
RIASSUNTO

PREMESSA

Personalmente ritengo molto importante il valore dell’uguaglianza e della pari dignità, 

infatti credo che tutte le persone dovrebbero avere uguali diritti e che tutti dovrebbero 

avere i mezzi e le opportunità per auto-realizzarsi, per essere felici e per vivere in 

completo benessere. Altrettanto importante penso sia il riconoscimento e l’accettazione 

della diversità, ossia il rispetto delle singole caratteristiche di ogni persona. 

Quando si parla di persone con una disabilità mentale, inevitabilmente si parla di persone 

con delle caratteristiche diverse rispetto a quello che è lo standard della società, ma ciò 

non implica che esse abbiano diversi bisogni, sentimenti e desideri. Sono infatti persone 

come noi, che vedono il mondo con una prospettiva diversa, ma che, proprio come noi 

“normali”, hanno tutte quelle caratteristiche che contraddistinguono l’uomo: le emozioni, le

pulsioni, i bisogni... Sono convinta che, anche le persone con una disabilità mentale, 

abbiano il diritto di avere degli affetti, dei sentimenti, di innamorarsi, di amare e ricevere 

amore.  

Dopo aver inquadrato le tematiche della disabilità e della sessualità, attraverso l’analisi di 

alcuni questionari compilati dagli operatori della disabilità mentale, ho raccolto i consigli 

da essi emersi in una piccola guida e ho creato un progetto di educazione affettivo-

sessuale per persone con disabilità mentale

Il mio elaborato abbraccia tutti i tipi di disabilità mentale e questo può essere considerato 

un limite perché ogni persona ha le proprie caratteristiche e ogni disturbo ha delle 

peculiarità ben specifiche. Con questo approfondimento non si è indagata la realtà delle 

famiglie delle persone con disabilità mentale, come esse vivono la sessualità dei propri 

cari e  come reagiscono ad eventuali manifestazioni o richieste. Inoltre questa tesi non 

affronta né analizza tutte quelle situazioni in cui un assistito può provare interesse nei 

confronti di un operatore.

Capitolo primo: INQUADRAMENTO TEORICO

L’O.M.S. nel documento I.C.D.H.1 identifica la disabilità come una situazione conseguente

a una menomazione che mette la persona in condizioni di svantaggio personale, in 

quanto la rende incapace di compiere le attività base per l’essere umano. La 

menomazione è la perdita o l’anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, 

1  International Classification of Disabilities and Handicaps. 
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anatomica o psicologica; l’handicap è invece lo svantaggio sociale che la persona vive a 

causa della sua disabilità. Una persona con schizofrenia invalidante ha una disabilità 

mentale-psichica conseguente a una menomazione psicologica e il suo handicap è quello 

di non riuscire a prendere decisioni in modo autonomo; una persona tetraplegica ha una 

disabilità fisica che deriva da una patologia biologica e il suo handicap è l’incapacità di 

muoversi in autonomia. 

Esistono diverse forme di disabilità: disabilità che accompagnano la persona dalla nascita 

per tutta la vita o situazioni in cui l’ handicap colpisce la persona in un determinato 

momento e la accompagna per il resto della  sua esistenza o solo per un periodo. Inoltre 

le disabilità che colpiscono le persone possono essere di diversa natura2: 

• disabilità sensoriale; • disabilità motoria; • disabilità mentale:  intellettiva e psichica. 

Le persone con disabilità fisica hanno tutte le funzioni intellettive integre e attive, e pur 

con una serie di difficoltà, possono aspirare ad una vita più vicina a quella che viene 

considerata “normale”.Quando si affronta la disabilità fisica unita alla disabilità mentale, o 

la disabilità mentale pura, quindi situazioni di “insufficienza mentale o malattia mentale 

grave”3 la situazione cambia.  La disabilità mentale, intellettiva o psichica, colpisce la sfera

cognitiva, affettiva, comportamentale o relazionale di una persona in modo disadattivo o 

più o meno invalidante. La disabilità intellettiva, definita spesso “ritardo mentale”, che 

nella maggior parte dei casi è irreversibile, deriva spesso da anomalie genetiche (trisomia 

21) o da traumi biologici o patologie sopravvenute alla nascita (encefalopatie). La 

disabilità psichica, che può o meno associarsi alla disabilità intellettiva, trova la sua 

eziologia anche nei disturbi psichiatrici invalidanti. Le malattie psichiatriche, nella maggior 

parte dei casi sono disturbi con cui l’assistito deve convivere dall’esordio per tutta la vita, 

con un regime terapeutico che può essere più o meno complesso. Ci sono diversi tipi di 

disturbi psichiatrici, da quelli meno invalidanti a quelli più invalidanti. In questo elaborato ci

riferiremo a tutte quelle menomazioni psicologiche che portano l’assistito ad avere un calo

dell’autonomia, menomazioni che si identificano per lo più con le psicosi, che possono 

manifestarsi con allucinazioni, rallentamenti del pensiero, distacchi dalla realtà, 

comportamenti bizzarri, tali da richiedere assistenza per la quotidianità.

La sfera relazionale, affettiva e sessuale riveste, per tutte le persone, un ruolo molto 

2  ilsorriso.net/ProgettoDellaBella.
3  F. Veglia, (2014), “Handicap e sessualità: il silenzio, la voce, la carezza. Dal riconoscimento di un diritto

al primo centro comunale di ascolto e consulenza”; Milano, Franco Angeli edizioni
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importante nella vita. L’affettività e la sessualità sono definiti motivazioni o bisogni, ossia 

fattori interni che spingono le persone ad acquisire determinati comportamenti nel corso 

della vita per raggiungere un qualsiasi scopo.  Fra gli studi principali si ricorda quello di 

Abraham H. Maslow, “La gerarchia dei bisogni” (1954). Partendo da quelli primari fino ad 

arrivare a quelli più complessi e astratti, Maslow ha strutturato una piramide descrivendo 

tutti i bisogni che le persone devono soddisfare per riuscire a vivere in completo 

benessere. Alla base della piramide troviamo i bisogni fisiologici, quindi il respiro, 

l’alimentazione, l’omeostasi e la capacità di procreare per mantenere in vita la specie. Al 

terzo gradino della piramide troviamo il bisogno di affetto che consiste nei bisogni di 

amore e di appartenenza, strettamente legati all’amicizia e all’intimità sessuale.

 I bisogni di amore, di appartenenza e di intimità sessuale stanno alla base dell’affettività, 

cioè  “quell’inclinazione agli affetti, alla vita e ai rapporti affettivi”6. In psicologia l’affettività 

è definita come l’insieme dei fatti e dei fenomeni affettivi che caratterizzano le tendenze  e

le reazioni psichiche di un individuo. Strettamente collegato all’affettività è il concetto di 

sessualità, aspetto fondamentale dell’essere umano che comprende tutti quei 

comportamenti finalizzati alla procreazione e/o al raggiungimento del piacere.

Prima dell’avvento della psicanalisi, all’inizio del 1900, la sessualità era spesso confusa 

con la genitalità, termine che indica l’insieme degli organi genitali e il rapporto genitale con

unico scopo la procreazione per la sopravvivenza della specie. E’ proprio Freud per primo,

a sottolineare la differenza fra i due termini descrivendo la sessualità come un’energia 

intrinseca che spinge le persone a muoversi per soddisfare i propri bisogni e per 

raggiungere il piacere. Sessualità e affettività devono avere una buona integrazione per 

garantire alle persone la facoltà di desiderare qualsiasi cosa che porti al piacere, non solo 

dal punto di vista sessuale.

Le persone con una disabilità mentale, sia essa di natura cognitiva o psichiatrica, vivono 

la loro crescita e il loro sviluppo sessuale ed è quindi naturale che anche loro abbiano 

degli istinti, dei bisogni, che li manifestino e che essi ricevano le stesse attenzioni dal 

punto di vista educativo di qualsiasi altra persona. .

Nel 1994 grazie all’emanazione del decreto ministeriale 739 riguardante il profilo 

professionale dell’infermiere, questo viene definito l’operatore sanitario responsabile 

dell’assistenza infermieristica generale. Come si legge dal documento “l’assistenza 

infermieristica è preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa ed è di natura tecnica, 
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relazionale ed educativa. Le funzioni principali dell’infermiere sono la prevenzione delle 

malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria”.

L’infermieristica è quella disciplina che non ha più come unico scopo la guarigione della 

malattia ma vuole “prendersi cura della persona nella sua globalità”4.Tra le teorie 

infermieristiche che sostengono la visione olistica, si ricorda quella di Virginia Henderson 

la quale scrive: “l’infermiera, sia che assista il sano che il malato, deve tenere presente 

l’insopprimibile bisogno umano di cibo, di vestiario, di alloggio, di affetto e di 

approvazione: il desiderio di sentirsi utile e di partecipare alla vita sociale. Tali esigenze 

fondamentali, definite e accertate da sociologi e filosofi, troppo spesso vengono 

misconosciute e trascurate” 5.Un’altra teoria, più recente rispetto a quella di Virginia 

Henderson, è la teoria dei modelli funzionali elaborata da Marjory Gordon. Questa teoria 

ha un carattere olistico e tiene in considerazione i bisogni della persona assistita a 

prescindere dal contesto, dalla patologia, dall’età, infatti M. Gordon scrive “tutti gli esseri 

umani hanno in comune certi modelli funzionali che contribuiscono alla loro salute, qualità

della vita e realizzazione del potenziale umano”6.

Particolarmente collegato a questo elaborato, perché sottolinea l’importanza del bisogno 

di affettività e sessualità delle persone è il modello di sessualità e riproduzione, che 

indaga molti aspetti fra cui: il grado di soddisfazione, l’eventuale presenza di problemi, 

l’uso di contraccettivi o come la persona sta vivendo lo sviluppo e l’evoluzione sessuale 

fisica e psicologica.

Capitolo secondo: MATERIALI E METODI

2.1- Obiettivi dello studio

L’ elaborato vuole porre al centro dell’assistenza la persona con una disabilità mentale, sia

essa di natura intellettiva o psichiatrica, andando a sottolineare l’importanza della sfera 

affettiva e sessuale nella vita delle persone. L’obiettivo finale dello studio è quello di 

creare una piccola guida per indirizzare gli operatori sanitari, in particolare agli infermieri, 

che si approcciano al mondo della disabilità mentale, rispetto ai temi dell’affettività e della 

sessualità e di proporre un progetto di educazione sanitaria, per persone con disabilità 

4  P.C. Motta, (2002), “Introduzione alle scienze infermieristiche”; Carocci Faber editore.
5 P.C. Motta, (2002), “Introduzione alle scienze infermieristiche”; Carocci Faber editore.
6 M. Gordon, (2009), “Diagnosi infermieristiche. Processo e applicazioni”; Cea editore.
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mentale, riguardo a questi argomenti.

2.2- Metodo

Il lavoro si struttura in due fasi: 

•Durante la fase iniziale attraverso l’analisi della letteratura ho definito il quadro 

teorico di riferimento. La letteratura consultata in questa fase è composta da libri, 

articoli scientifici e siti internet. I libri sono stati reperiti attraverso le  biblioteche 

mentre gli articoli attraverso la ricerca in motori di ricerca classici come google o 

banche dati come: PubMed o SBBL. Le parole chiave utilizzate sono: disabilities, 

psycosis, nursing, sexuality, sexual health, sessualità, olismo. 

•La seconda fase vede la raccolta di informazioni direttamente sul campo attraverso 

un questionario semi-strutturato. Il questionario, rivolto a tutti gli operatori sanitari 

(infermieri, edicatori, psicologi e psichiatri) ma, in particolare agli infermieri, dopo 

essere stato autorizzato dal S.I.T.R.A. del  A.S.S.T. Franciacorta, è stato consegnato, 

per tutto il mese di Giugno, agli infermieri coordinatori di 3 enti dell’azienda sopra 

citata: ai due centri psicosociali di Iseo e Rovato e alla comunità protetta ad alta 

assistenza per disabili psichici, Cascina Clarabella,  i quali hanno informato e 

sollecitato alla compilazione gli operatori sanitari. 

2.3.1- Limiti

Il limite della ricerca sul campo è quello di non avere somministrato i questionari a enti i 

cui utenti sono portatori di una disabilità mentale di natura intellettiva, non solo 

psichiatrica.

2.4- Strumenti utilizzati    

Il questionario semi-strutturato si articola in 9 domande, di cui 7 a risposta chiusa e 2 a 

risposta aperta. Si compone di: •   una domanda iniziale in cui si chiede all’operatore 

sanitario quale sia la sua professione; •   una prima parte, dalla domanda 2 alla 5, in cui si

chiede all’operatore quali comportamenti mette o metterebbe in atto se fosse in alcune 

situazioni che toccano l’ambito affettivo sessuale; •   la seconda parte, dalla domanda 5 

alla 9, invece vuole indagare se gli operatori di queste realtà si sentono pronti a trattare la 

tematica affettivo-sessuale, quali temi potrebbero essere più coinvolgenti e quali modalità 

più utili in un eventuale progetto educativo affettivo-sessuale per le persone con disabilità 

mentale.
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Capitolo terzo: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Gli operatori sanitari che hanno contribuito alla compilazione del questionario sono stati 

45: 20 questionari sono stati raccolti nella realtà del centro psico-sociale di Rovato, 15 in 

quello di Iseo e 10 nella comunità Cascina Clarabella. Di questi 45 questionari raccolti, 3 

non sono stati tenuti in considerazione nello studio perché incompleti. 

Alla terza domanda “Se un ospite manifestasse degli atteggiamenti di interesse verso un 

altro ospite, come lei reagirebbe?” circa il 90% degli operatori, compresi infermieri, ha 

risposto che cercherebbe di affrontare l’argomento cercando di capire i bisogni 

dell’assistito e ne parlerebbe con l’equipe.

Alla quarta domanda, “Se un ospite manifestasse un comportamento sessuale, auto o 

etero diretto, come Lei si comporterebbe?” il 64% di tutti gli operatori sostiene che 

cercherebbe di parlare con questa persona per capire i suoi bisogni e ne parlerebbe con 

l’equipe; in particolare il 52% del personale infermieristico ha risposto indicando la stessa 

risposta. Il restante degli operatori ha indicato come opzione “cercherei di fermare la 

situazione al momento ma ne parlerei con l’equipe”.

Il 93% delle persone intervistate ammettono che un piano di educazione affettivo sessuale

sia utile a persone con disabilità mentale e il 74% degli infermieri dichiara di essere pronto

ad affrontare un progetto educativo con i suoi assistiti.

Alla domanda “secondo lei il progetto educativo dovrebbe toccare tematiche riguardanti... 

cosa sono l’affettività e la sessualità, comportamenti sessuali auto/etero diretti, M.T.S., 

metodi contraccettivi, gravidanza, altro” il 55% degli intervistati ha indicato tutti gli 

argomenti, il 7% ha indicato anche la voce altro sottolineando l’importanza del rispetto 

dell’Altro e del concetto di genitalità. 

Quarto capitolo: CONCLUSIONI

Dall’analisi della prima parte dei questionati compilati dagli operatori sanitari sono riuscita 

a elaborare una piccola guida pratica contenente dei consigli di facile lettura e 

applicazione.

Partendo dallo studio delle risposte che i professionisti hanno dato alla seconda parte del 

questionario, ho costruito un progetto di educazione affettivo-sessuale rivolto a persone 

adulte con una disabilità mentale che vivono in una struttura residenziale.
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Ho scelto di proporre come conduttori di tale progetto 2 infermieri, perchè il 74% di quelli 

intervistati dichiara di essere pronto ad affrontare un percorso di educazione sessuale e 

per valorizzare quello che è il ruolo educativo di questo professionista. L’ambientazione, 

l’organizzazione, i metodi e gli argomenti li ho pensati facendo riferimento ai consigli che i 

professionisti intervistati hanno esplicitato.  

Tutti i colleghi della realtà si confronteranno e si scambieranno informazioni con 

l’infermiere educatore.

L’infermiere educatore, nel corso degli incontri, si avvarrà di molti metodi, per esempio 

della lavagna a fogli bianchi, dei cartelloni, e delle consulenze di professionisti. Gli incontri

saranno condotti in ambienti conosciuti e familiari agli assistiti, evitando ambulatori e 

favorendo le zone di relax comune. Il percorso educativo, strutturato in sei incontri 

ciascuno di un’ora, sarà proposto a sei persone, preferibilmente 3 maschi e 3 femmine, 

ripetibile più volte nella stessa realtà per dare la possibilità a tutti gli utenti di parteciparvi. 

Ogni incontro sarà seguito da un’ora in cui gli infermieri e i professionisti consulenti, 

saranno disponibili per chiarimenti o domande private da parte degli assistiti. Gli educatori

al termine di ogni incontro, se necessario, potranno dare dei rimandi al collega in turno 

che si farà portavoce con il resto dell’equipe per mantenere una buona continuità 

assistenziale. Se necessario i conduttori del progetto potranno partecipare alle riunioni di 

equipe.Gli argomenti da trattare in ogni incontro saranno organizzati precedentemente 

ma, se il gruppo manifestasse altri interessi, la scaletta del progetto potrà variare. La 

valutazione dell’apprendimento sarà continua e avverrà attraverso delle domande aperte 

da parte dell’educatore durante gli incontri. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello 

che gli utenti siano in grado di riconoscere la propria identità sessuale, le proprie pulsioni 

e bisogni, li sappiano esternare in maniera consona, sappiano la differenza fra maschi e 

femmine e  fra genitalità e sessualità, riconoscano l’importanza del rispetto dell’altro e dei 

sentimenti dell’altro e conoscano i principali mezzi contraccettivi.

E’ indiscutibile il fatto che nessuno possa sostituirsi nella decisione di una persona con 

disabilità mentale di acconsentire o meno a un rapporto sessuale, ma è lecito che gli 

operatori indaghino e capiscano se i comportamenti, i desideri e le decisioni dei loro 

assistiti siano fondati. Penso però che la possibilità di partecipare a un progetto di 

educazione affettiva non debba essere data solo ad assistiti che evidenziano interessi 
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verso altri o manifestino dei comportamenti sessuali, ma a tutte le persone con disabilità 

mentale in modo che esse siano consapevoli di questo ambito della loro vita e che 

sappiano riconoscere il sentimento o la pulsione qualora essi si verificassero.

Solo seguendo questa linea d’onda e con l’impegno di operatori e famiglie si può riuscire 

a sconfiggere i tabù che nella nostra società ancora esistono e arrivare a vivere in una 

situazione in cui l’amore e il sesso sono riconosciuti per tutti, maschi o femmine, giovani o

anziani, con disabilità mentale o fisica.

 Al termine di questo approfondimento, la speranza è quella che l’elaborato possa essere 

uno spunto di riflessione non solo per gli infermieri e per gli operatori sanitari che operano 

con passione nel mondo della disabilità mentale, ma anche per tutte le altre persone che 

troppo spesso guardano il mondo della disabilità con occhi pieni di compassione, paura e 

pregiudizi.
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