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Breve prefazione 
In  questo  conclusivo  report  verrà  esposta  la  sezione  psicologica  della  ricerca,  privilegiando  il 
mondo emotivo dei minori con la sindrome dell’X fragile e dei loro genitori. Verranno presentati 
alcuni degli argomenti più trattati nel corso degli incontri individuali e comuni emersi dal confronto 
con  i  colleghi  dell’area  neurologica  e  pedagogica,  con  i  genitori,  con  gli  educatori,  con  gli 
insegnanti  e  con  i  giovani  che  hanno partecipato  con  continuità,  motivazione  ed  impegno alla 
realizzazione  dei  tre  anni  di  un  progetto  ricerca-azione.  Si  è  compiuta  una  scelta,  non sempre 
rappresentativa del grado di complessità emotiva emerso; sono consapevole che è una presentazione 
è molto limitata per il numero ed importanza degli argomenti trattati. La presenza dei ragazzi e dei 
genitori ha dato sempre più forza all’impegno degli educatori, dei loro supervisori e ha mostrato,

 In corsivo ciò che ha riguardato direttamente la ricerca.1
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nel tempo, come l’ipotesi educativa del Prof. Nicola Cuomo, dimostrasse la sua validità scientifica 
ed operativa in una nuova ricerca-azione.3

Schema n.1 Progetto Malaga (Obiettivi)

 Tra le ricerche-azione più importanti e di più lunga durata va ricordato il progetto Malaga, iniziato nel 3

1986 (Progetto ASISI) presso il Centro di Neuro-riabilitazione dell’Ospedale Bambino Gesù di Santa 
Marinella, diretto dal Prof. Giorgio Albertini. Fu avviata un’attenta valutazione dello sviluppo dei bambini e 
adolescenti con Sindrome di Down, individuando come obiettivo principale un progetto nell’area 
pedagogico-educativa, in relazione ai bisogni che erano segnalati dai genitori e dagli insegnanti (famiglia, 
scuola, tempo libero) e il raggiungimento di un maggior numero di autonomie. Il Prof. Nicola Cuomo 
dell’Università di Bologna dirigeva l’aspetto pedagogico del progetto affiancato da due discipline quali la 
Neuro-riabilitazione (Prof. Giorgio Albertini) e la Psicologia (Prof. Gianni Biondi) entrambi dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. Schema n.1 
In modo sempre più sistematico e con una metodologia che era stata verificata nel tempo e con più tecniche, 
si giunse a definire le singole competenze e responsabilità, per la sezione psicologica fu confermato chi scrive 
alla Direzione del "Gruppo di ricerca neuro-psico-pedagogica nei processi educativi: Lo sviluppo integrato nei bambini 
ed adolescenti Down". ASISI. Roma 
In seguito la ricerca fu affiancata dal Prof. Miguel Lopez Melero, pedagogista dell’Università di Malaga. 
I primi risultati di tale collaborazione con l’Università di Malaga furono esposti nel 1995 al 1° Seminario de 
profundización cientifica del proyecto Roma del Dpt. de Didactica y Organización Escolar dell’Università di 
Malaga, con la relazione: "Exposición, sintesis y conclusiones de los tres primeros años de Proyecto Roma”. 
Seguirono numerose incarichi e relazioni del sottoscritto relative agli aspetti psicologici, che possono essere 
sintetizzate:

1. 1991-94. Responsabilità dell'area psicologica del grupos de investigación de Malaga y de Roma: 
"Estudio neuropsicopedagógico de un grupo des personas con Síndrome de Down: dificultades de 
Ense_anzaAprendizaje"; Departamento de didactica y organización escolar. Universidad de Malaga. 
(Direttore: Prof Miguel Lopez Melero). 

2. 1991 La docenza del 1° Seminario de Universidades y Educación Especial (Grupo Helios). Università 
di Malaga. 

3.  dal 1994 al 97 la docenza di Psicologia dell'integrazione dei giovani handicappati presso l'Università 
di Malaga, Dipartimento di Scienze dell'Educazione. (Direttore: Prof. M. Lopez Melero). Biondi G. 
(1997): “El proyecto Malaga. La aportación de la Psychologya en un Laboratorio de Invetigatión para la 
aproximación integrada al desarrollo del niño Down". Atti del Primero Congreso Internaciónal de 
Reflexión y conclusiones del Proyecto Roma. Feb-March. Malaga. Biondi G, Cuomo N, Arcidiaco S., 
Russo M., Albertini G: (1997) “The emotion in Malaga Project: recognition of psychological aspects in a 
multidisciplinary program” 6th World Congress on Down’s Syndrome. Madrid. October.
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Come si è accennato, il progetto del Filo d’Arianna si è avvalso di una metodologia già verificata 
che, adattandosi alle diverse realtà culturali, sociali delle famiglie partecipanti al progetto fosse in 
grado di rispondere a dei precisi requisiti scientifici, tali da garantire la verificabilità del suo livello 
di efficacia ed efficienza e di una sua flessibilità, anche in relazione alle risorse presenti.

I genitori …La famiglia ….
La nascita di un figlio disabile ha sempre risentito, per una sua integrazione, della mentalità vigente 
all’epoca in cui il bimbo è venuto alla luce e della sensibilità di quella società. “Numerosi sono gli 
specialisti che si lanciano in profezie più o meno scientifiche, per noi violentemente dolorose: quasi 
tutte poco ottimistiche sulla crescita di nostro figlio e che ci invitano ad accettarlo, riempiendolo 
d’affetto.”4

Molte famiglie sono state costrette a confrontarsi con una diagnosi-profezia, per lo più negativa, 
confusa, con in sé aspetti vissuti come “crudeli” che hanno influito sul bisogno di negazione dei 
genitori … è troppo difficile confrontarsi con un figlio affetto da una malattia che si è amato sin dal 
concepimento, egli è già a pieno titolo dentro la relazione affettiva della coppia. 
Molte madri e famiglie hanno mostrato elementi sia di notevoli turbamento e sia di difficoltà nella 
resilienza, nella capacità di regolare le loro reazioni associate alla diagnosi di X fragile. 
Diversi  studi  hanno confermato che reazioni  di  giovani  madri  di  bambini  con sindrome dell’X 
fragile o disabili avevano un atteggiamento materno per lo più positivo e non differivano da altre in 
base alla condizione del bambino. 56

Anche se,  brevemente,  è  forse  utile  rammentare  che  il  Progetto  Malaga aveva  tre  principali 
obiettivi quali: 

a) un follow-up dello sviluppo dei bambini ed adolescenti, che osservato nelle diverse aree in 
modo integrato, permettesse di individuare i punti forti e deboli dello sviluppo dei bambini 
o degli adolescenti; 

b) dare  una  priorità  all’itinerario  educativo,  affiancandolo  ed  integrandolo  con  l’area 
neuroriabilitativa e psicologica per evitare che i programmi proposti e concordati con il 
bambino, la famiglia, gli insegnanti ed i terapisti della riabilitazione, risentissero di una 
visione  eccessivamente  influenzata  dall’area  pedagogica,  tenendo  poco  conto  dei  dati 
neuroriabilitativi e psicologici; 

c) prevenire  il  rischio  psicopatologico  che  poteva  essere  rinforzato  dalla  confusione 
riabilitativa  (a  volte  da  un  vero  e  proprio  assedio  terapeutico),  con  prescrizioni  ed 
indicazioni che spesso potevano sovrapporsi e/o invalidarsi reciprocamente, tenendo poco 
conto del contesto sociale ed ambientale del bambino e della sua famiglia.

 Da un colloquio con dei genitori.4

 Bailey DB, Skinner D, Hatton D, Roberts J. (2000): “Family experiences and factors associated with the 5

diagnosis of fragile X syndrome”. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. Oct;21(5).

 Truitt M, Biesecker B, Capone G, Bailey T, Erby L. (2012): “The role of hope in adaptation to uncertainty: the 6

experience of caregivers of children with Down syndrome.” Patient Education and Counseling. May;87(2)
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 Ferguson, coerentemente con i modelli teorici che sottolineano l'importanza dell’ambiente nella 
capacità di far fronte alle difficoltà (coping), aveva rilevato che le madri avevano segnalato che 
“potersi avvalere di particolari forme di sostegno aveva consentito un’interazione così importante 
da influenzare le capacità di coping materne e familiari”.78

 Questo risultato suggerisce che si dovrebbe fornire un supporto ai genitori con un figlio/a disabile o 
con una Sindrome dell’X fragile per ridurre gli effetti  che possono derivare dai diversi,  a volte 
confusi, percorsi diagnostici e terapeutici.9
La  lettura  dei  dati  di  una  ricerca  riferita  all’intervento  precoce  nella  Sindrome  di  Down 
evidenziava come per i genitori, che si erano avvalsi di un intervento meno integrato e con un 
scarso sostegno l’ansia, nel tempo, tendesse ad aumentare. 10

Questi  risultati  hanno  evidenziato  la  necessità  di  professionalità  aggiuntive  per  un  supporto 
familiare, di una preparazione dei medici nel fornire informazioni e una sensibilità nel presentare la 
diagnosi  per  le  famiglie  colpite  dalla  Sindrome  dell’X  fragile  e  nel  rispondere  alla  frequente 
presenza di uno stato ansioso. 
Si  è  confermato  come  un’attenta  osservazione  del  comportamento  del  bambino  e  della 
comunicazione  nella  relazione  genitori-bambino  è  particolarmente  importante  per  una  minore 
(apparente) capacità di fornire segnali appropriati ai loro genitori a causa dei problemi cognitivi, 
linguistici, comportamentali. 
L’osservazione realizzata longitudinalmente (tre anni) ha mostrato che l'adattamento dei genitori 
alla disabilità di un bambino/a è ed è stato un processo complesso e permanente, che ha coinvolto 
cambiamenti a più livelli  della vita familiare, pretendendo da tutti  i  componenti una flessibilità 
adattiva che, specialmente nel primo periodo, non è stata facile attuare. 
Pochi ricercatori hanno rilevato un adattamento familiare alla disabilità nettamente positivo.
Altri studi hanno focalizzato la resilienza presente nella famiglia.   11 12

 7 Ferguson PR. (2002): “Patients' perceptions of information provided in clinical trials”. Journal of Medical 7

Ethics. Feb;28(1).

 Per coping s’intende la capacità di una persona di fare fronte ad avvenimenti avversi, che comportano 8

percezioni di minaccia, perdita o sfida; tali strategie non sono garantite per il loro successo.

 Hauser-Cram, P., M. E. Warfield, J. P. Shonkoff, and M. W. Krauss. (2001). “Children with disabilities: A 9

longitudinal study of child development and parent well-being”. Monographs of the Society for Research in 
Child Development, 66 (3, Serial No. 266).

 Albertini G, Biondi G, Cuomo N: Ricerca finalizzata: “Valutazione dello sviluppo nell’intervento precoce. 10

Confronto tra due modelli.”

 La resilienza: Ci sono molti resoconti di bambini e adulti che hanno utilizzato delle strategie per affrontare 11

e superare le avversità nella loro vita… L’utilizzo di “io HO, io SONO, io POSSO” aiuta ad adattarsi per 
promuovere la resilienza nel processo di superamento delle avversità. Grotberg H. Edith; (1995) “A Guide to 
Promoting Resilience in Children:Strengthening the Human Spirit”; The International Resilience Project, 
from the Early Childhood Development: Practice and Reflections. Series Bernard Van Leer Foundation. 
August. La resilienza è “la capacità di una persona o di una collettività di comportarsi bene, in modo 
socialmente accettabile, nonostante vi siano circostanze molto difficili …. La resilienza, così definita, implica 
sia la capacità di resistere alla distruzione che la capacità di costruirsi una vita positiva.” Vaninstendael S.: 
Resilienza e Infanzia. BICE. Bruxelles (lavori della Commissione Infanzia. Strasburgo)

 Costigan CL, Floyd FJ, Harter KS and McClintock JC (1997): “Family process and adaptation to children 12

with mental retardation: Disruption and resilience in family problem-solving interactions”. Journal of Family 
Psychology 11
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Volendo  sintetizzare  alcuni  dei  sentimenti  maggiormente  presenti  nella  coppia  e  che  possono 
divenire ulteriori ostacoli psicologici per i genitori, si possono indicare: 

a) la  solitudine,  profonda,  individuale  che  a  volte  non  consente,  a  ciascun  coniuge,  di 
condividere  la  propria  sofferenza,  chiudendosi  e  nascondendosi  ancor  più  nel  proprio 
dolore, “per il timore di far soffrire l’altro ancor più”; 13

b) I sensi di colpa  che, incontrollati ed impulsivamente vagano nella testa, alla ricerca di 
possibili  cause  che,  per  un’eventuale  disattenzione,  negligenza  possono  essere  stata  la 
concausa della condizione lamentata dal figlio/a.

 In risposta a tali sentimenti riferiti da gran parte dei genitori, si possono individuare come possibili 
interventi arginanti lo stato di sofferenza psicologica: 

a) L’informazione. Vi è infatti un indispensabile bisogno di poter essere informati in modo 
esaustivo, prevedendo anche una continuità nella relazione tra medico e genitori. 

b) un supporto socio-sanitario che consenta ai genitori di sentirsi rassicurati relativamente 
allo sviluppo del figlio disabile 

c) un supporto psicologico che, specialmente per i primi anni di vita del bambino disabile, è 
risultato molto favorevole per la coppia genitoriale.

Gli  ovvi  ostacoli  derivati  dalla  condizione  del  figlio/a  agiscono sui  precedenti  ritmi  della  vita 
familiare (dalla gestione della casa, all’educazione dei fratelli, alla relazione della coppia). 
Sono stati spesso affrontati alcuni aspetti che incidono in modo importante sull’essere un disabile, 
sul vivere una disabilità, sul confrontarsi con essa.  14

È stata più volte fermata l’attenzione sulla condizione dei fratelli e delle sorelle dei giovani con la 
Sindrome dell’X Fragile; e l’importanza che essi rappresentano per lo sviluppo dei fratelli con 
delle  disabilità  intellettive.  Appare  importante  sottolineare  quanto  indicato  in  un  recentissimo 
lavoro di Arnold che ha individuato tre grandi e principali temi che i fratelli di adulti con disabilità 
cognitive indicavano come condizione per poterli aiutare validamente. I tre grandi temi necessari 
per il supporto sono: (a) ottenere informazioni chiare e precise in materia di disabilità, (b) avere un 
supporto per il  loro ruolo di caregiver,  (c) miglioramento del sistema generale di sostegno per 
meglio rispondere ai bisogni dei fratelli disabili. 15

Quanto emerso nella ricerca ha confermato come i bambini con la Sindrome dell’X fragile abbiano 
bisogno di un aiuto particolare nelle seguenti sei principali aree di difficoltà: 
a) nel mantenimento dell'attenzione, nel contenere l’iperattività e l’impulsività 
b) nell'apprendimento 
c) nel parlare 
d) nell’incapacità di processare efficacemente le informazioni sensoriali 
e) nelle capacità motorie 
f) nel comportamento

Gli adolescenti… Le emozioni 

 Uno studio realizzato all’interno del Progetto Malaga evidenziava che il senso di solitudine era l’emozione 13

più riferita dai genitori, nei giovani tendeva ad aumentare sensibilmente man mano che essi crescevano; la 
scarsa comunicazione e la routine nel lavoro la indicavano la più presente negli operatori.

 Vedi in seguito14

 Arnold CK., Heller T. and Kramer J. (2012): “Support Needs of Siblings of People with Developmental 15

Disabilities”. Intellectual and Developmental Disabilities 50:5.
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Spesso  tra  le  molte  domande  che  gli  operatori  si  pongono  di  fronte  alla  persona  disabile, 
relativamente alle emozioni si preferisce focalizzare l’attenzione sulle capacità cognitive; in altri 
termini, ci si chiede se la difficoltà cognitiva allontana dal mondo emotivo il giovane con disabilità 
o, se i nostri pregiudizi ad accogliere, ascoltare ed accompagnare  l’emozioni di un disabile, ci 
portino  a  prestare  maggiore  attenzione  alla  valutazione  del  suo  livello  cognitivo,  isolato 
dall’osservazione delle competenze di autonomia, di relazione, di stima di sé.

Si è avuto conferma di quanto le emozioni possano essere importanti: alcune funzioni possono 
essere riassunte in quattro grandi variabili:  16

a) Le  emozioni  condizione  necessaria  per  apprendere:  esse  rappresentano,  infatti,  una 
condizione fondamentale nella realizzazione dello sviluppo. 

b) Si costruisce un reciproco interesse tra insegnante e alunno a voler scoprire nuovi mondi 
incoraggiandosi,  sostenendosi,  a  conferma  di  una  verità:  accanto  all’alunno  non  si 
insegna, si condivide una conoscenza e una relazione; le sue modalità di apprendimento, 
di relazione insegnano, a loro volta, nuove conoscenze, emozioni.  17

c)  Vi sono anche le emozioni da cui è necessario difendersi.  Quelle che per ricordi,  per 
esperienze, per paure ad esse collegate, determinano uno stato di disagio. 

d)  Altre volte è l’amico immaginario colui che “accoglie” le emozioni ed il disagio: a lui si 
può,  e  non  importa  come,  comunicare  lo  stato  di  malessere  che  si  produce  rivivendo 
quella, quelle emozioni.  18

e)  L ’emozione che può causare maggiore sofferenza è quella unita al ricordo di un doversi 
difendere dagli altri. È un difendersi che non sempre si riferisce a fatti precisi, accaduti, 
ma possono essere anche episodi rivissuti da cui è necessario difendersi in tutti i modi, 
spesso isolandosi,  rifiutando contatti  umani che potrebbero riproporre emozioni vissute 
come tragiche.  19

 Con al loro interno altre numerose varianti a volte, tra loro in contrasto, incoerenti che seguono l’individuo 16

nella sua crescita, modificandosi in funzione delle esperienze

 Ma quando l’uomo termina di apprendere? Ed in particolare la persona disabile? Studi approfonditi 17

hanno dimostrato che è un processo che non si interrompe, a patto che vi siano alcune condizioni quali una 
continuità e varietà di stimolazioni, una relazione che attivi una motivazione ad apprendere, un poter trarre 
beneficio e un compiacersi dell’apprendimento raggiunto.

 In alcuni bambini disabili scattano paure incomprensibili per l’adulto, ma che spesso proseguono nel 18

tempo … si pensi ai piccioni, ai rumori forti ed improvvisi… man mano che si cresce l’amico immaginario 
può divenire quasi l’unico referente con cui comunicare, poter confidare i propri pensieri coerenti o spezzati 
tanto … lui capisce, ha tempo per capire … ha sempre capito

 Non si considera a sufficienza la fragilità psicologica di un bambino disabile o malato. L’esperienza mostra 19

che è ancora poco frequente il riferirsi a professionisti in grado di aiutare a ridurre il disagio o il disturbo 
psicologico. Di solito ci si rivolge dopo che i sintomi si sono stabilizzati e aggravati da tempo. Non meno 
importante è il sostegno psicologico alla famiglia affinché intervenga precocemente. Specialmente nell’adulto 
non vanno contrastati (anche se vi sarebbe in naturale desiderio che nasce dall’osservarli, senza poter fare 
nulla), va anzi ricercata la relazione che di solito ne abbassa sia la forza che la continuità. “Il distrarli” può 
funzionare se sono seguiti da un rapporto significativo, altrimenti si ritorna al comportamento precedente.
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f)  L  ’emozione  sensibile  alla  frustrazione  viene  di  solito  individuata  come  la  più 
rappresentativa delle emozioni reattive.20

Seppure con modalità non sempre facili da capire, nella realtà è il suo pensiero che è importante … 
consente di avere la possibilità di dare delle risposte più vicine a lui. 
Non meno importanti  sono le domande a volte poste in modo diretto,  altre in modo indiretto, 
come: “Quanto credi in me? Pensi che sarò capace?”
La loro sensibilità e la loro continua capacità di osservarci li  porta a chiedere delle risposte 
sincere, rispetto a “dei bravi” che percepiscono decontestualizzati, inopportuni, falsi.

Non è la sola diversità in sé che rende l’esistenza di una persona disabile diversa … è il modo di 
non  rispettarla:  con  una  percezione  più  corretta  del  suo  “essere  persona”  al  di  là  delle  sue 
difficoltà.  21

Un criterio valido si è dimostrato lavorare per il riconoscimento di tutto ciò che c’è in comune 
nonostante la diversità; è stato possibile individuare degli aspetti che rappresentavano, invece, 
delle notevoli potenzialità per lo sviluppo e per una positiva autostima. 
Tutto ciò si amplia se si tratta di adolescenti che, per vari motivi, soffrono di una disabilità che li 
rende diversi e con evidenti limiti. 
Il  senso  del  limite  e  della  diversità  obbliga  inevitabilmente  al  confronto,  che  si  è  osservato 
avvenire molto precocemente. 22

L’essere un adolescente con la Sindrome dell’X Fragile può voler dire un percepirsi diverso dagli 
altri anche attraverso l’immagine del proprio corpo che è diverso dagli altri; i segni della diversità 
sono  evidenti  e  chiari  e  sono  riconoscibili  e  riconosciuti  dagli  altri,  anche  attraverso  un  loro 
comportamento che mostra “un’attenzione, una curiosità solo apparentemente mascherata”.23

Come prevenzione per un disagio manifestato confusamente ma non stabilizzatosi, sono risultati 
efficaci degli interventi di aiuto psicologico (terapie brevi), da ripetere eventualmente al bisogno, 
a distanza di tempo. 
Nei  casi  di  una  depressione  nell’adolescente  con  disabilità,  sono  indicate  alcune  forme  di 
psicoterapia che vanno valutate a seconda delle situazioni, come la psicoterapia individuale, di 
gruppo o una terapia di supporto (individuale e/o familiare); spesso si è dimostrata necessaria 
un’integrazione psicofarmacologica.  24

Si è rivelato importante, specialmente relativamente al contesto psico-sociale, potenziare gli sforzi 
affinché gli adolescenti con disabilità possano avere un progetto di socializzazione ed integrazione 
che mantenga e continui ciò che è stato già fatto (con risultati sia pure contrastanti) a scuola, 
nella famiglia (rassicurarla verso le autonomie del figlio), in tutte quelle attività comunitarie alle 
quali, se aiutato, può accedere.

 0 Una ragazza (16 aa.) con la Sindrome di Down, in un colloquio psicologico disse: “Voi ci vedete con un 20

lenzuolo grigio, pensate che siamo tutti grigi, non vedete i nostri colori …”. Dal Progetto Malaga. Ospedale 
Bambino Gesù. Santa Marinella. Non di rado, i genitori riferiscono la sensazione che alcuni medici 
addebitino molti dei problemi che loro riferiscono alla sindrome tout court, indipendentemente da un’attenta 
osservazione e riflessione clinica.

 1 È sufficiente pensare alle barriere architettoniche, così massicciamente presenti in Italia.21

 Esperienza condivisa con più colleghi22

 Da un colloquio con un genitore23

 4 Shemesh E, Bartell A, Newcorn JH. (2002): “Assessment and treatment of depression in medically ill 24

children”. Current Psychiatry Reports. Apr;4(2):88-92.
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 Lo stereotipo culturale che tende a considerare le persone con Sindrome dell’X Fragile come degli 
eterni bambini aumenta il livello di difficoltà per un equilibrato inserimento non solo nel gruppo-
classe, ma nella famiglia e spinge verso un limbo artificiosamente creato nel quale si cerca di 
allontanare un aspetto necessario allo sviluppo dell’adolescente qual è la sessualità. 
La sessualità è parte integrante delle esigenze dello sviluppo dei giovani con Sindrome dell’X 
Fragile, come in tutti i coetanei: la diversa attenzione al proprio e altrui corpo, la relazione con i 
primi segni di una sessualità che diviene sempre più prorompente (anche per le provocazioni cui 
sono sottoposti dai media), il desiderio di conquista di un’autonomia, le prime esperienze affettive 
e sessuali (normalmente la masturbazione), il diverso rapporto con gli adulti…  25 26

Si  è  notato  da  parte  dei  genitori  e  degli  stessi  operatori  una  certa  difficoltà-imbarazzo 
nell’affrontare  i  temi  connessi  all’affettività  e  alla  sessualità  con  il  rischio  di  aumentare 
l’insicurezza e nel diminuire il livello di autostima del giovane disabile. 
La particolare sensibilità dei giovani disabili richiede che ogni tentativo d’aiuto vada riflettuto con 
un professionista di riferimento,  lasciando il  tempo necessario per elaborare certi passaggi di 
crescita, piuttosto che “caricarli” con richieste di comportamenti “adulti “che non sono in grado, 
in quel momento, di attuare. 
Il fattivo contributo delle Associazioni, ha consentito in qualche caso lo “sbocciare” delle storie 
d’amore tra due disabili. 
Si è avuto modo di concordare come il mondo degli adulti, anche a causa dei pregiudizi mai sopiti 
del tutto, tenda a considerare l’ingenuità presente nella manifestazione della gioia di un giovane 
con una Sindrome dell’X Fragile un segno di “stupidità”
Diversi genitori hanno riferito che con l’aumentare con l’età, sono stati presenti disturbi di panico; 
tali stati di agitazione sono un segnale che lo stato ansioso tende ad aumentare e che l’individuo ha 
maggiori difficoltà di controllo. 
La  presenza  di  uno  stato  ansioso  che  incide  fortemente  su  una  regolare  condizione  di  vita, 
necessita di  un intervento precoce  da parte di  professionisti  preparati  nella cura di  disabili.  È 
emersa  più  volte  quanto  la  paura,  in  tutte  le  sue  molteplici  sfaccettature  sia  un’importante 
elemento  rappresentativo  di  emozioni:  si  è  molto  discusso  individuando  alcuni  aspetti  tesi  a 
prevenire, aiutare emotivamente i giovani con la Sindrome dell’X fragile: 

a) Innanzitutto,  accogliere  le  loro  paure  cercando  di  accompagnarli  nel  loro  particolare 
percorso (a volte onirico), consentendo ai bambini di recuperare nell’adulto quello spazio 
mentale e temporale che consente loro di poterle descrivere. 

b) Come ogni individuo, anche il bambino-giovane disabile cresce assieme alle sue paure; 
anche  se  esse  vengono  negate  esse  sono  latenti,  ricompaiono  (spesso  improvvise  ed 
inattese). 

 Gli ostacoli più evidenti nello sviluppo delle persone con SXF sono direttamente influenzati da quelli 25

biologico-clinici, psicologici, sociali che agiscono direttamente sulle variabili specifiche dello sviluppo; nei 
conflitti derivati dalle capacità di coping e dalle aspettative (individuali, familiari, ambientali); dagli effetti 
della disabilità intesa come l’influenza della storia personale (le condizioni fisico-psicologiche, l’affettività, le 
prime relazioni), le funzioni dell’Io. Altri ostacoli sono le risorse economiche, le risposte ambientali 
(sanitarie, educative, sociali), la cultura

 McCabe evidenziò in una sua ricerca, come le persone con ritardo mentale avessero avuto una minore 26

conoscenza ed esperienze sessuali, atteggiamenti più negativi verso la sessualità, più forti bisogni sessuali 
rispetto ad un gruppo di controllo di normodotati. L’importanza della ricerca è rappresentata dalla 
complessa realtà delle persone con ritardo mentale nei confronti della sessualità che, anche se in questi anni 
sembra essersi modificata, presenta ancora elementi raffrontabili con la ricerca sopra segnalata. McCabe, M. 
P. (1999). “Sexual knowledge, experience and feelings among people with disability”. Sexuality and 
Disability, 17. Medline
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c) È bene non banalizzare o negare le paure che con fatica ci vengono riferite, anche quando 
ci sembrano poco credibili, generiche: in realtà mascherano paure più difficili da riferire 
non solo agli altri, ma soprattutto a sé stessi. 

d) Riconoscere  di  aver  paura  scoprendo  che  tutti  hanno  delle  paure:  è  un  passaggio 
importante per scoprirsi “uguali agli altri”. 

e) È opportuno rammentare che,  a volte e anche se inconsapevolmente,  scopriamo che la 
paura del bambino-giovane disabile - adulto ha radici nella nostra paura …  

f) Spesso  comportamenti  di  violenza  auto-diretti  o  etero-diretti,  privi  di  apparenti 
collegamenti  con  il  presente  vissuto  dal  disabile,  sembrano  essere  un  indizio  molto 
frequente di un’attività emotiva interiore complessa. 

g) Una domanda che spesso viene posta dai genitori e dagli stessi operatori riguarda come 
capire,  prevenire  gli  scatti  aggressivi  in  un  bambino-adolescente-adulto  disabile.  In 
realtà, difficilmente gli scatti di rabbia, d’aggressività sono improvvisi, imprevedibili se si 
è attenti ai suoi comportamenti non limitandosi al momento dell’esplosione: il più delle 
volte esistono una serie di comportamenti premonitori apparentemente sereni pur se diversi 
dalla norma. 

h) Il giovane disabile è quotidianamente costretto a confrontarsi con situazioni di rischio che 
possono  richiamare  delle  paure:  quando  queste  paure  ridiventano  azione  da  parte 
dell’ambiente attraverso forme di prevaricazione per lo più esplicitate, (dalla presa in giro, 
all’esclusione, alla mortificazione) egli è spinto a rivolgere la sua rabbia verso il mondo 
che lo circonda; in realtà finisce per divenire aggressivo verso quelle persone che lo amano 
ma non sono state in grado di proteggerlo … proprio i suoi cari. 

i) È frequente che si osservi una particolare fuga nel suo/suoi Amici Immaginari: solo loro 
possono comprendere ciò che è avvenuto e che lui non è capace di descrivere, bloccato 
dall’emozione, dalle difficoltà di linguaggio, dal poco tempo a disposizione. 

Si è potuto rilevare come molte volte la percezione della Qualità di Vita sia fortemente influenzata 
dall’individuale visione e percezione del Sé rispetto a sé stessi e rispetto al rapporto con il mondo: 
essere disabili, con un maggiore o minore livello di capacità cognitive, non esclude assolutamente 
una riflessione sul livello di benessere... 
Il filo d’Arianna è stato un vero progetto di ricerca-azione.27

Ma è stata anche un’avventura che si è sviluppata nel corso dei tre anni, che ha coinvolto tante 
singole storie di famiglie e figli, in un percorso dove la narrazione ha dipanato i mille momenti che 
solo chi vi ha partecipato conosce e che non era possibile sintetizzare in Report. Essa è stata una 
compagna  fedele  in  questi  tre  anni  così  pieni,  pesanti,  leggeri,  ironici,  tristi,  stanchi,  allegri, 
entusiasti…

 Da una ancora sommaria verifica dei dati psicologici, è emerso come la realizzazione di un progetto che si 27

è potuto avvalere di più competenze abbia: a) confermato ai giovani le loro capacità, rassicurandoli, b) 
contribuito a ridurre l’ansia dei genitori; c) spronato gli operatori, nell’ambito delle singole competenze, a 
ricercare, sperimentare, verificare nuovi approcci.
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