
46

RIASSUNTO
Questa indagine epidemiologica nasce da un lavoro di ricerca svolto in Tanzania 
nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale rivolto a minori disabili 
di uno specifico ambito territoriale. Lo scopo principale della ricerca è quello di 
formulare, attraverso la lettura dei dati raccolti sul campione, delle proposte 
concrete di prevenzione primaria e secondaria per limitare l’insorgenza di alcuni 
disturbi e contenere gli esiti di altri. 

SUMMARY
This epidemiologic investigation comes from a bigger research work we started 
and developed in Tanzania, within an international cooperation project, aimed to 
help and support children with disabilities in specific territories. The research first 
purpose is to formulate, throughout the reading and interpretation of data previ-
ously collected, concrete theories regarding primary and secondary prevention, in 
order to minimize the onset of some disorders and limiting the effects of others, 
in areas where there is a complete lack of health services.
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INTRODUZIONE

L’indagine epidemiologica che viene qui presentata è il 
frutto di un lavoro di ricerca svolto nell’aprile del 2012 
nella regione di Iringa in Tanzania nell’ambito di un 
progetto di cooperazione internazionale a favore di 
minori disabili che si ispira alla Riabilitazione su Base 
Comunitaria (CBR). Il progetto è denominato INUKA che 
in swahili vuol dire alza la testa. La CBR è una strategia 
di organizzazione dei percorsi riabilitativi all’interno dei 
processi di sviluppo di una comunità che garantisce 
l’uguaglianza delle opportunità e l’integrazione sociale 
di tutte le persone con disabilità. È attuata attraverso l’in-
sieme degli sforzi delle stesse persone disabili, dei loro 
familiari e delle comunità, e attraverso adeguati servizi 
sanitari, educativi, professionali e sociali. 

IL CONTESTO

La Tanzania ha una superficie 948.087 kmq (tre volte 
l’Italia) e 34,4 milioni di abitanti (censimento 2002). 
La densità di popolazione è di 26,22  ab/kmq. I 
dati WHO (Wordl Health Organization) del 2008 
ci parlano di un paese in cui l’aspettativa di vita è di 
50 anni, la mortalità infantile è di circa 150 bambini 
su 1.000 nati vivi e la disabilità è stimata intorno al 
7,8% (Tanzania 2008 Disability Survey Report) della 
popolazione totale con una distribuzione dell’8,3% 
nell’area rurale, del 6,3 % nell’area urbana e del 
5,9% solo a Zanzibar. Questo dato include di fatto 
le gravi disabilità fisiche e sensoriali in età evolutiva 
e adulta.
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la perdita economica del periodo di attività interrotta 
per curare il figlio malato. La partecipazione del bam-
bino alle attività di riabilitazione sociale facilita inoltre 
alle famiglie la comprensione del significato di riabi-
litazione intesa quasi esclusivamente come reintegro 
in una funzione sociale e quindi possibilità di utilizzo 
che giustifica il mantenimento.

LA RICERCA

Su un campione di 86 soggetti in età evolutiva con 
patologie disabilitanti neuromotorie, psicomotorie, 
neuropsicologiche, sensoriali, genetiche, ortopedi-
che, sono state effettuate:
•	 diagnosi	clinica;
•	 valutazione	psicomotoria	e	cognitiva	 (Test	Brunet-

Lézine	e	Matrici	Progressive	colorate	di	Raven);
•	 definizione	di	un	piano	di	trattamento	articolato	su	

otto tipologie di intervento. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE

Il campione è stato selezionato in base alle specifiche 
competenze degli specialisti – medico neuropsichia-
tra infantile e neuropsicomotricista dell’età evoluti-
va – che dovevano effettuare la ricognizione clinica. 
Le patologie ortopediche e le patologie sensoriali 
sono state valutate solo quando associate ad altre 
patologie dell’area neuromotoria, neuropsicologica, 
psicopatologica. 

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI STRUMENTI  
DI VALUTAZIONE

In assenza di strumenti di rilevazione diagnostica stru-
mentale e di laboratorio, la diagnosi è stata effettuata 
solo secondo parametri clinici.
Per la valutazione del livello di sviluppo psicomotorio 
dei bambini entro il terzo anno di vita è stata utilizza-
ta la scala di sviluppo Brunet-Lézine.
Per la valutazione cognitiva dei bambini dai 4 agli 
11 anni sono state utilizzate le Matrici progressive 
colorate di Raven.
Per la scelta degli strumenti di valutazione cognitiva 
ha avuto un peso notevole la presenza di difficoltà 

IL PROGETTO

INUKA è stato avviato nel 2009 nel territorio di Iringa 
distretto di Njombe, villaggio di Wanging’ombe. La 
regione di Iringa si estende per 56.864  kmq ed è 
abitata	da	1.490.892	persone.	È	divisa	in	7	distretti;	
Iringa Ubran, Iringa Rural, Kilolo, Mufindi, Ludewa, 
Makete e Njombe e l’attività economica principale 
di questa regione è l’agricoltura.
Il distretto di Njombe copre un’area di 10.668 kmq, 
con 210 villaggi e una popolazione di 461.417 
persone. I villaggi del distretto, nei quali sono con-
centrate le attività del progetto sono quelli di Wan-
ging’ombe, Mtwango, Ilunda e Ilembula.
Nell’arco di circa due anni sono state realizzate le 
seguenti azioni: 
Strutture – un Centro di Riabilitazione a Wanging’om-
be, un Ostello per l’accoglienza delle mamme e dei 
bambini disabili, sei Centri Socio Riabilitativi (CSR) 
nei villaggi limitrofi al centro.
Attività – attività formative per 70 insegnanti impe-
gnati in 15 scuole del distretto per l’inserimento dei 
bambini	disabili	nelle	scuole	pubbliche;	attività	forma-
tive per 12 operatori locali che lavorano nel Centro 
di	Riabilitazione	e	nei	CSR;	attività	di	 sostegno	alle	
famiglie dei bambini con disabilità con il supporto di 
uno psicologo locale.
Nel Centro di Riabilitazione si svolgono le attività 
riabilitative neuromotorie, occupazionali, le attività 
espressive e di riabilitazione sociale (zappare, mun-
gere, fare il pane, andare a prendere l’acqua) nel 
corso delle Week Intensive Treatment (WIT).
Le WIT sono necessarie per l’impostazione del piano 
di trattamento e per il primo intervento intensivo per-
ché la distanza dei luoghi di abitazione dal centro è 
tale da rendere impossibile spostamenti in giornata 
(i trasporti sono inesistenti o inadeguati e spesso le 
mamme si spostano a piedi con i figli in braccio per 
chilometri). Durante le WIT le mamme alloggiano 
(spesso con altri figli troppo piccoli per essere lasciati) 
nell’ostello a fianco del centro dove oltre a provvedere 
alle necessità proprie e dei figli (cucina, pulizia ecc.) 
svolgono attività produttrici di reddito utilizzando le 
proprie abilità (intreccio della paglia, cucito ecc.)
Tutto questo facilita l’accettazione dell’accesso al cen-
tro dei bambini perché si compensa in qualche modo 
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Evidenza: questo dato evidenzia un arrivo ai luoghi 
di diagnosi e cura troppo tardivo per l’attuazione di 
un percorso riabilitativo valido ed efficace e quindi la 
necessità di individuare strategie di diagnosi precoce.

Numero di figli
Dato: contrariamente alle aspettative, sono oltre il 28% 
le famiglie con solo 2 figli che scendono al 21,05% 
con tre figli e al 14,03% per quattro e cinque figli. 
Il dato più interessante riguarda la constatazione che 
nella quasi totalità dei casi il bambino disabile venuto 
a consultazione è l’ultimogenito.
Evidenza: questo dato evidenzia la necessità di in-
crementare l’informazione e il sostegno alla famiglia 
subito dopo la nascita del b. disabile per contenere 
la rottura di già fragili equilibri che la nascita del 
figlio provoca anche in termini di sentimenti di colpa 
materni.

Famiglie disgregate
Dato: in un contesto sociale che considera la famiglia 
allargata come un pilastro per accoglienza e cura del 
bambino disabile, colpisce il dato sulla disgregazio-
ne familiare rilevato dal campione. 
In oltre un quarto delle famiglie infatti sono assenti 
uno o ambedue genitori o perché deceduti o perché 
(più frequentemente) hanno abbandonato la famiglia, 
spesso a seguito della nascita di un figlio disabile, 
che è stata presa in carico dal genitore rimasto o dai 
nonni o dagli zii.
Evidenza: questo dato evidenzia la necessità di soste-

linguistiche e di evidenti differenze culturali anche in 
termini di varietà di stili educativi e percorsi cognitivi.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI

Tenuto conto delle modalità di acquisizione, i dati 
rilevati sul campione sono stati riportati secondo criteri 
relativi a gruppi di tipologie di disturbi per rendere i 
dati stessi utilizzabili ai fini della predisposizione di 
strategie di prevenzione e/o di diagnosi precoce.
Va sottolineato inoltre che ciascun soggetto degli 86 
analizzati presenta in media 2,32 tipologie di distur-
bi (es. PCI con epilessia e ritardo mentale) anche se 
quasi sempre con patogenesi unica (sofferenza fetale 
pre- o perinatale).

IL CAMPIONE - DATI 

Il campione è rappresentato da un totale di 86 sog-
getti, di cui il 59% di sesso maschile ed il 41% di 
sesso femminile. Si riportano di seguito i principali 
dati significativi per lo studio:
Fascia di età: 0/3 a. 15%, 4/7 a. 25%, 8/11 a. 
30%, 12/18 a. 23%, >18 7% (Fig. 1).
Anamnesi Familiare:
•	 numero	figli	(Tab. I);
•	 famiglie	disgregate	(Fig. 2).
Anamnesi fisiologica:
•	 luogo	del	parto	(Fig. 3);
•	 pianto	alla	nascita	(Fig. 4).
Anamnesi patologica remota:
•	 malaria	o	altri	stati	febbrili	nei	primi	giorni	di	vita	

(Fig. 5).
Dati epidemiologici: vedi Tabella II.
Dati trattamento: vedi Tabella III.

CONSIDERAZIONI SUI DATI

Fascia di età
Dato: le fasce d’età del campione risultano preva-
lentemente distribuite tra gli 8-11 anni (30,23%) 
e i 4-7anni (24,41%), poco più bassa la fascia 
12-18anni (23,25%) mentre scende al 15,11% la 
fascia 0-3 anni che dovrebbe essere quella più pre-
cocemente valutata.

Fig. 1. Il campione dati.



49

Minori disabili in Tanzania: indagine epidemiologica nella regione di Iringa 

Evidenza: questo dato 
evidenzia la possibilità 
di raggiungere più della 
metà delle madri al mo-
mento del parto fornendo 
informazioni di carattere 
preventivo sulle gravidan-
ze e sui parti futuri.

Pianto immediato alla 
nascita
Dato: nella raccolta 
dell’anamnesi abbiamo 
rilevato una totale o 
parziale inattendibilità 
su alcuni parametri di 
valutazione, ad esem-

pio, dello stato di salute del bambino alla nascita. 
Quasi nessuno dei parametri dell’indice di APGAR 
(che non viene mai valutato in ospedale) vengono ri-
cordati dalle madri mentre sufficientemente attendibile 
risulta il dato relativo al ricordo sulla immediatezza e 
vigorosità del pianto alla nascita (sia in ospedale che 
a casa).
Evidenza: il fatto che sia del 35,18% la percentuale 
dei bambini che non ha pianto subito è ovviamente 
riferibile alle caratteristiche del campione, ma il dato 
significativo sta nella possibilità di utilizzare questo 
parametro per l’invio immediato, da parte dell’ospe-
dale o del dispensario, del bambino che ha avuto un 
pianto ritardato alla nascita, al centro di riabilitazione 

nere le famiglie con un figlio disabile e di informare 
circa le prospettive di recupero e reinserimento nel 
contesto sociale quando venga attivato prontamente 
un percorso riabilitativo complesso.

Parto
Dato: anche qui, contrariamente alle aspettative e pur 
trovandoci in un contesto rurale, si rileva che il 64,4% 
dei parti vengono effettuati in ospedale o presso il di-
spensario. Questo dato non sembra influenzato dalla 
presenza di patologie in gravidanza o disabilità nei 
fratelli più grandi, ma sembra frutto di una maggiore 
richiesta di assistenza e di consapevolezza dei rischi 
di un parto non assistito.

TAB. I.
N. figli Percentuale

1 10,52 %
2 28,07 %
3 21,05 %
4 14,03 %
5 14, 03 %
6 1,75 %
7 3,50 %
8 3,50 %
9 1,75 %
10 1,75 %

Fig. 2. 

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. 
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sviluppo (invio tempestivo al centro per il follow up).

Dati epidemiologici
Dato: il 65,89 % del campione presenta un Ritardo 
Mentale (disabilità intellettiva) di cui solo il 16,27% di 
grado lieve e gli altri equamente distribuito tra medio 
e grave o gravissimo.
Evidenza: questo dato confrontato con le fasce d’età 
che accedono al servizio, evidenzia come debba esse-
re sempre affiancato alla terapia cognitiva un intervento 
di riabilitazione sociale centrato su abilità personali e 
sociali (cucinare, lavare, zappare, mungere, prendere 
l’acqua ecc.) che garantiscano il reinserimento sociale 
del ragazzo nel contesto e nella comunità.
Dato: il 50% del campione è affetto da Paralisi Cere-
brale Infantile di cui il 12,79% senza RM o con lieve 
deficit cognitivo e l’87,20% con RM medio o grave/
gravissimo. 
Evidenza: intensificare assistenza al parto, assistenza 
e follow up dei prematuri.
Dato: il 29,60% presenta una forma grave di epiles-
sia con convulsività attiva di cui solo il 4,6% in terapia 
farmacologica. Il problema dell’epilessia riguarda 
diversi aspetti:
•	 la	diagnosi	viene	fatta	solo	sulla	clinica	delle	crisi,	

in	assenza	di	indagini	strumentali	(EEG);
•	 la	terapia	con	i	soli	farmaci	in	commercio	(pheno-

barbital	e	valproato);
•	 il	 monitoraggio	 dell’efficacia	 della	 terapia	 (non	

esami di laboratorio per dosaggio farmaci).
Evidenza: necessità di acquisire strumenti per diagnosi
•	 monitoraggio	 effettiva	 e	 corretta	 assunzione	 tera-

pia;
•	 informazione	 alla	 famiglia	 sulla	 malattia,	 le	 sue	

conseguenze e la necessità di assunzione corretta 
e costante dei farmaci.

Dato: interessante anche il dato relativo ai disturbi 
del comportamento (10,46%) intesi per lo più come 
comportamento oppositivo provocatorio presente in 
ragazzi con RM lieve o medio non trattato e la stessa 
percentuale di casi psicotici (stereotipie ed ecolalie) in 
bambini più piccoli con RM grave o gravissimo non 
trattato che rischiano grave chiusura.
Evidenza: necessario intervenire tempestivamente non 
solo sugli aspetti neuromotori e psicomotori, ma sulla 
disabilità intellettiva integrando interventi di terapia 

per una immediata valutazione e un’eventuale tempe-
stiva presa in carico.

Malaria o altri stati febbrili nei primi giorni di vita
Dato: nel 12,28% del campione è stata evidenziata la 
presenza di patologie neuromotorie (Paralisi Cerebrali 
Infantili) in assenza di storia di sofferenza fetale e/o 
perinatale e presumibilmente connessa con gli effetti 
neurotossici di infezione malarica nei primi giorni di vita.
Evidenza: necessità di rinforzo della protezione dei 
bambini dalla potenziale infezione e controllo dello 

TAB. II. 
Disabilità Percentuale
RITARDO MENTALE
Lieve 12,72 – Medio 25,58 – 
Grave/issimo 26,74

68,79

Paralisi cerebrale infantile 50
Epilessia 29,06
Disturbi del comportamento 10,46
Tratti psicotici 10,46
Deficit sensoriali 18,60
Sindromi genetiche 9,30
Microcefalia 9,30
Ritardo psicomotorio 8,13
Disturbi psicopatologici – Depressione 5,81
Mielomeningocele / Idrocefalo 4,65
Patologie ortopediche 3,48
Palatoschisi 2,32
Patologie neurologiche – Tossiinfettiva 2,32

2,33 tipologie disturbo/paziente

TAB. III
Tipologia intervento Percentuale
Fisioterapia – Terapia neuropsicomotoria 61,62
Terapia cognitiva – Neuropsicologica 39,53
Riabilitazione sociale (autonomie personali 
sociali)

26,74

Ausili ortopedici 26,74
Trattamento epilessia (raccordo ospedale + 
terapia)

25,58

Inserimento scolastico 22,09
Intervento ospedaliero (orl – ocul. - Altro) 20,93
Intervento psicologico (madre e/o bambino) 16,27

Media interventi/pazienti: 2,44
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Interventi di prevenzione secondaria
Contatto con ospedali e dispensari per invio al centro 
di riabilitazione:
•	 di	tutti	i	bambini	con	pianto	ritardato	alla	nascita;
•	 di	 tutti	 i	 bambini	 con	 malaria	 o	 patologie	 tossi	

infettiva	nei	primi	giorni	di	vita;
•	 di	 tutti	 i	 bambini	 con	 epilessia	 (con	 scheda	 con	

diagnosi e terapia) per il monitoraggio anche 
domiciliare della corretta assunzione di terapia e 
il monitoraggio della incidenza delle crisi sul pro-
cesso di sviluppo e le informazioni sulla malattia e 
sulla incidenza sullo sviluppo.

CONCLUSIONI

Alcune proposte di partecipazione attiva della popo-
lazione:
•	 impegno	volontario	e	di	solidarietà	per	alcune	ore	

ogni	settimana	con	persone	che	sono	nel	bisogno;
•	 controllo	 democratico	 delle	 spese	 (piccoli	 gruppi	

studio dei bilanci economici dei distretti, regioni, 
uffici	pubblici);

•	 organizzazione	 di	 campagna	 di	 opinione	 per	
abbattere i pregiudizi contro le fasce più deboli e 
svantaggiate.

Un criterio di validazione della validità per la col-
lettività di un’azione è che a beneficiarne siano i 
più poveri e i più deboli come recita la Costituzione 
Tanzaniana:
•	 Art.	13	Costituzione	Tanzania	“All persons equal 

before the law and are entitle, without any discri-
mination, to protection and equality before the 
law”.

•	 Art.	27	Legge	2010	“The persons with disabilities 
act”: 

 Every child with disability shall have equal rights 
in relation to admission to the public or private 
schools. 

 Every child with disability shall attend an ordinary 
public or private school.

A fronte di una situazione di grave arretratezza di 
servizi e informazione esiste quindi una attenzione 
normativa al criterio delle pari opprtunità che può 
rappresentare un valido aggancio per avviare le ini-
ziative proposte.

cognitiva con interventi di riabilitazione sociale. 
Dato: quanto ai deficit sensoriali (9,30% oculistici 
9,30% acustici) sono più frequenti le cataratte con-
genite e alcune forme di ipoacusia trasmissiva con 
anamnesi di otiti recidivanti non curate.
Evidenza: prevenzione della patologie esantematiche 
nel primo trimestre di gravidanza e/o vaccinazione 
rosolia morbillo varicella, informazione sulla terapia 
delle otiti.
Dato: il dato sul mielomeningocele e idrocefalo 
(4,65%) è probabilmente sottostimato, ma comunque 
sufficiente a giustificare, tra gli interventi di prevenzio-
ne, la somministrazione in gravidanza di acido folico.
Evidenza: la somministrazione in gravidanza di acido 
folico (0,4 mg pro die, basso prezzo, facile sommi-
nistrazione, vantaggi plurimi) potrebbe anche essere 
aggiunto alla farina (alimento nutritivo principale).
Dato: un dato interessante riguarda la presenza tra i 
quadri psicopatologici di soli disturbi di tipo depres-
sivo in preadolescenti con disturbi neuropsicologici 
(apprendimento linguaggio) o neuromotori senza 
disabilità intellettiva con grave deprivazione ambien-
tale e socio culturale mentre non sono presenti disturbi 
d’ansia.
Evidenza: necessità di intervento psicologico e riabi-
litazione sociale.

PROPOSTE 

Interventi di prevenzione primaria
•	 Al	momento	del	parto	 in	ospedale	o	dispensario	

distribuire un foglio informativo alle madri su pre-
venzione delle malformazioni del tubo neurale con 
acido folico (dove e quando prenderlo).

•	 In	ospedale	e	dispensario:	informazioni	alle	madri	
sulla necessità di contattare sempre l’ospedale in 
caso di crisi convulsive.

•	 Vaccinazione	 rosolia,	 morbillo,	 varicella,	 per	 la	
prevenzione delle patologie sensoriali e di alcune 
forme di disabilità intellettiva.

•	 Ricerca	 con	 l’Università	 di	 Psicologia	 Tumaini	 di	
Iringa sulla disgregazione familiare in presenza di 
figli con disabilità e sulle conseguenze sanitarie e 
socio-economiche del fenomeno.

•	 Sostegno	alle	famiglie	per	la	prevenzione	dell’ab-
bandono.
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