggetti adulti con Ritardo Mentale Lieve che vivono in famiglia il suo livello di 
funzionamento risulta  superiore – di circa due deviazioni standard – in tutte le aree della Scala – 
Comunicazione, Abilità Quotidiane, Socializzazione 
-rispetto al suo livello globale di capacità adattive l’ area di socializzazione costituisce il suo punto 
di forza 
Sulla base di questo risultato si produce un referto che descrive in dettaglio il suo livello di 
funzionamento adattivo pur in presenza di una efficienza intellettuale – misurata a un test 
psicometrico  – modesta. 
La relazione clinica conclude che Lorenzo ha “ competenze adattive nettamente superiori a quelle 
della media dei soggetti adulti con Ritardo Mentale Lieve che vivono in famiglia , frutto, 
verosimilmente, delle opportunità che gli sono adeguatamente fornite”.   
 
Effetto della nuova valutazione 
 
Questa relazione accompagna Lorenzo alla visita della Commissione Medico Legale che ha il 
compito di stabilire la sua possibilità di accedere all’esame per ottenere una patente A.  
La relazione clinica viene considerata dalla Commissione aggiornata nel metodo ed attendibile.  
L. viene ammesso all’esame per ottenere la patente A e lo supera. 
 
Evoluzione a distanza 
 
A distanza di circa 8 mesi L. si sposta guidando un quadriciclo.  
Secondo i genitori “ L. è molto contento della autonomia che questo mezzo gli permette”  e del suo 
nuovo status; secondo i genitori “ se Lorenzo si fosse presentato alla Commissione con il 
documento clinico precedente non sarebbe mai stato ammesso all’esame per la patente A e non 
godrebbe, per questo, delle opportunità attuali”.  
 
Commento: una diagnosi può essere iatrogena? 
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La relazione clinica che, per ultima, ha descritto le caratteristiche di L.  gli ha aperto nuove 
opportunità: la possibilità di guida di un quadriciclo ha ampliato la sua possibilità di movimento in 
autonomia e modificato il suo status sociale oltre che, verosimilmente, il suo senso di sè. 
Una catena di eventi conduce  alla apertura di questa possibilità. 
Il primo anello è costituito dalla diagnosi; il secondo da una  valutazione medico legale; il terzo da 
risorse economiche presenti nella famiglia; il quarto dal desiderio di L. di servirsi della opportunità 
che gli è stata offerta.  
Si è poco riflettuto sul significato della diagnosi nella Disabilità Intellettiva (DI) e, in generale, nelle 
condizioni croniche. 
E’ comunque una constatazione ovvia - e documentata ancora una volta dalla storia di L. - che le 
parole della diagnosi hanno effetti che si espandono ben oltre la coppia costituita dallo specialista e 
dal suo cliente. 
Si potrebbe affermare, innanzitutto, che esistono  diversi tipi di diagnosi. 
Nel campo della DI la elaborazione più avanzata su questo tema è fornita, a nostro parere, dal 
documento della Associazione Americana del Ritardo Mentale  del 2002.  
In questo documento, come noto, si distinguono tre livelli di diagnosi: 
-un primo livello è nosografico – criteriologico: ha l’obiettivo di stabilire se sono presenti i criteri 
che permettono l’ inclusione del soggetto esaminato nella categoria della DI; la funzione di questo 
livello è sostanzialmente amministrativo: stabilire se il soggetto necessita di risorse particolari ( 
sostegni) per il suo sviluppo 
-il secondo livello è descrittivo delle caratteristiche del soggetto - una volta assegnato a questa 
categoria - in 5 aree: capacità intellettive; comportamento adattivo; partecipazione, interazione, 
ruoli sociali; salute; contesto. L’obiettivo di questo livello è una conoscenza articolata del soggetto 
che tenga conto anche delle opportunità allo sviluppo effettivamente godute. Va rilevato che sono 
considerate  fonti attendibili di informazioni utilizzabili nella descrizione anche quelle di osservatori 
non tecnici – come, ad esempio, i genitori -.  
-il terzo livello è costituito dalla programmazione dei sostegni allo sviluppo: va sottolineato che la 
scelta delle aree nelle quali progettare i sostegni non è derivabile tout court dalle informazioni dei 
livelli precedenti ma presuppone una considerazione attenta del punto di vista del soggetto stesso e 
della sua famiglia.  
I livelli primo ( diagnosi nosografia- criteriologica) e secondo sono finalizzate al terzo. 
La relazione tra i primi due livelli e il terzo non è, tuttavia,  lineare.   
Nel manuale AAMR il secondo livello è chiamato “Classificazione”. E’ difficile  stabilire quale sia 
il corrispettivo esatto di questo termine nella diagnosi medica. La “Classificazione” consiste, infatti, 
in una descrizione sistematica che dovrebbe confluire in un progetto di sviluppo ottimale per il 
soggetto. Una sorta di “bilancio della salute” che comprende un esame sia delle  aree “forti” che di 
quelle  “deboli”. 
Il terzo livello è assimilabile, probabilmente,  per alcuni aspetti, ad una “diagnosi prescrittiva”. 
 
Nella storia di Lorenzo il livello che determina la apertura o la chiusura verso la nuova opportunità 
è il primo. 
La “ valutazione precedente” che spinge la famiglia alla richiesta di un nuovo consulto era avvenuta 
sulla base della valutazione di un solo criterio – l’efficienza intellettiva a un test – e aveva 
trascurato completamente il criterio, altrettanto essenziale nella diagnosi, della capacità di 
adattamento. 
Questa valutazione aveva scotomizzato le informazioni sulle capacità di L. nella vita quotidiana – 
L. era stato in grado qualche anno prima di utilizzare adeguatamente uno scooter -. 
La “valutazione precedente” era, quindi, incompleta; non era conforme agli standard ritenuti idonei 
dalla comunità scientifica; era potenzialmente iatrogena nel senso che restituiva ai genitori e alla 
società una rappresentazione delle sue abilità appiattita su una sola dimensione; avrebbe potuto, 
infine,  influire negativamente sui membri di una commissione medico-legale. 
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Una diagnosi, in sintesi, incompleta e al primo livello del percorso di valutazione ritenuto utile per 
individuare gli aiuti allo sviluppo, avrebbe potuto colonizzare indebitamente gli spazi dei livelli 
successivi, con una unica e triste tonalità.  
Quando le diagnosi sono condotte in questo modo contrastano, spengono, annullano sul nascere 
ogni opportunità potenzialmente presente nell’ambiente di vita. 
 
 
Storia N° 2: “Cul du sac” 
 
 
Motivo dell’ incontro 
 
G. ha 11 anni quando viene con i suoi genitori per una richiesta di consulenza relativi agli aiuti 
possibili per il suo sviluppo. 
Secondo la madre  i suoi specialisti e i suoi insegnanti “ vorrebbero indicazioni su come 
comportarsi … nessuno sa più cosa fare …”. 
 
 La valutazione precedente 
 
G. è accompagnata da una recente relazione clinica che i genitori, come gli insegnanti, hanno 
trovato di difficile comprensione e povera di indicazioni operative.  
Ecco alcuni stralci di questa relazione: 
 
“ … il livello  cognitivo si configura come una insufficienza mentale di grado lieve anche se 
attualmente appaiono più deficitari gli aspetti visuo -spaziali rispetto a quelli linguistici.  
G. ha notevoli difficoltà di ricostruzione prassica di figure, di elaborazione di rapporti spaziali e nel 
disegno spontaneo.  
Si accompagna a ciò una bassa memoria sia spaziale che verbale. 
A livello linguistico è più adeguata la comprensione lessicale rispetto a quella morfo – sintattica, 
che è ancora carente. Altrettanto in produzione è migliorato il vocabolario espressivo – seppur 
risenta di difficoltà di evocazione lessicale - , mentre la struttura di frase è ancora semplice, di tipo 
giustapposto, con errori di programmazione fonologica sequenziale. 
L’aspetto più rilevante però è la difficoltà pragmatica di uso del linguaggio, che risente, oltre che 
delle difficoltà strumentali, delle caratteristiche delle modalità di pensiero della ragazzina. 
G. è in grado di raccontare episodi di vita personale, o con guida di immagini, delle sequenze in 
successione temporale di script di avvenimenti quotidiani.  
Non riesce però a fare ipotesi di consequenzialità logica, inferenze o deduzioni. 
Per quello che riguarda gli apprendimenti scolastici, la lettura è acquisita ma non consolidata. G. 
legge un breve testo lentamente ed in maniera aprosodica anche se in maniera abbastanza corretta. 
E’ invece molto carente la comprensione, in cui è in grado di ritenere alcuni particolari, ma perde 
già la struttura temporale del brano. 
Sotto dettatura la minore è in grado di scrivere un breve testo in stampato maiuscolo con pochi 
errori ortografici. In produzione spontanea invece fatica a strutturare la frase – si sommano anche le 
difficoltà del linguaggio orale -. 
In matematica sa contare entro il 30 ma fatica a muoversi sulla linea dei numeri e a destreggiarsi nel 
calcolo, anche entro il 10: riesce ad eseguire somme contando sulle dita solo se entrambi i numeri 
sono inferiori a 5 ( ogni numero deve stare su una mano). Non è in grado di usare il conteggio 
regressivo per eseguire una sottrazione. 
L’atteggiamento e le modalità relazionali di G. non sono sempre adeguate. Ha difficoltà a 
relazionarsi con i compagni, e con l’adulto alterna atteggiamenti di adesività e di apparente 
oppositività, che però rientrano con un minimo di contenimento …” 
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Le osservazioni dei genitori 
 
I genitori di G. riferiscono, già ad un primo incontro, di molte abilità mostrate da G. nelle situazioni 
extrascolastiche: svolge con efficacia i lavori domestici; le piace cucinare per la famiglia; ascolta 
volentieri la sua musica preferita e ritaglia foto dei cantanti; pratica atletica – corsa e salto in lungo -
; di sera partecipa con il padre a allenamenti e a tornei di bigliardino  presso una Polisportiva. 
 
La nuova valutazione e le indicazioni possibili 
 
La nuova valutazione si articola su tre dimensioni: 
 
- la prima è la valutazione della efficienza intellettuale; viene evidenziata una discrepanza netta tra i 
punteggi Verbali e Performance alla Scala WISC-R ( QIV pari a 69; QIP pari a 46) e il limite della 
valutazione precedente che ha utilizzato la sola Scala Le iter – a cui otteneva un QI Breve pari a 56  
-la seconda è la valutazione dell’adattamento attuata con la Scala Vineland: a questa Scala i 
punteggi di 3 aree su 4 – Comunicazione, Abilità Quotidiane, Abilità Motorie –  risultano superiori 
a quelli delle persone con Ritardo Mentale Lieve della stessa età 
-la terza è la valutazione della efficienza nella lettura e scrittura: al Boder Test – nella sua versione 
computerizzata – G. evidenzia un automatismo nella lettura pari a quello di uno scolaro che ha 
terminato una prima classe elementare e un numero elevatissimo di errori di tipo fonologico. 
La valutazione conclude con il seguente referto: 
 
“… G. ha difficoltà ad essere in pari nei programmi scolastici ; la sua lettura è poco automatizzata e 
la sua abilità di calcolo è ridotta. 
A fronte di queste difficoltà G. è piuttosto abile nella vita quotidiana in cui i genitori sanno fornirle 
occasioni di apprendimento interessanti e varie. 
Pensiamo che la definizione nosografia di questo quadro sia assai difficile : le sue difficoltà sono 
principalmente nell’ambito dell’apprendimento scolastico e non in altri campi ; ciò escluderebbe di 
poter formulare un inquadramento di Ritardo Mentale Lieve ! – la discussione su questo problema 
nosografico è aperto , tutt’ora , nell’ambito della Associazione Americana del Ritardo Mentale ! - . 
Giulia si potrebbe definire una ragazzina “ scolasticamente poco brillante” che ha difficoltà di 
apprendimento “ aspecifiche” sia nelle aree linguistiche che logico – matematiche. 
Giulia può ricevere un grande aiuto dalla Scuola se , come in passato , continueranno ad esserle 
fornite anche occasioni di apprendimento “pratico” e di esperienze sociali – situazione ben diversa  
da quella costituita da una attenzione esclusiva per l’acquisizione di programmi scolastici 
curriculari ! - . 
In ambito scolastico è necessario , quindi : 
-da una parte : utilizzare  come modello della programmazione didattica le concezioni sull’ 
apprendimento dell’Unesco – si può imparare nelle aree del sapere – nel senso dell’imparare a 
conoscere -    ma , anche nelle aree del saper fare , del saper vivere in un gruppo sociale e del saper 
essere - 
-dall’altra : negli apprendimenti tradizionali (imparare a conoscere)  è necessario attuare  aiuti 
Abilitativi  vista l’inefficienza nella lettura …” 
Effetto della nuova valutazione 
 
Sia i genitori che gli insegnanti che i tecnici del Servizio di Neuropsichiatria Infantile modificano 
gli obiettivi dei loro aiuti allo sviluppo sulla base della riformulazione diagnostica.  
Viene alleggerito l’impegno nelle aree del “sapere” e vengono enfatizzate alcune aree del “ saper 
fare” ( per esempio viene organizzato dagli insegnanti un corso di cucina) 
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Evoluzione a distanza 
 
G. sta frequentando una terza media con interesse; il programma scolastico è ridotto secondo le sue 
capacità – ma è svolto con impegno -  ed è completato da attività pratiche in cui ha risultati  molto 
soddisfacenti – corso di cucina, corso di giardinaggio -. La famiglia – l’intervista avviene a 
novembre, a distanza di circa due anni dalla “nuova valutazione”  – comincia a pensare, insieme a 
G., e con fiducia alla possibilità di frequentare  una scuola professionale. 
 
Commento: una “clinica difettivologica” è scientifica? 
 
La domanda che i genitori di G. pongono al momento della consulenza ( “ che fare ?”) è molto 
coerente con la rappresentazione che il documento clinico suggerisce delle sue caratteristiche. 
Questo documento è una lista di deficit di funzionamento rispetto ad uno standard medio di 
efficienza in varie aree del funzionamento cognitivo. 
Gli specialisti che hanno formulato la valutazione hanno trasmesso ai familiari e agli insegnanti 
l’idea che l’obiettivo degli aiuti è la regolarizzazione di ognuno di questi deficit, una sorta di 
maquillage del funzionamento cognitivo. 
Questa filosofia della cura – del tutto ovvia nella medicina, del tutto impraticabile quando l’oggetto 
della descrizione sono le caratteristiche neurobiologiche dell’individuo - ha permesso di 
raggiungere , nel tempo, ben pochi risultati. Anzi: ha condotto, di fatto, genitori, insegnanti e 
specialisti in un vicolo cieco (“cul du sac”).   
 
Una domanda si impone di fronte a questa descrizione clinica: possiamo considerare questa 
descrizione “scientifica” cioè capace di introdurre una comprensione di un livello superiore a quella 
del senso comune? 
 
Da un punto di vista concettuale Manzotti (2008) propone una risposta articolata in questo modo:  
 
“ … in psichiatria, “la pratica diagnostica non potrà mai essere completamente esplicata solo con  
‘regole’ esplicite (Fullford et. al., 2007).   
In effetti, nella realtà clinica,   criteri diagnostici pur statisticamente fondati non sempre – o poche 
volte – possono collocare i sintomi di un paziente in una categoria diagnostica definita .  
L’uso dei vari test psicometrici e i percorsi di validazione ai quali sono sottoposti rispecchia la 
giusta consapevolezza da parte dei professionisti di queste difficoltà. 
Harry Collins, sociologo inglese, ha dimostrato l’importanza della “conoscenza tacita (tacit 
knowlege)” in scienze “dure” come ingegneria e fisica.  
Collins sostiene che la replicazione - equivalente della  reliability della  diagnosi psichiatrica- 
costituisce la prova più adeguata della scientificità di una affermazione scientifica e che le 
conoscenze necessarie per la replicazione non sono, né possono essere, linguisticamente codificate. 
Replicazione vuol dire che lo stesso risultato debba essere riprodotto da altri sperimentatori e in altri 
contesti. Applicata alla scienza medica, la tesi di Collins suggerisce che qualunque modello di 
diagnosi non è sufficiente a decretarne la scientificità perché la diagnosi presuppone 
necessariamente una base non codificabile di tecniche pratiche e di assunti sulla rilevanza dei 
fatti  (Fullford et.al., 2007). 
A differenza di altre aree della medicina  che hanno a che fare con lesioni organiche, la psichiatria 
ha che fare con Disturbi Mentali – ndr: o con caratteristiche neurobiologiche nel caso della DI - in 
cui il rapporto con un substrato lesionale è del tutto ipotetico. Dal momento che la mente non 
coincide con il cervello i progressi nelle  neuroscienze hanno un impatto limitato sull’assessment 
…”   
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Da un punto di vista operativo il documento della AAMR (2002) propone una serie di assunti 
espliciti sulla formulazione diagnostica nel caso della Disabilità Intellettiva (DI) che rispondono alla 
necessità di una dichiarazione esplicita sulla “rilevanza dei fatti”.  
Tra i 5 assunti che costituiscono il correlato della definizione concettuale della DI come condizione 
esistenziale - e non malattia – i seguenti sono pertinenti al nostro discorso: 
Assunto numero 3:  “In una stessa persona, le limitazioni spesso coesistono con i punti di 
forza”.  
“ … questo significa che le persone con DI sono esseri umani complessi che probabilmente 
possiedono certe doti così come alcune limitazioni. Come tutte le persone, spesso sono in grado di 
fare alcune cose meglio di altre. Le persone possono avere capacità e risorse che sono indipendenti 
dalla loro DI. Si possono dunque ritrovare punti di forza in capacità sociali o fisiche, o in qualche 
area delle abilità adattive, o in un aspetto di una certa abilità adattiva nella quale per il resto si 
mostra una limitazione generale … ” 
Assunto numero 4: “Un obiettivo fondamentale nella descrizione delle limitazioni è quello di 
sviluppare un profilo di sostegni necessari”. 
In ogni setting i dati rilevati dall’osservatore dipendono sia dalla sua cultura - che costituisce il filtro 
che seleziona i dati percepiti - , sia dalle caratteristiche dell’oggetto osservato. Nel campo della 
psichiatria è bene evidente che lo stesso soggetto può essere descritto da formulazioni linguistiche 
diverse che dipendono dalla formazione dell’osservatore. Ogni osservazione – e ogni relazione 
clinica conseguente – contiene necessariamente la traccia della cultura dell’osservatore. L’assunto 
numero 4 dichiara in modo esplicito che i “fatti rilevanti” – ciò che è utile descrivere – sono quelli 
in grado di fornire indicazioni per gli aiuti allo sviluppo. Il campo potenzialmente infinito dei punti 
di vista e delle definizioni linguistiche possibili viene, così, esplicitamente ristretto e reso 
praticabile.  
 
In sintesi: 
 
G. partecipa ad una valutazione psicodiagnostica basata sull’assunto implicito che è necessario e 
possibile descrivere in modo scientifico i suoi deficit; poiché il setting è quello di un Servizio di 
Riabilitazione si aggiunge, sempre in modo implicito,  l’assunto che è possibile una terapia delle 
sue aree deboli; la relazione che la accompagna non prevede uno spazio per le osservazioni dei 
genitori, portatori, ecco un altro assunto, di una cultura naif poco pertinente alla “scienza”. 
Il risultato è che l’osservazione produce una descrizione difettivologica  - “ tante pozzanghere dopo 
un temporale” – nella quale la “scienza” si compiace di sé ma non si preoccupa dei suoi obiettivi; 
assume in modo implicito – ecco un assunto ulteriore – che i suoi strumenti – i test neuropsicologici 
in questo caso – sono utili per il solo fatto di avere buone qualità psicometriche, a prescindere dalla 
cornice nella quale sono collocati( la  “rilevanza dei fatti”). 
La seconda relazione è il prodotto di una modalità diversa di osservazione in cui l’osservatore pensa 
che: 
-sia necessario lasciarsi guidare da lenti di osservazione della realtà esplicitamente dichiarate ( il 
documento della AAMR del 2002) che fissa la cornice concettuale della osservazione – quali siano i 
“fatti rilevanti da descrivere” – e gli strumenti tecnici della valutazione – strumenti che non 
escludono ma implicano l’attenzione per vari tipi di fonti – comprese quelle dei familiari - 
-sia possibile avere la consapevolezza dei limiti delle proprie conoscenze – si veda il problema 
nosografico aperto della distinzione tra DI di modesta entità e  Disturbo Specifico di 
Apprendimento e, inoltre,  della utilità di condividere esplicitamente con i suoi clienti questi limiti.  
Il risultato di questa filosofia della osservazione è la descrizione delle “aree asciutte” e non delle 
pozzanghere e l’introduzione di informazioni complementari a quelle della medicina – ad esempio 
la nozione delle categorie dell’apprendimento secondo l’Unesco – la cui necessità diviene ovvia 
una volta stabilito che la “scienza” non può contenere tutte le risposte necessarie allo sviluppo 
dell’uomo. 



 11 

 
Storia N° 3: “ Energia positiva” 
 
Motivo dell’ incontro 
 
M. frequenta una 5° classe elementare quando viene inviata ad un consulto per una difficoltà 
scolastica. 
La sua storia è suggestiva di un Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) – “ fin dai primi anni 
piangeva prima di leggere; spesso ha cefalea dopo le attività scolastiche; vi è, probabilmente, 
familiarità – a uno zio materno attualmente trentenne venne riconosciuto un problema di dislessia in 
età scolare – “. 
Il suo ambiente psicosociale è molto favorevole:  entrambi i genitori sono plurilaureati; la madre, 
traduttrice, lavora a casa e ha tempo per aiutarla nelle attività scolastiche. 
 
Valutazione e  indicazioni  
 
La valutazione psicodiagnostica conclude senza difficoltà per un quadro di Dislessia : M. è molto 
brillante ai test di efficienza intellettiva e risulta eccessivamente lenta  a due prove di lettura. 
Nella restituzione si  enfatizzano: la necessità di una filosofia degli Aiuti orientati allo sviluppo di 
un interesse autentico per “ l’imparare a conoscere” e la necessità, quindi, di fare prevalere 
nettamente gli Aiuti Abilitativi sul Trattamento della caratteristica. 
L’indicazione trova consenso nei genitori ma non negli insegnanti che riconoscono la loro 
mancanza di esperienza nel campo – M. frequenta una scuola di montagna con pochi scolari e 
piuttosto isolata dalle altre scuole del plesso -. 
I genitori si attivano a sostegno della Istituzione Scolastica: stabiliscono contatti con la Sezione 
Provinciale della Associazione Italiana Dislessia e con gli esecutori di una ricerca avvenuta in una 
Provincia limitrofa. 
Sulla base della necessità degli insegnanti della Scuola i genitori di M. trovano nella Comunità 
risorse economiche per organizzare un corso di formazione sugli Aiuti Abilitativi da attuare in 
ambito scolastico. 
 
Evoluzione a distanza 
 
A distanza di 8 mesi dalla prima valutazione M. ha mutato radicalmente il suo atteggiamento verso 
la lettura, diventato più sereno. 
La sua età di Lettura al Boder test nella sua versione computerizzata – pur in assenza di un 
Trattamento specifico – è aumentata, in 8 mesi, di 22 mesi, pur rimanendo insufficiente per la classe 
frequentata. 
 
Commento: attivare le risorse della Comunità  (Empowering)  
 
Il quesito che i genitori di M. pongono allo specialista è stato affrontato potendo utilizzare 
riferimenti nosografici e strumenti clinici condivisi dalla comunità scientifica – si pensi alla recente 
Consensus Conference di Montecatini sui DSA - ; nel caso di M. l’interpretazione dei risultati alle 
valutazioni e alla indagine clinica lasciava poco spazio alla incertezza: la discrepanza tra efficienza 
intellettuale misurata ai test e efficienza nei processi di lettura e scrittura risultava essere eclatante – 
secondo quanto previsto da criteri nosografici standard -. 
Nella relazione con la quale si comunicavano ai genitori i risultati si enfatizzavano i seguenti 
concetti: 
-ciò che definiamo DSA sulla base  della presenza di una serie di criteri corrisponde 
concettualmente a una “caratteristica” dell’individuo fondata su basi neurobiologiche 
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-gli aiuti possibili si raggruppano in due categorie: Abilitativi – che hanno la finalità di bypassare il 
limite costituito dalla difficoltà nella lettura – per permettere una utilizzazione piena delle abilità 
intellettiva; Trattamento – che ha l’obiettivo di accelerare nel tempo lo sviluppo della abilità più di 
quanto previsto dalla evoluzione naturale della caratteristica- 
-nella particolare storia della bambina sembrava utile privilegiare, almeno in una prima fase, aiuti di 
tipo Abilitativo, di competenza della scuola e, in secondo piano, della famiglia. 
I genitori di G. hanno compreso con chiarezza le informazioni della relazione clinica.  
L’aiuto Abilitativo che doveva essere prioritariamente fornito alla bambina derivava dalla necessità 
etica di permettere ad ogni studente della scuola dell’obbligo uno sviluppo ottimale tenendo conto 
delle sue particolarità.  
Il Trattamento – la cui specificazione veniva prevista  a carico del sistema sanitario – veniva 
collocato in un ordine di priorità secondario.  
L’altro messaggio che i genitori hanno saputo cogliere sulla base della relazione è che non vi è una 
via unica per l’Abilitazione ma tante strade possibili la cui traccia è a carico degli insegnanti e, 
quando possibile,  dei genitori. 
In questa logica gli specialisti hanno un ruolo di consulenti e non di prescrittori: non indicano quali 
sono i percorsi Abilitativi del singolo caso ma, se necessario, quali potrebbero essere le ipotesi 
percorribili. 
Questa filosofia permette la realizzazione di una effettiva interdisciplinarietà sulla base di una 
divisione esplicita dei compiti: il compito degli specialisti è la formulazione diagnostica e 
l’indicazione  dei possibili  Trattamenti – e,se necessario, dei possibili Aiuti Abilitativi -; il compito 
degli insegnanti è quello di sviluppare una riflessione e di acquisire competenze tecniche adeguate 
nel campo della Abilitazione. 
Nel caso di G. questa rappresentazione del “problema” ha permesso la attivazione dei genitori che si 
sono assunti il compito di sostenere la formazione degli insegnanti vista la loro dichiarazione 
esplicita e collaborativa di non essere al momento preparati ma di essere disponibili alla 
acquisizione di nuove competenze. 
 
In sintesi: 
 
la definizione diagnostica dei clinici ha diffuso una conoscenza che ha sollecitato la collaborazione 
di altri soggetti della Comunità: i genitori, gli insegnanti, i rappresentanti della Associazione 
Italiana Dislessia, i ricercatori di una ricerca precedente. 
L’atteggiamento dei clinici si potrebbe definire “empowering”, diffusore di una conoscenza che 
libera  altre risorse anziché rivendicare per sé ogni primato culturale. 
I genitori “empowered” come quelli di G. sono una risorsa importante per la Comunità perché sono 
in grado di introdurre flessibilità e cambiamento nelle diverse agenzie e perché, dato affatto 
irrilevante, permettono una selezione degli aiuti effettivamente necessari secondo modalità 
economicamente sostenibili. 
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