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Disabilità e pratica sportiva: 
opposti che si attraggono







Città del Messico, 1979: 19,72 

Berlino, 2009: 19,19







trauma vertebro-midollare 
in giovane 

situazione psicologica devastante 
perdita di ogni speranza nel futuro



ruolo dello sport nel trattamento 
riabilitativo e nel recupero al massimo 

livello di abilità consentito dalla lesione

ricostruzione della propria immagine 
personale 

ripresa della vita sociale 

reintroduzione nel mondo dello sport 



Murphy, Carbone. Pediatrics 2008, 121(5): 1057-1061 



concetto di disabilità 

International Classification of 
Impairments Disabilities and Handicaps 
(ICIDH)        

WHO,  1980 

International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) 

WHO, 2001



ICIDH 1980

Impairment = menomazione 

perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione 
psicologica, fisiologica o anatomica 


Disability = disabilità  

qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività 
nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano 


Handicap  

condizione di svantaggio che limita o impedisce l'adempimento del 
ruolo normale per un soggetto in relazione a sesso, età e fattori 
socio-culturali



ICIDH 1980

un unico tipo di disabilità può determinare piú 
menomazioni e dare luogo a diversi handicap  

la disabilità dipende dall'attività da esercitare 
e l'handicap esprime lo svantaggio verso i 
normodotati 

lo stato di un individuo non é associato solo 
a strutture del corpo ma anche alle attività ed 
alla partecipazione alla vita sociale 



ICF 2001
quadro di riferimento e linguaggio unici 
per descrivere lo stato di una persona 

ogni disturbo viene rapportato ad uno 
"stato di salute" 

sostituiti imparment-disability-handicap 
con nuovi concetti: 

funzioni corporee 
strutture corporee 

attività e partecipazione 
fattori ambientali



-Funzioni corporee 

funzioni fisiologiche e psicologiche 

-Strutture corporee 

parti anatomiche del corpo 

-Attività e Partecipazione 


attività = esecuzione di un compito o di un'azione 
partecipazione = coinvolgimento nelle situazioni di vita 


-Fattori ambientali 

elementi sociali ed ambientali che influiscono sulla vita dell'individuo

ICF 2001



ICF 2001

inclusi tutti gli aspetti della 
vita umana: 

- Health Domain (vedere-udire-camminare-
imparare-ricordare) 

- Health related Domain (mobilità-
istruzione-partecipazione sociale)



ICF 2001

i disabili non sono più considerati 
come una categoria a parte nella vita 
sociale 

chiave di lettura adatta a tutti gli 
individui durante l'arco della vita 
(infanzia, patologie, età avanzata) 
anche per situazioni temporanee



Storia dello sport per disabili

- veterani della I GM impegnati in 
discipline olimpiche (Germania, 1922) 

- attività sportiva per mielolesi II GM 
(Stoke Mandeville Hospital, Inghilterra) 

- Stoke Mandeville Games (Olimpiadi di 
Londra, 1948) 

- riconoscimento CIO nel 1956: Coppa 
Fearnley



-Giochi Nazionali per atleti su sedia a 
rotelle, New York 1957 

- prime Paralimpiadi, Roma 1960 

- nascita International Sport Organisation 
for Disabled, 1964 

- vere Paralimpiadi nella stessa sede 
olimpica (Seoul 1988, Albertville 1992) 


DePauw, Gavron. Human Kinetics, 2005 



Strutture organizzative 
sport per disabili

International Paralimpic Committee 


1. Cerebral Palsy International Sports and Recreation 
Association 

2. International Blind Sports Federation 

3. International Federation for Sports for Person 
with an Intellectual Disability 

4. International Wheelchair and Amputee Federation



problema della 
classificazione

metodo necessario ad inserire  
in uno stesso gruppo  

sportivi con disabilità simili  
al fine di garantire  

competizioni equilibrate



sviluppo tecnologico 
delle carrozzine

uso di carrozzine di tipo 
ospedaliero (Stoke Mandeville 
Games) 







adattamento di carrozzina e 
materiali a sport ed atleta











dallo sport alla vita quotidiana



bambini e sport
età normodotati disabili sport

2-5  
anni

comp. di base 
lim. comp. mot. 
lim. compr. reg.

uso ausili 
contr. motorio 

calci/spinte/lanci

introduzione 
gioco 

socialitá

6-9  
anni

aumento compet. 
comprens. regole 
autocontrollo

mobilità adattata 
regole adattate 

resistenza

sport di base 
avvio scelta pers.

10-12 
anni

verifica compet.
comprens. gioco 
abilità motorie 

autonomia gioco
scelta sport

13-15 
anni

competizione 
rispetto regole

attività adattata agonismo



disabilità cond. associate raccomandazioni

Sindr. Down instab. atlo-assiale 
vizi cardiaci

rx. cerv (std.+din.) 
ecocardiogramma

spina bifida idrocefalo 
vescica neurologica

no sport contatto 
les. decubito 

infez. urinarie

TCE 
TVM

dis. termica 
alt. tono/sensib. 

alt. muscolo-scheletriche

idratazione 
contr. cardiocirc. (T6) 
les. dec./ inf. urinarie 
alt. articolari (POA)

paralisi cereb. 
epilessia 
ipertonia 

lesioni tissutali

attenz. sport immersione 
attenz. fatica 

attenz. materiali

amputazioni
lesioni iperpressione 

lesioni muscolo-schelet. 
sollecitaz. arto sano

attenz. materiali 
alteraz. articolari 
oveuse arto sano

les autre miscellanea peculiarità singolo caso  
possibile evolutivitá



benefici es. fisico nei disabili
controllo ponderale 

prevenzione dismetabolismi (diabete, iperlipemia) 



      prevenzione malattie cardiovascolari 

controllo pat. degenerative articol. e osteoporosi  

riduzione depressione, incremento autostima 

prevenzione declino cognitivo 

incremento autonomia ADL 



Wilson PE. Phis Med Rehabil Clin., 2002 
Groff DG, Lundberg NR, Zabriskie RB. Disabil Rehabil, 2009 
Vershuren O, Ketelaar M, Takken T, Herders PJ, Gorter JW. Am J Phis Med Rehabil, 2009 



i due atleti del 2012
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