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Disabilità intellettiva

La disabilità intellettiva (disturbo dello
sviluppo intellettivo) è un disturbo con
esordio nel periodo dello sviluppo che
comprende deficit del funzionamento sia
intellettivo che adattivo negli ambiti
concettuali, sociali e pratici
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IL DSM5 INDIVIDUA TRE CRITERI NECESSARI PER EFFETTUARE
UNA DIAGNOSI DI DISABILITÀ INTELLETTIVA:

n Criterio A: Deficit delle funzioni intellettive, come

ragionamento, problem solving, pianificazione, pensiero astratto,
capacità di giudizio, apprendimento scolastico e apprendimento

dall’esperienza, confermati sia da una valutazione clinica sia da
test di intelligenza individualizzati, standardizzati

DIAGNOSI
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n Criterio B: Deficit del funzionamento adattivo che porta al

mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e
socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale. Senza un

supporto costante, i deficit adattivi limitano il funzionamento in
una o più attività della vita quotidiana, come la comunicazione, la
partecipazione sociale e la vita autonoma, attraverso molteplici

ambienti quali casa, scuola, ambiente lavorativo e comunità

n Criterio C: Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il

periodo di sviluppo

DIAGNOSI
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Un problema adattativo è una limitazione della
possibilità di adattamento all’ambiente cioè una
difficoltà a rispondere alle esigenze che
l’ambiente normalmente impone in rapporto
all’età.

FUNZIONAMENTO ADATTIVO

I soggetti con Disabilità intellettiva giungono all’osservazione
più per le compromissioni del funzionamento adattivo che per
un basso funzionamento intellettivo.
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FUNZIONAMENTO ADATTIVO

Il funzionamento adattivo fa riferimento
all’efficacia con cui i soggetti fanno fronte alle
esigenze comuni della vita e al grado di
adeguamento agli standard di autonomia
personale previsti per la loro fascia di età,
retroterra socioculturale e contesto ambientale.

I problemi di adattamento sono più suscettibili di
miglioramento con tentativi di riabilitazione di quanto
non sia il QI cognitivo, che tende a rimanere più stabile
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QUOZIENTE INTELLETTIVO

Il QI medio di un individuo con sviluppo tipico è 100 (DS
15).
Un livello cognitivo è nella norma se il suo valore è
compreso fra 85 e 115 cioè se si colloca fra la media e la
prima DS.
Un livello cognitivo compreso fra 70 e 85 (cioè fra la
prima e la seconda DS) viene definito come
“funzionamento intellettivo limite”
In presenza di un QI inferiore a 70 si parla di
disabilità intellettiva
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TIPOLOGIE
LIEVE 70-50/55

MODERATA 50/55-35/40

GRAVE 35/40-20/25

PROFONDA < 20/25 



L’incidenza generale della disabilità intellettiva
nella popolazione varia tra l’1% e il 3% (circa 2
persone su 100 presentano un QI inferiore a 70)
Incidenza maggiore nei maschi (1.5:1)
La disabilità intellettiva è:
• Lieve nel 70-85% dei casi
• Media nel 10% dei casi
• Grave o Profonda in circa il 5% dei casi

Disabilità intellettiva

INCIDENZA



Disabilità intellettiva - specificatori

n I vari livelli di gravità sono definiti sulla base del 
funzionamento adattivo e non dei soli punteggi 
di QI

n È il livello adattivo che determina il livello di 
assistenza richiesto

n I valori di QI risultano meno validi all’estremo 
inferiore della distribuzione del QI
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Disabilità intellettiva –
caratteristiche diagnostiche

n Le caratteristiche essenziali della DI sono i 
deficit delle capacità mentali generali e un 
funzionamento adattivo quotidiano 
compromesso rispetto a quello di individui della 
stessa età e livello socioculturale

n Diagnosi basata su valutazione clinica e test 
standardizzati per le funzioni intellettive e 
adattive



CARATTERISTICHE:
• sviluppano abilità sociali
• minimi problemi sensomotori
• difficoltà apprendimenti scolastici anche fino alla V 
elementare
• diagnosticato tardi
• con una supervisione vita personale e sociale autonoma
•presentano spesso alterazioni emotive (50%): 
esibizione/collera-organizzazione rigida,  trascinato da altri adolescenti; 
• inibizione/passività - sottomissione all'adulto

Disabilità intellettiva
Disabilità intellettiva lieve (85%)



CARATTERISTICHE:

• presentano acquisite le abilità comunicative durante 
l'infanzia
• hanno ritardo psicomotorio
• cura personale con supervisione
• competenze scolastiche limitate (II elem.)
• da adulti di frequente hanno difficoltà nel rispettare le 
norme sociali
• lavoro guidato
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Disabilità intellettiva moderata (10%)



CARATTERISTICHE:

• Non acquisiscono competenze comunicative fino alle 
classi elementari
• A scuola possono acquisire conoscenze minime 
(riconoscere l’alfabeto, contare…)
• Contesti protetti e supervisionati
• Problemi relazionali: isolamento e stereotipie
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Disabilità intellettiva grave (3/4%)



CARATTERISTICHE:

• Spesso dipende da una condizione neurologica
• Difficoltà sensomotoria
• Incapacità comunicativa
• Piccoli compiti in contesti altamente supervisionati
• Alterazioni relazionali massicce: isolamento, stereotipie 

e nei casi più gravi automutiliazioni
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Disabilità intellettiva profonda (1%)



CARATTERISTICHE:

Quasi costantemente presente:

un'alterazione del linguaggio: dove sono maggiori le 
difficoltà comunicative è più probabile che vengano 
attuate delle condotte impulsive o addirittura aggressive 

un’alterazione dello sviluppo motorio e delle prassie 

Disabilità intellettiva
MANIFESTAZIONI E DISTURBI ASSOCIATI
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Disturbi specifici del linguaggio

• Disturbi specifici di apprendimento

• Disturbi prassico-motori

• Demenza: le abilità cognitive devono
essere state integre, in genere, fino ai 18
anni



Comorbidità nella disabilità intellettiva

Epilessia 15 – 30%
Disturbi psichiatrici 20 – 40%

Paralisi cerebrali 15%



0%
100%

Mild/Mod…SevereProfund

30,9%46,6%7,7%23,4%49,1%80,8%5,7%22,4%46,2% Psychiatric 
Disorders

Comorbidità in base alla severità della DI
Troina (Sicily), 2003

Arpino et al, 2003



Disturbi psichiatrici in comorbidità

• Spesso non diagnosticati

• Prevalenza di disturbi emotivi e comportamentali

• Correlazione inversa con il QI

• Elevata frequenza di comorbidità con disturbi 

dell’umore, ADHD, DOC, ansia, auto-aggressività



Multiple cause alla base della
comorbidità psichiatrica

n Vulnerabilità biologica
n Anomalie precoci nello sviluppo cerebrale
n Esperienze di vita traumatiche e stressanti
n Problematiche familiari
n Alterazioni nel funzionamento cerebrale
n Comportamento disadattivo
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Due gruppi eterogenei di disabilità intellettiva:

1. Disabilità intellettiva non sindromica: la disabilità
intellettiva è l’unica manifestazione patologica

2. Disabilità intellettiva sindromica: la disabilità intellettiva è
accompagnata da altre caratterisctiche cliniche

Individuare le la disabilità cognitiva è associata con malformazioni, anomalie 
congenite multiple o dismorfismi può essere utile per suggerire una diagnosi 

sindromica e per indirizzare all’esecuzione di specifici test diagnostici
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EZIOLOGIA

Le cause della disabilità intellettiva sono
molteplici.

La disabilità intellettiva è il risultato finale
comune di diversi processi patologici che
coinvolgono il sistema nervoso centrale.
I processi non sono sempre facilmente
identificabili con le attuali metodologie
diagnostiche.
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EZIOLOGIA

Cause psicosociali Cause biologiche

Malformazioni o
Lesioni cerebrali
acquisite

Fattori perinatali

Fattori prenatali

Fattori Ereditari, 
cromosomopatici
dismetabolici, 
disendocrini



Eziologia

n La probabilità di identificare una causa alla base 
della disabilità intellettiva aumenta con la riduzione
del QI

n Il 70% dei bambini con un QI < 50 ha un’eziologia
conosciuta



Cause di DI in letteratura
%

Chromosome abnormalities 4-28
Recognizable syndromes 3-7
Known monogenic conditions 3-9
Structural CNS abnormalities 7-17
Complications of  prematurity 2-10
Teratogenic causes 5-13
“Cultural-familial” MR 3-12
Unidentified syndromes/
Metabolic/endocrine causes 2-10
Unknown 30-50
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EZIOLOGIA

• 30/40% dei casi di DI non ha una precisa eziologia
• Anomalie genetiche 25-50%
• Aberrazioni cromosomiche ca 15%
• Riarrangiamenti subtelomerici 5-7%
• Aberrazioni cromosomiche submicroscopiche 5-20%
• Disordini  monogenici

• Alterazioni prenatali-perinatali 15-25%
• Malformazioni SNC 15-20%
• Patologie metaboliche 1-5%
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CAUSE PRENATALI- Fattori di rischio

• L’esposizione riconosciuta adagenti che alterino 
lo sviluppo embrionale

• L’incremento dell’età in cui avviene il 
concepimento

• La presenza di familiarità
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CAUSE PRENATALI- Fattori acquisiti

• esposizione ai raggi X durante la gravidanza specie nel 
primo trimestre
• infezioni virali della madre (rosolia,  citomegalovirus, 
toxoplasmosi, varicella )
• carenze alimentari gravi (microcefalia)
• uso di farmaci in gravidanza
• abuso di alcool (sindrome fetalcolica) o di droghe
• emorragie cerebrali del feto per traumi, anossia o  
emorragie materne
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DIAGNOSI PRENATALE

• Amniocentesi: permette di studiare l’assetto cromosomico 
del feto e le attività enzimatiche per la diagnosi di malattie 
metaboliche

• Ecografia fetale: permette di evidenziare i maggiori difetti 
anatomici. fin dalle prime settimane di gestazione 

• Prelievo dei villi coriali: Permette di studiare il cariotipo



VALUTAZIONE :
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FUNZIONAMENTO ADATTIVO

Diverse scale misurano il funzionamento (es. le Scale
Vineland e la Scala dell’Associazione Americana per il
Disabilità intellettiva).
Queste scale generalmente forniscono un punteggio
clinico limite che tiene conto delle prestazioni in diversi
ambiti di capacità adattive.
La scelta degli strumenti di valutazione e l’interpretazione dei risultati
dovrebbe tener conto di fattori che possono limitare la prestazione
(per es., il retroterra socioculturale del soggetto, la lingua madre, e gli
handicap di comunicazione, motori, e sensoriali associati).



Vineland Adaptive Behavior Scales:
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FUNZIONAMENTO ADATTIVO

La Vineland Adaptive Behavior Scales è un
questionario che indaga nelle aree :
Della Comunicazione (ricezione, espressione, scrittura)
Delle Abilità Quotidiane (personale, domestico,
comunità)
Della Socializzazione (relazioni interpersonali, gioco e
tempo libero, regole sociali)
Delle Abilità motorie (grossolane, fini).


