
 

TIPOLOGIA DEGLI HANDICAPS 

(Introduzione) 

Il termine “handicap” è spesso usato in modo generico, inadeguato e confusivo. Ha assunto anche 
una connotazione estremamente negativa così da presentare, attualmente, un’etichettatura ormai 
talmente pesante da creare notevoli resistenze da parte delle persone interessate, dei genitori e 

operatori. 

E’ giusto perciò fare almeno alcune distinzioni fondamentali. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha classificato, a livello internazionale, il 

significato preciso dei vari termini: malattia, menomazione, disabilità e handicap. Il fine  di tale 

strumento consiste nel tentativo di arrivare ad un inquadramento unitario e razionale di questa  

materia complessa che mobilita le varie discipline e che richiede omogeneità interpretativa e 

definitoria. 

Secondo questa corretta formulazione dell’O.M.S. si deve distinguere tra: 
MALATTIA o TRAUMA (situazione intrinseca):  la causa che ha originato il problema; 

MENOMAZIONE (situazione esteriorizzata): qualsiasi perdita o anormalità a carico di una 

struttura o di una funzione fisiologica o psichica; 

DISABILITA’ (conseguenza oggettiva della menomazione): qualsiasi limitazione o perdita della 

capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per una persona 

umana; 

HANDICAP O SVANTAGGIO (conseguenza della disabilità a livello esistenziale): la condizione 

di svantaggio che limita o impedisce l’adempimento del ruolo e dell’autonomia per il soggetto, in 

relazione all’età, al sesso ed alle richieste socio-culturali. 

In questa prospettiva l’handicap si pone e va interpretato come un fenomeno terminale di una 
sequenza di eventi, non sempre conseguenti dalla malattia. L’handicap (lo svantaggio) è 
chiaramente da rapportare non solo ad un concetto più o meno astratto di norma, ma anche alla 

maturazione sociale, psicologica, organizzativa dell’ambiente in cui uno si trova inserito: non è una 
“definizione”, ma una valutazione relativa. 
Tipologia degli handicaps 
Partendo dai problemi esistenziali possiamo suddividere i portatori di handicap in quattro categorie 

fondamentali: 

- portatori di handicaps sensoriali 

*sono handicaps che riguardano i sensi (vista, udito, ma anche tatto, gusto, olfatto); 

- portatori di handicaps motori 
*riguardano la motricità e l’efficienza degli organi delle parti del corpo deputati al movimento; 

- portatori di handicaps intellettivi 
*riguardano le abilità intellettive che possono essere verificate attraverso il quoziente 

intellettivo (Q.I.: rapporto tra età cronologica ed età mentale del soggetto); 

*gli handicap più specifici sono le insufficienze mentali (I.M.) 

*agli handicaps intellettivi si possono assimilare anche i disturbi specifici dell’apprendimento 
(es: dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.) 

- portatori di handicaps psichici 
*riguardano i problemi psichici e relazionali (psicosi) e i problemi psicologici (solo le nevrosi 

gravi e invalidanti) 

Spesso nella realtà gli handicaps sono compresenti: si può parlare in questo caso di plurihandicaps. 

Si può, a volte, anche precisare l’handicap principale e l’handicap (o gli handicaps) associati 
Come facilmente si può intuire, la presenza di handicaps crea, molto spesso, anche problemi a 

livello psicologico e relazionale. 

Note particolari 
a) in ogni handicap si può distinguere una sequenza di gravità (cfr.gradi di invalidità): 

lieve / medio lieve / media / medio-grave / grave / molto grave / gravissima 



una persona può essere portatrice di “un” handicap specifico, anche grave (es:cecità), ma non per 
questo deve essere considerata “un handicappato” 

b) l’handicap generalmente è tanto più grave quanto più coinvolge aspetti intellettivi e psichici 

c) normalmente si considera “handicappato” chi ha handicaps globali tali che incidono molto 
pesantemente sull'autonomia della persona: che, nei casi gravi, non è assolutamente in grado di 

svolgere gli atti comuni della vita quotidiana e perciò necessita di assistenza continua. 

Cause dell’handicap 
Le cause più comuni dell’handicap, relative al momento di insorgenza, si possono classificare in: 
*fattori del periodo prenatale 

a) fattori genetici (ereditari, genetici cromosomici, sindromi particolari) 

b) fattori esogeni (infezioni materne, malnutrizione materna, radiazioni, prematurità, 

ingestione di farmaci non appropriati, ecc.) 

*fattori del periodo perinatale  (asfissia, traumi da parto, ecc.) 

*fattori del periodo postnatale (infezioni del sistema nervoso, encefalopatia, traumi da incidenti sia          

         fisici che psichici, disturbi del metabolismo, ecc.). 

Appendice 
Per una facilitazione alla comprensione della terminologia relativa ad alcuni tipi di handicap si 

riportano qui di seguito prefissi, suffissi, primi elementi di parole composte, sostantivi (di 

derivazione sia greca che latina) riscontrabili in ampie categorie di disturbi. 

Prefissi 

1) A/An (es. an-emia)   = senza, mancanza assoluta 

2) In (es. in-sufficienza mentale) = non, negazione 

3) Dis (es. dis-lalia)   = valore peggiorativo, disturbo, difficoltà 

4) Pre (es. pre-natale)   = prima, avanti 

5) Peri (es. peri-natale)  = intorno 

6) Neo (es. neo-natale)  = nuovo 

7) Post (es. post.natale)  = dopo 

8) Para (es. para-plegia)  = che si avvicina, assomiglia a… 

9) Tetra (es. tetra-plegia)  = quattro 

10) Emi (es. emi-paresi)  = metà 

11) Ipo (es. ipo-vedente)  = sotto, inferiore alla norma 

       Sub (es. sub-normale)  = sotto, inferiore alla norma 

12) Iper (es.iper-tensione)  = troppo, esagerato 

13) De (es. de-strutturazione)  = allontanamento, separazione, privazione 

14) Ana (es. ana-mnesi)  = indica movimento verso l’alto 

15) Cata (es. cata-tonico)  = indica movimento verso il basso 

Suffissi 

1) …ismo (es. ister-ismo)  = esagerazione 

2) …osi (es. psic-osi)   = che si aggrava in quella direzione 

3) …patia (es. cerebro-patia)  = sofferenza, sentimento 

4) …ite (es. ot-ite)   = infiammazione 

5) …oide (es. epilett-oide)  = somiglianza, affinità 

6) …oma (es. glauc-oma)  = infezione, tumefazione, tumore 

Primi elementi di parole composte 

1) Mio (es. mio-dis-trofia)  = relativo ai muscoli 

2) Scler (es. scler-osi multipla) = indurimento, rigidità 

3) Oligo (es. oligo-frenia)  = poco, scarsità 

Sostantivi 

1) Sindrome (es. di West, di Down) = concorso di cause, di sintomi 

2) Trofia (es. iper-trofia)  = nutrizione 
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