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RIASSUNTO
Introduzione. La Regione Emilia-Romagna ha assistito, negli ultimi dodici anni, ad 
un notevole aumento del numero di alunni disabili che frequentano le scuole statali 
del territorio, con un conseguente impatto sulla Spesa Pubblica. Lo studio, condotto in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha voluto evidenziare la ricorrenza, 
la tipologia e la distribuzione sul territorio regionale delle differenti disabilità certificate 
negli alunni presenti nelle scuole statali della Regione nell’anno scolastico 2012-2013. 
Metodi. Le disabilità certificate nel database dAbili sono state suddivise in macro-
categorie in base alla diagnosi di patologia. Sono state poi valutate le più frequenti 
associazioni di patologia e la prevalenza delle macro-categorie nelle singole Province e 
ordini di scuola. E’ stata condotta un’analisi statistica per rilevare eventuali differenze 
statisticamente significative tra le variabili sopramenzionate.
Risultati. La distribuzione delle macro-categorie individuate è disomogenea sul territorio 
e tra gli ordini di scuola, con valori che talvolta si discostano in maniera statisticamente 
significativa dalla media regionale. La più frequente associazione di patologie è rappre-
sentata dal disturbo ipercinetico con il disturbo specifico delle abilità scolastiche. Il ritardo 
mentale è la patologia più rappresentata del campione (38,5%) e si trova frequente-
mente associato all’epilessia e all’autismo. Le malattie rare hanno una prevalenza del 
4,1% e la più rappresentata è la Neurofibromatosi, mentre i disturbi psicopatologici 
ricorrono nel 5,0% del campione.
Discussione. Lo studio rappresenta la prima esperienza italiana di valutazione della 
disabilità infantile in ambito regionale. Conoscere le cause di disabilità dell’età evolutiva 
presenti sul territorio è utile per distribuire al meglio le risorse disponibili e promuovere 
il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni e il raggiungimento di una soddisfa-
cente integrazione nella società.

SUMMARY
Introduction. For the past twelve years, the Region Emilia-Romagna has been witness-
ing a remarkable increase in the number of children who are in need of special support 
while attending public schools in the area. Such increase has resulted in higher public 
spending. The aim of this study is to identify the causes of disability in children attending 
the public schools of the Region during the school year 2012-2013, and to determine 
how these diagnoses are distributed among Provinces and school grades. 
Methods. Data were obtained from the database dAbili of the Regional Education 
Department, and divided into categories based on clinical diagnoses. Statistical analyses 
were performed to find possible significant prevalence values of the individual diagnostic 
categories among Provinces and school grades. Moreover, the most recurrent combina-
tions of illnesses were identified.
Results. The prevalence of the diagnostic categories was irregular among Provinces 
and school grades; significant prevalence values of specific diagnostic categories and the 
regional mean of prevalence were observed. Mental retardation was the most common 
cause of impairment (38,5%), often associated with epilepsy and autism. Hyperkinetic 
disorder associated with specific developmental disorders of scholastic skills was the 
most recurrent combination of diagnosis. Rare diseases were diagnosed in 4,1% of the 
sample, the most frequent being Neurofibromatosis, whereas 5% of cases were affected 
by psychopathological disorders.
Discussion. Our study is the first of this kind in Italy and in Emilia Romagna for its focus on 
the recurrence of childhood disability in an Italian region. Being familiar with the causes of 
disability actually affecting the school-aged children of a territory is particularly important in 
order to allocate the available resources in the best possible way, promote the full develop-
ment of each child’s potentialities, and reach all children’s satisfactory social integration.
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IntroduzIone

Come risultato del perseguimento di un modello di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità  1

, 
l’Italia presenta un numero di scuole speciali netta-
mente inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi 
del mondo 2, prevalentemente dedicate a gravi deficit 
neurosensoriali quali la cecità e il sordomutismo. Al 
percorso di integrazione scolastica accedono quei 
bambini e ragazzi individuati come soggetti disabili 
dal medico specialista, i quali verranno indirizzati 
verso le strutture che porteranno all’ottenimento del 
Certificato per l’Integrazione Scolastica (CIS)  3. Tale 
certificato attesta la natura e la gravità della disabilità 
e permette all’alunno di ottenere il sostegno scolastico 
necessario.
In Emilia-Romagna, i dati dei bambini che usufruisco-
no del CIS e riguardanti la natura della disabilità e 
l’entità del sostegno erogato sono raccolti nel databa-
se dAbili4, che funge da interfaccia tra le scuole della 
Regione e gli Uffici Scolastici Provinciali, che a loro 
volta fanno capo all’Ufficio Scolastico Regionale. Le 
singole scuole devono aggiornare regolarmente tale 

database e i dati completi sono presenti, solitamente, 
entro la fine di ogni anno scolastico. Tale servizio, 
pertanto, rappresenta una fotografia aggiornata degli 
alunni disabili della regione e permette di formare e 
gestire l’organico degli insegnanti di sostegno. 
La regione Emilia-Romagna ha assistito, negli ultimi 
anni, ad un progressivo aumento del numero de-
gli alunni con un CIS rispetto al totale, passando 
dal 2,1% dell’anno scolastico 2002-2003 al 2,6% 
dell’anno scolastico 2013-2014 (Fig. 1) con un conse-
guente aumento del 73,0% del numero dei contratti per 
docenti di sostegno, rispetto ad un aumento del 5,7% 
dei posti per docenti curricolari comuni5. Tutto ciò, 
unito ai costi delle figure educativo-assistenziali messe 
a disposizione dagli Enti Locali e ad altri costi sociali, 
determina un forte impatto sulla Spesa Pubblica.
Interrogandosi sul motivo di tale esponenziale aumen-
to, appare evidente che il solo progresso scientifico 
nel campo della diagnostica delle patologie con di-
sabilità non può essere l’unica spiegazione di per sé 
sufficiente, tenendo conto che si parla di un lasso di 
tempo di circa dodici anni. Certamente, come ipotiz-

Fig. 1. Andamento percentuale delle Certificazioni per l’Integrazione Scolastica nelle diverse province della Regione negli 
ultimi dodici anni. Si notino la mancanza di linearità degli andamenti e l’ampio scarto tra percentuale minima e massima 
di certificazioni prodotte. Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Direzione Generale nota prot. 435 
del 16 gennaio 2014.
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rispecchia la distribuzione delle diagnosi per fasce 
di età. 

b) È stata valutata la dispersione dei “casi dubbi” 
tra le Province, sempre utilizzando il Test del Chi 
Quadrato corretto, previa trasformazione dei valo-
ri assoluti in valori percentuali, in quanto i numeri 
assoluti non esprimono in modo immediato la dif-
ferenziazione tra le Province, caratterizzate anche 
da diversa numerosità dei casi totali; per effettuare 
confronti è stato necessario, quindi, basarsi sulle 
percentuali calcolate sul totale degli alunni disabili 
presenti in ciascuna Provincia e sulla situazione 
complessiva regionale. In particolare, è stata ricer-
cata l’eventuale presenza di una differenza statisti-
camente significativa tra i “casi dubbi” totali di una 
singola provincia rispetto alla media regionale. È 
stato quindi opportuno creare dei macrogruppi per 
poter meglio confrontare statisticamente diagnosi 
di patologia di certe Province, altrimenti di esigua 
numerosità, tra loro e con la Regione.

c)  È stata, inoltre, effettuata un’analisi nel contesto 
delle “Forme combinate”, allo scopo di rilevare 
quali fossero le più frequenti associazioni di dia-
gnosi. A tale scopo è stata creata una tabella a 
doppia entrata recante i codici ICD-10 presenti, 
raggruppati utilizzando la prima lettera e il primo 
numero del codice (esempio: F7 comprende tutti 
i codici da F70 a F79), per poi strutturare delle 
tabelle più dettagliate dei soli incroci più frequenti. 

d) Infine, è stato effettuato un approfondimento di 
alcune macro-categorie scelte arbitrariamente: 
il ritardo mentale, in quanto è risultata essere la 
categoria prevalente, le malattie rare e i disturbi 
psicopatologici, in ragione della loro eterogeneità 
di composizione.

rIsultatI

a) distribuzione delle diagnosi di patologia  
per Provincia e ordine di scuola
Dei 12.506 soggetti considerati (esclusi i 748 casi 
dubbi), 785 frequentano la scuola dell’infanzia, 
4.855 la scuola primaria, 3.365 la scuola secon-
daria di I grado e 3.501 la scuola secondaria di II 
grado. 

zato nel documento dell’Ufficio Scolastico Regionale5, 
questi dati potrebbero essere l’espressione di un mu-
tamento nei criteri di individuazione della disabilità, 
che risultano più estensivi rispetto a quelli applicati 
all’inizio del periodo considerato. 
Data l’importanza dei risultati di queste rilevazioni, 
si è ritenuto opportuno analizzare, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Roma-
gna, la situazione nel dettaglio delle patologie che 
hanno prodotto le certificazioni presenti nella nostra 
Regione per l’anno scolastico 2012-2013 e come 
queste si distribuiscono sul territorio regionale.

MaterIalI e MetodI

Nell’anno scolastico 2012-2013 hanno usufruito del 
CIS 13.254 alunni che frequentano le scuole statali 
dell’Emilia-Romagna, di età compresa tra i 3 e i 21 
anni. Tali dati sono stati desunti dal database dAbi-
li  4, che contiene informazioni su tutti gli alunni che 
hanno usufruito del CIS nella Regione.
Per identificare ciascun soggetto è stato reso disponibile, 
ai fini dello studio, un codice univoco al posto dei dati 
anagrafici, per motivi di privacy; sono inoltre stati consi-
derati la data di nascita, la Provincia, l’ordine di scuola 
frequentato (infanzia, primaria, secondaria di I grado, 
secondaria di II grado), i codici ICD-10 delle patologie 
di cui è affetto l’alunno con annessa descrizione. 
I dati sono stati suddivisi in macro-categorie sulla 
base della patologia. Sono state, inoltre, aggiunte: 
una categoria per i casi di dubbia interpretazione 
(codici mancanti, mancata corrispondenza codice-
descrizione di patologia, codici di ritardo mentale as-
sociati a descrizioni di “difetto intellettivo borderline”, 
descrizioni riportanti la dicitura “in attesa di certifica-
zione”), una categoria “Miscellanea” per i casi con 
diagnosi numericamente non rappresentative in senso 
quantitativo e una categoria “Forme combinate” per i 
soggetti con poli-disabilità. 
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il Test 
d’Ipotesi del Chi Quadrato corretto, previa esclusione 
dei casi dubbi e trasformazione dei dati in valori per-
centuali, per rilevare: 
a)  significative differenze di distribuzione delle dia-

gnosi tra le Province rispetto alla media regionale 
e tra gli ordini di scuola; quest’ultimo dato, infatti, 
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b) dispersione dei “casi dubbi” tra le Province
Sono stati rilevati 748 “casi dubbi” totali, di cui 211 
nella Provincia di Bologna, 93 nella Provincia di 
Modena, 90 nella Provincia di Piacenza, 90 nella 
Provincia di Parma, 84 nella Provincia di Reggio 
Emilia, 65 nella Provincia di Rimini, 51 nella Provin-
cia di Forlì, 36 nella Provincia di Ravenna, 28 nella 
Provincia di Ferrara. 
La ricerca di un’eventuale differenza statisticamente 
significativa tra i “casi dubbi” totali di una Provincia 
espressi in percentuale rispetto alla media regionale 
(5,6%), utilizzato il Test di Verifica d’Ipotesi Chi Qua-
drato corretto, utilizzando il livello di attendibilità del 
99%, è risultata positiva nei seguenti casi (p < 0,01, 
1 grado di libertà): Provincia di Piacenza (10,6%); 
Provincia di Bologna (7,4%); Provincia di Modena 
(4,2%); Provincia di Reggio Emilia (4,1%); Provincia 
di Ravenna (3,5%); Provincia di Ferrara (2,3%).

c)“Forme combinate”: le associazioni più frequenti 
di diagnosi
Nella categoria “Forme combinate” sono presenti in 
totale 4.162 bambini. Le più frequenti combinazioni di 
patologie rilevate comprendono il disturbo ipercinetico 
e il disturbo specifico delle abilità scolastiche (220 
soggetti), disturbo ipercinetico e disturbo del linguaggio 
(153 soggetti), disturbo emozionale a esordio specifico 
nell’infanzia e disturbo specifico delle abilità scolastiche 
(137 soggetti), disturbo misto ed emozionale della con-
dotta e disturbo specifico delle abilità scolastiche (134 
soggetti), epilessia e ritardo mentale lieve (118 soggetti), 
disturbo emozionale a esordio specifico nell’infanzia e 

La suddivisione dei bambini in base alla Provincia 
vede 2.649 bambini per la Provincia di Bologna, 
2.130 per la Provincia di Modena, 1.950 per la 
Provincia di Reggio Emilia, 1.223 per la Provincia 
di Parma, 1.168 per la Provincia di Ferrara, 1.002 
per la Provincia di Ravenna, 824 per la Provincia 
di Rimini, 802 per la Provincia di Forlì, 758 per la 
Provincia di Piacenza. 
La numerosità delle singole macro-categorie diagno-
stiche suddivise in base all’ordine di scuola e alla 
Provincia è elencata nelle tabelle I e II. 
La ricerca di eventuali differenze statisticamente signifi-
cative nella prevalenza, espressa in percentuale, delle 
categorie diagnostiche nelle singole Province rispetto 
alla media regionale ha avuto esito positivo in alcuni 
casi. Utilizzando, a questo scopo, il Test di Verifica 
d’Ipotesi Chi Quadrato corretto ad un livello di atten-
dibilità del 99%, sono stati rilevati valori di prevalenza 
di alcune patologie che si discostano in maniera stati-
sticamente significativa (p < 0,01, 1 grado di libertà) 
dalla media regionale di prevalenza, in eccesso o in 
difetto. Tra i dati più significativi, è stata riscontrata una 
prevalenza di diagnosi di disturbo delle abilità scola-
stiche superiore alla media nella Provincia di Bologna 
e inferiore alla media nelle Province di Forlì, Modena 
e Parma. Analogamente, la diagnosi di disturbo iper-
cinetico risulta significativamente superiore alla media 
in Provincia di Rimini e inferiore alla media in Provincia 
di Bologna. La diagnosi di disturbo pervasivo dello 
sviluppo risulta superiore alla media nella Provincia di 
Piacenza e inferiore alla media a Ravenna. Gli altri 
dati sono riportati in Tabella III.

tab. I. Distribuzione dei bambini con disabilità per categoria diagnostica ed ordine di scuola.

disturbo 
del 

linguaggio

disturbo 
pervasivo 

dello 
sviluppo

Forme 
combinate

Malattie psi-
copatologiche

ritardo 
mentale

sindrome 
di down

disturbo 
evolutivo 
specifico 

misto

Ipo/ 
anacusia

altro totale

Infanzia 57 146 228 8 47 38 81 36 144 785
Primaria 678 454 1624 199 950 76 104 150 620 4855
Secondaria 
I grado

225 193 1203 203 964 33 41 80 423 3365

Secondaria 
II grado

126 214 1107 208 1112 66 26 125 517 3501

Totale 1086 1007 4162 618 3073 213 252 391 1704 12506
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causa cromosomica più frequente di ritardo mentale 
e, in virtù della discreta numerosità di soggetti aventi 
tale diagnosi nel nostro database, è stata considerata 
assieme alle diagnosi di ritardo mentale 7.
La gravità del ritardo mentale può essere identifica-
ta attraverso il codice ICD-10 che lo rappresenta. 
Nel campione analizzato prevale il ritardo mentale 
lieve (67,0%), seguono il ritardo mentale moderato 
(21,0%), il ritardo mentale grave (7,0%), il ritardo 
mentale non specificato (3,0%), il ritardo mentale gra-
vissimo (1,0%) e altro ritardo mentale (1,0%). 
La distribuzione delle diagnosi di ritardo mentale non 
è omogenea sul territorio regionale, ma presenta la 

disturbo del linguaggio (95 soggetti), epilessia e ritardo 
mentale moderato (94 soggetti).

d) analisi di alcune macrocategorie

ritardo mentale
Il ritardo mentale è la patologia più rappresentata nel 
nostro database in quanto interessa 4.819 casi, con 
una prevalenza del 38,5% rispetto al totale del cam-
pione. La sindrome di Down, caratterizzata da ano-
malie fisiche peculiari e disabilità intellettiva di grado 
variabile 6, interessa 385 soggetti della popolazione 
ed ha una prevalenza del 3,1%, pertanto essendo la 

tab. II. Distribuzione dei bambini con disabilità in base alla categoria diagnostica e alla Provincia.
Prov. disturbo 

del 
linguaggio

disturbo 
pervasivo 

dello 
sviluppo

Forme 
combinate

disturbi 
psicopato-

logici

ritardo 
mentale

sindrome 
di down

disturbo 
evolutivo 
specifico 

misto

Ipo/ 
anacusia

altro totale

BO 168 196 902 148 584 30 100 88 433 2649
FE 157 79 480 50 228 2 32 20 120 1168
FO 45 73 304 36 169 28 14 37 96 802
MO 234 158 798 79 464 59 23 63 252 2130
PC 44 89 187 21 226 18 22 20 131 758
PR 68 119 290 109 407 17 21 33 159 1223
RA 51 58 341 69 284 10 23 44 122 1002
RE 267 170 553 84 530 24 12 57 253 1950
RN 52 65 307 22 181 25 5 29 138 824

tab. III. Prevalenza percentuale delle patologie disabilitanti nelle varie Province della Regione. Sono evidenziati i valori 
che differiscono in modo statisticamente significativo dalla media regionale.
Prov. dist. del-

le abilità 
scolasti-

che

dist. del 
linguag-

gio

dist. 
evolutivo 
specifico 

misto

dist. 
ipercine-

tico

dist. 
pervasi-
vo dello 
sviluppo

Ipo/ 
anacusia

Malattie 
psicopa-
tologiche

Malfor-
mazioni 

snC

Paralisi 
cerebra-
le infan-

tile

ritardo 
mentale

s. di 
down

BO 4,9% 6,3% 3,8% 1,5% 7,4% 3,3% 5,6% 0,9% 2,5% 22,0% 1,1%
FE 2,7% 13,4% 2,7% 2,1% 6,8% 1,7% 4,3% 0,4% 1,6% 19,5% 0,2%
FO 0,6% 5,6% 1,7% 1,0% 9,1% 4,6% 4,5% 1,4% 2,9% 21,1% 3,5%
MO 0,3% 11,0% 1,1% 2,3% 7,4% 3,0% 3,7% 0,8% 1,8% 21,8% 2,8%
PC 2,0% 5,8% 2,9% 3,7% 11,7% 2,6% 2,8% 0,9% 2,9% 29,8% 2,4%
PR 0,8% 5,6% 1,7% 1,9% 9,7% 2,7% 8,9% 1,0% 2,9% 33,3% 1,4%
RA 1,2% 5,1% 2,3% 2,5% 5,8% 4,4% 6,9% 1,1% 1,9% 28,3% 1,0%
RE 1,7% 13,7% 0,6% 2,5% 8,7% 2,9% 4,3% 0,5% 2,7% 27,2% 1,2%
RN 2,1% 6,3% 0,6% 6,1% 7,9% 3,5% 2,7% 2,5% 1,7% 22,0% 3,0%
Media 
regionale 2,1% 8,7% 2,0% 2,4% 8,1% 3,1% 4,9% 0,9% 2,3% 24,6% 1,7%
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Chiari (18 casi), la Distrofia di Duchenne (17 casi), 
la sindrome di Di George (13 casi), la sindrome di 
Angelman (12 casi), la sindrome di Goldenhar (11 
casi), la sindrome di Klinefelter (10 casi), la sindrome 
di West (9 casi), l’Osteogenesi Imperfetta (8 casi), 
l’Albinismo (8 casi), la sindrome di Prader Willi (7 
casi), la sindrome di Turner (6 casi), la sindrome di 
Sturge-Weber (6 casi), la sindrome di Cornelia De 
Lange (6 casi), le Mucopolisaccaridosi (6 casi), la Di-
strofia Miotonica di Steinert (6 casi), l’Acondroplasia 
(6 casi), la sindrome di Sotos (5 casi), la sindrome di 
Noonan (5 casi) e la Lissencefalia (5 casi). 
La distribuzione dei soggetti affetti da malattie rare 
non è omogenea sul territorio regionale, ma tende 
ad essere maggiore nella Provincia di Bologna 
(147 casi), raggiungendo minimi valori nella Provin-
cia di Piacenza (25 casi); anche la loro distribuzio-
ne per ordine di scuola risulta non omogenea, con 
una bassa prevalenza nella scuola dell’infanzia (61 
casi) e una maggiore presenza nella scuola prima-
ria e secondaria di II grado (222 casi e 187 casi, 
rispettivamente).

dIsturbI PsICoPatologICI

I soggetti con diagnosi di disturbo psicopatologico 
puro, cioè non in comorbidità con patologie organi-
che sono 618, ovvero il 5,0% dei casi presenti nel 
campione. 
La categoria dei disturbi comportamentali ed emozio-
nali con esordio abituale nell’infanzia e nell’adole-
scenza è la più numerosa (494 soggetti), seguita dai 
disturbi di personalità (41 soggetti), disturbi nevrotici, 
legati a stress e somatoformi (37 soggetti), disturbi 
dell’umore (30 soggetti), schizofrenia, disturbo schizo-
tipico e disturbi deliranti (12 soggetti), altri disordini 
dello sviluppo psicologico (3 soggetti) ed infine distur-
bi del comportamento alimentare (1 soggetto).
La distribuzione delle diagnosi di psicopatologia tra 
le varie Province non è omogenea: la massima pre-
valenza si ha nella Provincia di Bologna (148 casi), 
seguita da Parma (109 casi). Tra le altre Province, 
solo Modena, Reggio Emilia e Ravenna registrano 
più di 50 casi (rispettivamente 79, 84 e 69 casi). Si 
rilevano, poi, 50 casi per la Provincia di Ferrara, 36 
per Forlì, 22 per Rimini e 21 per Piacenza.

massima prevalenza nella Provincia di Bologna (20 
casi su 100). Nelle Province di Modena e Reggio 
Emilia si registra una prevalenza minore, ma consi-
stente (entrambe 15 casi su 100); seguono le Pro-
vince di Parma (12 casi su 100) e Ravenna (9 casi 
su 100). La minima prevalenza del ritardo mentale 
si registra nelle Province di Ferrara, Forlì, Piacenza e 
Rimini, dove non vengono superati gli 8 casi su 100.
La distribuzione delle diagnosi di ritardo mentale 
tra i vari ordini di scuola appare invece piuttosto 
omogenea, ad eccezione della scuola dell’infanzia, 
che mostra una prevalenza significativamente minore 
(infanzia 118 casi, primaria 1535, secondaria di I 
grado 1470, secondaria di II grado 1696). Tale da-
to è legato al fatto che sotto ai cinque anni di età si 
è soliti parlare di ritardo psicomotorio globale, mentre 
il termine ritardo mentale si utilizza al di sopra dei 
cinque anni di età 8 . 
Tra i 5.204 bambini con ritardo mentale e sindrome 
di Down, escludendo i 385 casi con entrambe le 
diagnosi associate, si rilevano 1.390 casi con ritardo 
mentale in comorbidità con altre patologie (26,7%). 
L’epilessia è la patologia più frequentemente asso-
ciata ad una diagnosi di ritardo mentale e sindrome 
di Down (4,9%). Segue il disturbo pervasivo dello 
sviluppo, che interessa il 2,7% della popolazione 
considerata. Con la stessa frequenza si riscontrano 
il disturbo ipercinetico e le paralisi cerebrali infantili 
(1,5% in entrambi i casi), mentre le altre patologie 
riportano una minore prevalenza, interessando una 
percentuale di soggetti che varia tra l’1,1% e lo 0,7% 
del totale dei soggetti affetti da ritardo mentale e sin-
drome di Down. 

MalattIe rare

La prevalenza delle malattie rare rispetto al totale 
dei soggetti inclusi nel database risulta essere del 
4,1%. La patologia più frequentemente riscontrata è 
la Neurofibromatosi (57 casi), seguita dalla sindrome 
di Rett (47 casi). Altre patologie di frequente riscontro 
comprendono la sindrome dell’X Fragile (26 casi), la 
sindrome di Williams (23 casi), la Sclerosi Tuberosa 
(27 casi) e l’Atrofia Muscolare Spinale (22 casi). 
Ulteriori patologie che mostrano una prevalenza 
superiore all’1% comprendono la sindrome di Arnold-



83

Disabilità eD integrazione scolastica in emilia-romagna: analisi Dei Dati relativi all’anno scolastico 2012-2013

con un confronto rispetto a dati risalenti all’inizio del 
secolo 12. 
Uno studio più recente, che risale alla fine degli anni 
Novanta, descrive le cause di disabilità severa e 
l’andamento della loro prevalenza in bambini e ado-
lescenti di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, in tre 
dèpartements francesi 13. Sono state studiate tre coorti 
di soggetti selezionate per anno di nascita (1976-
1978, 1979-1981, 1982-1984), i dati sono stati 
forniti dai registri della Commission Dèpartementale 
de l’Education Spèciale (CDES), l’ente che in Francia 
si occupa di assicurare l’assistenza necessaria ai 
minori con disabilità e alle loro famiglie. Tuttavia, lo 
studio si limita a ricercare le cause di disabilità seve-
ra e non riguarda la totalità dei bambini registrati al 
CDES e, quindi, non considera la totalità delle cause 
di disabilità.
In letteratura, vi sono anche segnalazioni che inda-
gano la prevalenza della disabilità tra i bambini di 
età scolare di una certa nazione o regione, senza 
però indagare nello specifico le cause della disabilità 
stessa 14 15.
La categoria che risulta nettamente prevalente per 
numerosità tra le disabilità, se si escludono le “Forme 
combinate”, le quali però non rappresentano una 
specifica patologia, è quella del ritardo mentale. Un 
ritardo mentale isolato si presenta in 3.073 soggetti 
(24,6% ); se si aggiungono a questi, i casi con ritardo 
mentale associato ad altre patologie e quindi appar-
tenenti ad altre categorie, per esempio alle “Forme 
combinate”, si arriva così ad un totale di 4.819 
casi (38,5% del campione). Un analogo risultato è 
riportato in un recente studio del MIUR svolto a livel-
lo nazionale su tutti i bambini usufruenti di un CIS, 
suddividendo, però, la disabilità in tre uniche macro-
categorie: disabilità visiva, uditiva e psicofisica 16.
L’evidenza che il ritardo mentale sia così frequente 
rappresenta un risultato importante. Il ritardo mentale 
spesso viene messo in ombra da altre patologie più 
specifiche e maggiormente poste sotto ai riflettori dai 
media, mentre è importante tener conto della preva-
lenza di questa condizione nel mondo della scuola e 
anche al di fuori; si stima che la prevalenza globale 
del ritardo mentale sia dell’1% 17. 
I bambini e i ragazzi con ritardo mentale, infatti, sono 
spesso complessi da gestire, in quanto è frequente 

La distribuzione delle diagnosi tra gli ordini di scuola 
è invece piuttosto omogenea (primaria 199 casi, 
secondaria di I grado 203, secondaria di II grado 
208), ad eccezione della scuola dell’infanzia per la 
quale si rilevano solo 8 casi.

dIsCussIone

Negli ultimi dodici anni si è assistito ad un progres-
sivo e sensibile aumento del numero degli alunni 
disabili nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna, con 
un conseguente aumento dei costi per le figure di 
sostegno ed educativo-assistenziali. Vista la relativa 
brevità del tempo di osservazione, risulta difficile 
credere che il progresso scientifico e tecnologico 
possa aver portato ad una maggior capacità di 
diagnosticare patologie, tale da spiegare l’entità 
dell’aumento delle certificazioni. Per tale motivo si 
è voluto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia-Romagna, valutare quali sono 
le patologie che hanno prodotto le CIS nelle scuole 
statali della Regione per l’anno scolastico 2012-
2013 e la loro distribuzione per provincia e ordine 
di scuola. È importante sottolineare come tutte le 
analisi sono state effettuate trasformando i dati da 
valori assoluti a percentuali, in modo da eliminare 
il bias dovuto alla diversa numerosità dei certificati 
prodotti dalle singole Province.
La maggior parte delle patologie rilevate è di inte-
resse neuropsichiatrico, tale dato è importante tenuto 
conto che le patologie di interesse neuropsichiatrico 
dell’età evolutiva ostacolano spesso l’apprendimento 
che è senza dubbio uno dei principali obiettivi in 
ambito scolastico. 
In letteratura non sono presenti lavori che indaghino 
tutte le cause di disabilità nella quasi totalità della 
popolazione scolastica di una data regione, come è 
stato fatto nel nostro studio. Le segnalazioni riportate 
in letteratura inoltre, si basano spesso sull’utilizzo di 
questionari compilati da familiari o personale non 
medico 9-11, al contrario dei dati da noi utilizzati che 
provengono da diagnosi prodotte da personale me-
dico specializzato.
Uno studio simile al nostro fu pubblicato alla fine de-
gli anni Sessanta ed indagava le cause di disabilità 
nella popolazione scolastica di Inghilterra e Galles, 
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più frequentemente si trovano associate tra loro può 
essere utile per focalizzare l’attenzione sui possibili 
approcci da utilizzare, che possono differire da quelli 
utilizzati su bambini con disabilità isolate. A questo 
proposito, è interessante notare come tra le più fre-
quenti combinazioni di patologie compaiano il distur-
bo ipercinetico associato al disturbo del linguaggio e 
al disturbo delle abilità scolastiche e i disturbi emo-
zionali e/o della condotta associati a disturbo del 
linguaggio e disturbo specifico delle abilità scolasti-
che. Da ciò si può comprendere come tali condizioni 
in associazione possano influire negativamente sulla 
capacità del bambino di intraprendere un percorso 
scolastico in autonomia. 
Tra le associazioni più frequenti si riscontrano anche 
l’epilessia con il ritardo mentale, il disturbo del linguag-
gio o il disturbo specifico delle abilità scolastiche, in 
accordo con diversi studi pubblicati in letteratura 19-21.
Dall’analisi dei dati spicca in particolare l’associa-
zione del disturbo ipercinetico con il ritardo mentale. 
In letteratura è riportata una maggior frequenza di 
sintomi tipici del disturbo ipercinetico in soggetti 
con ritardo mentale piuttosto che in soggetti senza 
ritardo  22; d’altro canto, però, nello stesso lavoro 
si parla di una certa difficoltà nella diagnosi di un 
disturbo ipercinetico in soggetti con ritardo mentale, 
soprattutto se grave o gravissimo (fenomeno del “dia-
gnostic overshadowing”)  23  24. Nel nostro lavoro la 
prevalenza di questa associazione di diagnosi risulta 
essere dell’1,7% tra i bambini con diagnosi di ritardo 
mentale, senza considerare i soggetti affetti da sindro-
me di Down. In letteratura esistono numerosi studi che 
hanno tentato di stabilire la prevalenza del disturbo 
ipercinetico tra i soggetti affetti da ritardo mentale, ma 
i risultati sono tra loro discordanti, con valori minimi di 
prevalenza riscontrati del 6,8% 22. 
Un altro risultato interessante del nostro studio riguar-
da l’indagine sulle malattie rare e sulle psicopatologie 
presenti nel campione della Regione Emilia-Romagna, 
che ha permesso di conoscere sia la loro prevalenza 
che la loro tipologia. È bene sottolineare tuttavia, che 
la prevalenza delle malattie rare, che risulta essere 
del 4,1%, è probabilmente sottostimata, in quanto 
non esiste un codice specifico per le malattie rare ed 
è possibile che non tutti i bambini con malattia rara 
abbiano associato il nome della malattia riportato 

l’associazione del ritardo con malattie fisiche e men-
tali, oltre che con una situazione di discriminazione 
e stigma 18; è importante, perciò, che gli insegnanti 
e gli operatori che vengono a contatto con la popo-
lazione in età evolutiva affetta da questa condizione 
siano a conoscenza di cosa implichi in termini di 
capacità di apprendimento e acquisizione delle auto-
nomie fondamentali.
In merito alla non omogenea distribuzione delle macro-
categorie considerate nello studio, si nota che ogni pa-
tologia tende a prevalere in alcune Province piuttosto 
che in altre. È il caso, ad esempio, del disturbo del 
linguaggio, dei disturbi pervasivi dello sviluppo e dei 
disturbi psicopatologici. Si può notare come alcune 
Province tendano, in tutti questi casi, ad avere minor 
diagnosi di CIS: è il caso di Forlì, Piacenza e Rimini. 
Al contrario, la prevalenza di molte patologie tende ad 
essere maggiore nelle Province di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia e, in qualche caso Ferrara (per esempio 
nel disturbo del linguaggio) e Parma (per esempio nel 
ritardo mentale). Tale disomogeneità nella distribuzione 
potrebbe essere il risultato di una diversa applicazione 
dei criteri per il conferimento del CIS da parte delle 
singole commissioni mediche valutanti.
Un altro aspetto interessante dello studio è l’aver 
rilevato la prevalenza delle patologie in rapporto 
all’ordine di scuola, tale dato rispecchia la suddivi-
sione delle differenti disabilità secondo la fascia di 
età. Si può così ipotizzare l’età media del bambino 
al momento della diagnosi di una certa patologia e 
valutare l’eventuale precocità o meno della diagnosi 
stessa. A questo proposito, si nota come i disturbi 
pervasivi dello sviluppo mostrino un’alta prevalenza 
nella scuola dell’infanzia, potendo suggerire una pre-
cocità della diagnosi, mentre il disturbo ipercinetico è 
prevalente nella scuola primaria e nella scuola secon-
daria di I grado, indice di una diagnosi più tardiva; 
analogamente, i disturbi psicopatologici raggiungono 
la loro massima prevalenza nelle scuole secondarie e, 
in minor misura, nella scuola primaria. 
La valutazione della categoria delle “Forme combina-
te” porta ulteriori utili informazioni circa le combina-
zioni più frequenti di patologie che si riscontrano nei 
bambini con multiple disabilità. La gestione di questi 
bambini è, infatti, resa ancora più complessa dalla 
presenza di comorbidità e sapere quali patologie 
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crescita tra le varie macro-categorie, rilevando quelle 
che contribuiscono in maniera maggiore al globale 
aumento del numero delle certificazioni.
Infine, altri risultati interessanti potrebbero essere ottenuti 
considerando ulteriori variabili, come il sesso, la nazio-
nalità o l’età alla prima diagnosi o approfondendo la 
composizione delle singole macro-categorie, analoga-
mente a quanto è stato fatto in questo studio per il ritardo 
mentale, le malattie rare e i disturbi psicopatologici.
Conoscere le patologie che provocano disabilità è 
importante per gli insegnanti e gli operatori che la-
vorano a contatto con gli alunni che ne sono affetti. 
Da ciò deriva anche l’importanza di organizzare 
corsi di formazione mirati alle situazioni effettivamente 
presenti, indipendentemente dall’attenzione mediatica 
che viene rivolta ad alcune patologie piuttosto che ad 
altre. È inoltre utile valutare la distribuzione sul territo-
rio regionale delle cause di disabilità, per tentare di 
spiegare, almeno in parte, le notevoli differenze in 
termini di numero di certificati prodotti nelle diverse 
Province. Il costo del sostegno scolastico agli alunni 
con disabilità, infatti, ha un certo impatto sulla Spesa 
Pubblica, pertanto è opportuno conoscere l’esatta 
situazione per programmare un’assistenza sempre mi-
gliore dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.
In tempo di crisi economica diventa ancora più neces-
sario distribuire al meglio le poche risorse disponibili, 
tanto più se tali risorse sono destinate alla tutela del 
diritto all’uguaglianza e all’istruzione di tutti i cittadini, 
per i quali gli interventi forniti o non forniti nei primi 
decenni di vita sono in grado di influenzare profonda-
mente il raggiungimento delle autonomie fondamenta-
li e di una soddisfacente integrazione nella società, 
che caratterizzeranno l’individuo per tutto il resto della 
sua vita.
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nella descrizione, ma solo un generico accenno a 
“sindrome genetica” o altro. 

Punti di forza e limitazioni dello studio
Questo studio ha numerosi punti di forza. Innanzitut-
to, non sono presenti in letteratura lavori recenti che 
analizzino tutte le cause di disabilità che affliggono la 
popolazione scolastica di una regione italiana. 
In secondo luogo, la casistica che abbiamo riportato è 
molto ampia ed è aggiornata ogni anno grazie all’im-
pegno dell’Ufficio Scolastico Regionale nel sollecitare 
le scuole a fornire i dati entro la fine dell’anno scola-
stico; pertanto i dati analizzati statisticamente possono 
essere considerati attendibili. Le diagnosi riportate sono 
state effettuate da medici specialisti e non sono, pertan-
to, frutto dell’osservazione diretta da parte di familiari o 
operatori scolastici, inoltre non sono stati utilizzati que-
stionari o altre metodiche di reclutamento che possono 
essere influenzate dalla disponibilità degli intervistati a 
partecipare o meno alla raccolta dati. 
Le limitazioni dello studio sono ascrivibili alla possibi-
lità che, durante l’inserimento dei dati nel database 
da operatori delle singole scuole, si generino errori 
che ne pregiudicano la comprensione, determinando 
la comparsa di “Casi dubbi”. Inoltre, può accadere 
che i dati non siano compilati e inseriti in maniera 
metodica, così come le descrizioni di patologia non 
siano standardizzate, risultando talvolta suscettibili a 
diverse interpretazioni. Tuttavia, la numerosità dei casi 
ambigui è risultata esigua rispetto al numero totale dei 
soggetti considerati e non ha pregiudicato l’attendibi-
lità delle operazioni statistiche svolte.
Un altro limite è la mancanza dei dati relativi agli alunni 
delle scuole non statali, che tuttavia rappresentano solo 
il 4,0% del totale degli scolari della nostra Regione. 
Essendo, inoltre, i dati relativi ad un singolo anno 
scolastico, non è stato possibile valutare la variazione 
nel tempo dei valori. Una simile valutazione andreb-
be ripetuta nel tempo a partire dai dati aggiornati 
anno per anno dal servizio dAbili, si potrebbero così 
descrivere le modificazioni della prevalenza delle 
singole patologie ed evidenziare un diverso trend di 
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