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Disabilità
Nell’ambito delle evenienze inerenti 
alla salute si intende per disabilità 
qualsiasi limitazione o perdita 
(conseguente a menomazione) della 
capacità di compiere un’attività nel 
modo o nell’ampiezza considerati 
normali per un essere umano.

(OMS 1980)



La disabilità è una condizione difficile da identificare per chi è chiamato a 
produrre statistiche sulla popolazione, questa difficoltà nasce già dalla 
sua definizione che non coinvolge solo le limitazioni nelle funzioni 
fisiche e mentali di un individuo, ma anche i fattori ambientali e culturali 
che lo circondano.  Tale complessità è testimoniata anche dalla 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF), elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 
2001 che propone un nuovo punto di vista per il concetto di disabilità. 
Infatti, questa viene definita come:
“LA CONSEGUENZA O IL RISULTATO DI 
UNA COMPLESSA RELAZIONE TRA 
LA CONDIZIONE DI SALUTE DI 
UN INDIVIDUO E I FATTORI PERSONALI 
E I FATTORI AMBIENTALI CHE 
RAPPRESENTANO LE CIRCOSTANZE 
IN CUI VIVE L’INDIVIDUO”.



Il FUNZIONAMENTO può essere compreso e descritto solo a partire 
da tre imprescindibili «CHIAVI DI LETTURA» dell’esperienza umana, 
ovvero:
– IL CORPO con le sue funzioni e strutture (l’essere un corpo)
– le ATTIVITÀ INTENZIONALI e le forme di partecipazione sociale 
(l’avere un corpo)
– il collocarsi di ogni persona all’interno di un CONTESTO 
NATURALE, costruito e sociale (l’ambiente)

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE DI MEDICINA/RIABILITAZIONE



Le persone con disabilità¹ di sei anni e più che vivono in 
famiglia in Italia nel 2004 sono due milioni e 600 mila, pari 
al 4,8 per cento della popolazione italiana (Tavola 1.1).
La disabilità è un problema 
che coinvolge soprattutto gli anziani, 
infatti, quasi la metà delle persone 
con disabilità, un milione e 200 mila,
ha più di ottanta anni.

LE PERSONE CON DISABILITÀ IN 
ITALIA

___________________________________
1 
Una persona è definita “disabile” se presenta gravi difficoltà in almeno una delle seguenti dimensioni: 
difficoltà nel movimento, difficoltà nelle funzioni quotidiane, difficoltà nella comunicazione (vista, udito o 
parola). Nel rilevare il fenomeno della disabilità l’Istat ha fatto sempre riferimento al questionario 
predisposto negli anni Ottanta da un gruppo di lavoro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (Ocse) sulla base della classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
- International classification of impairment, disability and handicap – 1980 (ICIDH). Sebbene siano noti i 
limiti di tale strumento, non è ad oggi disponibile una operazionalizzazione della nuova classificazione ICF 
(International classification of functioning, disability and health), approvata dall’Oms nel 2001 e condivisa 
a livello internazionale. Cfr. nota metodologica “Le condizioni di salute della popolazione 1999-2000”.





Per quanto riguarda le tipologie di disabilità⁴ si rileva che circa 700 mila persone di 6 anni e più presentano 
delle difficoltà nel movimento, ossia dichiarano limitazioni motorie, pari all’1,3 per cento delle persone di 6 
anni 
e più (Tavola 1.2). Tassi più alti si riscontrano tra le donne 
(1,7 per cento) e tra gli anziani ultraottantenni (9,6 per cento).
Le persone di 6 anni e più che hanno delle difficoltà
nelle funzioni della vita quotidiana, ossia hanno difficoltà
a espletare le principali attività di cura personali, sono circa 
376 mila, pari allo 0,7 per cento. Tra le donne sale allo 0,8 
per cento la percentuale di persone con difficoltà nelle
funzioni, molto più alto è l’incremento tra gli ultraottantenni,
per i quali il tasso si attesta al 6,3 per cento.
Le persone di 6 anni e più che dichiarano delle difficoltà 
nella sfera delle comunicazioni, quali l’incapacità di vedere, 
sentire o parlare, sono circa 217 mila, pari allo 0,4 per cento. 
La percentuale è stabile nei due sessi, ma aumenta all’1,9 
per cento tra gli anziani ultraottantenni.

La tipologia di disabilità

________________________________________
4 
Sono state costruite cinque tipologie di disabilità: difficoltà in vista, udito e parola, difficoltà nel movimento, difficoltà 
nelle funzioni della vita quotidiana, due difficoltà e tre difficoltà. 
Nelle difficoltà in vista, udito e parola sono comprese le limitazioni nel sentire (non riuscire a seguire una trasmissione 
televisiva anche alzando il volume e nonostante l’uso di apparecchi acustici); limitazioni nel vedere (non riconoscere un 
amico ad un metro di distanza); difficoltà nella parola (non essere in grado di parlare senza difficoltà).
Le persone con difficoltà nel movimento hanno problemi nel camminare (riescono solo a fare qualche passo senza aver 
bisogno di fare soste), non sono in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale senza fermarsi, non riescono a 
chinarsi per raccogliere oggetti da terra.
Le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana riguardano la completa assenza di autonomia nello svolgimento delle 
essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, lavarsi o farsi 
il bagno o la doccia da soli, mangiare da soli anche tagliando il cibo.
Le persone con due difficoltà sono quelle che hanno due delle difficoltà citate sopra.
Le persone con tre difficoltà sono quelle che hanno tutte e tre le difficoltà citate sopra.

tipologie di disabilità⁴ 



LINFEDEMA

Il linfedema costituisce una patologia 
cronica, a carattere evolutivo, 
determinata da una compromissione 
organica del sistema linfatico 

Il linfedema provoca sempre una 
alterazione dell’attività dell’individuo e 
la sua partecipazione alla vita di tutti i 
giorni

Il linfedema altera negativamente lo 
stato di salute della persona negli ambiti 
di attività e  partecipazione a seconda:
dell’eziologia
dell’eta’ di insorgenza
della sede
dello stadio clinico



PERCHÉ ?







INDICE DI 
DISABILITÀ





Valutazione statistica dei dati

La coerenza interna del questionario è stata valutata 
calcolando il coefficiente alpha di Cronbach in tutte le 
somministrazioni.

La riproducibilità, sia intraoperatore (confrontando i punteggi 
e i gradi assegnati nei due tempi dallo stesso operatore), sia 
interoperatore (confrontando tra loro i risultati ottenuti dai 
due operatori diversi) è stata analizzata graficamente e 
analiticamente.



RIPRODUCIBILITÀ

DISCORDANZE



RIPRODUCIBILITÀ
DELLA SCALA DI RICCI



QUESTE DUE PAZIENTI HANNO UN VALORE IDENTICO ALLA BI ED 
ALLA FIM MA VIVONO 2 ESPERIENZE DIVERSE







GRAZIE


