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RIASSUNTO
La concezione della Disabilità Intellettiva è socialmente costruita e, per questo, mu-
tevole nel tempo. Il contributo delle neuroscienze e della clinica alla comprensione 
di questa condizione è, negli ultimi anni, di assoluto rilievo. Le particolarità delle 
nuove concettualizzazioni sono espresse, nel DSM-5, dai seguenti aspetti: la as-
segnazione della condizione al cluster dei Disturbi del Neurosviluppo (che ricolloca 
anche questa condizione nel mainstream delle conoscenze scientifiche in tema di 
rapporto tra genetica, epigenetica e contesto); la necessità di una concettualizza-
zione della condizione sia come condizione esistenziale particolarmente sensibile 
ai sostegni allo sviluppo sia come disturbo della organizzazione neurobiologica (che 
impone di considerare la effettiva possibilità di uno sviluppo life-span); la utilità di 
una descrizione dimensionale delle componenti del funzionamento cognitivo (che 
orienta nuove possibilità di potenziamento individuale del funzionamento cogniti-
vo); la prevalenza, nella valutazione dei criteri diagnostici, delle capacità adattive 
(che riduce il rischio di etichettamenti e indica uno degli obiettivi dei sostegni).

SUMMARY
The conceptualization of Intellectual Disability (ID) is always a social-based 
process, and therefore subject to change over time. A large amount of relevant 
contribution due to new findings in neuroscience and clinical knowledge contrib-
uted in recent years for better understanding of the condition of ID.
Some new striking features in DSA-5 are: ID is found in the cluster of Neurode-
velopmental Disorders, that means to put ID in the mainstreaming of scientific 
findings of the relationship among genetics, epigenetics and context; the concep-
tualization of ID needs considerations both as a way of being quite sensible to 
supports for development and as a disorder of neuronal disorganization (which 
implies an effective possibility for life-long development); the usefulness of dimen-
sional approach of cognitive functioning components, which enhances possibilities 
of individual cognitive functioning reinforcement; the prevalence of adaptive 
functioning in diagnostic assessment would be helpful to avoid stigmatization and 
to identify support objectives. 
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IntroDuzIone

Nel maggio 2013 è stata pubblicata la 5a edizione 
del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders (DSM-5) 1 seguita, quest’anno, dalla versione in 
lingua italiana 2. 
Il nuovo manuale dell’American Psychiatric Associa-
tion (APA) – elaborato in questi anni in collaborazione 
con i gruppi di lavoro istituiti dall’OMS per la revisio-

ne della prossima International Classification of Disea-
se – 11th ed. (ICD-11) – si pone l’obiettivo di superare 
il modello di classificazione descrittivo e strettamente 
categoriale che aveva contraddistinto le precedenti 
edizioni e di fondare il processo di rielaborazione 
nosografica anche sui recenti contributi delle neuro-
scienze e della genetica, con l’obiettivo di migliorare 
la validità e l’utilità del sistema di classificazione sia 
in ambito di ricerca che clinico 3. 
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