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5. Efficacia dei processi di riadattamento: 
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LA FAMIGLIA E LA DISABILITÀ

La presenza di un componente con disabilità

all’interno della famiglia comporta inevitabilmente
una crisi del sistema familiare.

ma non sempre la crisi:

- è patologica
- provoca danni irreversibili.



1. Reazione dei genitori e dei fratelli

La famiglia, intesa “come sistema”, costituisce un 
elemento essenziale nella valutazione dei fattori 

ambientali che contribuiscono a definire la 
rilevanza della disabilità, così come intesa 
nell’I.C.F.



LE REAZIONI DEI GENITORI

La nascita di un  bambino con disabilità di
norma è evento traumatico. 



LE REAZIONI DEI GENITORI

Sentimenti di “maternità ferita” e “paternità ferita”

Contraddistinti talora da:
• autosvalutazione,
• dubbi sulla diagnosi e sulla disabilità del figlio, 
• percezione negativa del proprio progetto esistenziale 
• rassegnazione, 
Ma è sempre così?



LE REAZIONI DEI GENITORI

I genitori di bambini con disabilità sperimentano maggiori 
condizioni di stress (Withe e Hasting 2004) 

I livelli di stress diminuiscono significativamente in 
presenza di supporti sociali (MacDonald 2005)

Secondo diversi studi alcuni padri tenderebbero a
fuggire da un rapporto diretto con il figlio con disabilità, 
a occupare la maggior parte del proprio tempo nel lavoro o
comunque  al di fuori della famiglia (Valtolina, 2000, 2004).



Un figlio con ritardo mentale: problemi educativi
M.T. Amata, A. Greco (2004)

STRUMENTI
Questionario elaborato per il colloquio con i genitori. 

CAMPIONE

100 famiglie

RISULTATI      

• il dolore ed il senso di colpa sono i sentimenti prevalenti, 

• il ruolo dei due genitori si struttura in maniera diversa, con minore coinvolgimento 
del padre che, pur essendo impegnato nel problema è meno vincolato della madre 
alla quale, nella quasi totalità dei casi, è delegata la gestione del figlio con disabilità

• Da questi elementi di disagio deriva frequentemente l’insorgere di difficoltà, anche 
gravi, nei rapporti interpersonali  tra i coniugi, limitando la capacità di assolvere 
adeguatamente la propria  funzione educativa.

ALCUNI STUDI REALIZZATI



LE REAZIONI DEI FRATELLI

• per alcuni autori sono coloro che maggiormente 
subiscono le dinamiche famigliari in seguito alla nascita 
di un bambino con disabilità che vivono come 
“diverso”(Zambon Hobart, 1996);

• altri evidenziano che i fratelli con disabilità influenzano 
negativamente i fratelli normodotati producendo  
frustrazioni e disagi di vario grado; 

• altri ancora invece sottolineano che il fratello con 
disabiltà, nonostante richieda molto impegno, sia fonte di 
sentimenti ed emozioni positive che aiutano la crescita. 
(Vianello, 1999). 



DUE STUDI REALIZZATI NELL’AMBITO 
DEL RITARDO MENTALE

• Oggetto: la percezione che i genitori hanno dei 
figli con problemi di ritardo mentale

• Valutazione del cambiamento nella percezione 
dei figli a distanza di 20 anni



RISULTATI (I°studio)
Cacciaguerra e Foglio Bonda (1980)

• I genitori presentavano in genere una visione 
non realistica del figlio o in positivo o in negativo

• Risultava prevalente il primo aspetto e ciò 
probabilmente per un atteggiamento di tipo 
compensatorio

• Tendenza a minimizzare i problemi se lievi

e ad accentuarli se più gravi



“Retest” dello studio precedente nello stesso 
contesto ma profondamente cambiato nel tempo.

CAMPIONE
100 Genitori (82 madri, 18 padri)

STRUMENTI
• Questionari
• Differenziale semantico
• Family Adaptability and Cohesion

Evaluation Scales III (FACES III)

RISULTATI (II°studio)
S. Buono, S. Di Nuovo, P. Lo Re, T. Zagaria (2004)



I RISULTATI

• Percezione della compatibilità del grado di ritardo 
con la possibilità di appagamento dei bisogni 
abbastanza realistica

• Non differenze di rilievo nella percezione dei figli in 
relazione al grado di Ritardo Mentale

• Non ci sono differenze in relazione all’ordine di 
genitura



I RISULTATI

• Il figlio con disabilità è percepito molto più
affezionato, affettuoso, meno nervoso, 
irascibile e aggressivo, meno imprevedibile

• Il profilo delle valutazioni dei genitori appare 
complessivamente migliorato dal 1980 al 
2000



I RISULTATI

IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO FAMILIARE:

• al grado di ritardo: 
più grave è la situazione del figlio, meno positive le 

caratteristiche del sistema familiare

• alla percezione di probabilità di appagare i bisogni del 
figlio:

più la famiglia è coesa e flessibile, più è convinta che il figlio
possa progredire e appagare i suoi bisogni

• alla sua età: 
minore coesione (non adattabilità) caratterizza le famiglie
con figli disabili più avanti negli anni.



IN RELAZIONE ALLE ASPETTATIVE DI CAMBIAMENTO:

Le percezioni, la coesione e la flessibilità appaiono 

correlate e determinano l’aspettativa di

cambiamento, fattore fondamentale per una 
adeguata collaborazione della famiglia nella stesura 

del progetto di vita 
(S. Di Nuovo 2007)
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I RISULTATI



Il primo momento che concretizza l’incontro
fra l’aspettativa di cambiamento da parte della 
famiglia e la sua  collaborazione con gli operatori

nel progetto abilitativo è la comunicazione della
diagnosi

Pertanto bisogna partire dalla considerazione dei 
bisogni espressi o latenti della famiglia

2. COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI



LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI

OPERATORE/ ÉQUIPE

FAMIGLIA

DIAGNOSI



• Necessità di una presa in carico continuativa:
- supervisione costante dei programmi  di intervento
- sostegno 

• Coinvolgimento nel progetto ri-abilitativo

• Fiducia negli operatori

• Bisogni di conoscenza

I bisogni della famiglia con figlio disabile:



• le modalitá di comunicazione sono 
importanti

• considerare che sono parole che restano

• J. Carr ha intervistato un vasto gruppo di genitori di 
neonati alla nascita e dopo 20 anni, dal momento 
della diagnosi. Gli intervistati hanno descritto le 
parole del medico e le proprie emozioni usando le 
stesse parole usate 20 anni prima.



• Circa il 25% delle persone intervistate 
sono insoddisfatte rispetto alle spiegazioni 
al momento della diagnosi.
Zanobini, Manetti e Usai (2002)

• I genitori che ritengono di ricevere più
informazione al momento della diagnosi, 
sono più soddisfatti di coloro che 
trovavano le informazione appena 
sufficienti. (Hasnat e Graves 2000)

• Inadeguata è invece la notizia comunicata 
a un solo genitore 



Errori da evitare:

• Colpevolizzazione

es. prime concezioni autismo

• “Peso” dell’ereditarietà
es. Prader Willi/Angelman

• Tutti i miglioramenti in relazione all’impegno dei 
genitori



COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI 
(CRITERI GENERALI)

• creare un clima di serenità e di fiducia
• usare un linguaggio professionale ma non 

tecnico
• le cose che si dicono dovrebbero essere 

finalizzate a:
-una migliore comprensione della realtá
-alla individuazione delle cose da fare



VALORIZZARE LE COMPETENZE

NON SPEGNERE LA SPERANZA      
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3. INTERVENTI

Per il sistema familiare sono indispensabili una serie di
interventi che tengano conto delle seguenti variabili:

• Gravità della disabilità e presenza di più patologie 
(motorie e psichiatriche, ecc.)

• Motivazione e disponibilità alla collaborazione
• Livello culturale e  preesistenti conoscenze teoriche ed 

operative
• Atteggiamenti e vissuti rispetto alla disabilità del 

congiunto
• Possibilità di realizzazione degli interventi



INTERVENTI -TIPOLOGIA

• Interventi informativi
comunicazione di  aspetti eziologici, condizioni attuali, decorso clinico, prognosi, 
fattori di rischio, livelli di competenza raggiunti, ecc.

• Interventi  di consulenza
consigli in merito alla gestione di specifiche problematiche.

• Interventi formativi
acquisizione di specifiche competenze, maggiore coerenza ed efficacia 
educativa.

• Interventi di sostegno
superamento di specifiche e circoscritte problematiche di ordine psico-sociale. 

• Interventi di psicoterapia familiare
ristrutturazione delle dinamiche relazionali in funzione di un maggiore equilibrio 
della famiglia vista come sistema complesso.

• Interventi di mediazione con il territorio
strutturazione di una rete di relazioni



I programmi di formazione dei genitori nascono 
all’interno della Parent Education con l’intento di 
insegnare ai genitori specifiche tecniche ed abilità da 
usare nella relazione con i propri figli

Nella letteratura internazionale questi programmi sono 
conosciuti come Parent Training o Parent Education

Sul parent training rivolto a famiglie di persone con 
disabilità esiste una ampia letteratura

Tra i contributi italiani, Larcan (1988), Soresi (1993) e 
l’esauriente rassegna di Ferri e Di Nocera (1999). 

TRAINING



Una ricerca-intervento (Vianello, e al,1997) ha 
rilevato l’importanza:

1. del  potenziamento delle capacità educative dei 
genitori di bambini con sindrome di Down.

2. di fornire ai genitori una diagnosi ed un valutazione 
longitudinale dello sviluppo del figlio;

3. di valorizzare il piu' possibile ciò che i genitori sanno 
già fare; 

4. di  favorire la formazione di atteggiamenti 
complessivamente adeguati nei confronti del 
problema;

5. di  aiutare i genitori nella formulazione ed attuazione 
di un progetto educativo complessivo;

6. del counselling alle famiglie  fornito anche a 
domicilio



UNO STUDIO CONDOTTO DAL NOSTRO GRUPPO

(ZINGALE E AL., 2006)
OBIETTIVI: 

VERIFICARE I CAMBIAMENTI RILEVATI DAL GENITORE RISPETTO ALLE 
PROPRIE COMPETENZE, NELLA GESTIONE EDUCATIVA DEL FIGLIO E AI 
PROPRI LIVELLI DI SODDISFAZIONE.

RISULTATI 

APPAIONO POSITIVI E INCORAGGIANTI IN RELAZIONE ALL’EFFICACIA DEI 
TRAINING REALIZZATI.

• SI EVINCE LA SODDISFAZIONE E IL GIUDIZIO POSITIVO DA PARTE DEI 
GENITORI SULL’UTILITÀ DEL TRAINING E SULLA COLLABORAZIONE CON 
L’ÉQUIPE; 

• LA MAGGIORE FIDUCIA SULLA POSSIBILITÀ DI INCIDERE POSITIVAMENTE 
NELLA RELAZIONE CON IL PROPRIO FIGLIO; 

• LA MAGGIORE CHIAREZZA E CONOSCENZA ACQUISITA SUGLI ASPETTI 
DIAGNOSTICI E PROGNOSTICI INERENTI LA CONDIZIONE CLINICA DEL 
FIGLIO;

• LA MAGGIORE SICUREZZA RISPETTO ALLE PROPRIE COMPETENZE NELLA 
GESTIONE DEGLI ASPETTI ADATTIVI E DISADATTIVI.



4. La risposta allo stress:
coping e resilienza

Nei primi anni ‘90 la maggior parte della ricerca 
si è focalizzata sulla gestione dello stress e 
sull’adattamento a situazioni di crisi in famiglie 
con bambini con disabilità.

Si è passati poi dagli studi sullo stress a quelli 
sulle modalità di gestione dello stress e alle 
strategie di coping (Scorgie, Wilgosh, & 
Mcdonald, 1996)



Fronteggiare lo stress (‘coping’)

L’intensità è connessa:

• Alla capacità di organizzare le risorse

• Al significato attribuito all’evento stressante

• Allo stile della famiglia di far fronte alle crisi

• Alla capacità di stabilire e mantenere relazioni con 
l’ambiente esterno.

L’approccio definito Family stress and coping theory

considera che l’intensità della crisi non è connessa 
solamente alle caratteristiche oggettive dell’evento ma al 
significato che ad esso viene attribuito dalla famiglia. 

(Stoneman, 1997; Valtolina, 2000). 



Aldwin ( 1994 ) precisa che il coping famigliare è ciò 
che una  famiglia fa in risposta a situazioni di stress 
che superano le abilità della stessa di venire 
incontro alle esigenze poste.

Alcuni studi affermano che i genitori di bambini con 
disabilità non solo riescono ad imparare a far fronte 
efficacemente a  problemi che incontrano, ma  
arrivano  anche a sperimentare cambiamenti positivi, 

nonostante il perdurare di condizioni di stress (Scorgie

et al., 1996) 

“ Il ritardo mentale è una delle tante sfide cui le 
famiglie possono imparare a far fronte con 
successo”

(Costigan e al. 97).



Fattori correlati alla gestione dell’evento 
stressante e possibili obiettivi dei training:

• l’incremento dei livelli di coesione

• adattabilità
• vicinanza emotiva, 

• maggiore flessibilità nelle regole e nella struttura 
del potere 

• maggiore efficacia nella comunicazione sia 
intrafamiliare sia con l’esterno.



Variabili da considerare nel lavoro con le famiglie

• l’età dei genitori (i più giovani tendono a mostrare 
sentimenti più negativi), 

• la desiderabilità sociale (Saviolo Negrin e Cristante, 1996), 

• la durata, (solo dopo un lungo tempo i genitori 
mostrano maggiore pessimismo circa il loro futuro) 
(Dyson,  1993; Krauss 1993), 

• la gravità e la tipologia della patologia



Strategie di coping

– Tipologia
• Attivazione di confronto
• Distanziamento
• Autocontrollo
• Ricerca di supporto sociale
• Accettazione della responsabilità
• Fuga/evitamento
• Problem solving programmato
• Rivalutazione positiva

• Non esiste una strategia migliore di altre
– La fuga può essere positiva rispetto a stressori acuti

• Gli individui più flessibili possiedono più strategie 
(repertorio) e si adattano meglio

• Uso combinato di strategie diverse



Stili di coping

In uno studio condotto con 87 madri e 24 padri, 

Usai e Manetti (2002),hanno riscontrato che:

• il livello di istruzione incide sugli stili di coping

• in tutto il campione lo stile di coping è collegato 
a risposte adattive di tipo positivo

• il livello di cultura generale dei genitori è fra le 
variabili che incidono maggiormente sulla 
capacità di adattamento delle famiglie



Uno studio  (Scorgie 1996 ) richiedeva di rispondere  a tre 
domande:

1) Quali sono le diverse strategie che i genitori di bambini con 
diverse disabilità usano per gestire efficacemente le loro 
vite?

2) E’ possibile identificare le caratteristiche personali che 
distinguono i genitori che gestiscono efficacemente la loro 
vita? Quali caratteristiche personali sono state 
maggiormente importanti per rapportarsi con il figlio?

2) E’ possibile descrivere come i genitori sono stati trasformati 
dall’esperienza genitoriale? Che cosa è cambiato in seguito 
alla esperienza di genitore di un bambino con disabilità?



principali  aspetti  emersi:

• La riformulazione

• Il desiderio di riuscire

• Le credenza di efficacia, competenza e autostima

• Le percezioni di controllo e la convivenza con 
l’incertezza 

• La resilienza



IL CONCETTO DI RESILIENZA 

• forze interne e esterne, che consentono alle persone di 
fronteggiare rischi e difficoltà (Oliverio Ferraris, 2004). 

• la resilienza indica un aspetto fondamentale per tutti gli 
esseri umani: la capacità di fronteggiare situazioni di crisi 
attivando energie e risorse al fine di proseguire lungo 
una traiettoria di crescita. 

• come altre abilità, la resilienza può essere acquisita 
attraverso un processo di apprendimento che deve 
essere sostenuto e incoraggiato dalle istituzioni 
formative (Labbrozzi, 2004). 



RESILIENZA E CONTESTO FAMILIARE

• capacità di creare e mantenere relazioni

• interpretare positivamente gli eventi della vita

• presenza di uno stile di attribuzione delle cause degli 
eventi a se stessi

• capacità di risolvere i problemi

• vita coniugale positiva



Diversi studi hanno preso in  
considerazione le modalità con cui i 
genitori affrontano le loro esistenze e le 
caratteristiche “positive” che si 
riconoscono 

(Wilgosh & Scorgie 2006)



Caratteristiche delle famiglie resilienti

– Mantenimento dei confini familiari

– Sviluppo della competenza comunicativa
• Possibilità di esprimere le emozioni, anche quelle negative

– Attribuzione di significati positivi
– Mantenimento della flessibilità familiare

• La famiglia del disabile deve prendere un maggior numero di 
decisioni ed in situazione di incertezza

• Cambiamento di ruoli e funzioni
– Mantenimento dell’impegno per l’unità familiare
– Mantenimento degli sforzi di coping attivi
– Mantenimento dell’integrazione sociale
– Sviluppo di rapporti collaborativi con i professionisti
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• Insufficienza dei training basati solo sulla consulenza 
esclusivamente ‘tecnica’

• Puntare l’attenzione sul sistema di valori della famiglia e 
sulle modificazioni che esso ha subìto in conseguenza 
della disabilità del figlio. 

5. Efficacia dei processi di riadattamento: 
valori e “modelli positivi”



• L’acquisizione di competenze nuove,
nell’adattamento a situazione di crisi e nella 
gestione di essa, e  la ri-valorizzazione del 
sistema familiare, con adeguata ri-significazione
della genitorialità, devono andare di pari passo.



• Necessità di una valutazione preliminare delle 
dimensioni relazionali e valoriali

• Considerare il nucleo familiare come soggetto 
attivamente partecipe della definizione del 
progetto, della individuazione degli ambiti di 
lavoro, della valutazione dei risultati. 



• Passare da una concezione di “patologia che 
richiede terapia” ad una di arricchimento e 
quindi di empowerment della famiglia.

• Puntare l’attenzione sulle capacità di coping
della famiglia

• Strutturare reti di supporto e attività
d'integrazione fra scuola e famiglia



Un importante testimonianza  del vincitore del premio 
Nobel, Kenzaburo Oe (1995) padre di un bambino 
autistico

“Devo riconoscere che il tema centrale del mio 
lavoro, durante la maggior parte della mia 
carriera, è stato il modo in cui la mia famiglia ha 
imparato a vivere con un bambino con disabilità.

Devo ammettere che le idee stesse che ho di 
questa società e del mondo più in generale – i 
miei pensieri anche su ciò che potrebbe  
trascendere questa nostra limitata realtà – sono 
basate su quanto ho imparato vivendo con lui”


