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Definizioni per riflettere

Menomazione: perdita o anomalia a carico delle 
strutture o delle funzioni psicologiche, fisiologiche o 
anatomiche 

Disabilità: restrizione o carenza, conseguente a una 
menomazione, della capacità di svolgere un’attività 

Handicap: condizione di svantaggio conseguente a 
una menomazione o disabilità che limita o impedisce di 
ricoprire il proprio ruolo



Partecipazione: coinvolgimento in una situazione di 
vita; essa rappresenta la prospettiva sociale del 
funzionamento 

Restrizione della partecipazione: sono i problemi 
che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento 
nelle situazioni di vita. La presenza di una restrizione 
alla partecipazione viene determinata paragonando la 
partecipazione dell’individuo con quella che ci si 
aspetta da un individuo senza disabilità in quella stessa 
cultura o società. Sostituisce il termine handicap usato 
nell’ICIDH.

Definizioni per riflettere



Fattori ambientali: tutti gli aspetti del mondo esterno 
ed estrinseco che formano il contesto della vita di un 
individuo e, come tali, hanno un impatto sul 
funzionamento della persona (ad esempio, ambiente 
fisico e le sue caratteristiche, valori, politiche, sistemi 
sociali e servizi) 

Fattori personali: sono fattori contestuali correlati 
all’individuo, quali l’età, il sesso, la classe sociale, le 
esperienze di vita, modelli di comportamento generali e 
stili caratteriali che possono giocare un certo ruolo nella 
disabilità a qualsiasi livello

Definizioni per riflettere



Più che parlare di tipologia di disabili è necessario parlare di tipologia di 
contesti ambientali con i quali il disabile si viene a confrontare. 

Il bisogno della persona con disabilità è infatti quello di trovare un 
ambiente idoneo a “ridimensionare” il suo handicap. 

Il contesto ambientale può fare la differenza tra il sentirsi e il non 
sentirsi “handicappato”, tra il permettere o meno la partecipazione del 
soggetto alle attività proposte. 

Non dobbiamo distinguere ad ogni costo tra diversi tipi di disabilità, ma 
piuttosto distinguere tra ambiente adatto e ambiente inadatto. 

Spesso l’ambiente - il contesto - lo creiamo o lo modifichiamo noi con 
le nostre idee, capacità, volontà.

Definizioni per riflettere



Le persone con disabilità possono diventare soggetti 
socialmente attivi e si deve dar loro la possibilità di 
diventarlo. 

E’ imprescindibile che si abbandoni l’idea 
dell’assistenzialismo e si guardi alle persone 
diversamente abili in maniera attiva, senza pietismo, ma 
come risorse positive della comunità. 

Definizioni per riflettere



Disability paradox

E’ possibile infatti considerare positiva la disabilità? 

E’ umanamente possibile star bene nella malattia? 

Sentirsi bene = capacità di adattamento, resistenza, 
supporto, ovvero strategie e modalità di vita orientate alla 
ricostruzione della biografia di coloro che incontrano la 
disabilità 

Sentirsi bene nella malattia significa contemplare la 
soddisfazione emotiva, spirituale e sociale



L’uomo si sente in buona salute 
se si sente non solo normale 

(vale a dire adatto all’ambiente 
e alle sue esigenze)                      

ma normativo,                       
capace di seguire                     

nuove norme di vita

Disability paradox



In questo modo, l’individuo è in grado di riprendere una nuova 
normalità che contempli una duplice accettazione: da parte di 
se stesso e da parte degli altri. Si tratta di una ricompensa 
sociale che risulta fondamentale in un processo di recupero 
del benessere. 

Laddove è possibile reagire alla malattia, elaborare la crisi, può 
verificarsi il disability paradosso (Levine, 1993), in base al quale 
persone affette da malattie invalidanti o limitanti, oltre la loro 
gravità, dichiarano livelli di qualità e soddisfazione della vita 
migliori rispetto a quanto esprimono invece persone sane. 

Disability paradox



Disability paradox
Dinamica del “posso farcela” (controllo del corpo e della 
mente nonostante la malattia) 

Se lo posso fare come prima, allora non è diverso da una 
situazione di piena salute fisica 

Presenza di persone che assicurano sostegno emotivo 

Accentuazione della dimensione spirituale dell’esistenza 

Revisione degli obiettivi di vita e riscoperta di valori 

Nuovi standard di successo per il confronto io/altri



La disabilità non è una scelta, ma un modo di 
esistere che - se il disabile è in età infantile - 

modella percorsi di crescita, prefigura processi di 
formazione dell’identità e condiziona le attività di 
socializzazione; pertanto se l’ambiente sociale 
intorno non è preparato né informato, può 

divenire un fattore involontario di 
emarginazione e discriminazione



FUNCTION

FRIENDS

FAMILY

FUN

FUTURE

FITNESS

(F-Words in Childhood Disability, 
CanChild)



FUNCTION

Si riferisce a ciò che una persona fa. 
Il “come” non è importante. 
“Chi siamo noi per dire che cos’è funzionale per i 
bambini con disabilità?”



FAMILY

E’ l’ambiente centrale nelle vite dei 
bambini. 
“Fateci partecipare e usateci come 
una risorsa di conoscenza”

FRIENDS

Lo sviluppo sociale è una parte 
importante dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  
Incoraggiare, rinforzare e migliorare 
tutte le opportunità di sviluppare le 

connessioni con i propri pari



“Ognuno di noi ha bisogno di essere 
in forma e in salute e io non sono 
diverso. Ho davvero bisogno di usare 
differenti modi per stare in forma e 
necessito di aiuto per fare questo”

“Non è proprio questo, 
il senso dell’infanzia?”

FITNESS

FUN



“Il futuro è oggi - domani è ciò che io ho fatto 
dell’oggi. Non voglio che le opportunità mi 
attraversino. Aiutatemi a raggiungere ciò che posso 
fare oggi”

FUTURE



La gest ione del proprio corpo, i l 
movimento nell’ambiente e le esplorazioni 
di esso con tutte le scoperte più o meno 
emozionanti danno il senso della validità, 
del benessere e della gradevolezza. 
Questo accade : 
• tutte le volte che le stimolazioni sono 

adeguate e l’organismo è in equilibrio 
psicofisico,  

• si riceve l’approvazione delle persone 
significative che stanno attorno.



Il senso della gradevolezza 
dà la possibilità di godere. 

Il senso della validità 
costituisce una componente  
importante per la formazione 

dell’immagine di sé e  
contribuisce a garantire il  

senso di sicurezza.



VALIDITA’ PIACERE

AUTOEFFICACIA



Autostima

Meccanismi 
motivazionali

Esperienze 
positive 

(successo)

Aspirazione 
al successo



In quest’ottica, il soggetto disabile può 
essere riconosciuto nelle proprie 

capacità di azione; le pratiche motorie 
appaiono dunque fondamentali per 

esprimersi, comprendere, comunicare, 
sperimentare se stessi, gli altri, il 

mondo



Uno sport che rende sì tutti 
campioni, ma campioni 

nella costruzione 
dell’accettazione del sé, 

nella crescita individuale e 
collettiva 

(Magnanini, 2010)



E’ possibile pensare allo sport e all’attività fisica 
come spazio per favorire percorsi e pratiche che 
rimandano a un concetto di “buona vita”. 
La buona vita, come afferma Paola Di Nicola, fa 
delle differenze un terreno di confronto - 
incontro. Un concetto di vita buona può 
emergere solo dall’esistenza di uno spazio 
sociale e culturale in cui si intrecciano relazioni di 
vita quotidiana, relazioni di prossimità, relazioni 
di riconoscimento reciproco, al di fuori della 
logica del disprezzo e dell’umiliazione. 



“L’attività sportiva offre al 
d i sab i le un ’aper tu ra d i 
credito, perché lo riammette 
nella popolazione dei sani, 
anche se non di integri, e lo 
restituisce alla sua identità 
che non era perduta ma solo 
compromessa” 

“L’attività agonistica per gli 
atleti disabili rappresenta una 
reale possibilità di recuperare 
impegno, fiducia, progetti e 
persino entusiasmi”  

(Prof. Ferruccio Antonelli)



La pratica sportiva adattata è
Spazio privilegiato per una rinnovata biografia dei soggetti che 
sperimentano la disabilità, realizzando nuove forme per stare bene nel 
mondo, intraprendendo percorsi di benessere soggettivo 

Possibilità di recupero della fiducia in se stessi, finalizzata a trovare un 
ruolo attivo, una possibilità di ricominciare a vivere, rimettendo a frutto la 
propria creatività (Sereno, Vigliano, 2006) 

“Normalizzazione dello stato di disabilità con il contesto circostante, cioè 
il reinserimento nella vita sociale comune” (Rossi, 2011) 

Miglioramento della propria funzionalità fisica, potendo andare oltre, 
superare il limite che contraddistingue il rapporto dell’atleta con se 
stesso, il proprio corpo e gli altri 

Motivo di grande soddisfazione per la conquista di un risultato inatteso o 
assai desiderato



In caso di disabilità sopraggiunta

è frequente lo sconforto per non riuscire più in ciò che prima 
era possibile 

c’è grande beneficio, specie quando si torna a praticare una 
disciplina già praticata prima del trauma 

si può imparare ad affrontare “vecchi problemi” con “nuove 
soluzioni” 

Questo atteggiamento può poi estendersi ad altri settori della vita



I diversi tipi di disabilità 
limitano l’autonomia di 
movimento dell’individuo, 
determinando in via riflessa 
una condizione di 
sedentarietà che si 
ripercuote negativamente sullo 
stato di salute, sovrapponendo 
alla patologia di base le 
complicanze della malattia 
ipocinetica (obesità, diabete, 
ipertensione, aterosclerosi). 

Qual è il rischio?



Dott. Ludwig Guttmann
1940: utilizzare lo sport come 
elemento di riabilitazione 

Sviluppa sistemi di 
classificazione basati sulla 
menomazione nello svolgere 
una determinata disciplina 

Lo sport diventa 
un’opportunità di vita 

1960: Giochi Paralleli Olimpici 
a Roma



Classificazione
Con il passare degli anni, lo sport 
p a r a l i m p i c o d i v e n t a u n 
movimento con una sua identità, 
non più solo uno strumento 
riabilitativo.  

Da ciò, l’esigenza di una nuova 
classificazione: 

l’attenzione viene focalizzata 
su come l’impedimento della 
persona ha impatto sulla 
performance sportiva



FISICA: affetti esclusivamente da patologie che 
ne limitano la deambulazione e/o i movimenti in 
generale 

INTELLETTIVO - RELAZIONALE: con ridotte 
capacità intellettive 

SENSORIALE: deficit uditivi e visivi

Classificazione



Originariamente, la classificazione 
nasce da un punto di vista medico, in 
quanto lo sport viene correlato alla 
riabilitazione. Si identificano 6 gruppi di 
disabilità: 

1. Amputati 

2. Cerebrolesi 

3. Persone con infortuni o danni spinali 

4. Persone con menomazioni visive 

5. Persone con disabilità intellettiva 

6. Les autres

Classificazione



DISABILITA’ FISICA 
Impedimenti neuro - muscolo - scheletrici

Diminuzione della forza 

Diminuzione del range di movimento 

Deficienza degli arti, ossia le amputazioni 

Differente lunghezza degli arti 

Ipertonia, ossia anomali aumenti della 
tensione muscolare e una ridotta 
capacità nell’allungare il muscolo 

Atassia, la mancanza di coordinazione 
dei movimenti 

Atetosi, ossia movimenti incontrollati con 
difficoltà a mantenere una postura stabile 

Bassa statura



DISABILITA’ SENSORIALE

Cecità o ipofisine con visus 
non superiore a 3/10 

Sordità o ipoacusia con 
perdita uditiva superiore a 25 
decibel in entrambe le 
orecchie 

Sordocecità caratterizzata 
dalla compresenza delle due 
disabilità sensoriali, visiva ed 
uditiva



DISABILITA’           
INTELLETTIVA-RELAZIONALE

Sindrome X Fragile 

Sindrome di Down 

Disturbo dello spettro 
autistico 

Altre disabilità intellettive 
(sindrome feto - alcolica, 
sindrome di Apert)



Cosa possiamo aspettarci 
dall’attività fisica nella disabilità?

1. Riabilitazione 

2. Inclusione 

3. Competizione



ATTIVITA’ LUDICO - MOTORIA

Decreto Ministeriale 24/04/2013  
e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98
Attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni 

sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o 

collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e 
mantenimento del benessere psico - fisico della persona, 

non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa 
l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di 

rapporti con organizzazione o soggetti terzi



ATTIVITA’ SPORTIVA           
NON AGONISTICA

Decreto Ministeriale 24/04/2013  
e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98

Attività praticata dai seguenti soggetti: 
• gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli 

organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche 
• coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società 

sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline 
associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che 
non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18/02/1982 

• coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi 
precedenti a quella nazionale



ATTIVITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA

Decreto Ministeriale 18/2/1992
Attività praticata continuativamente, sistematicamente ed 

esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive 
nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e 

dal Ministero dell’Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della 
Gioventù a livello nazionale. 

Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di 
elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base 
ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione Sportiva e 

dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.



ATTIVITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA

Decreto Ministeriale 04/03/1993
Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un 
handicap fisico e/o psichico e/o neuro sensoriale, che 

praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi 
previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che 

intendono svolgere o svolgono. […] 
La qualificazione di agonista per i portatori di handicap che 

praticano attività sportiva è demandata alla Federazione 
Italiana Sport Disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI.



Categorie Paralimpiche moderne

Criteri di eleggibilità
in base all’impairment, impatto che la disabilità ha sullo sport. 

10 tipi di impedimento, suddivisi in 3 grandi gruppi.



Dal momento che le varie attività 
sportive richiedono diverse abilità 
fisiche, ogni sport il proprio 
sistema di classificazione. 
Per quanto riguarda la disabilità 
intellettiva e visiva, le categorie 
paralimpiche seguono criteri a sé 
stanti



Come si ottiene la 
classificazione funzionale?

• GENERALE: la valutazione è prettamente 
medica e si riferisce semplicemente al 
tipo e al grado di disabilità 

• SPECIFICA PER SPORT: la valutazione 
prende in considerazione sia la disabilità 
e le precise abilità dell’atleta per un 
determinato sport, sia le sue capacità 
funzionali 



Nel momento in cui l’atleta ha scelto lo sport 
paralimpico che vuole praticare, compatibilmente 
con la sua disabilità: 
1. pr ima de l la gara, v iene sot toposto a l la 

classificazione grazie alla commissione di esperti 
composta da : un med ico c lass i fica tore 
specializzato in medicina dello sport o fisiatria, un 
fisioterapista, un tecnico. Il team effettua test 
medici e funzionali; 

2. viene valutata la prestazione sportiva  
Le categorie non sono permanenti, ma possono 
subire rev is ioni su r ichiesta del l ’at leta per 
miglioramento o peggioramento della condizione di 
disabilità.



Categorie paralimpiche 
moderne

LETTERA: 
indica il tipo 

di sport

DISABILITA’ TIPO di 
IMPEDIMENTO



Martina Caironi 
Campionessa di velocità

Track - Pista Amputazione
Amputazione 

sopra il 
ginocchio

T 4 2



Atletica leggera paralimpica 

Basket in carrozzina 

Biathlon 

Boccia 

Calcio a 5 

Calcio a 7 

Ciclismo 

Equitazione

GRUPPO 1



GRUPPO 2
Nuoto 

Para - Canoa 

Para - Rowing (canottaggio) 

Pesistica 

Rugby in carrozzina 

Scherma in carrozzina 

Sci Nordico e Alpino



GRUPPO 3

Tennis in carrozzina 

Tennistavolo 

Tiro a segno 

Tiro con l’arco 

Vela



Qual è il ruolo della 
Medicina dello Sport 

nella disabilità?



1. Attività certificatoria agonistica per atleti con 
disabilità 

2. Progetto scuola 
3. Attività certificatoria non agonistica per persone 

con disabilità 
4. Attività di consulenza per Pediatri di Libera 

Scelta (PLS), Medici di Medicina Generale 
(MMG), NeuroPsichiatria Infantili (NPI) per 
inserimento nelle attività motorie adattate



Medico dello 
Sport

Medico 
Fisiatra

Terapista 
Occupazionale

Infermieri

Dietista



Scuola - Integrazione - 
Attività Fisica



Scuola - Integrazione - 
Attività Fisica

Entrare nelle scuole per proporre varie attività 
sportive nelle classi con ragazzi con disabilità 

Trovare realtà sportive accoglienti la disabilità per 
l’attività sportiva pomeridiana



Studente 
disabile

Terapista 
Occupazionale

Team

Richieste del ragazzo, in base alla 
sua volontà e alle sue preferenze 

ed esperienze pregresse

Valutazione della disabilità, 
problematiche correlate, attenzione 
all’aspetto psicologico - motivazionale

Integrazione tra studente, scuola, 
famiglia, territorio e società 

sportive



Medicina dello Sport

Dal 2010 al 2016: presenza di un tecnico dello 
sport ci ha permesso di cominciare a creare la 
mappa delle società sportive accoglienti 

Dal 2017: presenza del Terapista Occupazionale 

Dal 2016: progetto All Inclusive Sport



Medicina dello Sport

Con il progetto All Inclusive Sport, nasce la 
possibilità di affiancare un tutor ai ragazzi con 
disabilità che vengono introdotti nelle società 
sportive accoglienti



Medicina dello Sport

VIDEO SEMPLICEMENTE ATLETI



La situazione reggiana
Le percentuali di alunni disabili certificati nelle scuole 

reggiane sono tra le più elevate in regione.



La situazione reggiana
Le percentuali di alunni disabili certificati nelle scuole 

reggiane sono tra le più elevate in regione.


