SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Cos’è la Disabilità Intellettuale?
La disabilità intellettuale, detta anche Ritardo Mentale, è un termine che viene usato quando le capacità di
apprendimento di una persona presentano dei limiti rispetto ad un livello e funzione che ci si aspetta vengano
raggiunti nella vita quotidiana.
Nei bambini il grado di disabilità intellettuale (Ritardo Mentale) varia molto - da un piccolo problema a un problema
molto grave.
I bambini con Ritardo Mentale possono avere problemi a far comprendere agli altri i propri bisogni e desideri, e a
prendersi cura di se stessi.
Nel bambino la disabilità intellettuale può causare un ritardo dello sviluppo e dell’apprendimento rispetto i bambini
della stessa età.
Un bambino con Ritardo Mentale può impiegare più tempo ad imparare a parlare, camminare, vestirsi o mangiare da
solo, e può avere problemi di apprendimento a scuola.
La disabilità intellettuale può essere causata da un problema che insorge in qualunque momento prima che il bambino
compia 18 anni - anche prima della nascita.
Può essere causata da una lesione, da una malattia o da un problema cerebrale.
Per molti bambini la disabilità intellettuale ha un’eziologia sconosciuta.
Alcune delle cause più comuni e conosciute si manifestano prima della nascita, come la sindrome di Down, la
sindrome alcolica fetale, la sindrome dell’X fragile, alcune condizioni genetiche, difetti alla nascita, e le infezioni.
Altre insorgono alla nascita o subito dopo.
Altre ancora non si verificano fino a quando il bambino non ha raggiunto una certa età, qui vengono inclusi il trauma
cranico grave, l’ictus e alcune infezioni.

Quali sono alcuni segni della disabilità intellettuale?
Solitamente, più severo è il grado della disabilità intellettuale e più precocemente i segni possono essere osservati.
Tuttavia, risulta difficile nei bambini piccoli prevedere come ne saranno colpiti nel corso della vita.
Ci sono molti segni della disabilità intellettuale.
Per esempio, i bambini con disabilità possono:
•
•
•
•
•
•

Stare seduti, gattonare, o camminare più tardi rispetto i bambini della stessa età
Imparare a parlare in ritardo o avere problemi nell’esprimersi
Faticare a ricordare le cose
Avere problemi nella comprensione delle regole sociali
Possono avere problemi nel prevedere le conseguenze delle loro azioni
Avere difficoltà a risolvere i problemi

Cosa posso fare se sospetto che mio figlio sia affetto da disabilità intellettuale?
Parla con il tuo medico. Se ritenete che ci possa essere un problema, potete far visitare il bambino da un pediatra o da
altri specialisti dello sviluppo. Per sapere a chi rivolgerti nella tua zona puoi visitare i siti :
www.ministerosalute.it
edu.dronet.org
Per aiutare tuo figlio a sviluppare pienamente il suo potenziale, è molto importante ricevere aiuto il prima possibile!

