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DISABILITA’

1. Condizione temporanea

2. Condizione permanente



COME SI DETERMINA L’HANDICAP



IL SIGNIFICATO DI HANDICAP

hand (mano) + cap (cappello) = handicap

non carenza o difficoltà insite nella 
persona, bensì imposizione di carenze 

e difficoltà da parte della società, 
quando essa nega alle persone 
disabili la possibilità di vivere 

alla pari degli altri



LA DISABILITA’ NEL MONDO ANTICO
dal rifiuto all’accettazione

RIFIUTO DELLA DISABILITA’

i neonati deformi uccisi a Sparta

i malati “peccatori” 
emarginati dagli Ebrei



LA DISABILITA’ NEL MONDO ANTICO
dall’accettazione al superamento 

ACCETTAZIONE E SUPERAMENTO

la “rivoluzione” di Ippocrate (IV-V sec. A. C)
nella medicina razione la malattia è un evento 

naturale - limitare i danni, convivere col 
male e cercare il recupero 

la “rivoluzione” di Cristo
le guarigioni miracolose espressioni del 

potenziale cambiamento (intervento 
straordinario, segno del possibile recupero)



LA DISABILITA’ NEL MONDO ANTICO
dall’accettazione al recupero

GLI ALBORI DELLA RIABILITAZIONE
le pratiche della medicina romana

termalismo e ginnastica (preparazione) 
igiene ambientale e igiene corporea (prevenzione)

acque, massaggi e attività fisica (riabilitazione)

le consuetudini orientali
yoga e massaggio digitopressorio cinese

agopuntura e maxibustione
massaggio aromatico ayurvedico

manipolazioni della medicina araba



LA SCOPERTA DEL CORPO E IL 
RUOLO DELLA GINNASTICA MEDICA



LA SCOPERTA DEL CORPO E 
LA GINNASTICA MEDICA

LA TRIPLICE “SCOPERTA DEL CORPO” NEL 
RINASCIMENTO

1 – La scoperta artistica 
Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Michelangelo

2 – La scoperta anatomica
Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica, 1543

3 – La scoperta motoria
Girolamo Mercuriale, De arte gymnastica, 1569



GIROLAMO MERCURIALE (1530-1606)
De arte gymnastica, 1569





GIROLAMO MERCURIALE
De arte gymnastica

La ginnastica è una pratica che 
deve essere attuata dai sani per restare tali

(moderno concetto di prevenzione)

e che giova ai malati per aiutarli a guarire
(moderno concetto di riabilitazione)



GIROLAMO MERCURIALE
L’eredità culturale

GINNASTICA MEDICA COME FATTORE DI SALUTE  
(prevenzione e riabilitazione)

SOTTOLINEATURA DEL RAPPORTO CORPO-MENTE
corpo come strumento plastico di espressione fisica

mente elemento per creare, elaborare e dirigere i 
movimenti

MENS SANA IN CORPORE SANO
percorso riabilitativo strutturato

anticipatore delle moderne tecniche psicomotorie

DIMENSIONE SOCIALE DELLA GINNASTICA



SETTECENTO
GINNASTICA SALUTARE ED EDUCATIVA

PER LA GIOVENTU’

“L’esercizio moderato è il mezzo migliore per conservarsi in salute”
(N. Andry, Traité d’orthopédie, 1741)

“Fate esercitare in continuazione il corpo del fanciullo 
per renderlo robusto e sano, buono e ragionevole”

(J. J. Russeau, Emile, 1762) 

Pedagogia dell’esercizio fisico
(J. F. Guts-Muths, Ginnastica della gioventù, 1793)



OTTOCENTO E NOVECENTO
LE TECNICHE RIABILITATIVE MEDICHE

dal movimento al massaggio, 
dalla stimolazione alla manipolazione

“Il movimento è vita” 
nelle fratture e nelle malattie
(Lucas Championnière, 1895)

ginnastica terapeutica



OTTOCENTO E NOVECENTO
LE TECNICHE RIABILITATIVE MEDICHE

RIABILITAZIONE MEDICA E ORTOPEDIA INCRUENTA

1 - Nelle deformità dell’apparato scheletrico 
(scoliosi, rachitismo)

2 – Nei postumi dei traumi bellici e da lavoro 
(storpi, paralitici e mutilati)

3 – Nella turbe neuromotorie e nei deficit neurologici 
(malattie e ictus)

Uso di apparecchi (macchine) -> ginnastica meccanica
Uso di tecniche manipolative (mani) -> ginnastica cinetica



GINNASTICA MECCANICA 
CON MACCHINE





OTTOCENTO E NOVECENTO
LE TECNICHE RIABILITATIVE MEDICHE

MANI > GINNASTICA CINETICA ATTIVA

I tradizionali “aggiustaossa” 
L’osteopatia di A. T. Still (1874)

La chiropratica di D. Palmer (1895)



OTTOCENTO E NOVECENTO
LE TECNICHE DI STIMOLAZIONE 

PROPRIOCETTIVA

- Stimolazione propriocettiva di 
H. S. Frenkel (1896) per migliorare 

disturbi motori e atassici

- Facilitazione propriocettiva neuromuscolare 
di H. Kabat (1946) per la riabilitazione dei 

pazienti polimielitici 



NASCITA DELLA 
RIABILITAZIONE MODERNA
ANNI CINQUANTA DEL ‘900

Metodo Doman
basato sulla neuroevoluzione

(l’ontogenesi riproduce la filogenesi)
Metodo Vojta

basato sulla neurofacilitazione
(progressione per strisciamento)

Metodo Bobath
basato sulla neuroplasticità

(problem solving)



FRANCOISE  MEZIERES 
(1909-1991)



NASCITA DELLA RIABILITAZIONE MODERNA

METODO MEZIERES
basato sul concetto di “catena muscolare” 

la catena posteriore, la antero-inferiore, 
la brachiale anteriore e la anteriore del collo

sono sempre ipertoniche e in retrazione
causando i dismorfismi 

(scoliosi, iperlordosi, gambe vare e valghe, 
lombosciatalgie)

avvicinare il paziente alla “forma normale” 
(proporzioni del numero aureo) con

l’allungamento delle catene muscolari 
porta al recupero della funzione 



JOSEPH H. PILATES (1883-1967)



NASCITA DELLA RIABILITAZIONE MODERNA

METODO PILATES
Contrology

La mente controlla il corpo
Elementi principali

a) Centering (baricentro)
b) Control (controllo)

c) Concentration (concentrazione) 
d) Precision (precisione)

e) Breathing (respirazione)
f) Fluidity (fluidità)

controllo della postura per incrementare
il benessere psicofisico



LA MEDICINA DEL RECUPERO: 
LA MODERNA RIABILITAZIONE





METODO BOBATH

PRINCIPI TEORICI

plasticità neuronale > reversibilità del 
danno anatomo-funzionale

manipolazione neurofisiologica > 
sviluppo di circuiti neuronali vicarianti 

riabilitazione comportamentale > 
recupero degli schemi motori normali



METODO BOBATH
PRINCIPI DI TRATTAMENTO

Riabilitazione compensatoria a breve termine
• togliere il paziente dal letto

• renderlo indipendente nelle attività quotidiane

Riabilitazione recuperatoria a lungo termine
• ridurre la spasticità 

(recuperare un tono “normale”)
• introdurre schemi di movimento selettivi, 

automatici e volontari, per preparare attività 
funzionali finalizzate 

(recuperare un coordinamento 
normale dei movimenti)



Don Carlo Gnocchi (1902-1956)



LA “RICOSTRUZIONE” DELL’UOMO

Riabilitazione meccanica e 
ortopedia riparatrice

Il chiodo di Codivilla emblema
dell’arte di raddrizzare bambini

Le officine ortopediche Rizzoli

Riabilitazione sociale
Religiosi intraprendenti

Neuropsichiatri infantili illuminati



LA “RICOSTRUZIONE” DELL’UOMO
DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)

restaurazione della persona umana
intesa come restaurazione della persona di Cristo in 

ogni uomo sofferente

il messaggio cristiano è l’unico che 
da un senso al “dolore innocente”. 

La Pedagogia del dolore innocente richiede di essere 
forti per offrire il dolore a Dio (come parte del 

percorso riabilitativo): non commiserazione e pietà, 
ma accettazione e rispetto per ottenere 

un’autonomia non solo fisica ma 
anche psicologica e morale. 



LA “RICOSTRUZIONE” DELL’UOMO

DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)
Riabilitare globalmente per la loro autonomia, 
il loro recupero, il loro reinserimento sociale: 

i “collegi speciali”. 

Riabilitare è ridare la vita 
(una vita degna d’essere vissuta 

anche se ne resta solo un frammento) 

RIABILITAZIONE = RESURREZIONE



LA RIABILITAZIONE DELLA PERSONA

DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)
RIABILITAZIONE GLOBALE 

momento medico-chirurgico
aspetto protesico-fisioterapico

dimensione psicologico-riabilitativa
prospettiva socio-reintegrativa

PEDAGOGIA DEGLI AUSILI



LA MEDICINA RIPARATORIO: GLI 
AUSILI E LE PROTESI SOSTITUTIVE







PROTESI

EVOLUZIONE E FUTURO 
DELLE PROTESI

1 – Protesi meccaniche
2 – Protesi elettriche (miomediate)

3 – Protesi bioniche (neuromediate)
4 – Trapianti (protesi biomediate)

5 – Rigenerazione tissutale 
(protesi staminomediate)



PROTESI

PROTESI ARTO SUPERIORE
1 – La “mano di cuoio” di Ambroise Parè

2 – La “mano di ferro” di Gotz von Berlichingen 
(1509)

3 – Pinze articolate (meccaniche)
4 – Protesi pneumatiche
5 – Protesi mioelettriche

6 – Protesi bioniche
7 – Trapianto di mano









TRAPIANTO DI MANO (1998)



SPORT E DISABILITA’



LUDWIG GUTTMANN (1899-1980)



Giochi di Stoke Mondeville



ANTONIO MAGLIO (1912-1988)



PARAOLIMPIADI
Roma 1960

RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO



CONCLUSIONI



IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP

RIABILITAZIONE GLOBALE 

cura e reinserimento del disabile

EDUCAZIONE E LEGISLAZIONE

prevenzione del danno

CULTURA

superamento dell’handicap



ABILITA’ DIVERSE NON MINORAZIONI

CAMBIAMENTI LESSICALI 
DIFFERENZE CULTURALI

DISABILE
abilità diminuita o assente

DIVERSABILE
abilità differente

SUPERABILE 
abilità superiore



LE ABILITA’ DIVERSE PESANO ANCORA
disabili o superabili ma 

sempre discriminati



IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP

PER SUPERARE E PREVENIRE 
L’HANDICAP NON BASTA 

INTERVENIRE SULL’INDIVIDUO 
CON CURA E RIABILITAZIONE

BISOGNA RIPLASMARE LA SOCIETA’ 
CON NORME, CONOSCENZA E 

SOPRATTUTTO CULTURA


