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Con il termine Disabilità Intellettiva, si definisce una 
disabilità nel funzionamento attuale della persona 
determinata dall’esito di una o più condizioni di 
alterazione dello sviluppo cognitivo e adattivo che 
coinvolgono la persona nella sua globalità - strutture e 
funzioni corporee, attività e partecipazione - e 
determinano una condizione umana complessa, che determinano una condizione umana complessa, che 
richiede particolare attenzione e impegno per quanto 
concerne sia gli aspetti diagnostico-riabilitativi sia 
quelli sociali, ambientali e personali.



ICD-10: DEFINIZIONE DI RM

“una condizione di interrotto o incompleto 
sviluppo psichico, caratterizzata 

soprattutto da compromissioni delle 
abilità che si manifestano durante il abilità che si manifestano durante il 

periodo evolutivo e contribuiscono al 
livello globale di intelligenza, cioè quelle 
cognitive, linguistiche, motorie e sociali” 

(ICD-10, 1994, p.219)



DSM-IV-TR: DEFINIZIONE DI RM

“la via finale comune di diversi 
processi patologici, che agiscono 
sul sistema nervoso centrale, ed è 
caratterizzato da un funzionamento caratterizzato da un funzionamento 
intellettivo significativamente sotto 
la media, da concomitanti deficit o 
compromissioni del funzionamento 
adattivo, entrambi insorti prima dei 

18 anni” (DSM-IV-TR)



DSM-IV-TR: Criteri diagnostici per il RM
(Luckasson,92)

A. Funzionamento intellettivo significativamente al di sotto 
della media: un QI di circa 70 o inferiore ottenuto con un 
test di QI somministrato individualmente (in età infantile, 
un giudizio clinico di funzionamento intellettivo 
significativamente al di sotto della media).

B. Concomitanti deficit o compromissioni nel 
funzionamento adattivo attuale (cioè, la capacità del funzionamento adattivo attuale (cioè, la capacità del 
soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età 
e del suo ambiente culturale) in almeno due delle 
seguenti aree: comunicazione, cura della propria 
persona, vita in famiglia, capacità sociali/interpersonali, 
uso delle risorse della comunità, autodeterminazione, 
capacità di funzionamento scolastico, lavoro, tempo 
libero, salute e sicurezza.

C. L’esordio è prima dei 18 anni di età.



• 1,2% (Rantakallio e Von Wendt, 1986),

• 2,5% (Ziegler e Hodapp 1986).

•Si potrebbe arrivare fino ad una percentuale del 10%.) 
con l’innalzamento del cut-off operato dall’AAMR nel ‛92 
(MacMillan e coll. 1993)

EPIDEMIOLOGIA

(MacMillan e coll. 1993)

•Prevalenza che varia da 0,5-2,5% per i paesi 
industrializzati e di 4,6 % per i paesi in via di sviluppo
(OMS,92)

•il 3% dei bambini in età scolare presenta RM 
(Roeleveld, 1997).

• La stima più frequentemente citata è del 3%, 
• Vari studi che concordano su una stima dell’1%, 



La natura di tale condizione - che riguarda 
la sfera biologica, cognitiva, affettiva e 
sociale – necessita, sul versante 
dell’assessment, di molteplici strumenti in dell’assessment, di molteplici strumenti in 
grado di rilevare gli elementi utili alla 
impostazione del programma ri-abilitativo 
che, di conseguenza, deve avere i 
caratteri della multidimensionalità



FATTORI PREDISPONENTI
EZIOLOGIA SCONOSCIUTA  30-40%

• EREDITARIETÀ 5%

* ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO
ES. TAY SACHS

* ANOMALIE DI UN SINGOLO GENE
ES. SCLEROSI TUBEROSA

* ABERRAZIONI CROMOSOMICHE* ABERRAZIONI CROMOSOMICHE
ES. SINDROME DI DOWN, DOVUTO A TRASLOCAZIONE      

SINDROME DELL’X-FRAGILE

• ALTERAZIONI PRECOCI DELLO SVILUPPO EMBRIONALE 30%

* MUTAZIONI CROMOSOMICHE
ES. SINDROME DI DOWN DOVUTA A TRISOMIA 21

* USO DI ALCOOL DELLA MADRE
ES. SINDROME FETALE ALCOOLICA

*  INFEZIONI



FATTORI PREDISPONENTI

• PROBLEMI DURANTE LA GRAVIDANZA E NEL PERIODO PERINATALE
10%

* MALNUTRIZIONI
* IPOSSIA
* PREMATURITÀ
* TRAUMI

• CONDIZIONI MEDICHE GENERALI ACQUISITE DURANTE L’INFANZIA O 
LA FANCIULLEZZA 5%LA FANCIULLEZZA 5%

* INFEZIONI
* TRAUMI
* AVVELENAMENTI (ES. PIOMBO)

• INFLUENZE AMBIENTALI E ALTRI DISTURBI MENTALI 15-20%

* RIDOTTA CURA E ASSISTENZA
* RIDOTTA STIMOLAZIONE SOCIO-
AFFETTIVA
* GRAVI DISTURBI MENTALI (AUTISMO)



DEFINIZIONE DI RM 
LUCKASSON E AL. 2002

Il ritardo mentale è una disabilità
caratterizzata da limitazioni 
significative, sia nel funzionamento 
intellettivo che nel comportamento 
adattivo, che si manifestano nelle adattivo, che si manifestano nelle 
abilità adattive concettuali, sociali 
e pratiche. 
Tale disabilità insorge prima dei 18 
anni.



DEFINIZIONE DISABILITÀ
AAIDD 

“la disabilità intellettiva 
[ritardo mentale] è 
caratterizzata da 
limitazioni significative sia 
nel funzionamento 
intellettivo sia nel 
nel funzionamento 
intellettivo sia nel 
comportamento adattivo, 
che si manifestano nelle 
abilità adattive, 
concettuali, sociali e 
pratiche. Tale disabilità 
insorge prima dei 18 anni” 

(Schalock et al., 2007).



Per l’applicazione di  questa definizione sono necessari i 

seguenti cinque assunti:

1. Le limitazioni nel funzionamento presente devono essere considerate
all’interno del contesto degli ambienti comunitari tipici per età e cultura
del soggetto.

2. Una valutazione efficace deve considerare le diversità culturali e
linguistiche, sia le differenze nella comunicazione e nei fattori
sensoriali, motori e comportamentali.sensoriali, motori e comportamentali.

3. In una stessa persona le limitazioni spesso coesistono con i punti forza.

4. Un obiettivo fondamentale nella descrizione delle limitazioni è quello di
sviluppare un profilo dei sostegni necessari.

5. Con un adeguato sistema individualizzato di sostegni, forniti per un certo
periodo di tempo, il funzionamento della persona con ritardo mentale
tende a migliorare



LIMITAZIONE SIGNIFICATIVA

AAMR 2002



CHE COSA E’ UNA LIMITAZIONE SIGNIFICATIVA? 
COME SI MISURA?

1. UTILIZZARE MISURE STANDARDIZZATE PER IL 
FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO E  PER IL COMPORTAMENTO 
ADATTIVO

2. RIFERIRSI A NORME PER LA POPOLAZIONE GENERALE 
(INCLUDENDO PERSONE CON E SENZA DISABILITA’)

3. PERFORMANCE DI ALMENO 2 DEVIAZIONI STANDARD AL DI 3. PERFORMANCE DI ALMENO 2 DEVIAZIONI STANDARD AL DI 
SOTTO DELLA MEDIA DI: 
UNO O PIU’ PUNTEGGI CHE MISURINO LE ABILITA’CONCETTUALI, 
PRATICHE E SOCIALI

OPPURE 

4. UN PUNTEGGIO GENERALE IN UNA SCALA STANDARDIZZATA 
CHE INCLUDE ABILITA’CONCETTUALI, PRATICHE E SOCIALI



COSTRUTTO DELL’ AAIDD

• COSTRUTTO MULTIDIMENSIONALE

• PIUTTOSTO CHE UNA LISTA DI SEGNI 
ENFATIZZA IL PROFILO DEI SUPPORTI ENFATIZZA IL PROFILO DEI SUPPORTI 
IN BASE ALLA GRAVITÀ



I. CAPACITA’     

INTELLETTIVE

II. COMPORTAMENTO

ADATTIVO

III. PARTECIPAZIONE, SOSTEGNI FUNZIONAMENTO 

MODELLO TEORICO PER LA DEFINIZIONE DI RITARDO MENTALE

III. PARTECIPAZIONE,

INTERAZIONI, RUOLI SOCIALI

IV. SALUTE

V. CONTESTO

SOSTEGNI FUNZIONAMENTO 
INDIVIDUALE



AAIDD- MODELLO TEORICO DELLE DISABILITÀ 
INTELLETTIVE

Facoltà mentale generale 
che include il 
ragionamento, la 
pianificazione, il problem-
solving, il pensiero astratto, 
pianificazione, il problem-
solving, il pensiero astratto, 
la comprensione di idee 
complesse, la capacità di 
apprendere dall'esperienza.



L’intelligenza

Per quanto molto imperfetti, i punteggi di QI, se
sono ottenuti da strumenti di valutazione
appropriati, sono ancora la misura che meglio
rappresenta il funzionamento intellettivo.
Il criterio per la diagnosi è approssimativamenteIl criterio per la diagnosi è approssimativamente
due deviazioni standard al di sotto della media,
considerando l’errore standard di misura per gli
specifici strumenti di valutazione utilizzati e
considerando i punti di forza e i limiti degli
strumenti stessi.



DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA
LUCKASSON E AL., 2002

L’intelligenza è una capacità mentale generale che
include ragionamento, pianificazione, problem
solving, pensiero astratto la comprensione di idee
complesse, l’apprendere rapidamente e
l’apprendere dall’esperienza.l’apprendere dall’esperienza.

L’intelligenza non è semplicemente apprendimento dai libri,
una pura abilità accademica o abilità appresa dai testi,
essa riflette una capacità più ampia e profonda di
comprendere il nostro ambiente circostante, afferrare, dare
un senso alle cose o dedurre cosa fare.





PROTOCOLLO DI BASE PER IL RM

FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO

• Scale Wechsler
• Griffiths
• Bayley• Bayley
• Leiter-R
• Matrici di Raven
FUNZIONAMENTO 

ADATTIVO
• VABS 
• AAMD



AAIDD- MODELLO TEORICO DELLE DISABILITÀ 
INTELLETTIVE

L'insieme delle abilità 
concettuali, pratiche 
e sociali apprese dalle e sociali apprese dalle 
persone per il 
funzionamento nella 
vita quotidiana.



DEFINIZIONE DI COMPORTAMENTO ADATTIVO
LUCKASSON E AL. 2002

Il comportamento adattivo è
l’insieme delle abilità
concettuali, sociali e pratiche
che sono state apprese dalleche sono state apprese dalle
persone per il funzionamento
nella loro vita quotidiana.



Es. di abilità adattive concettuali, sociali e pratiche

Concettuali
• Linguaggio (recettivo ed 

espressivo)
• Lettura e scrittura
• Concetto di denaro
• Autonomia decisionale

Sociali
• Abilità interpersonali

Pratiche
Attività di vita quotidiana 
Alimentazione
Spostamenti/mobilità
Igiene personale
Capacità di vestirsi
Attività strumentali di vita quotidiana
Preparazione dei pasti• Abilità interpersonali

• Responsabilità
• Autostima
• Raggirabilità (probabilità di 

essere ingannati o manipolati)
• Inesperienza
• Capacità di  seguire le  regole
• Rispetto delle leggi
• Capacità di evitare la 

vittimizzazione

Preparazione dei pasti
Lavori domestici
Trasporto
Assunzioni di farmaci
Gestione del denaro
Uso del telefono
Abilità lavorative
Mantenimento della sicurezza  

ambientale



IL COMPORTAMENTO ADATTIVO:

• E’ correlato all’età
• E’ definito dalle aspettative o 

standard delle altre personestandard delle altre persone
• Si definisce in base alle performance 

usuali



Per la diagnosi delle Disabilità 
Intellettive, le limitazioni significative nel 
comportamento adattivo devono essere  
stabilite attraverso l’uso di misure 
normative standardizzate e validate 
sulla popolazione generale, sulla popolazione generale, 
(che comprenda cioè persone con e 
senza disabilità). 



PRINCIPALI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

ADATTIVO

• VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES (VABS)

• AAMD - ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE (ABS)• AAMD - ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE (ABS)

• ABI - ADAPTIVE BEHAVIOR INVENTORY

• LAP - LEARNING ACCOMPLISHMENT PROFILE



AAIDD- MODELLO TEORICO DELLE DISABILITÀ 
INTELLETTIVE

riguardano il 
coinvolgimento e 
l'impegno l'impegno 
dell'individuo nelle 
situazioni di vita



AAIDD- MODELLO TEORICO DELLE DISABILITÀ 
INTELLETTIVE

Stato di 
completo 
benessere benessere 
fisico, mentale 
e sociale.



AAIDD- MODELLO TEORICO DELLE DISABILITÀ 
INTELLETTIVE

L'ambiente nel 
quale le 
persone persone 
vivono la loro 
vita.



IL CONTESTO

Il contesto descrive il complesso delle condizioni in cui le
persone vivono quotidianamente. Il termine contesto
come utilizzato qui è rappresentativo di una prospettiva
ecologica che coinvolge almeno tre livelli diversi:

(a) il setting sociale ristretto, che comprende La famiglia e/o
le figure di sostegno (microsistema);

(b) il quartiere, la comunità o le organizzazioni che
provvedono all’istruzione, ai servizi di abilitazione o ad
altri tipi di sostegno (mesosistema);

(c) i modelli generali proposti dalla cultura, dalla società,
dalla popolazione (in senso più ampio), dal paese di
appartenenza e dalle influenze sociopolitiche

( macrosistema o megasistema).



LA VALUTAZIONE DEL CONTESTO

• non viene solitamente effettuata con
misure standardizzate;

• è una componente necessaria del giudizio• è una componente necessaria del giudizio
clinico;

• è essenziale per la comprensione del
funzionamento individuale.



• La promozione del benessere personale scaturisce dalle 
opportunità che le persone con DI hanno nel contesto in cui 
vivono. 
Elementi per valutare il ruolo del contesto nella vita delle persone 
con DI:

• familiari o care-giver
• rete amicale 
• volontariato 
• servizi di ri-abilitazione
• la qualità delle prestazioni offerte 
• strutture sanitarie specializzate 

la qualità e la specificità delle prestazioni mediche• la qualità e la specificità delle prestazioni mediche
• agenzie educative 
• opportunità occupazionali
• politiche socio-sanitarie
• il rispetto dei diritti 
• modalità relazionali, strutturali e organizzative di natura

inclusiva
IMPORTANZA DEGLI  INTERVENTI COORDINATI

(Luckasson e Buono, 2008)



SOSTEGNI

I sostegni sono costituiti da risorse e
strategie che mirano a promuovere lo
sviluppo, l’educazione, gli interessi e il
benessere di una persona e che nebenessere di una persona e che ne
migliorano il funzionamento. I servizi
rappresentano un tipo di sostegno fornito
da professionisti ed enti.



DIAGNOSI

QUALE TIPO DI DIAGNOSI?

• NOSOGRAFICA• NOSOGRAFICA

• FUNZIONALE



Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei 
Problemi Sanitari Correlati. Decima Revisione

• [+] ICD10 I Alcune malattie infettive e parassitarie
• [+] ICD10 II Tumori
• [+] ICD10 III Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del 

sistema immunitario
• [+] ICD10 IV Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
• [+] ICD10 V Disturbi psichici e comportamentali
• [+] ICD10 VI Malattie del sistema nervoso
• [+] ICD10 VII malattie dell'occhio e degli annessi oculari
• [+] ICD10 VIII malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide
• [+] ICD10 IX Malattie del sistema circolatorio• [+] ICD10 IX Malattie del sistema circolatorio
• [+] ICD10 X Malattie del sistema respiratorio
• [+] ICD10 XI Malattie dell'apparato digerente
• [+] ICD10 XII Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
• [+] ICD10 XIII Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
• [+] ICD10 XIV Malattie dell'apparato genitourinario
• [+] ICD10 XV Gravidanza, parto e puerperio
• [+] ICD10 XVI Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale
• [+] ICD10 XVII Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche
• [+] ICD10 XVIII Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non 

classificati altrove
• [+] ICD10 XIX Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause 

esterne
• [+] ICD10 XX Cause esterne di morbosità e mortalità



CRITERI DIAGNOSTICI IN USO
IN ITALIA DAL  DSM-5 FINO AL 

PROSSIMO ICD-11



COLLOCAZIONE NOSOGRAFICA



Da Ritardo Mentale a Disabilità 
Intellettiva



Revisione del 1961(Heber)

•cut-off pari ad 85 di QI (una
deviazione standard sotto la media).

•RM in cinque gradi differenti,•RM in cinque gradi differenti,
comprendente la categoria di RM
‘borderline’ o limite.

•percentuale di persone con RM
circa il 16%



Definizione dell’AAMR: Grossman, 83

Il ritardo mentale si riferisce a un 
funzionamento intellettivo globale 
significativamente al di sotto della 
media, risultante da o in associazione 
con concomitanti compromissioni  nel con concomitanti compromissioni  nel 
comportamento adattivo, che si 
manifestano nel corso dello sviluppo.

Livelli di gravità: Lieve, Moderato,
Grave, Gravissimo



AAMR-92
“IL  RITARDO MENTALE SI RIFERISCE A SOSTANZIALI 
LIMITAZIONI NEL FUNZIONAMENTO ATTUALE. 
E’ CARATTERIZZATO DA UN FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO SIGNIFICATIVAMENTE AL DI SOTTO DELLA 
MEDIA, CHE COESISTE CON CONCOMITANTI LIMITAZIONI IN 
DUE O PIÙ DELLE SEGUENTI AREE DI ABILITÀ ADATTIVE: DUE O PIÙ DELLE SEGUENTI AREE DI ABILITÀ ADATTIVE: 
COMUNICAZIONE, CURA DI SÉ, ABILITÀ DOMESTICHE, 
ABILITÀ SOCIALI, USO DELLE RISORSE DELLA COMUNITÀ, 
AUTODETERMINAZIONE, SALUTE E SICUREZZA, CAPACITÀ 
DI FUNZIONAMENTO SCOLASTICO, TEMPO LIBERO, 
LAVORO. 
IL RITARDO MENTALE SI MANIFESTA PRIMA DEI 18 ANNI”

(LUCKASSON E AL., 1992)



2013

IL TERMINE DISABILITÀ INTELLETTIVA (DI) HA

AMPIAMENTE SOSTITUITO RM IN AMBITO CLINICO,

SOCIOSANITARIO, SCIENTIFICO E AMMINISTRATIVO

ORMAI IN NUMEROSI PAESI.



TERMINOLOGIA
• Il termine Ritardo Mentale (RM), nato dall’evoluzione del termine 

Insufficienza Mentale (Mental Deficiency), tende oggi ad essere 
progressivamente sostituito da quello più ampio di 

DISABILITÀ INTELLETTIVA (DI). 
Organizzazioni
• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
• International Association for the Scientific Study of Intellectual

Disabilities (IASSID), 
• American Association on Intellectual and Developmental Disabilities • American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD) 
Riviste specializzate, 
• Mental Retardation, è diventata Intellectual & Developmental 

Disabilities,
• Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities;
• Journal of Intellectual Disability Research;
• Journal of Intellectual and Developmental Disability e Journal of 

Policy and Practice in Intellectual Disabilities.



• Il termine ‘disabilità intellettiva’ 
è l’equivalente di 

‘disturbi dello sviluppo intellettivo’, 

adottato nella bozza dell’ICD-11. 





Il contributo descrive il razionale e il 
processo di sostituzione del concetto di 
“ritardo mentale” con il concetto di
“Disturbi dello sviluppo intellettivo’, “Disturbi dello sviluppo intellettivo’, 
Intellectual developmental disorders (IDD) 
adottato nell’ICD-11.



Definizione e descrittori principali dei Disturbi dello
sviluppo intellettivo (IDD) definiti dal gruppo di lavoro ICD 11 

Definizione
Un gruppo di condizioni dello sviluppo caratterizzate da deficit significativi delle funzioni

cognitive, associate a limitazioni dell’apprendimento, del comportamento adattivo e delle
abilità.

Descrittori principali
• L’ IDD è caratterizzato da un deficit marcato delle funzioni cognitive centrali necessarie per

lo sviluppo della conoscenza, del ragionamento e della rappresentazione simbolica rispetto
ai bambini di pari età, cultura e ambiente sociale. Tuttavia, differenti pattern di deficit
cognitivi sono riscontrati in particolari condizioni di IDD.cognitivi sono riscontrati in particolari condizioni di IDD.

• In generale, le persone con IDD hanno difficoltà di comprensione verbale, ragionamento
percettivo, memoria di lavoro e velocità di processamento.

• Il deficit cognitivo nelle persone con IDD è associato a difficoltà nei domini
dell’apprendimento, incluso la conoscenza scolastica e pratica.

• Le persone con IDD manifestano tipicamente, difficoltà nel comportamento adattivo; vale a
dire affrontare le attività della vita quotidiana allo stesso modo dei bambini di pari età, cultura
e ambiente. Queste difficoltà includono limitazioni nelle abilità concettuali, sociali e pratiche.

• Le persone con IDD hanno spesso difficoltà nella gestione del comportamento, delle
emozioni e delle relazioni interpersonali, e nel mantenimento della motivazione nel processo
di apprendimento.

• L’IDD è una condizione che interessa l’intero ciclo di vita e richiede l’analisi delle fasi dello
sviluppo e delle transizioni della vita.



Principali variazioni

Approccio Dimensionale

Prospettiva lifespan

Riferimento all’ICF per l’assessmentRiferimento all’ICF per l’assessment
funzionale



DISTURBI DEL 

NEUROSVILUPPO



I disturbi del neurosviluppo sono un 
gruppo di condizioni il cui esordio avviene 
nel periodo dello sviluppo. 

La gamma dei disturbi dello sviluppo varia 
da limitazioni specifiche da limitazioni specifiche 
dell’apprendimento o controllo delle 
funzioni esecutive, a disturbi globali delle 
abilità sociali o dell’intelligenza.



I disturbi del neurosviluppo
frequentemente co-occorrono;

• disturbi dello spettro autistico e disabilità 
intellettiva (disturbi dello sviluppo 
intellettivo), 

• deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) e 
disturbo specifico dell’apprendimento. 









Ritardo globale dello sviluppo

come implica il nome stesso, viene 
diagnosticato quando un individuo non 
raggiunge le normali  tappe dello sviluppo 
in molte aree del funzionamento in molte aree del funzionamento 
intellettivo.



Ritardo globale dello sviluppo 
315.8 (F88)

La diagnosi è riservata ad individui al di sotto 
dei 5 anni quando il livello di gravità clinica non 
può essere valutato in maniera precisa durante 
l’infanzia. 
Questa categoria è diagnosticata quando un 
individuo non raggiunge le tappe dello sviluppo in individuo non raggiunge le tappe dello sviluppo in 
molte aree del funzionamento intellettivo e si 
applica ai soggetti per i quali non è possibile fare 
una valutazione sistematica del funzionamento 
intellettivo, incluso i bambini che sono troppo 
piccoli per essere sottoposti a test standardizzati. 
Questa categoria richiede rivalutazioni dopo un 
periodo di tempo.



La diagnosi viene fatta per soggetti per i 
quali non son possibili valutazioni 
sistematiche del funzionamento 
intellettivo, inclusi bambini che sono intellettivo, inclusi bambini che sono 
troppo piccoli per poter somministrare test 
standardizzati. 



DSM-5  Disabilità Intellettiva

disturbo con insorgenza nell’età 
evolutiva che include 
compromissioni intellettive e 
adattive negli ambiti della: adattive negli ambiti della: 
concettualizzazione, 
della socializzazione 
e delle capacità pratiche.



Disabilità intellettiva 
(disturbo dello sviluppo intellettivo) 

è caratterizzata da deficit nelle abilità mentali generali come:
• ragionamento, 
• problem solving, 
• pianificazione, 
• ragionamento astratto, 
• giudizio, • giudizio, 
• apprendimenti scolastico, 
• e apprendimento derivante dall’esperienza. 

I deficit si riscontrano in disturbi del funzionamento 
adattivo, come ad esempio il fallimento nel raggiungimento 
degli standard dell’indipendenza personale e 
responsabilità sociale in uno o più aspetti della vita 
quotidiana, inclusa l’indipendenza a casa o in ambienti 
comunitari. 



CONFRONTO DSM-IV E DSM 5
DSM-IV-TR

A. Funzionamento intellettivo 
significativamente al di sotto della 
media: un QI di circa 70 o inferiore 
ottenuto con un test di QI 
somministrato individualmente (in età 
infantile, un giudizio clinico di 
funzionamento intellettivo 
significativamente al di sotto della 
media).

DSM 5
A Deficit delle funzioni intellettive, come il 

ragionamento, la soluzione di problemi, la 
pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, 
l’apprendimento scolastico , l’apprendimento 
dall’esperienza, confermato sia da 
valutazione clinica che da prove 
d’intelligenza individualizzate e 
standardizzate.

B. Concomitanti deficit o 
compromissioni nel funzionamento 
adattivo attuale (cioè, la capacità del 
soggetto di adeguarsi agli standard 
propri della sua età e del suo ambiente 
culturale) in almeno due delle seguenti 
aree: comunicazione, cura della propria 
persona, vita in famiglia, capacità 
sociali/interpersonali, uso delle risorse 
della comunità, autodeterminazione, 
capacità di funzionamento scolastico, 
lavoro, tempo libero, salute e 
sicurezza.

C. L’esordio è prima dei 18 anni di età.

B. Deficit del funzionamento adattivo che si 
manifesti col mancato raggiungimento degli 
standard di sviluppo e socio-culturali per 
l’indipendenza personale e la responsabilità 
sociale.
Senza supporto continuativo i deficit adattivi 
limitano il funzionamento in una o più attività 
della vita quotidiana, quali la 
comunicazione, la partecipazione sociale e 
la vita indipendente, in più ambiti diversi, 
come la casa, la scuola, il lavoro e la 
comunità.

C. Insorgenza dei deficit intellettivi e adattivi 
nell’età evolutiva.



Nota: il termine diagnostico disabilità intellettiva
è l’equivalente del termine dell’ICD-11 per la 
diagnosi dei disturbi dello sviluppo intellettivo. 
Sebbene il termine disabilità intellettiva venga 
usato in questo manuale, entrambi i termini 
vengono menzionati nel titolo per chiarire le 
relazioni con altri sistemi di classificazione. relazioni con altri sistemi di classificazione. 

Inoltre, uno statuto federale degli Stati Uniti (Legge Pubblica 111-256, La 
Legge di Rosa), sostituisce il termine ritardo mentale con disabilità intellettiva, 
e le riviste scientifiche usano  il termine disabilità intellettiva. Quindi,  disabilità 

intellettiva è il termine di uso comune da medici, educatori, e altri professionisti 
e dalla comunità e dai gruppi di sostegno.



Grado specifico di DI e codici:

DSM 5 ICD-10

317 (F70) Lieve
318.0 (F71) Moderato318.0 (F71) Moderato
318.1 (F72) Grave
318.2 (F73) Estremo



SPECIFICAZIONI
Importante !!!!!!!

I vari livelli di gravità vengono definiti sulla 
base del funzionamento adattivo, e 
non dai punteggi di QI, perché è il 
funzionamento adattivo che determina il funzionamento adattivo che determina il 
livello di supporto richiesto.
Inoltre, le misure del QI sono meno valide 
nella parte più bassa del range di QI.



Caratteristiche diagnostiche

La diagnosi di disabilità intellettiva è
basata sia sulla valutazione clinica!!!!!!,
sia sulla somministrazione di test
standardizzati!!!! delle funzioni intellettivestandardizzati!!!! delle funzioni intellettive
ed adattive.



Criterio A
si riferisce alle funzioni intellettive che
coinvolgono:
il ragionamento,
il problem solving,
la pianificazione,
il pensiero astratto,
il giudizio,
l’apprendimento da istruzioni ed esperienzel’apprendimento da istruzioni ed esperienze
e la comprensione pratica.
Le componenti critiche includono:
la comprensione verbale,
la memoria di lavoro,
il ragionamento percettivo,
il ragionamento quantitativo,
il pensiero astratto
e l’efficacia cognitiva.



Il funzionamento intellettivo è di 
solito misurato con test di 
intelligenza psicometricamente 
validi, completi, culturalmente validi, completi, culturalmente 
appropriati che vengono 
somministrati 
individualmente.



Gli individui con disabilità intellettiva
hanno approssimativamente
punteggi di due deviazioni
standard o più al di sotto della
media della popolazione, incluso un
margine di errore di misurazionemargine di errore di misurazione
(generalmente + 5 punti).

Si richiede formazione e giudizio
clinico per interpretare i risultati del
test e valutare la performance
intellettiva.



punteggi altamente discrepanti 
dei subtest individuali possono 
portare a un punteggio generale 
di QI non valido.  
(vedi WISC-IV, non (vedi WISC-IV, non 
interpretabile)



I profili cognitivi individuali basati 
sui test neuropsicologici  sono più 
utili per la comprensione  delle 
abilità intellettive rispetto a un 
singolo punteggio di QI. singolo punteggio di QI. 



DSM-5

TR



I punteggi del test di QI sono 
approssimazioni di 
funzionamento concettuale ma 
possono essere insufficienti 
per valutare il ragionamento 
in situazioni di vita reale e in situazioni di vita reale e 
padronanza dei compiti pratici.



Deficit nel funzionamento adattivo (Criterio B) si 
riferiscono a quanto bene una persona risponde 
agli standard di indipendenza sociale e 
responsabilità sociale della comunità, paragonato 
ad altri di simile età e background socioculturale.

Il funzionamento adattivo coinvolge il 
ragionamento adattivo nei tre domini: concettuale, ragionamento adattivo nei tre domini: concettuale, 
sociale e pratico.

Il funzionamento adattivo è valutato usando sia la 
valutazione clinica che quella individualizzata, 
culturalmente appropriata, e con le giuste 
misure psicometriche. 



Le misure standardizzate vengono usate con 
persone che conoscono il soggetto (es. 
genitori o altri membri della famiglia; 
insegnanti, consulenti, tutori) e l’individuo 
laddove possibile. 

Fonti addizionali di informazioni includono Fonti addizionali di informazioni includono 
valutazioni di tipo educativo, dello sviluppo, 
mediche e di salute mentale. 

I punteggi dalle misure standardizzate e le 
fonti di informazioni devono essere 
interpretate usando giudizio clinico. 



CRITERIO B 
si ha quando almeno uno dei domini del 
funzionamento adattivo - concettuale, sociale o 
pratico – è sufficientemente compromesso da aver 
bisogno di un supporto continuo affinché la 
persona possa avere prestazioni adeguate in uno 
o più ambienti a scuola, a lavoro, a casa o nella o più ambienti a scuola, a lavoro, a casa o nella 
comunità. 

I criteri diagnostici per la disabilità intellettiva 
indicano che i deficit nel funzionamento adattivo 
devono essere direttamente correlati ai 
disturbi intellettivi descritti nel Criterio A.



CRITERIO C
esordio durante il periodo 
dello sviluppo, si riferisce alla 
presenza di deficit intellettivi 
ed adattivi durante l’infanzia o ed adattivi durante l’infanzia o 
l’adolescenza.



PREVALENZA

• 1% nella popolazione generale

• 6 su 1000 per i livelli gravi



Differenziazione tra RM e Funzionamento Intellettivo 
Borderline, (QI tra 71 e 84), sezione “Ulteriori condizioni 
che possono essere oggetto di attenzione clinica”:
•difficoltà diagnostica: discriminazione tra funzionamento 
normale, funzionamento intellettivo limite e ritardo mentale 
lieve. 
•Zona di confine: maggiori contraddizioni dei sistemi di 

ATTENZIONE PARTICOLARE!!!!

•Zona di confine: maggiori contraddizioni dei sistemi di 
classificazione riferiti alle funzioni mentali e ai processi di 
adattamento, nonché la complessa questione riferita alla 
distinzione tra normalità e patologia. 
•Le procedure diagnostiche richiedono:
maggiore attenzione, l’uso di più strumenti, il ricorso a 
differenti fonti di informazioni, un’anamnesi accurata ed in 
alcuni casi più valutazioni realizzate in tempi diversi. 



ULTERIORI CONDIZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO
DI ATTENZIONE CLINICA

DSM-IV-TR

V62.89 Funzionamento Intellettivo Limite
(R 41.8 )

Questa categoria può essere usata 
quando l’oggetto dell’attenzione clinica è 
associato con un funzionamento 
intellettivo limite, cioè, un QI di 71-84. La 

DSM- 5

V62.89  Funzionamento Intellettivo Borderline 
(R41.83)

Questa categoria si usa quando il
funzionamento intellettivo limite di un
soggetto costituisce il punto cardineassociato con un funzionamento 

intellettivo limite, cioè, un QI di 71-84. La 
diagnosi differenziale tra Funzionamento 
Intellettivo Limite e Ritardo Mentale (un 
QI di 70 o inferiore) è particolarmente 
difficile quando è complicata dalla 
coesistenza di certi disturbi mentali (per 
es., Schizofrenia).

Nota per la codificazione
Si codifica sull’Asse II.

soggetto costituisce il punto cardine
dell’intervento clinico o se influenza il
trattamento o la prognosi del soggetto. La
differenziazione tra il funzionamento
intellettivo limite e la disabilità intellettiva
lieve (disturbo intellettivo evolutivo)
richiede un’attenta valutazione delle
funzioni intellettive e adattive e delle
relative  discrepanze, in particolare
riguardo alla presenza di disturbi mentali
concomitanti che potrebbero influenzare la
compliance del paziente con procedure di
test standardizzate (per es., la
schizofrenia o ADHD con impulsività
grave).





Principali caratteristiche dei diversi gradi di ritardo mentale

Gradi % Eziologia Q.I. (*) Età Mentale Caratteristiche Competenze scolastiche

Lieve 85% Organica

o

Ambientale

50-55 →→→→70

(50→→→→ 69)

8-11 anni Minime compromissioni

sensomotorie

Con sostegno possono vivere in

comunità

Corrispondono circa

alla quinta elementare

Medio 10% Organica 35-40 →→→→ 50-

55

(35→→→→ 49)

6-8 anni circa Discrete capacità comunicative

Con supervisione possono

provvedere alla cura della

propria persona e allo

svolgimento di lavori semplici

Relativa autonomia nei luoghi

familiari

Discreto adattamento alla vita di

comunità

Corrispondono circa

alla seconda elementare

Grave 3-4% Organica 20-25 →→→→ 35-

40

(20→→→→ 34)

4 – 6 anni Minimi o assenti livelli di

linguaggio

Minime competenze di

autonomia

Da adulti possono svolgere

attività semplici in ambienti

protetti

Beneficio limitato dallo

insegnamento di

materie prescolastiche

Possono acquisire

capacità di riconoscere

parole semplici per i

bisogni primari

Profondo 1-2% Organica < 20 - 25

(< 20)

meno di 4 anni Compromissione significativa 

del funzionamento 

sensomotorio.

Necessitano di assistenza e

supervisione costante



CARATTERISTICHE DEL 
RITARDO MENTALE/DISABILITÀ INTELLETTIVA

• PREVALENZA 1% DELLA POPOLAZIONE

• PIÙ COMUNE NEI MASCHI RAPPORTO MASCHI-FEMMINE 1,5:1

• NON IN TUTTI I CASI IL RITARDO MENTALE DURA PER TUTTA LA
VITA (ES. PERSONE CON RITARDO MENTALE IN ETÀ PRECOCEVITA (ES. PERSONE CON RITARDO MENTALE IN ETÀ PRECOCE
CON BUONI TRAINING POSSONO ESSERE RECUPERATI IN MODO
SODDISFACENTE)

• NON VI SONO CARATTERISTICHE FISICHE SPECIFICHE ASSOCIATE
AL RITARDO MENTALE

• OLTRE AI RISULTATI DEI TESTS PSICOLOGICI E DELLE SCALE DI
ADATTAMENTO NECESSARI PER LA DIAGNOSI NON CI SONO
SPECIFICI DATI DI LABORATORIO ASSOCIATI ESCLUSIVAMENTE
AL RITARDO MENTALE



CARATTERISTICHE DEL RITARDO 
MENTALE/DISABILITÀ INTELLETTIVA

• NON CI SONO CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI PERSONALITÀ E DI
COMPORTAMENTO ASSOCIATI IN MANIERA ESCLUSIVA AL RITARDO
MENTALE

• I SOGGETTI CON RITARDO MENTALE HANNO DISTURBI IN
COMORBIDITÀ DI TUTTI I TIPI DA 3 A 4 VOLTE SUPERIORE RISPETTO
ALLA POPOLAZIONE GENERALE I QUADRI CLINICI POSSONO ESSEREALLA POPOLAZIONE GENERALE I QUADRI CLINICI POSSONO ESSERE
MODIFICATI IN BASE ALLA GRAVITÀ DEL RITARDO MENTALE E DEGLI
HANDICAPS ASSOCIATI

• I PRINCIPALI DISTURBI ASSOCIATI SONO:

* DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ                           
* DISTURBO DELL’UMORE
* DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO                                
* DISTURBO MOVIMENTO STEREOTIPATO







CONCLUSIONI
• IMPORTANZA DEL GIUDIZIO CLINICO

• PERDITA DI VALORE DEL QI

• IMPORTANZA DEI PROFILI NEUROPSICOLOGICI

• IMPORTANZA DELL’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

• IMPORTANZA DEL PROFILO DEI SUPPORTI

• IL LIVELLO DI GRAVITÀ IN BASE AI SUPPORTI 
NECESSARI



General ID journals:
1.26 American Journal on Mental Retardation
1.11 Mental Retardation 
1.07 Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities
1.03 Journal of Intellectual Disability Research 
0.95 Research to Practice in Severe Disabilities (formerly JASH) 
0.68 Research in Developmental Disabilities
0.56 Education and Training in DD 
0.38 Journal of Intellectual and Developmental Disability

Review journals:
3.11 Mental Retardation & Dev Disability Research Reviews
1.08 International Review of Research in MR


