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Abstract 

 
Background 
La sessualità ha un ruolo importante nella vita di ogni individuo, la World Health 
Organization (WHO, n.d.) la definisce come un aspetto centrale dell’essere umano. 
Inoltre, tutte le persone hanno il diritto di vivere la propria sessualità, senza alcuna 
limitazione di genere. L’Occupational Therapy Practice Framework (OTPF) identifica la 
sessualità come un’occupazione facente parte delle Attività della Vita Quotidiana (AVQ) 
e della partecipazione sociale, di conseguenza possibile area di competenza degli 
ergoterapisti. 
Tuttavia, tramite una ricerca nella letteratura, è emerso che tale tematica risulta difficile 
da trattare da parte della famiglia e dei terapisti di persone con disabilità. Sono stati 
rilevati dei fattori di rischio che possono fungere da barriere nell’affrontare la sessualità 
con queste persone. Lo scopo di questa tesi è quello di indagare se la presenza o 
assenza di questi fattori di rischio ha effettivamente inciso sulla presa in carico della 
sessualità di persone con disabilità intellettiva da lieve a moderata, in modo da delineare 
le barriere o le facilitazioni che potrebbero presentarsi durante la presa in carico di questa 
tematica da parte degli ergoterapisti.  
 
Metodologia 
Sulla base di quanto esposto nella letteratura è stato creato un questionario qualitativo 
che indaga i principali fattori di rischio. Questa intervista è stata utilizzata con due 
caregivers e due educatori di riferimento di persone con disabilità intellettiva da lieve a 
moderata. 
 
Risultati 
I risultati della ricerca sono coerenti con quanto esposto nella letteratura. In una 
situazione dove erano presenti molteplici fattori di rischio, la sessualità veniva 
marginalmente presa in carico; al contrario nella situazione in cui nessun fattore di rischio 
risultava presente, la sessualità era stata adeguatamente presa in carico. Viene dunque 
delineata l’importanza dell’indagare tali dimensioni e le dinamiche contestuali per far sì 
che questo dominio venga affrontato e che ogni persona possa vivere la propria 
sessualità, come suo diritto e parte fondamentale del suo sviluppo e della sua vita in 
generale. Per fare ciò, si può attingere ai modelli esistenti ergoterapici e potenziare 
ulteriori ricerche nell’ambito e lo sviluppo di strumenti specifici ergoterapici legati alla 
sessualità. 
 
Keywords: Sexuality – Occupational Therapy – Intellectual disability – Risk Factors 
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Abbreviazioni 

 

AOTA → American Occupational Therapy Association 

ASE → Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 

atgabbes → Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi di 
Educazione Speciale 

AVQ → Attività della Vita Quotidiana 

BETTER → Bring up, Explain, Tell, Timing, Educate, Record 

C1 → Caregiver 1 

C2 → Caregiver 2 

COVID-19 → Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) ;19 (anno di identificazione 
del virus) 

DSM → Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali  

E1 → Educatore 1 

E2 → Educatore 2 

EMSP →European Multiple Sclerosis Platform  

ICF → Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 

NCBI → National Center for Biotechnology Information 

OHCHR → Office High Commissioner of Human Rights 

OMS → Organizzazione Mondiale della Sanità 

OTPF → Occupational Therapy Practice Framework  

P1 → Persona 1 

P2 → Persona 2 

PIVOT → popolazione, intervento, variabili, luogo, tempo 

PLISSIT → Permission, Limited Information, Specific Suggestion, Intensive Therapy 

PPH → Processo di produzione della disabilità  

WFOT → World Federation of Occupational Therapists  

WHO → World Health Organization 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho deciso di trattare il tema della sessualità correlato alla disabilità essendo un tema ad 
oggi ancora poco discusso e trattato. La decisione di affrontare questa tematica risale ad 
esperienze vissute durante lo stage svolto prima di iniziare l’università, precisamente nel 
campo sociale. Visto che mi accingo a concludere il mio percorso per diventare una 
ergoterapista comprendo che come tali il nostro compito è quello di aiutare le persone 
che riscontrano difficoltà nelle Attività della Vita Quotidiana (AVQ) e, anche qualora 
questo non fosse possibile poiché non di nostra competenza, informarle e indirizzarle 
verso altre possibilità di trattamento. La sessualità fa parte delle AVQ e dell’area della 
partecipazione sociale ed entrambe sono aree di competenza dell’ergoterapista 
(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2014). 
È un tema sicuramente complesso da affrontare; rientra nella sfera più intima e privata 
della persona. Un terapista che cerca di aiutare un paziente con una problematica in 
questo ambito, si addentra nella parte più profonda e silenziosa di quest’ultimo. Proprio 
per questo motivo, oltre ad essere spesso motivo di imbarazzo per la persona, il terapista 
stesso si potrebbe trovare in difficoltà poiché messo a confronto con vergogna, senso di 
inadeguatezza o pudore. 
È un tema che richiede da parte del curante consapevolezza della propria persona, anche 
da un punto di vista sessuale. 
Essendo un argomento così delicato, anche per motivi culturali e spirituali, tende a 
rimanere nascosto, misconosciuto. La mia personale esperienza lavorativa mi ha portata 
di fronte a situazioni spiacevoli dove, presa alla sprovvista, non sono riuscita - almeno 
inizialmente - a comportarmi come avrei voluto e, dopo un momento di analisi e 
riflessione, mi sono resa conto di non aver ricevuto il supporto desiderato da parte dei 
curanti che seguivano il caso. 
Sono state queste esperienze a suscitare interesse e quesiti da parte mia.  
Se la sessualità rimane essere ancora un tema delicato, diventa ancora più complicato 
portarla alla luce se correlata al mondo della disabilità; in quanto anche nell’ambito 
sanitario talvolta diventa difficile comprendere le possibili implicazioni fra queste due 
dimensioni e la relazione fra questi. Una sorta di doppia sfida: la disabilità associata 
e associabile alla sessualità. 
La sessualità riguarda ogni persona, è un bisogno intrinseco che fa parte di ogni 
individuo, motivo per il quale non può e non deve essere negata a nessuno. Una persona 
con disabilità è prima di tutto una persona. Lo svantaggio subentra nel momento in cui 
una persona non riesce ad adempiere alle normali attività, dovuto a degli ostacoli esterni, 
che possono essere ambientali come per esempio culturali. Credo fortemente che nella 
correlazione di queste due tematiche, l’una non escluda l’altra.  
Inoltre, sono convinta che il non affrontare tale argomento con persone con disabilità 
porterà con sé altre difficoltà nel trattamento: difficoltà di analisi anche su altre sfere 
intime, anche se non riferibili alla sessualità. Tramite questa tesi vorrei quindi indagare 
quali sono le dinamiche tra la persona con disabilità, il suo caregiver ed educatore di 
riferimento che potrebbero rendere difficile l’affrontabilità della tematica andando ad 
analizzare i fattori di rischio ritenuti tali dalla letteratura di riferimento. Penso che questo 
lavoro possa essere utile ad arricchire il mio bagaglio esperienziale sia a livello personale 
che professionale. La ricerca e la collaborazione con la rete della persona sono 
fondamentali per chi opera nel settore sanitario; per questo motivo questo lavoro di tesi 
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mi permetterà di implementare le mie capacità inter-personali, riflessive e il ragionamento 
clinico che sta alla base della pratica ergoterapica. 

1.2 Domanda di ricerca  

Come esplicitato precedentemente, vi è poca letteratura e poca ricerca se si considera il 
tema della sessualità orientato verso la figura dell’ergoterapista. Ancora più accentuata 
è l’assenza di letteratura se l’argomento sessualità è relazionato al mondo della disabilità, 
ed in particolar modo alla disabilità intellettiva.  
L’obiettivo della mia tesi è quindi definire se la presenza o assenza di fattori di rischio 
nella relazione terapeutica tra caregiver ed educatore possano effettivamente portare ad 
una diversa presa in carico della tematica sessuale nella persona con disabilità.  
Per poter definire ciò, si è scelta una metodologia qualitativa: procederò con delle 
interviste al caregiver e all’educatore di riferimento di due persone con disabilità.  
In considerazione di quanto riportato finora, la domanda di ricerca è stata formulata sulla 
base delle componenti riassunte tramite l’acronimo PIVOT (popolazione, intervento, 
variabili, luogo, tempo) così come segue: 
 
P: Caregiver ed educatore di riferimento di persone con età compresa nella coorte 

tra i 18 e i 40 anni e istituzionalizzate dalle 12 alle 24 h die in una struttura 
sociosanitaria adibita a persone con disabilità intellettiva diagnosticata. 

 
I:  Dinamiche contestuali che risultano essere facilitatori o barriere per la presa in 

carico del dominio sessualità. 
 
V: Fattori di rischio: disabilità, paure, riconoscimento da parte del caregiver/educatore 

di riferimento del bisogno della persona con disabilità di vivere la propria vita 
sessuale, bisogni nella vita quotidiana della persona con disabilità, livello di 
comfort del terapista e livello di comfort del caregiver nel trattare tematiche 
sessuali. 

 
O: Ticino 
 
T: 2019/2020 
 
La domanda di ricerca è: “La presenza o assenza di fattori di rischio possono 
effettivamente portare ad una ridotta presa in carico della sessualità in persone con 
disabilità intellettiva da moderata a grave? Come l’ergoterapista può limitare o eliminare 
tali fattori di rischio?” 
 
Gli obiettivi di ricerca sono i seguenti: 
 

• Attraverso l’analisi della letteratura individuare i possibili fattori di rischio che 
causano una non presa in carico del tema della sessualità da parte di caregivers 
ed educatori di persone con disabilità 

• Attraverso l’analisi delle interviste sottoposte ai caregivers e agli educatori di 

riferimento valutare se questi fattori di rischio sono presenti o assenti e come la 
loro presenza/assenza ha influito sulla presa in carico della sessualità della 
persona con disabilità 
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• Comprendere una via operativa per includere nella prima parte del processo 
ergoterapico – la valutazione iniziale – questi fattori di rischio per permettere una 
presa in carico della persona con disabilità rispetto al tema della sessualità.  

1.3 Struttura del lavoro 

La prima parte del lavoro conterrà i riferimenti teorici in merito al dominio psicologico della 
sessualità, correlato in un secondo momento alla disabilità. Verranno così identificati i 
fattori di rischio che portano alla non presa in carico della sessualità per persone con 
disabilità sulla base di ricerche scientifiche. Saranno presenti inoltre riferimenti alla figura 
dell’ergoterapista rispetto al tema. In un secondo momento verrà presentata la 
metodologia del lavoro di tesi sperimentale e il questionario sottoposto ai caregivers e 
agli educatori di riferimento delle due persone scelte, con i criteri d’inclusione. In un terzo 
momento verranno analizzati i dati raccolti attraverso un’analisi per tematiche ricorrenti, 
con lo scopo di ottenere delle informazioni utili per la presa a carico ergoterapica rispetto 
alla tematica scelta. 
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2. Riferimenti teorici 

2.1 Disabilità e Sessualità: le definizioni 

Disabilità: 
Il termine disabilità ha acquisito diversi significati nell’arco del tempo. L’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha revisionato la definizione di disabilità con la 
pubblicazione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute (ICF) che si propone come un “modello di riferimento per la descrizione della 
salute e degli stati ad essa correlati” (OMS, 2001, p.13). L’ICF è diviso in domini e questi 
sono descritti da un punto di vista corporeo, individuale e sociale e vengono suddivisi 
precisamente in due elenchi principali: funzioni e strutture corporee e attività e 
partecipazione. Il termine disabilità sta per menomazioni, limitazioni dell’attività o 
restrizioni della partecipazione (OMS, 2001). L’ICF mette l’accento, per la prima volta, sui 
fattori ambientali che interagiscono con i costrutti sovra elencati. La disabilità è dunque il 
risultato di una menomazione che causa una limitazione dell’attività/restrizione della 
partecipazione. Il focus non è più la menomazione da un punto di vista fisico, ma come 
questa influisce nella partecipazione della persona con l’ambiente e i suoi facilitatori/ le 
sue barriere (OMS, 2001).  
Con il termine disabilità intellettiva (Intellectual Disability) ci si riferisce a un 
funzionamento intellettivo anomalo che ha origine durante il periodo di sviluppo. Questo 
ha molteplici eziologie potenziali, tra cui difetti genetici e insulti perinatali. I punteggi del 
quoziente di intelligenza (QI) sono comunemente usati per determinare se un individuo 
ha una disabilità intellettiva. I punteggi QI tra 70 e 79 sono compresi nell'intervallo limite. 
I punteggi inferiori a 67 sono compresi nell'intervallo disabilitato” (National Center for 
Biotechnology Information [NCBI], 1967). 
I criteri diagnostici che devono essere soddisfatti per la una diagnosi di disabilità 
intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) secondo il DSM - 5 sono: 

A. “Deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving, 
pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento scolastico e 
apprendimento dall’esperienza, confermati sia da una valutazione clinica sia da 
test di intelligenza individualizzati, standardizzati. 

B. Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento degli 
standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale. 
Senza un supporto costante, i deficit adattivi limitano il funzionamento in una o più 
attività della vita quotidiana, come la comunicazione, la partecipazione sociale e 
la vita qutonoma, attraverso molteplici ambienti quali casa, scuola, ambiente 
lavorativo e comunità. 

C. Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il periodo di sviluppo” (Biondi, 2014, 
pp. 37-38). 

 
Sessualità: 
L’area di interesse della mia tesi è la sessualità, intesa in tutte le sue forme. Queste 
vengono esposte da Veglia (2000), sotto la dimensione che rimanda allo scambio, la 
relazione e il desiderio di incontro, alla quale appartengono le componenti dell’erotismo, 
la corporeità, i sentimenti quali affetto e amore e la ricerca del piacere riconducibile alle 
sensazioni proprie e degli altri, attraverso quindi i loro gesti, la loro voce, il loro corpo e 
allo stare insieme (Veglia, 2000). 
La sessualità è un bisogno che fa parte di ognuno di noi. Come esposto da Stanger 
(2009) la sessualità ha un ruolo importante che accompagna l’individuo per tutta la sua 
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vita, a partire dai bambini che distinguono il genere sessuale attraverso la pubertà fino 
ad arrivare alla vita adulta tramite l’espressione sessuale. La sessualità è inoltre 
importante poiché contribuisce all’immagine corporea, cruciale per l’autostima e la 
propria identità ed implica la capacità di stabilire rapporti e di amare (Stanger, 2009).  
Per riprendere quanto appena esposto, Veglia (2000) scrive: “quando i bisogni psicologici 
primari non vengono soddisfatti, quando una persona handicappata non ha la possibilità 
di avere rapporti affettivi, teneri, non può raggiungere né una identità sessuale certa, né 
una totale autonomia e vengono di conseguenza a mancare l’autostima e 
l’autorealizzazione, si strutturano comportamenti difensivi” (p.42).  
Essendo la sessualità un tema per certi versi considerabile ancora tabù, ovvero un tema 
che si tende a far rimanere tacito, nascosto, quasi come se la parola stessa rimandasse 
a qualcosa di proibito e peccaminoso, penso che come prima cosa sia indispensabile 
partire dando una definizione di questa. 
Veglia (2000), parla della sessualità come una “conoscenza che ha radici profonde nella 
nostra affettività ed è fatta di gesti, di immagini, di sensazioni, di carezze” (p.23). La 
sessualità non è solamente intesa come “programma biologico” che ha come finalità la 
procreazione. La sessualità è un modo per darsi amore reciprocamente. Questa 
dimensione relazionale è stata riconosciuta dalla Chiesa Cattolica. La sessualità la si può 
ricondurre, inoltre, a una forma di conoscenza. La parola “conoscersi” veniva infatti usata 
per indicare il concetto di fare l’amore (Veglia, 2000). La sessualità è dunque un modo 
per conoscere sé stessi e gli altri in un modo molto più profondo che, come esposto da 
Veglia (2000), il linguaggio come anche il ragionamento non sono in grado di fare: 

“La carezza, è fatta di corpo, e nella sua forma più semplice consiste nel toccare un 
altro corpo per provare piacere. Il corpo che noi tocchiamo con una carezza, non è 
però solo carne, ma è anche e soprattutto un luogo speciale dove incontrarsi. Le 
nostre dita parlano un linguaggio universale, ci permettono di comunicare, di 
scambiarci messaggi, di dirci cose che le parole non saprebbero o non potrebbero 
dire. Nella carezza riusciamo a trasmettere con un’incredibile precisione le nostre 
emozioni, gli affetti, i sentimenti, ed anche, un poco, a raccontare i nostri pensieri. […] 

E come tutte le carezze, anche quelle delle persone handicappate possono essere 
toccanti, silenziose, piene di significati e di piacere condiviso” (p.25). 

Ancora, la World Health Organization (WHO) definisce la sessualità come:  
…un aspetto centrale dell’essere umano nel corso della vita che comprende sesso, 
identità e ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e 
riproduzione. La sessualità è vissuta ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, 
credenze, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. Anche se 
la sessualità può includere tutte queste dimensioni, non tutte sono sempre esperite o 
espresse. La sessualità è influenzata dall’interazione dei fattori biologici, psicologici, 
sociali, economici, politici, culturali, giuridici, storici, religiosi e spirituali (WHO, n.d.).  

La dimensione sessuale viene inoltre identificata dall’ Occupational Therapy Practice 
Framework (OTPF) nell’area delle AVQ e viene definita attività sessuale, intesa come 
l’intraprendere attività che hanno come risultato la soddisfazione sessuale o andare 
incontro ai bisogni di natura relazionale o riproduttiva (AOTA, 2014).  
La definizione dell’OMS parla di intimità e quest’ultima viene inoltre citata nell’OTPF 
nell’area della partecipazione sociale, precisamente nel rapporto con i pari/ amici, e viene 
definita come l’impegnarsi in attività su diversi livelli d'interazione e intimità, incluso 
impegnarsi in attività sessuali desiderate (AOTA, 2014).  
Ancora, Hattjar (2012) parla di intimità attribuendone un senso di vicinanza nei confronti 
di un altro individuo; vicinanza intesa come prossimità, tenerezza, familiarità e la 
sensazione che un’altra persona sia speciale, unica, qualcuno da essere amato.  
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Spesso quando si parla di sessualità ci si tende a soffermare molto banalmente sulla 
dimensione biologica di quest’ultima o, ancora, sulla sua parte più erotica alla quale 
ancora oggi - frutto della storia religiosa e della cultura occidentale – viene attribuita una 
valenza “peccaminosa”. Come espresso dalla WHO (n.d.), la sessualità è vissuta ed 
espressa tramite desideri, atteggiamenti e piacere. Come esposto in precedenza, però, 
la sessualità è una costellazione di fattori, sia essi fisici che psicologici; motivo per il quale 
limitarla semplicemente all’aspetto legato all’atto sessuale in sé è molto riduzionistico.  
La WHO (n.d.) nella definizione di sessualità mette l’accento anche sui fattori sociali e 
culturali (anche i fattori politici sono rilevanti soprattutto nei paesi dove l’autorità viene 
detenuta dalla religione). 
La visione che si ha in merito alla sessualità, così come anche per i valori e i principi 
legati a questa, possono variare in base al contesto, alla cultura e alla religione. 
Proprio per questo, la sessualità rimane un tema complesso, che necessita di essere 
analizzato sotto ogni sua forma, senza ridursi a pre-concetti e/o stereotipi. 
Avendo citato fonti importanti della Terapia Occupazionale in ambito internazionale 
penso possa essere utile focalizzarmi sul termine occupazione visto che, come detto, la 
sessualità e l’atto sessuale in sé fanno parte delle aree occupazionali (AVQ e 
Partecipazione Sociale). Secondo la World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT) nella terapia occupazionale, le occupazioni si riferiscono alle AVQ che le 
persone svolgono individualmente, in famiglia e nella comunità per occupare tempo e 
dare senso e scopo alla vita; le occupazioni includono cose di cui le persone hanno 
bisogno, vogliono e dovrebbero fare (2012, citato in AOTA, 2014). Anche nella definizione 
di occupazione, rientra la parola “bisogno”. 

2.2 Salute sessuale: diritti sessuali in Svizzera 

Ancora, la WHO dà una definizione di salute sessuale, intesa come uno stato di 
benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità; non è solo 
assenza di malattia, disfunzioni o infermità. La salute sessuale richiede un approccio 
positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di 
avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e 
violenza. Per la salute sessuale, da raggiungere o mantenere, i diritti sessuali di tutte le 
persone devono essere rispettati, protetti e messi in atto (WHO n.d.). 
La salute sessuale viene quindi riconosciuta come uno stato di benessere fisico, emotivo, 
mentale e sociale. È importante soffermarsi su questi concetti per eliminare certi pre-
concetti molto diffusi in merito alla sessualità, i quali sovente delimitano questo tema solo 
all’atto sessuale specifico inteso come l’atto volto alla riproduzione e, quindi, tramite il 
coinvolgimento degli organi genitali. La WHO si espone oltre enunciando dichiarazioni a 
favore dei diritti sessuali: l’adempimento alla salute sessuale è legato alla misura in cui i 
diritti umani vengono tutelati, protetti e rispettati. I diritti sessuali abbracciano alcuni diritti 
umani che sono già riconosciuti nei documenti internazionali sui diritti umani e in altri 
accordi, oltre che nelle leggi nazionali. I diritti sessuali consistono nell’applicazione dei 
diritti umani esistenti per la sessualità e la salute sessuale. I diritti sessuali proteggono i 
diritti di tutte le persone affinché possano soddisfare ed esprimere la loro sessualità e 
godere della salute sessuale, nel rispetto dei diritti degli altri e in un quadro di protezione 
contro la discriminazione (WHO n.d.). 
I diritti umani definiti come inviolabili sono così denominati a riprova del fatto che nessun 
essere umano può esserne privato. Nella dichiarazione universale dei diritti viene 
esplicitato: “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, 



 

 

 

11/55 
 

di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione” (Office High Commissioner of Human Rights 
[OHCHR], n.d., art. 2). 
Nonostante questi diritti siano stati riconosciuti come universali, ancora oggi in molti paesi 
non tutti sono liberi di poter esprimere la propria sessualità liberamente.  
Il concetto di libera espressione della propria sessualità significa libertà di esprimere i 
propri bisogni e soprattutto che questi bisogni siano riconosciuti e accettati e non violati.  
Ad oggi, purtroppo, per motivi legati a concezioni sbagliate (come l’attribuire la sessualità 
solamente alla sua parte più biologica e quindi all’atto sessuale o l’erotismo) si riscontra 
ancora una mancanza di serenità nell’affrontare tale dimensione. Talvolta si tende a non 
nominarla, silenziarla, scansarla; come se non ci fosse e come se solo il nominarla possa 
essere riprovevole. Se si correla la tematica al mondo della disabilità, tutto ciò si eleva al 
quadrato. 
Ma è tutto negativo? Non ci sono movimenti positivi nell’ambito del riconoscimento del 
diritto universale della sessualità? Ci sono sempre più movimenti che riconoscono 
l’importanza di un’educazione sessuale per i giovani; infatti, ad esempio nella nostra 
Svizzera si difende l’educazione sessuale in senso olistico e basata sui diritti, così che i 
giovani possano acquisire conoscenze, valori e competenze fondamentali per un corretto 
sviluppo rispetto alla loro identità e salute sessuale – per salute sessuale si intende un 
processo evolutivo per tutto il corso della vita (Salute Sessuale Svizzera, n.d.). 
Inoltre, la fondazione Salute Sessuale Svizzera, si occupa anche della formazione dei 
genitori in merito all’argomento, poiché essi hanno delle responsabilità nell’educazione 
dei giovani e, per questo motivo, si ritiene opportuno che dispongano delle necessarie 
competenze per ricoprire questo ruolo. Anche la fondazione riporta nei suoi obiettivi 
quello di difendere il “diritto fondamentale alla salute sessuale e riproduttiva e la sua 
promozione tra la popolazione, nelle istituzioni private e pubbliche e presso le autorità 
politiche a tutti i livelli” (Salute Sessuale Svizzera, n.d. “diritti sessuali”). Il fatto che una 
persona possa avere una disabilità mentale piuttosto che fisica, non presuppone il fatto 
che gli debba essere negata la possibilità di un’educazione sessuale così come la libertà 
di esporla e viverla. Infatti, gli obiettivi esposti da questa fondazione sono il diritto alla 
parità, il diritto alla partecipazione e il diritto all’educazione e informazione (Salute 
Sessuale Svizzera, n.d.). 
Come detto dall’OMS (2001) (vedi paragrafo disabilità) la disabilità è generata 
dall’interazione tra la menomazione fisica/mentale e l’ambiente. Quindi un ambiente non 
supportivo, anche nell’ambito sessuale, provocherà handicap e/o esclusione. 
Il modello sulla quale si basa la Fondazione è quello del Processo di produzione della 
disabilità (PPH); anch’esso come l’ICF vede l’handicap come il risultato dell’interazione 
tra la persona e l’ambiente in cui essa vive (Fougeyrollas & Charrier, 2014). 
La Fondazione precisa che le persone in situazione di handicap devono spesso contare 
sulla collaborazione del contesto familiare o istituzionale; è dunque di fondamentale 
importanza il contesto poiché proprio quest’ultimo può garantire la realizzazione di tali 
diritti. 
Ovviamente, vi sono persone specializzate sull’argomento che possono prendere a 
carico la situazione. In Svizzera vi è la possibilità di richiedere un’assistente sessuale e 
vi sono associazioni come l’Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini 
Bisognosi di Educazione Speciale (atgabbes) che lavorano in questa direzione, offrendo 
progetti di accompagnamento, consulenze, sensibilizzazione e formazione nell’ambito 
della vita sessuale, affettiva e intima di giovani e adulti con disabilità. Queste consulenze 
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possono essere svolte in modo individuale insieme ai genitori e la persona, così come 
con l’equipe interdisciplinare che seguono la persona (atgabbes, n.d.). 

2.3 Disabilità e sessualità: fattori di rischio 

Nella letteratura vi sono molti articoli inerenti al tema della sessualità e nello specifico 
rispetto alle persone con disabilità. Come esplicitato da Greydanus e Omar (2008), che 
nei loro studi si focalizzano sui problemi legati alla sessualità degli adolescenti con 
disabilità, un’educazione sessuale completa è necessaria per un corretto sviluppo così 
come la crescita di ciascun giovane, comprendendo quindi anche adolescenti con 
disabilità. Come descritto in questo articolo il fatto che bambini o adolescenti con 
disabilità possano essere ritenuti asessuati, sopprimendo quindi i loro bisogni sessuali, 
rimane un mito comune tra i genitori così come nella società in generale (Greydanus & 
Omar, 2008). Il primo fattore di rischio che può portare alla possibile presa in carico 
non funzionale di questa tematica, lo individuo quindi nel non riconoscimento del 
bisogno della persona con disabilità di vivere la propria sessualità - che può 
avvenire sia da parte del caregiver che del professionista. Questo primo fattore di rischio 
viene citato da Conod e Servais (2008) dove alla domanda su come gli operatori sanitari 
e i genitori possano aiutare persone con disabilità nel vivere la loro sessualità, risponde 
che come prima cosa è indispensabile essere consapevoli che il problema esista.  
Anche secondo una ricerca svolta per capire la visione dei genitori e dei professionisti 
riguardo alla tematica della sessualità e all’affrontabilità di quest’ultima, viene evidenziato 
come nel caso dei genitori, più della metà di questi ritengano la sessualità della persona 
con disabilità (Sindrome di Down) simile a quella di altre persone, come anche il 71,83% 
dei professionisti. Rimane quindi una percentuale rilevante quella dei genitori che vedono 
la sessualità in modo differente se correlata a persone con disabilità (Castelão et al., 
2003). 
A maggior ragione, invece, questi ragazzi necessitano di ricevere un’adeguata 
educazione sessuale e di imparare quali sono i comportamenti sessuali adeguati. Nello 
specifico, secondo quanto esposto da Eastgate et al., le persone con disabilità intellettive 
riportano esperienze di abusi tre volte di più rispetto ai loro coetanei senza disabilità 
(2011, citato in Schaafsma et al., 2016, p.22).  
Delle buone capacità sociali e la comprensione del funzionamento delle relazioni umane, 
permettono di prevenire situazioni di bullismo a scuola come a casa (Greydanus & Omar, 
2008). Un secondo fattore di rischio lo individuo dunque nel tema delle paure da 
parte dei caregivers e dei professionisti. Dato che la percentuale di bambini e/o 
ragazzi con disabilità vittime di abusi è più elevata se confrontata con un gruppo di 
bambini senza disabilità, si può immaginare che questi dati possano generare una paura 
nel trattare questa tematica. Questa può portare a non affrontare il tema della sessualità 
e non fa altro che porre ancora di più i bambini con disabilità nella condizione di maggiore 
rischio verso abusi o malversazioni varie.  
Questo tema - come per esempio quello delle gravidanze o le malattie sessualmente 
trasmissibili - incute timore ai genitori di questi giovani. Infatti, viene messa in evidenza 
l’importanza dell’istruzione nei confronti dei genitori, soprattutto rispetto ai diritti legali che 
i ragazzi con disabilità hanno nel poter affrontare certi temi siccome ritenuti competenti 
nel gestire l’intimità sessuale (Greydanus & Omar, 2008).  
In un altro articolo viene riportato uno studio esplorativo che vuole stabilire le prospettive 
delle persone con disabilità inerenti al tema della sessualità, cercando così di valutarne i 
bisogni e identificarne eventuali problemi. Alcuni dei partecipanti hanno dichiarato di 
volere qualcuno con cui condividere la propria vita, o ancora che il sesso ti rende felice 
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(Schaafsma et al., 2016). I partecipanti erano informati solamente rispetto alcune 
tematiche e, comunque, la loro conoscenza rimaneva molto superficiale (Schaafsma et 
al., 2016). 
Spesso l’educazione sessuale mira a sensibilizzare rispetto ai principali temi legati alla 
sfera sessuale ma in maniera poco approfondita. Dai sondaggi riportati molti genitori 
hanno riferito di aver trattato il tema della sessualità con i propri figli, tralasciando però 
temi come privacy, pubertà, igiene, abusi sessuali e relazioni (Holmes & Himle, 2014). 
I motivi per il quale i genitori possono decidere di non trattare certi tipi di argomenti 
possono essere legati al fatto che non vengono ritenuti rilevanti per il proprio figlio o, 
forse, perché alcuni di essi si sentono incapaci di poter gestire in modo efficace una 
conversazione rispetto ad alcune tematiche. (Holmes & Himle, 2014).  
Il tema della masturbazione è per esempio molto citato ma i genitori ritengono di non 
essere in grado di poter affrontare discorsi in merito con il proprio figlio. I genitori infatti, 
per il 31.9 %, riferivano di non sentirsi idonei a trattare determinate tematiche, contro il 
21.3% dei professionisti (Castelão et al., 2003).  
Quindi, secondo quanto appena esposto in questa parte del paragrafo, posso individuare 
altri due fattori di rischio. Uno di questi è sicuramente inerente alle aspettative o ai 
bisogni della persona con disabilità. Il caregiver che si trova ad affrontare i bisogni 
della persona con disabilità, può trovarsi in difficoltà nel riscontrare che alcuni di questi 
possono essere molto intimi e quindi questo può portare, ancora una volta, alla non 
affrontabilità della tematica della sessualità (per esempio, la presa in carico del desiderio 
alla masturbazione). Un altro fattore di rischio è quello legato alla difficoltà da parte del 
caregiver o professionista del parlare di temi legati alla sessualità poiché il bagaglio 
teorico non permette di avere le conoscenze e le competenze adeguate per trattare tale 
tematica (Young et al., 2020).  
Come esposto da Dermer e Bachenberg il comfort incide sulla competenza, quest’ultima 
da sola non basta (2015, citati in Moore, 2018). Come riportato infatti da Moore (2018) 
l’età e gli anni di pratica avevano una relazione statisticamente significativa con il livello 
di comfort dei terapisti nell’affrontare la tematica della sessualità. Questa problematica 
esiste e può decisamente essere considerata come un fattore di rischio. 
Un altro fattore di rischio che ho ritrovato nella letteratura scientifica di riferimento 
è legato alla disabilità stessa e alla clinica psicopatologica della persona.  
Per esempio, in un articolo viene mostrato che il tipo di disabilità nel corso della vita fa 
variare la vita sessuale delle persone con disabilità (McCabe & Taleporos 2003). Le 
variabili legate alla disabilità della persona – come per esempio la gravità della malattia 
ma soprattutto la percezione soggettiva di essa – sono ritenute elementi validi per 
considerare la percezione della gravità della disabilità quale possibile fattore di 
rischio. Vengono riportati dati che evidenziano quanto le persone con disabilità fisiche 
gravi abbiano un basso livello di stima sessuale, così come anche di soddisfazione 
sessuale e un alto livello di depressione sessuale. Questo ha portato alla conferma di 
studi precedenti che affermavano che la vita sessuale di persone con disabilità risultava 
essere limitata, comparata a quelle di persone senza disabilità (McCabe & Taleporos, 
2003). 
Dopo questo studio di letteratura inerente all’argomento credo che alla base della 
problematica del non trattare in modo completo e sufficiente il tema della sessualità nella 
disabilità all’interno di un processo di cura ci siano  diversi fattori di rischio e che questi 
debbano essere presi in considerazione se nel futuro vogliamo incidere maggiormente 
come ergoterapisti nella presa in carico delle problematiche o nelle risorse che ogni 
individuo potrebbe avere nell’ambito della sessualità. 
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I fattori di rischio individuati dall’analisi parziale della letteratura sono: 
• Disabilità e diagnosi clinica 
• Riconoscimento da parte del caregiver e dell’educatore di riferimento del bisogno 

della persona di vivere la propria sessualità 
• Bisogni e aspettative della persona con disabilità 
• Paure 
• Livello di comfort del caregiver 
• Livello di comfort dell’educatore di riferimento 

2.4 Ergoterapia e sessualità 

Gli articoli utilizzati per la realizzazione di questo capitolo sono stati ricercati nelle 
seguenti banche dati: 
 
Tabella 1. 

Banca dati Parole chiave Totale articoli 

Pubmed occupational therapy 
AND sexuality AND 
disability 

14 

CINHAL (EBSCO), 
Database: 

- CINAHL Complete 
- Health Source: 

Nursing/Academic 
Edition 

- AHFS Consumer 
Medication 
Information 

 

occupational therapy 
AND sexuality AND 
disability 

18 

SAGE  
Database: 

- Health Sciences 

occupational therapy 
AND sexuality AND 
disability 

99 

 
Sono stati applicati i seguenti filtri: anno di pubblicazione 2000-2020; accesso all’intero 
articolo; articoli che parlassero di sessualità e comprendessero nello studio la figura dell’ 
ergoterapista; il disegno di studio (sono state escluse comunicazioni agli editori, case 
study, feasibility study e lettere di esperti) e che fossero in lingua inglese. Quindi dal totale 
di 131 articoli segnalati in tabella ne sono rimasti 6, ritenuti interessanti e utili per creare 
un background inerente al tema della sessualità correlato alla figura degli ergoterapisti. 
È stato inoltre preso da riferimento il libro “Sexuality and Occupational therapy: strategies 
for person with disability” di bernadette Hattjar (2012). 
 
Come espresso in precedenza, la sessualità fa parte dell’area delle AVQ dell’individuo 
come anche della partecipazione sociale (AOTA, 2014). 
Quali ergoterapisti teniamo in considerazione la persona, il contesto e l’attività, aiutando 
le persone a svolgere le occupazioni per esse ritenute importanti.  
Nella ricerca di testi inerenti alla tematica della sessualità collegata alla figura 
dell’ergoterapista, molti articoli si soffermano su quanto la sessualità possa essere 
definita un dominio di competenza di tale professione. Sakellariou e Algado (2006) 
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mettono in risalto la differenza delle opinioni esistenti a tale riguardo. Secondo Wilcock 
(1998, citato in Sakellariou & Algado 2006), l’occupazione è definibile come un qualcosa 
che ha un significato estrinseco o intrinseco e, per questo motivo, la sessualità avrebbe 
una dimensione intrinsecamente occupazionale. Questa, può essere espressa attraverso 
molteplici occupazioni significative come per esempio la cura o il rapporto sessuale. 
Kielhofner (1993, citato in Sakellariou et al., 2006, p.352) riporta una visione del tutto 
diversa, secondo la quale le attività sessuali sono radicate nelle esigenze biologiche 
dell'individuo e della specie. Secondo Laumann e Gagnon (1995 citato in Sakellariou et 
al., 2006, p.352), la sessualità non è riconducibile solamente a un requisito biologico; 
viene descritta invece come un fenomeno culturale. Ancora, Weeks (2003, citato in 
Sakellariou et al., 2006, p.352) dichiara che i modi per esprimere la sessualità sono 
molteplici e che le attività con la quale questa viene manifestata possono ricoprire una 
varietà molto vasta. Così, da un puro requisito biologico, la sessualità si è evoluta 
nell’arco del tempo come un fenomeno sociale complesso, diventando parte 
fondamentale dell’identità dell’essere umano (Sakellariou et al., 2006). Secondo Yerxa 
et al. (1990), Larson et al. (2003) e Pierce (2003) le occupazioni hanno punti di inizio e 
fine identificabili; sono ripetibili, intenzionali e consapevolmente eseguite; tendono ad 
essere significative nel contesto della vita di una persona; e sono identificate 
culturalmente (citati in Sakellariou et al., 2006, p.352). Come esposto precedentemente 
(vedi paragrafo Disabilità e Sessualità: le definizioni, Sessualità) la dimensione sessuale 
viene riportata sotto l’area delle AVQ e della partecipazione sociale, motivo per il quale 
la sessualità è dunque un dominio che l’ergoterapista deve prendere in carico. 
A differenza di quanto citato fino a questo punto inerente alla relazione tra sessualità ed 
ergoterapia, se passiamo da argomenti teoretici della professione a dati sul campo, la 
ricerca scientifica inerente al tema è alquanto scarna per non dire nulla. Mc Grath e 
Sekellariou (2016) in un loro articolo evidenziano i motivi per i quali sono stati fatti così 
pochi progressi nella pratica degli ergoterapisti in relazione alla tematica della sessualità. 
L’ideologia generale degli ergoterapisti evidenzia un riconoscimento importante della 
tematica, tuttavia c’è un divario tra questa e la pratica effettiva. Viene spiegato nel testo 
che i motivi per i quali gli ergoterapisti non trattano questa tematica sono relativi alla 
mancanza di sapere riguardo l’argomento, ai fattori quali età e genere dei pazienti, la 
paura di offendere la persona, la mancata percezione rispetto l’importanza della 
sessualità per le persone con disabilità e le personali credenze e attitudini (Mc Grath & 
Sakellariou, 2016). Oltre a questi fattori, si individua un discorso sociale più ampio, che 
premia secondo Shildrick (2007, citato in Mc Grath & Sakellariou, 2016, p.2) l’integrità 
corporea e la prevedibilità al di sopra di qualsiasi forma di anomalia corporea. Inoltre, vi 
sarebbe una visione dell’occupazione che secondo Kantartzis e Molineux (2011, citato in 
Mc Grath & Sakellariou, 2016, p.2) si basa sul modo di vivere e l'ideologia associata degli 
occidentali, borghesi, economicamente sicuri. 
Per questi motivi vi sarebbe una mancata partecipazione da parte degli ergoterapisti 
nell’affrontare la sessualità con i propri pazienti. 
Dagli articoli trovati nella letteratura emerge quindi che la tematica della sessualità viene 
poco trattata, motivo per il quale risulta difficile trovare materiale al riguardo. Anche lo 
studio di Lepage et al., (2020) - svolto per descrivere come la percezione degli 
ergoterapisti influenza la loro pratica riguardo il dominio della sessualità - dimostra che la 
mancanza di risorse e competenze in merito alla tematica impediscono agli ergoterapisti 
di esplorare l’argomento e, di conseguenza, per i pazienti di non avere accesso ad una 
completa riabilitazione. Inoltre, viene riportata una riluttanza da parte dei terapisti 
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nell’affrontare il tema dovuta da diversi fattori, quali disturbi cognitivi o comportamentali, 
inibizione e pudore (Lepage et al., 2020). 
Anche Young et al. (2020) supportano che la mancanza di conoscenza è causa di 
mancata affrontabilità della tematica, definita nel loro studio come la barriera più 
significativa. Nello studio di Lapage et al., (2020) viene inoltre sollecitato il bisogno di 
migliorare la comunicazione tra i membri del team interdisciplinare, così che il tema possa 
essere affrontato in equipe. Questa tematica viene riportata in parte anche in uno studio 
condotto da Krantz et al., (2016) dove vengono descritte le prospettive degli educatori 
delle scuole superiori nell’affrontare la sessualità con adolescenti con disabilità dello 
sviluppo, esaminando come gli ergoterapisti potrebbero venire meglio integrati nel team 
così da rispondere alle loro esigenze. Nell’articolo emerge ancora una volta la mancanza 
di formazione rispetto all’argomento, in particolare dei docenti e i parenti dei ragazzi. È 
stato riconosciuto da entrambe le figure che lavorare con l’ergoterapista sarebbe stato 
opportuno per avere un aiuto così da poter trattare al meglio la tematica (Krantz et al., 
2016). 
Il modello PLISSIT (Permission, Limited Information, Spesific Suggestion, Intensive 
Therapy) creato da Jack Annon (1976, citato in Hattjar, 2012, pp. 5-7) è stato ideato per 
trattare la sessualità in modo appropriato, professionale e maturo per ogni paziente. Il 
Modello è una guida volta ad aiutare gli ergoterapisti nel trattare questa tematica ed è 
stato creato per facilitare i professionisti della cura. 
Questo modello comprende quattro fasi: 
 
Tabella 2. 

1: Permission Il permesso che il cliente può conferire 
all’ergoterapista nel poter fare domande 
inerenti alla tematica della sessualità. Il 
terapista può così aprirsi nel chiedere 
domande inerenti alla tematica al cliente, 
in questo modo può includere la sessualità 
nel processo ergoterapico. È importante 
ricevere sempre il consenso da parte della 
persona per poter prendere in carico la 
tematica; altrettanto importante sarà 
creare confidenza tra paziente e terapista. 

 

2: Limited Information Quando il terapista riceve il consenso da 
parte della persona, può fornire al cliente 
informazioni generali - che di solito 
vengono considerate di portata limitata - 
per rispondere a domande dirette. Questo 
accade in un colloquio con il paziente. Il 
terapista può ricercare tali informazioni 
tramite una ricerca nella letteratura. 

3: Specific Suggestion I suggerimenti possono essere per 
esempio le posizioni più comode da 
adottare durante un rapporto sessuale 
così come l’aggiunta del partner nel 
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processo terapeutico e via dicendo. L’idea 
di includere il partner è di aiuto nel fornire 
informazioni sia sul paziente che sulla sua 
situazione fisica e/o psicologica. Inoltre, la 
presenza di entrambi i partner permette 
una visione più globale dell’insieme e, 
quindi, di comprendere meglio quali 
difficoltà sono presenti in quali situazioni. 

 

4: Intensive Therapy La terapia viene offerta nel momento del 
bisogno. Tuttavia, in determinati casi è 
importante indirizzare i pazienti verso 
un/una terapista sessuale. 

      (Jack Annon, 1976, citato in Hattjar, 2012, pp. 5-7). 
 
Un altro modello sulla quale gli ergoterapisti possono basarsi per trattare la tematica della 
sessualità, si chiama BETTER (Bring up, Explain, Tell, Timing, Educating, Recording) ed 
è stato creato da Mick et al., (2003, citato in Hattjar, 2012, pp. 46). Questo modello 
incoraggia i professionisti della cura a intraprendere discorsi inerenti ad aspetti legati alla 
sessualità e all’intimità. 
Questo modello si suddivide in sei fasi: 
 
Tabella 3. 

1: Bring up Sollevare il tema della sessualità nello 
stesso momento in cui si affrontano altri 
problemi nelle ADL, così che i pazienti 
comprendano che si può discutere rispetto 
a tale argomento. 

2: Explain Spiegare che la sessualità fa parte delle 
normali attività della vita quotidiana, in 
questo modo i pazienti si sentiranno più a 
loro agio. 

3: Tell Dire ai pazienti che come ergoterapisti 
siamo preparati nell’offrire informazioni 
inerenti al tema, può incoraggiare i clienti 
e questi potranno porre domande che li 
aiuteranno per la loro situazione. 

4: Timing È importante trovare un luogo appropriato 
e lasciare il tempo ai pazienti per 
rispondere alle domande. 

5: Educating Spesso i pazienti non sono consapevoli 
che la loro malattia può influenzare la 
sfera sessuale. È importante dunque far 
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riconoscere loro che certi cambiamenti 
possono essere dovuti ai 
trattamenti/medicamenti in corso. 

6: Recording Può essere d’aiuto annotare i dati ottenuti 
così che il terapista possa controllare i 
progressi del cliente. 

(Mick et al., 2003, citato in Hattjar, 2012, pp. 46) 
 
I modelli PLISSIT e BETTER possono essere quindi utilizzati come linea guida per 
introdurre e trattare la tematica della sessualità con i pazienti.  
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3. Metodologia 

3.1 Disegno di ricerca 

La metodologia scelta per questa ricerca visto il limitato riscontro della letteratura 
scientifica ottenuta nella ricerca bibliografica di base, è quella qualitativa. Uno degli scopi 
di questa tesi è quello di comprendere se la presenza o l’assenza degli eventuali possibili 
fattori di rischio hanno una correlazione con la presenza o l’assenza della presa in carico 
della tematica sessualità. I fattori di rischio, come precedentemente elencato, sono 
emersi dallo studio della letteratura inerente alla tematica della sessualità nell’ambito 
della disabilità. Ho preso spunto da questi per costruire un’intervista semi-strutturata da 
porre ai caregivers e agli educatori di riferimento di due persone con disabilità. Le 
interviste agli educatori di riferimento non sono state svolte di presenza per restrizioni 
imposte a causa del COVID-19 (Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia); 19 (anno 
di identificazione del virus). I dati sono stati raccolti e messi a confronto con l’aiuto di una 
tabella excell qui riprodotta parzialmente per maggiore chiarezza e completezza: 
 

 

3.2 L’indagine 

3.2.1 I partecipanti 

Il campione scelto sono stati gli educatori di riferimento e i caregivers di due persone con 
disabilità. 
L’educatore viene definito come il professionista che pianifica, organizza e dirige 
programmi di educazione per l’individuo, i gruppi e la comunità (NCBI, 2003). Non esiste 
una definizione specifica per la figura dell’educatore di riferimento in quanto viene 
delineata dall’istituzione; in questo caso l’educatore di riferimento è la persona 
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principalmente coinvolta nella definizione degli obiettivi per la persona, che organizza un 
intervento per l’adempimento di questi ed è il punto di riferimento per la famiglia della 
persona con disabilità e svolge il ruolo di comunicatore tra questa e il resto del team. 
Con il termine caregiver si intende persona che fornisce assistenza a individui che 
necessitano di supervisione o assistenza in malattia o disabilità; questo concetto si 
riferisce oltre che al personale sanitario anche a genitori, coniugi o altri membri della 
(famiglia, amici, membri del clero, insegnanti, assistenti sociali, concittadini) (NCBI, 
1992). 
I criteri d’inclusione della persona con disabilità sono: 

• La persona ha una disabilità intellettiva da lieve a moderata (testata attraverso il 
test QI (Biondi, 2014). 

• La persona rientra nella fascia d’età compresa nella coorte tra i 18 e i 40. 

• La persona è istituzionalizzata dalle 12 alle 24 h die in una struttura sociosanitaria 
adibita a persone con disabilità intellettiva diagnosticata. 

Per quanto riguarda gli educatori di riferimento e i caregivers non sono stati scelti criteri 
d’inclusione. Questa scelta è dovuta al fatto che le caratteristiche dei partecipanti 
possono essere degli elementi che influenzano alcuni fattori di rischio e restringere il 
campo avrebbe potuto condizionare il risultato della ricerca. 

3.2.2 Lo strumento 

Per comprendere la correlazione tra presenza o assenza dei possibili fattori di rischio e 
come questi condizionano l’effettiva presa in carico del dominio sessualità nel processo 
di cura socio-assistenziale, si è scelto di raccogliere i dati tramite un’intervista semi-
strutturata al caregiver e successivamente all’educatore di riferimento della persona con 
disabilità. È stato creato un questionario che funge da supporto, il quale contiene 
domande relative ai fattori di rischio sopra citati.  
Le domande sono uguali in entrambe le interviste.  
Nel questionario per il caregiver è stata inoltre aggiunta una domanda inerente 
all’eventuale partecipazione a gruppi di mutuo aiuto. 
La prima parte dell’intervista consiste in una raccolta dati dell’educatore di riferimento e 
del caregiver: sesso, nome, cognome, età, situazione familiare, grado di parentela con la 
persona (per il caregiver) tipo di formazione, anni di esperienza/percorso lavorativo e da 
quanti anni lavora in questa struttura (per l’educatore di riferimento). 
Successivamente, l’intervista prevede una prima fase di accoglienza, dove vengono 
raccolte informazioni inerenti alla conoscenza rispetto alla ricerca alla quale prendono 
parte, le loro aspettative e la loro normale routine con la persona con disabilità. 
Si continua con il core della ricerca ossia la ricerca degli eventuali fattori di rischio inerenti 
alla presa in carico della sessualità: il questionario è suddiviso in 5 paragrafi ognuno 
focalizzato su un determinato fattore di rischio, per ognuno dei quali vengono poste 
domande aperte. 
L’intervista si conclude con domande generali rispetto alla tematica, relative ai bisogni e 
alle aspettative future del partecipante.  
Nell’intervista vengono poste un totale di trentadue domande all’educatore di riferimento 
e trentatré al caregiver, suddivise in sette capitoli per un massimo di 60 minuti di 
intervista. 
Ogni intervistato ha firmato un consenso scritto inerente alla partecipazione allo studio 
per la salvaguardia dell’anonimato e della propria privacy. 
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3.2.3 Raccolta dati 

La prima parte dell’intervista prevede una parte di raccolta dei dati generali dei caregivers 
e degli educatori di riferimento, riassunti nella tabella 4.  
Successivamente verranno esposte le situazioni di vita quotidiana delle due persone con 
disabilità; i dati raccolti saranno riassunti nella tabella 5.  
Verranno poi riportati i dati relativi ai fattori di rischio: diagnosi clinica e conseguente 
disabilità (dipendente, come sappiamo, non solo dalla diagnosi ma anche da fattori sociali 
e ambientali), bisogni e aspettative della persona sull’argomento, riconoscimento da 
parte del caregiver/educatore di riferimento del bisogno della persona di vivere la propria 
sessualità, paure e livello di comfort del caregiver e dell’educatore di riferimento nel 
trattare la tematica, riassunti nella tabella 6. Infine, verranno esposte le aspettative e i 
bisogni di ciascun partecipante, riassunte nella tabella 8. 
Per garantire la privacy e migliorare la lettura della mia tesi ho definito le due persone 
con disabilità come P1 e P2, mentre i rispettivi caregivers con C1 e C2 e allo stesso modo 
gli educatori di riferimento con E1 ed E2. 
 

Analisi dei dati generali 
 
Tabella 4. 

 C1 C2 E1 E2 

Sesso Donna Donna Uomo Donna 

Età 47 58 47 52 

Situazione 
familiare 

Divorziata, ora 
convivente 

divorziata Sposato con figli Nubile 

Grado di 
parentela 

Mamma Mamma - - 

Tipo di 
formazione 

Scuola 
dell’obbligo 

Commercio- 
naturopata 

Scienze 
dell’educazione 

Operatrice 
socio-
assistenziale 

Anni di 
esperienza 

25 alberghiero 9 impiegata 

22 naturopata 

22 educatore 10 operatrice 
socio-
assistenziale 

Da quanti 
anni lavora in 
questa 
struttura 

- - 19 6 

 
Giornata tipo  
 
La situazione di P1 vede il caregiver molto presente durante le sue giornate. È da 
precisare che durante la settimana la persona passa le giornate in istituto e la sera torna 
a domicilio – eccezione fatta per il mercoledì dove rimane in struttura. Il fine settimana lo 
trascorre a casa.  
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“Si alza verso le 9-9.30. Fa colazione, poi se la giornata è bella facciamo una 
passeggiata in paese, se non è bella ci dedichiamo in casa ai giochi, puzzle, 
pittogrammi […] Dopo pranzo P1 fa il riposino [...] e poi una volta finito il riposino ci 
dedichiamo alle attività della casa (C1)”. 

Anche l’educatore di riferimento di P1 è molto presente nelle attività svolte durante la 
giornata, le quali si presentano strutturate e variate. 
 
La situazione di P2, vede il caregiver particolarmente coinvolto nelle attività svolte 
insieme. È da precisare che P2 trascorre l’intera settimana in istituto e il fine settimana a 
domicilio. 

“Ci alziamo la mattina a fare colazione insieme. Adora fare i puzzle e quindi si mette 
a fare i puzzle, oppure gioca un po’ al computer o coi suoi peluche, poi prepariamo il 
pranzo insieme […] poi finito di mangiare lavo i piatti io e P2 mette via le stoviglie. […] 

Poi nel pomeriggio va avanti col suo puzzle o con il suo pc […] si prepara il thè per le 
16 circa, mangia magari un frutto e la sera si riprepara l’insalata, la verdura per fare 
la minestra (C2)”. 

L’educatrice di riferimento di P2 è invece meno coinvolta nelle sue attività, dovuto al fatto 
che durante il giorno P2 lavora in un laboratorio protetto e la sera quando rientra guarda 
le sue serie televisive in modo autonomo e indipendente.  

“Siccome lei ha la capacità di registrarsi le sue serie tv la mandiamo al piano di sopra 
a guardare la tv, così si può guardare da sola quello che ha registrato (E2)”. 
 

 
Tabella 5. 

 P1 P2 

Giornata tipo Attività variate e giornate 
strutturate in istituto con E1            

 

 

 

Attività variate e giornate 
strutturate con C1 

Attività lavorativa durante il 
giorno. Attività svolte in 
maniera autonoma e 
indipendente in 
appartamento - pochi 
momenti insieme a E2 

Attività variate e giornate 
strutturate con C2 

 
 

Fattori di rischio 
 
Disabilità. C1 vede la disabilità della persona come una disabilità media.  
Questa disabilità porta la persona ad avere difficoltà nello svolgere attività che 
presuppongono situazioni nuove che generano molta ansia. Spesso questa si manifesta 
anche in situazioni conosciute, motivo per il quale questa disabilità risulta essere 
invalidante in molte circostanze. Le attività quotidiane P1 riesce a svolgerle tutte se 
aiutato da una persona di riferimento. 

“È una disabilità abbastanza grave, nel senso che a livello di mobilità P1 si muove, 
[…]  non uso la forza fisica, però devo usare tanto la forza mentale e secondo me 
equivale alla forza fisica. […] La mia vita adesso gira tutta intorno a P1 come la vita 
di P1 gira intorno alla mia. La disabilità di P1 frena tante situazioni che magari vorresti 
vivere, che avresti vissuto e avresti fatto se non ci fosse stata la sua disabilità. […] Fa 
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fatica a stare in mezzo alla gente, quando ci sono le situazioni nuove, perché va in 
ansia con le cose che non conosce, spesso anche con quelle che conosce (C1)”. 
 

C2 riferisce che nelle AVQ P2 è partecipe ma necessita di aiuto. 
C2 vede la disabilità della persona come non grave-media. Riferisce una buona 
autonomia da parte di P2 e le attività che fa fatica a svolgere sono per lo più rese 
difficoltose a causa della sua costituzione. La persona riesce a svolgere le attività per 
essa importanti. 

“Non è invalidante, è media, perché comunque un po’ di autonomia ce l’ha come 
appunto cucinare le piace tanto e glielo lascio fare, io lascio fare a P2 tutto quello che 
vuole. […] Ai propri occhi pensa di essere normale, normodotata. […] 
Le attività che fa fatica a svolgere sono le passeggiate, salita, bicicletta… l’unica cosa 

che fa veramente con passione è il nuoto ma tutto il resto non le piace (C2)”. 
 

E1 vede la disabilità di P1 come media e afferma che rispetto ad altri utenti ha un buon 
livello cognitivo. Tuttavia, individua l’ansia come un aspetto molto invalidante per la 
persona. Le difficoltà riscontrate da P1 sono circoscritte a situazioni di gruppo, che 
vedono quindi un numero considerevole di persone coinvolte, come quelle che richiedono 
degli spostamenti. Ciò nonostante, con un aiuto la persona riesce a svolgere queste 
attività, eccezione fatta per quelle che richiedono un livello cognitivo più elevato, 
soprattutto in termini di concentrazione. 
 
E2 riferisce che P2 è la persona più autonoma e indipendente che hanno e che la sua 
disabilità non influisce nella sua vita. La disabilità di P2 influisce negativamente nelle 
attività qualora ci siano cambi di programma all’ultimo momento, non vengano proposte 
attività che alla persona piacciono o che, dovuto ad un cambio d’umore, in quel momento 
non vuole più svolgere. 

“È la persona più autonoma che abbiamo, è in grado di prendere il treno, di 
raggiungere il medico, è molto molto autonoma. […] Io non so neanche sinceramente 
se sa di essere disabile, quando parla dei disabili parla come di “loro” non come di 
noi, si sente molto diversa, da noi è come se fosse in appoggio. […] Per come la vedo 
io P2 svolge le cose che le piacciono e si sente di fare, non regge i cambi di 
programma all’ultimo istante (E2)”. 

 
Bisogni e aspettative della persona con disabilità. C1 espone che il bisogno 
segnalato più spesso dalla persona è inerente ai desideri sessuali. Questo bisogno 
rimarrebbe limitato a una sessualità auto-erotica. Viene evidenziato il desiderio di 
affettività con altre persone ma, per il momento, non riconducibile a un desiderio 
sessuale.  

“Penso che abbia i suoi desideri di affettività che esprime con tutte le persone. Cerca 
magari l'attenzione anche delle ragazze più giovani e questo atteggiamento secondo 
me lo collega anche a un desiderio sessuale, però questo desiderio secondo me è 
coperto da un desiderio affettivo. Non individua l'essere diverso, quindi la donna o la 
ragazza perché vede un rapporto fisico, lo vive come rapporto affettivo, non cerca il 
rapporto fisico. Fino ad oggi secondo me non lo ha ancora manifestato (C1)”. 

Inoltre, C1 espone che le aspettative di P1 sono la comprensione da parte del caregiver 
dei suoi bisogni e momenti di intimità e di aiuto per poter rispondere a queste necessità. 
 
C2 non menziona tra i bisogni principalmente espressi dalla persona quelli relativi alla 
sfera sessuale. Identifica una difficoltà da parte di P2 a esprimere tutto ciò che riguarda i 
bisogni astratti e, quindi, rispetto ai bisogni emotivi e affettivi.  
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“Se sono concetti astratti per P2 comunicarli è difficile. Sicuramente ci sono delle cose 
che vorrebbe dire ma forse non sa come formularle, come esprimerle o non le ritiene 
importanti (C2)”. 

Tuttavia, in un secondo momento, vengono citati bisogni relativi a una vita affettiva 
esposti da P2 sia in maniera esplicita che tramite comportamenti: 

“L’affetto, magari l’amore... queste cose, le cose della sua età come per esempio una 
famiglia: aveva proprio espresso che uno dei suoi sogni più grandi era avere una 
famiglia, tanti bambini e una casa propria. Desideri concreti. […] La domanda è 
vedere quanto P2 capisca cosa significa intimità con l’altra persona, cos’è 

esattamente una relazione sessuale o un rapporto intimo. È stata un po’ delusa, ma 
per forze maggiori, perché lei aveva un sentimento di affetto verso un altro utente e 
si era instaurato un bellissimo rapporto tra loro due. Purtroppo, questa persona ha 
avuto una degenerazione della sua patologia e adesso è in un foyer interno. […] P2 
non esprime ciò che magari sente dentro, non gli sa dare le parole a quel sentimento 
che ha dentro, per cui P2 soffre ma non sa che sta soffrendo. [...] P2 è bloccata, mi 
azzera subito, chiuso il capitolo e non c’è più verso, li diventa un muro impenetrabile  
(C2)”. 

C2 espone di non sapere quali siano le aspettative di P2, dovuto al fatto che questa non 
parla di tale argomento. 
 
E1 espone tra i bisogni principali esposti dalla persona quello del contatto fisico. 
Riconosce inoltre dei comportamenti che riportano a un bisogno sessuale.  

“Poi certe volte diciamo che sembra fissarsi su alcuni aspetti orali, quindi non so si 
mette in bocca il sandalo, la tovaglia di plastica, sembra un uso non funzionale delle 
cose che ha li, però penso dicano un po’ qualcosa su un bisogno orale che cerca di 
soddisfare (E1)”. 

Tuttavia, alla domanda “con chi pensa che la persona abbia un rapporto di intimità e/o 
affettività?”, la risposta è la seguente: 

“Di intimità penso con nessuno, con la mamma penso ha un grande investimento 
affettivo (E1)”. 

E1 evidenzia un particolare interesse da parte di P1 nella relazione con le persone, in 
particolar modo nel contatto fisico, senza però nessun riferimento specifico rispetto alle 
aspettative della persona. 
 
Tra i bisogni principali di P2, E2 non espone alcun bisogno inerente alla sfera sessuale. 
Riconosce un limite da parte della persona nell’esprimere certi bisogni: 

“Tutte le volte che si blocca, tutte le volte che sbatte io penso che lei dentro di sé voglia, ci 
sarà un motivo che ha scatenato questa cosa qui, alle volte magari può essere non lo so 
forse anche solo il desiderio di parlare e non riuscirci. […] Mi viene in mente che come ha 
tirato fuori la cosa del pianoforte probabilmente chissà dentro quanti bisogni può avere che 
non tira fuori. C’è bisogno di lavorare sull’imparare a tirare fuori queste emozioni che 
sicuramente ha dentro (E2)”. 

Non viene esposto un bisogno di intimità da parte di P2 con un’altra persona. Tuttavia, 
viene esposta la seguente situazione: 

“Lei aveva questa grande amicizia che era una persona che veniva da noi un po’ di 
volte alla settimana con cui era in relazione, non so cosa volesse dire, ma si vedevano 
e chiacchieravano tanto (E2)”. 

Per quanto riguarda le aspettative di P2; E2 esprime la stessa problematica riportata da 
C2 e per questo motivo non ne identifica alcuno. 
 
Riconoscimento da parte del caregiver e dell’educatore di riferimento del bisogno 
della persona di vivere la propria sessualità. C1 riconosce il bisogno delle persone 
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con disabilità di avere una propria sessualità, vissuta però in modo diverso rispetto alle 
persone senza disabilità.  

“[…] non dare per scontato che il disabile ha gli stessi stimoli che abbiamo noi 
normodotati. Secondo me avviene in maniera molto diversa, in un mondo loro, che 
non è lo stesso mondo nostro. Bisogna prima entrare nel loro mondo e capire nel loro 
mondo come la vedono, come vogliono vivere la loro sessualità, poi in base a quello 
trovare le strade (C1)”. 

C1 identifica dei bisogni da parte di P1 e lei stessa nel momento in cui li ha riconosciuti 
ha aiutato P1 con dei consigli. Il bisogno di P1 rispetto alla sfera sessuale è stato 
individuato da C1 nella sfera intima auto-erotica, non identifica il bisogno di una vita 
sessuale con un’altra persona. 

“Nei suoi momenti di bisogno di esprimere la sua sessualità, nel momento in cui ha 
bisogno di piacere, sa che ha il suo tappeto in camera […] la mamma non ti può 

aiutare, ti può solo consigliare come fare, però P1 lo deve fare da solo (C1)”. 
 

Analogamente C2 riconosce il bisogno delle persone con disabilità di vivere la propria 
sessualità e individua le possibilità di poterla vivere al pari di quelle per le persone che 
non hanno una disabilità: 

“La possibilità di incontrare persone come le persone normo dotate, poter instaurare 
un dialogo, potersi conoscere più intimamente e vedere se si riscontrano delle 
analogie, se c’è lo stimolo sicuramente da entrambe le parti il rapporto potrebbe 
esserci e questo è giusto (C2)”. 

Per quanto riguarda il bisogno di P2 di vivere la propria sessualità C2 esprime di non aver 
mai trattato con lei questo argomento poiché mai esposto da quest’ultima. Tuttavia, come 
riportato nel paragrafo precedente (vedi Bisogni della persona), C2 ha riconosciuto il 
desiderio di P2 di avere una famiglia e, inoltre, un sentimento di affetto nei confronti di 
un’altra persona: 

“Perché P2 gli voleva un gran bene, lo abbracciava, cioè avevano questa intimità 
discreta (C2)”. 
 

E1 riconosce, come nei casi precedenti, il bisogno delle persone con disabilità di vivere 
una vita sessuale. Pensa che le risposte a questi bisogni, in termini di possibilità di 
affrontare tale tematica, variano a dipendenza del tipo di disabilità della persona. 

“Penso che per la sessualità intesa in senso ampio per tutti c’è una possibilità di 
affrontare questo tema. Magari per l’utente più grave può essere non so l’aspetto di 
stimolazione di conoscenza del proprio corpo, di sentirsi nel proprio corpo, rispetto 

all’esercizio della genitalità in un rapporto di coppia (E1)”. 

Si delinea che E1 riconosce il bisogno di P1 di vivere la propria sessualità dalla sua 
partecipazione indiretta nell’affrontare la tematica.  

“Si sta facendo un lavoro e anche P1 è stato inserito in un gruppo dove fanno una 
decina di incontri sulla tematica dell’affettività nella sessualità. […] Mi è stato 
presentato e poi ho cercato di favorire la possibilità di alcuni ospiti di parteciparvi 
(E1)”. 
 

Anche E2 come tutti gli altri partecipanti è consapevole del fatto che le persone con 
disabilità abbiano una sessualità e crede sia giusto che essi possano viverla, sempre a 
seconda della loro disabilità (come esposto da E1).  

“Sono più che favorevole, credo che ognuno di noi abbia un desiderio di avere una 
sessualità, quindi anche loro a seconda del loro handicap hanno bisogno e ben venga 
(E2)”. 

E2 non esprime in maniera diretta la possibilità da parte di P2 di aver bisogno di vivere 
la sua sessualità, come esposto nel paragrafo precedente (vedi Bisogni della persona) 
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viene riportato l’esempio di questa persona con cui P2 era in relazione. Quindi, 
apparentemente c’è l’apertura al diritto dell’affettività ma con uno scarso approfondimento 
pedagogico di quanto è successo nei mesi precedenti (ad esempio con la persona 
descritta nel paragrafo precedente). 
 
Paure. C1 riporta la paura della possibilità di abusi da parte di persone interne all’istituto:  

“Quello che mi fa più paura riguardo alla sessualità, sentendo le notizie ogni tanto, si 
sente di questi abusi all'interno, degli educatori eccetera (C1)”. 
 

Per C2 le paure sono inerenti alla possibilità di gravidanze: 
“I figli, che non c’è la contraccezione giusta o la sterilizzazione, io farei la 
sterilizzazione (C2)”. 
 

E1 esprime invece una paura legata alla possibilità di aggressività da parte delle persone 
con disabilità dovuta alla frustrazione rispetto alla non presa in carico di questa tematica: 

“Temo che qualche volta il non riconoscere questo bisogno, il non voler affrontare le 

frustrazioni che vengono da questo desiderio portano poi a un comportamento di 
aggressività, non so è una mia ipotesi, e che a volte la frustrazione legata a queste 
cose può portare anche a non saper gestire le pulsioni e le emozioni legate a queste 
cose, poi sfocia in aggressività o in qualche crisi di qualche utente (E1)”. 
 

E2 riporta come C1 la paura della possibilità di abusi da parte di terzi: 
“Il fatto che uno possa non rendersi conto di quello che stanno facendo, per esempio 
qualcuno che approccia un nostro ragazzo e questo non sa cosa sta facendo e subire 
qualcosa (E2)”. 

 
Livello di comfort. Il livello di comfort viene indagato con domande a risposta aperta e 
domande a risposta chiusa, nelle quali viene chiesto di assegnare un punteggio su una 
scala likert a 10 punti rispetto a quanto la persona si sente a suo agio nel trattare questa 
tematica. 
Rispetto all’affrontare il tema della sessualità in modo generale, la risposta di tutti e 
quattro i partecipanti è stata di sentirsi tranquilli, non in imbarazzo.  
 
C1 esprime di aver avuto difficoltà nell’affrontare questa tematica con P1 in un primo 
momento. Ad oggi, grazie a vari tentativi e una maggiore esperienza, ha assegnato un 
punteggio di 10: 

“Ma inizialmente, aiuto! Aiuto anche perché vedi che P1 giustamente cresce e i suoi 
sviluppi ci sono, i suoi ormoni ci sono, e dici "adesso come faccio?” E poi niente 
aspetti giorno per giorno e vedi giorno per giorno cosa succede, poi in base a cosa 
succede provi. Diciamo che prima studio e cerco di capire cosa ha veramente bisogno 
e poi in base a quello faccio i miei pensieri (C1)”. 

C1 riferisce inoltre di affrontare spesso questa tematica con E1 e di essere supportata, 
infatti il punteggio attribuito in merito a ciò è 10.  
 
C2 riferisce che il livello di comfort nel trattare la tematica con P2 dipenderebbe dal tipo 
di domande che quest’ultima porrebbe in merito e il punteggio assegnato al riguardo è di 
6. Nella possibilità di affrontare il discorso con E2 riferisce invece un punteggio di 10; 
quindi soggettivamente si sente supportata dall’educatrice di riferimento. 
 
E1 riferisce che non avrebbe imbarazzo nell’affrontare tale tematica con P1 e a tale 
proposito assegna un punteggio di 8. 
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“Penso che non avrei imbarazzo, nel senso che i temi che affrontano in questo corso 
mi erano interessati e mi sarebbe piaciuto poter fare una cosa del genere (E1)”. 

Il punteggio assegnato rispetto al livello di comfort nel trattare la tematica con C1 è di 7.  
 
E2 espone che nell’eventualità di affrontare la sessualità con P2 si sentirebbe in difficoltà, 
motivo per il quale viene conferito un punteggio di 2. Per quanto riguarda la possibilità di 
affrontare la sessualità con C2 ha assegnato un punteggio di 6.  
 
Tabella 6: riassunto raccolta dati fin qui analizzati 

 C1 C2 E1 E2 

Disabilità e 
diagnosi clinica 

Abbastanza 
grave 

Non grave - 
media 

media Non grave 

Bisogni e 
aspettative 
della persona 
con disabilità 

Bisogni: 
Desideri 
sessuali 

Aspettative: 
Comprensione 
dei suoi bisogni 
e aiuto 

Bisogni: - 

 

Aspettative: -  

Bisogni: 
Contatto fisico 

Aspettative: - 

Bisogni: - 

 

Aspettative: - 

 

Riconoscimento 
del bisogno 
della persona di 
vivere la propria 
sessualità 

Generale 
(riferito a tutte le 
persone con 
disabilità): sì 

 

Persona: sì 

Generale 
(riferito a tutte le 
persone con 
disabilità): sì 

 

Persona: 
solamente a 
livello affettivo 

Generale 
(riferito a tutte le 
persone con 
disabilità): sì 

 

Persona: sì 

Generale 
(riferito a tutte le 
persone con 
disabilità): sì 

 

Persona: 
solamente a 
livello affettivo 

Paure 

 

Abusi Gravidanza Aggressività: a 
causa della 
frustrazione 
dovuta alla non 
presa in carico 
della tematica 
da parte dei 
terapisti 

Abusi 

Livello di 
comfort 
caregiver ed 
educatore di 
riferimento 

Con P1: 10 

Con E1: 10 

Con P2: 6 

Con E2: 10 

Con P1: 8 

Con C1: 7 

Con P2: 2 

Con C2: 6 

 
Presa in carico della sessualità 
C1 afferma di aver trattato la tematica sia con P1 che con E1, come precedentemente 
esposto (vedi Riconoscimento da parte del caregiver e dell’educatore di riferimento del 
bisogno della persona di vivere la propria sessualità).  
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E1 afferma di aver trattato con P1 temi relativi all’affettività e il contatto fisico con le altre 
persone: 

“Diciamo che l’ho affrontata negli aspetti più di comportamento adeguato o non 
adeguato, nel senso abbracci la mamma gli amici le persone che conosci tanto, dai 
la mano alle persone che conosci un po’ meno, questo tipo di intervento lo faccio 
spesso (E1)”. 
 

Tuttavia, la presa in carico del dominio sessualità è avvenuta in modo indiretto, ossia P1 
è stato proposto come utente nel corso che si sta svolgendo presso l’istituto relativo alla 
sfera della sessualità (vedi Riconoscimento da parte del caregiver e dell’educatore di 
riferimento del bisogno della persona di vivere la propria sessualità) ma non c’è stata una 
presa in carico educativo/pedagogica tra E1 e P1.  
 
Per quanto riguarda P2, C2 afferma di non aver mai trattato la tematica con la persona, 
in quanto: 

“Aspetto che sia lei che mi pone domande, non vorrei innescare delle cose o situazioni 
che poi creano disagio a lei (C2)”. 

Afferma inoltre di aver trattato la tematica con altri educatori che attualmente seguono un 
corso inerente alla tematica dove è inserita P2 che le forniscono informazioni rispetto alla 
partecipazione di quest’ultima, ma non con E2. 

“So che una educatrice ha fatto una formazione approfondita su questa tematica, so 
che P2 partecipa al corso, so che è molto interessata e partecipa a questo corso, 
pone domande intelligenti coerenti e loro rispondono (C2)”. 
 

E2 afferma di non aver mai trattato la tematica con P2 e nemmeno con C2. 
 
 
Tabella 7. 

 P1 P2 

Presa in carico della 
sessualità 

C1 con P1: sì 
E1 con P1: sì 
C1–E1: sì 
 

C2 con P2: non funzionale 
E2 con P2: non funzionale 
C2–E2: non funzionale 

 
Aspettative e bisogni futuri 
 
C1 espone l’aspettativa di riuscire a dare un equilibrio alla sua vita e quella di P1 in modo 
da vivere il più serenamente possibile. Non vengono citate aspettative e/o bisogni inerenti 
a questa tematica. 

“Essere tranquilla, riuscire a dare un equilibrio nella mia vita e nella vita di P1 e 
cercare di dare una serenità al nostro quotidiano, senza pretese, vivere il più sereno 

possibile (C1)”. 
 

C2 come aspettativa evidenzia la possibilità che P2 riesca ad esternare quello che prova 
grazie al corso che sta seguendo dal titolo “le parole non dette”: 

“Indirettamente va a lavorare sull’emotività di P2, quindi magari anche per lei sarà più 
facile riuscire ad esternare un po’ quello che prova dentro, perché chissà che 
sentimenti e che cosa ha dentro, e quindi viene a beneficio per questa cosa (C2)”. 

Non espone nessun bisogno sul tema di questa tesi. 
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E1 nelle aspettative cita la possibilità che questo corso (sopra citato da C2) continui e 
che ogni utente possa avere la possibilità di trattare questa tematica: 

“Spero che questo percorso che è iniziato continui e penso che sarà utile offrire a tutti 
in modo diverso la possibilità di accostare un po’ queste tematiche (E1)”. 

Nei bisogni dichiara l’opportunità di una supervisione rispetto a questa tematica da parte 
di terzi, come per esempio le educatrici che hanno svolto un corso inerente al tema e che 
ora stanno portando avanti questo corso nell’istituto. 
 
E2 espone come aspettativa quella di migliorare le sue conoscenze rispetto all’argomento 
e allo stesso modo lo evidenzia come bisogno: acquisire più nozioni sul tema della 
sessualità per poter rispondere adeguatamente alle domande e far fronte a questo 
problema.  

“Anche attraverso queste colleghe e quello che fanno sapere di più rispetto a questo 
argomento. Poter rispondere a delle domande e poter far fronte a questi problemi 
saperne di più è un grande bisogno (E2)”. 

 
Tabella 8. 

 C1 C2 E1 E2 

Aspettative Equilibrio nella 
sua vita e quella 
di P1 

P2 riesca ad 
esternare ciò 
che prova 

Proseguimento 
del corso 

 

Possibilità per 
ogni persona 

con disabilità di 
trattare la 
tematica  

Saperne di più 
sull’argomento 

Bisogni - - Supervisione da 
parte di un 
professionista 
specializzato sul 
tema sessualità 

Acquisire più 
nozioni per 
rispondere alle 
domande e 
fronteggiare il 
problema della 
sessualità per le 
persone con 
disabilità 
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4. Discussione 

Verranno esaminati i fattori di rischio e la correlazione tra la loro presenza o assenza e 
la conseguente influenza sulla presa in carico della sessualità. In primo luogo, verrà 
analizzata la presa in carico del dominio sessualità con P1 da parte C1 ed E1 e 
successivamente la presa in carico della rete C1 – E1. Lo stesso verrà fatto per la presa 
in carico di P2 da parte di C2 ed E2. Infine, verranno esposte delle riflessioni finali rispetto 
a entrambe le situazioni, riportando le barriere e i facilitatori da queste emerse per la 
presa in carico della sessualità. 
Il fattore di rischio disabilità viene riassunto su tre valori: disabilità lieve, media o grave. 
Viene ritenuto un fattore di rischio presente se risulta essere media-grave.  
 

La presa in carico da parte di C1 del dominio sessualità con P1 
 
C1 ritiene la disabilità della persona abbastanza grave (media-grave). In questo caso non 
emerge una differenza tra diagnosi clinica e disabilità, tuttavia vengono esposte da C1 
problematiche che emergono soprattutto in situazioni nuove, dovute all’ansia manifestata 
da C1. La disabilità veniva rappresentata in maniera soggettiva. Come descritto nell’ICF 
(OMS, 2001), la disabilità può essere rappresentata in modo oggettivo (cosa la persona 
può e non può fare). Tuttavia, a mio avviso, dove inizia la disabilità e finisce il 
funzionamento è soggettivo. La condizione di salute influenza le strutture corporee e 
queste a loro volta influenzano l’attività, condizionata a sua volta dai fattori ambientali. 
Nel caso di P1 l’ansia manifestata incide in maniera negativa sulla sua partecipazione 
nelle attività ma, presentandosi questa soprattutto in determinate situazioni, essa può 
essere in parte controllata se l’ambiente umano e non risultano essere fattori facilitanti 
l’attività.  Quindi, grazie a un ambiente fisico e sociale adatto, P1 riesce a svolgere le sue 
attività. Per questo motivo, dato che è presente una buona presa in carico della disabilità, 
questo fattore di rischio seppur definito come medio-grave, in questa circostanza non 
viene ritenuto come presente. Quanto appena esposto risulta essere in linea con quanto 
citato nell’articolo di McCabe e Taleporos, (2003), dove veniva citata la difficoltà di 
persone con disabilità nel poter esprimere la propria sessualità a causa della mancanza 
di privacy e di tutori molto protettivi, così come il fatto che le persone che avevano subito 
la perdita di una funzione per un periodo più lungo, essendosi adattate alle barriere 
riscontrate, esponevano livelli più alti di soddisfazione sessuale. 
 
Un’altra riflessione interessante in questa situazione riguarda i bisogni della persona che 
sono stati riconosciuti da C1. In questo caso viene citata la masturbazione. Nella 
letteratura viene esposta la difficoltà da parte dei genitori nell’affrontare determinati temi, 
poiché questi non si sentono in grado di farlo (Castelão et al., 2003). C1, infatti, riporta 
una iniziale difficoltà emotiva ed oggettiva nel farsi carico di questa necessità biologica di 
P1, ma grazie ad una maggiore consapevolezza e disponibilità nel parlare di questa 
tematica con altri professionisti (che hanno portato come risultato una presa in carico 
concreta della pulsione sessuale) tale fattore di rischio attualmente non è più presente. 
 
Un’altra situazione simile la si riscontra nella paura esposta da C1. Nella letteratura 
emerge come uno dei possibili fattori di rischio quello degli abusi, tuttavia se questa paura 
– così come le altre – viene compresa e affrontata non risulterà essere un ostacolo per 
una buona presa in carico della sessualità (Eastgate et al., 2011, citato in Schaafsma et 
al., 2016, p.22; Greydanus & Omar, 2008). In questo caso, infatti, C1 parla di questa 
tematica con consapevolezza e tranquillità e, per questo motivo, il fattore di rischio non 
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è ritenuto presente. Si può supporre che qualora vi sia consapevolezza del fatto che la 
presa in carico della sessualità non è correlata alla possibilità di abusi sessuali, la paura 
di questi anche se presente non incida con l’affrontabilità della tematica sessualità, come 
esposto da Greydanus e Omar (2008) secondo i quali l’istruzione rispetto a tale tematica 
è fondamentale per evitare possibili abusi sessuali. 
 
La capacità di C1 di leggere il bisogno sessuale di P1 permette di affermare che il 
riconoscimento del bisogno della persona di vivere la propria sessualità è adeguato e 
quindi non compare come fattore di rischio. Oltre a riconoscere i bisogni sessuali, C1 
identifica insieme a P1 le aspettative di poter vivere in autonomia i suoi momenti di 
intimità. 
 
Rispetto a un’analisi finale di questi dati, è interessante notare che essi sono in linea con 
i bisogni e le aspettative di C1. Infatti, C1 afferma come unica aspettativa quella di riuscire 
a trovare un equilibrio nella sua vita e quella di P1. Il fatto che C1 non esponga nulla di 
specifico rispetto alla tematica in sé è coerente con la sua situazione di cura, in quanto 
C1 è un caregiver molto disponibile nell’affrontare tale tematica sia con il diretto 
interessato che con terzi così come nel prenderla in carico trovando adeguate misure per 
poter far vivere al figlio la propria sessualità. 
Quindi, dopo un’analisi dei fattori di rischio attivi da parte di C1, si può concludere che 
nessuno di questi è attualmente attivo nella sua situazione. 
Per questo motivo, in questo caso, si può affermare che la non presenza dei fattori di 
rischio incide su una buona presa in carico della sessualità (vedi tabella 9). 
 

La presa in carico da parte di E1 del dominio sessualità con P1 
 
Nel caso di P1, E1 identifica la disabilità della persona come media. In questo caso la 
giusta analisi sulla disabilità di P1 rende adeguata la presa in carico della sessualità, in 
quanto, sebbene l’ansia venga ritenuta come un elemento molto disabilitante, questa 
dipende in particolar modo dalle situazioni e il contesto in cui P1 viene esposto. Come 
C1, E1 è in linea con quanto esposto nella letteratura (McCabe & Taleporos, 2003). 
 
I bisogni di P1 vengono individuati da E1 da un punto di vista di contatto fisico; E1 
riscontra dei bisogni affettivi che ritiene non vengano visti da terzi come comportamenti 
socialmente adeguati se manifestati in determinati contesti, così come altri tipi di 
comportamenti che identifica correlati ad un bisogno sessuale. In questa situazione, i  
bisogni della persona sono stati presi in carico: E1 ha trattato l’argomento dell’affettività 
e sessualità con P1. Per questo motivo il fattore di rischio non risulta essere attivo.  
 
Un'altra particolarità è quella della paura che emerge da parte di E1, intesa come 
possibilità di comportamenti aggressivi da parte della persona con disabilità, dati dalla 
frustrazione scatenata dalla mancata presa in carico della tematica sessualità da parte 
del contesto e in particolar modo dai terapisti; supposizione nata da un’esperienza 
professionale di E1. La conoscenza e la presa in carico di questa paura, l’identificazione 
della stessa e la vicinanza e comprensione di E1 permettono di poter affermare che il 
fattore di rischio paura non esercita una barriera sulla presa in carico sella sessualità di 
P1. 
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E1 riconosce il bisogno della persona di vivere la propria sessualità sia per P1 che per le 
persone con disabilità in generale. E1 ha infatti dichiarato di avere affrontato tale tematica 
con P1 rispetto al contatto fisico e in modo indiretto ha proposto P1 come persona adatta 
a partecipare a un corso che viene condotto da altre educatrici rispetto alla tematica 
sessualità. Tale fattore di rischio viene ritenuto quindi non presente.  
 
I dati qualitativi come la comunicazione con C1 e la presa in carico della tematica con P1 
sono coerenti con quelli quantitativi, ovvero un alto livello di comfort; di conseguenza, in 
linea con quanto esposto da Moore (2018), quest’ultimo fattore di rischio non viene 
ritenuto come presente. 
Come riportato da Moore (2018), gli anni di pratica influenzano il terapista nel parlare o 
meno di determinati argomenti; in questo caso gli anni di pratica di E1 coincidono, come 
da lui esposto, con un buon livello di comfort nel trattare temi legati alla sessualità. 
Inoltre, E1 si ritiene sufficientemente informato e competente rispetto al tema e come 
viene citato nella letteratura la conoscenza influisce sul livello di comfort (Young et al., 
2020). 
In questo caso, viene esposto il bisogno di una supervisione da parte di persone interne 
all’istituto, specializzate sul tema della sessualità. Questo emerge anche nella letteratura 
(Lepage et al., 2020; Moore, 2018). Infatti, E1 afferma di sentirsi a proprio agio nel parlare 
di questa tematica, ma che necessiterebbe di ulteriori conoscenze per poterla affrontare 
con strumenti più adeguati. 
 
Dopo un’analisi dei fattori di rischio emersi da parte di E1, si può concludere che nessun 
fattore di rischio risulta quindi presente. Quindi, in questo caso, si può affermare che la 
non presenza dei fattori di rischio incide su una buona presa in carico della sessualità 
(vedi tabella 9). 
 

La presa in carico da parte della rete (C1, E1) 
 
Nel caso di P1 la comunicazione tra caregiver ed educatore di riferimento rispetto ai temi 
legati alla sessualità è presente (viene esposto da C1). In questo caso si può ipotizzare 
che la comunicazione all’interno della rete incida in modo positivo sulla presa in carico 
della sessualità, come supportato dalla letteratura che afferma che il primo passo per 
garantire che la sessualità venga affrontata è quello di migliorare la comunicazione tra i 
membri del team (Lepage et al., 2020). 
 
Si nota una visione della disabilità simile da parte di C1 ed E1; C1 ritiene la disabilità di 
P1 leggermente più invalidante rispetto a E1. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che 
E1 ha una visione più oggettiva e la possibilità di effettuare un raffronto con altri utenti e 
altre situazioni.  
La differenza di visione tra caregiver ed educatore di riferimento non pare mettere in 
difficoltà la presa in carico del dominio sessualità ma in questo caso andrebbe indagato 
maggiormente come le eventuali diversità soggettive rispetto alla disabilità della persona 
incidano sulla presa in carico della sessualità.  
 
I bisogni e le aspettative sessuali della persona emergono da parte di C1 tra quelli 
principali; ciò accade anche da parte di E1 che li individua però a un livello differente, 
sembrerebbe più superficiale. Si potrebbe presupporre che la relazione più profonda tra 
persona e caregiver permetta a quest’ultima di captare i bisogni più intimi dell’individuo 
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rispetto all’educatore di riferimento. Anche questo elemento di studio meriterebbe 
maggiore attenzione e ricerche specifiche. È interessante notare come le due figure 
(caregiver ed educatore di riferimento) abbiano preso in carico tali bisogni, sia da un 
punto di vista individuale che tramite una stretta comunicazione e collaborazione tra loro. 
  
Il riconoscimento del bisogno della persona di vivere la propria sessualità viene esposto 
da entrambe le parti. Nella letteratura viene rilevata una lieve differenza statistica rispetto 
al riconoscimento da parte di genitori e professionisti della sessualità di persone con 
disabilità, ritenuta simile a quella delle persone senza disabilità. Il numero di genitori e 
professionisti che la identificano come simile è preponderante rispetto a chi la ritiene 
inesistente (Castelão et al., 2003). In questo specifico caso, essendo tale fattore di rischio 
non presente da parte di entrambi, viene confermato quanto riportato dalla letteratura 
rispetto alla maggioranza delle figure che riconoscono l’esistenza della sessualità nelle 
persone con disabilità. 
 
In questa situazione le paure vengono esposte in maniera differente. Da parte di E1 vi è 
una consapevolezza del fatto che non affrontare il tema della sessualità possa portare a 
comportamenti aggressivi da parte della persona, mentre C1 è preoccupata che possano 
essere messi in atto abusi nei confronti di persone con disabilità. In questo caso vi sono 
dati interessanti; per il caregiver il tema degli abusi è una paura plausibile in quanto 
genitore, mentre da parte di E1 emerge una paura conseguente alla mancata presa in 
carico di una delle tematiche di cui la figura professionale dell’educatore deve prendere 
atto. Ancora una volta, quindi, C1 ed E1 hanno affrontato questo fattore di rischio in modo 
adeguato e produttivo. 
 
Il livello di comfort è ritenuto da entrambe le parti più che buono, si potrebbe ipotizzare 
che questo incida sulla presenza o meno della comunicazione tra i membri della rete 
rispetto a tale tematica, fattore che incide di conseguenza su una buona presa in carico 
della sessualità. 
 
Le aspettative e i bisogni risultano differenti; quelle del caregiver riguardano l’equilibrio 
auspicato nella sua vita e quella di P1, mentre nel caso di E1 sono più specifici rispetto 
alla presa in carico della sessualità e la necessità di supervisione – in quanto non esperto 
della tematica. 
 
Dopo un’analisi dei fattori di rischio emersi dalla rete C1-E1, si nota che in questo caso 
non emerge alcun fattore di rischio. La rete risulta essere sulla stessa linea di pensiero e 
di operato.  
In questo caso si può affermare che la non presenza dei fattori di rischio da parte di 
entrambe le figure coinvolte abbia inciso su una buona presa in carico della sessualità 
(vedi tabella 9). 
 

La presa in carico da parte di C2 del dominio sessualità con P2 
 
Nel caso di P2 vi è la presenza di un caregiver che vede P2 come una persona 
abbastanza autonoma. È interessante in questo caso come nonostante C2 riferisca che 
P2 è una persona nel complesso autonoma, in grado di aiutare altre persone, la disabilità 
venga riconosciuta come media. I fattori più disabilitanti in questo caso riguardano dei 
comportamenti soggettivi messi in atto da P2 che determinano una componente 
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caratteriale complessa. Emergono dei dati inerenti all’influenza del contesto e delle 
situazioni in cui questi comportamenti vengono messi in atto, tuttavia non emergono 
strategie funzionali per una gestione adeguata di questi e, dunque, una buona presa in 
carico della disabilità. Per questo motivo il fattore di rischio disabilità viene ritenuto come 
presente e concorre ad una non funzionale presa in carico della sessualità.  
 
È interessante constatare che nel caso di P2 è stato riconosciuto il rapporto con un altro 
utente ma è mancata la capacità nel far esprimere sentimenti ed emozioni che tale 
rapporto fa nascere. Altra riflessione andrebbe fatta su cosa significa per P2 avere un 
desiderio – da lei spesso espresso - di avere una famiglia. Tale assenza di dati aggiuntivi 
su queste due importanti dimensioni avvalorano ulteriormente i dati inerenti alla non 
citazione né di bisogni né di aspettative rispetto alla tematica sessualità. In questo caso 
analizzato, emergono chiaramente rimandi all’affettività. Se la letteratura riporta una 
difficoltà da parte dei genitori nell’affrontare le tematiche sessuali con i propri figli 
(Castelão et al., 2003; Holmes & Himle, 2014), in questo caso sembrerebbe non esserci 
mai stata la necessità o un riconoscimento di dover trattare tali argomenti. Questo 
potrebbe essere dovuto al fatto che se queste tematiche sono difficili da trattare, il non 
riconoscerle potrebbe essere un modo per non ritrovarsi in una situazione complessa e 
disagiante.  
 
C2 riconosce dunque il rapporto di P2 con un altro utente come intimo, riporta solamente 
la tematica affettiva come presente e problematica e, inoltre, esprime di non avere mai 
avuto la necessità di parlare di questo argomento poiché non ha mai ricevuto dei segnali 
in questo senso da parte di P2. Il riconoscimento del bisogno della persona di vivere la 
propria sessualità, tuttavia, non dovrebbe emergere solo qualora la persona con disabilità 
palesi la propria sessualità o la volontà di esprimersi su questa in modo esplicito. La presa 
in carico del dominio dovrebbe essere presente sempre in quanto l’essere persona porti 
con sé istinti, bisogni e desideri nella sfera sessuale, come riportato nella letteratura 
(Conod & Servais, 2008). Per questo motivo, questo fattore di rischio è stato reputato 
presente e meritevole di una presa in carico immediata e tempestiva. 
 
La paura di C2 è quella della gravidanza, in questo caso in linea con quanto riportato da 
Greydanus e Omar (2008). Questa paura è molto radicata, tanto da riportare il suo 
pensiero rispetto alla sterilizzazione, intervento decisamente invasivo e non tutelante la 
dignità della persona. Tale estrema soluzione permette di poter riflettere su come questa 
paura non sia stata adeguatamente affrontata e presa in carico. La soluzione della 
sterilizzazione espressa da C2 è una non soluzione che meriterebbe riflessioni 
pedagogiche intense e profonde: con tale risposta C2 dà una chiara interpretazione della 
sessualità della figlia. Il fattore di rischio paura viene quindi ritenuto presente. 
 
Nel caso livello di comfort è stato interessante notare la differenza tra i dati quantitativi e 
qualitativi. Il livello di comfort esposto da C2 rispetto alla possibilità di affrontare questo 
tema con P2 è appena sufficiente, mentre con E2 è alto. Tuttavia, C2 riporta di non aver 
mai affrontato questa tematica con la figlia, così come con l’educatrice di riferimento. 
Inoltre, sostiene teoricamente la possibilità che le persone con disabilità debbano vivere 
la propria vita sessuale, ma concretamente nel caso di P2 questa possibilità non emerge. 
Data quindi la presenza dei fattori di rischio sovra citati e l’analisi di questi, si ritiene che 
il livello di comfort da parte di C2 nell’affrontare la sessualità di P2 risulta 
quantitativamente elevata poiché la profondità della presa in carico con P2 ed E2 è troppo 
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superficiale e poco approfondita. In questo modo il livello di comfort non degrada ma 
anche la presa in carico della sessualità risulta troppo evanescente. 
 
Le sue aspettative e i bisogni futuri sono infatti coerenti con la situazione esposta; C2 ha 
come unica aspettativa quella che P2 riesca ad esternare ciò che prova. È interessante 
notare che non emerge alcun bisogno inerente a una maggiore comunicazione con E2, 
essendo stata da lei esposta una curiosità rispetto alla conoscenza di informazioni 
inerenti al rapporto di P2 con questo altro utente. Visto inoltre l’alto livello di comfort nella 
possibilità di riflettere sulla tematica sessualità con E2 ci si aspetterebbero maggiori 
aspettative e bisogni.  
 
Dopo un’analisi dei fattori di rischio attivi da parte di C2, si può concludere che tutti i fattori 
di rischio sono presenti. Quindi, in questo caso, si può affermare che la presenza dei 
fattori di rischio incide sulla difficile presa in carico della sessualità (vedi tabella 9). 
 

La presa in carico da parte di E2 del dominio sessualità con P2 
 
Il caso di E2 è molto simile a quello di C2. Si può notare come i fattori di rischio si 
influenzino gli uni con gli altri. Per esempio, se si parte dal riconoscimento di P2 di vivere 
la propria sessualità, E2 si sofferma sul tema dell’affettività; cosa che invece non emerge 
se si parla di persone con disabilità in senso più ampio. Per questo motivo, quindi, il 
fattore di rischio viene ritenuto come presente.  
 
Conseguentemente, E2 non identifica dei bisogni da parte di P2 a livello sessuale, mentre 
è in grado di carpire bisogni affettivi. Questo dato risulta coerente con quanto da lei 
esposto e, come nel caso di C1, si potrebbe ricongiungere a quanto viene riportato nella 
letteratura; infatti, la difficoltà nel trattare temi inerenti alla sfera sessuale svanirebbe nel 
momento in cui questi non vengono riconosciuti - o, forse, accantonati – e dunque non 
presi in carico (Castelão et al., 2003; Holmes & Himle, 2014). Il fattore di rischio dei 
bisogni viene reputato come presente e, secondo le riflessioni appena riportate, sarebbe 
coerente con il fattore di rischio livello di comfort che sia da un punto di vista quantitativo 
che qualitativo viene considerato da E2 molto basso. Anche quest’ultimo fattore di rischio 
inerente al livello di comfort è quindi presente nel caso di E2.   
 
Nel caso di E2 emerge la stessa paura di C1, ovvero quella degli abusi; è interessante 
notare come questa paura sia simile al caso di C1 ma venga affrontata in modo diverso. 
Se nel caso di C1 l’analisi della situazione porta alla conclusione che ci dovrebbe essere 
una presa in carico del tema degli abusi (da parte dell’equipe di cura); da parte di E2 
questo non emerge e di conseguenza il tema degli abusi non viene preso in concreta 
considerazione. Il fatto che il fattore di rischio paura sia enunciato ma che non trovi una 
concreta presa in carico in E2 permette, a mio avviso, di dire che tale fattore di rischio è 
presente e andrebbe riconsiderato. Questo dato è in linea con quanto esposto dalla 
letteratura (Eastgate et al., 2011, citato in Schaafsma et al., 2016, p.22; Greydanus & 
Omar, 2008). 
 
Un altro fattore di rischio da tenere in considerazione nel caso di E2 è il fattore di rischio 
disabilità che essa stessa identifica come lieve, affermando che la disabilità nella vita di 
P2 non influisce in modo importante tanto che tutte le occupazioni significative per la 
persona riesce a svolgerle in modo indipendente.  
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Questo porta con sé una sottostima della reale necessità da parte di P2 di dover ricevere 
aiuto (almeno psicologico) nella presa in carico del dominio sessualità. Se l’indipendenza 
è alta nelle varie sfere delle ADL così non si può dire nella sfera della sessualità: in questo 
caso quindi il fattore di rischio disabilità risulta attivo e andrebbe considerato per 
migliorare la presa in carico della sessualità.  
 
Parlando ora del livello di comfort, dai dati riportati emerge chiara la difficoltà soggettiva 
di E2 ad avere un confronto e un’apertura con P2 e C2 che certamente porta ad una 
presa in carico del dominio sessualità frammentata. 
La mancanza di conoscenza sull’argomento, riportato come bisogno da parte di E2 
(Young et al., 2020), porta con sé una difficoltà nella presa in carico. Nella letteratura 
infatti emerge come una buona percentuale di genitori e terapisti non si sentono in grado 
di affrontare argomenti sessuali e di come vi sia la necessità di un lavoro di educazione 
sessuale per entrambe le figure (Castelão et al., 2003). Risulta quindi importante, per E2, 
migliorare la sua formazione nell’ambito: infatti attualmente il basso livello di comfort è 
soggettivamente imputato anche ad una scarsa competenza sul tema. 
 
Dopo un’analisi dei fattori di rischio emersi da parte di E2, si conclude che siano tutti attivi. 
In questo caso si può affermare che la presenza dei fattori di rischio incide sulla presa in 
carico della sessualità (vedi tabella 9).  
 

La presa in carico da parte della rete (C2, E2) 
 
Nel caso di P2 la comunicazione tra caregiver ed educatore di riferimento rispetto al tema 
della sessualità non è fluente, talvolta mancante. La scarsa comunicazione incide sulla 
presa in carico della sessualità, coerentemente con quanto esposto nella letteratura dove 
la comunicazione tra i membri del team interdisciplinare (in questo caso tra caregiver ed 
educatore di riferimento) è il primo passo per garantire l’affrontabilità di questa tematica 
(Lepage et al., 2020).  
 
Anche in questo caso, come in quello di C1-E1, la visione della disabilità risulta essere 
vista in modo più grave dal caregiver rispetto all’educatore di riferimento. Questo 
potrebbe essere ricollegato al ragionamento esposto precedentemente per la situazione 
di P1. L’unica differenza emersa in questa situazione, riguarda la differente presa in 
carico della disabilità della persona, in quanto in generale da parte di C2 non emerge una 
consapevolezza dell’influenza dell’ambiente sulla disabilità di P1 e vengono esposte 
molto quelle che sono le sue difficoltà, rispetto alle risorse che vengono maggiormente 
riconosciute da parte di E2. 
 
C2 ed E2 non espongono bisogni e aspettative da parte della persona rispetto alla 
tematica. È interessante notare che entrambe le figure riportano l’esperienza affettiva di 
P2 con un’altra persona, ma emerge da entrambe le parti una necessità prettamente 
affettiva non dissimile da quanto può provare con altre persone che fanno parte del 
laboratorio di cui P2 fa parte. Ancora, una volta, sempre rispetto al caso appena riportato, 
non viene citata da nessuna delle due parti una necessità nell’affrontare tale argomento. 
Quindi, i dati esposti da C2 sono simili a quelli riportati da E2 e risultano coerenti con i 
risultati ottenuti rispetto al livello di comfort riscontrato come basso da entrambe le parti, 
che viene quindi definito come un fattore di rischio presente. 
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Sia C2 che E2 riportano delle paure inerenti al tema della sessualità, seppur diverse, che 
incidono sulla presa in carico della sessualità. Anche in questo caso è interessante notare 
le similitudini tra il caregiver e l’educatore di riferimento; la paura di entrambe le figure 
non è stata presa in carico e affrontata e questo lo si delinea molto bene dai dati raccolti 
da entrambe. Inoltre, è interessante notare come nel caso di P2 non venga riconosciuto 
da parte di ognuna delle due figure un bisogno a livello sessuale ma nonostante questo 
le paure sono riconducibili a temi inerenti alla sessualità. Come a voler dire che non c’è 
un riconoscimento del bisogno ma c’è un riconoscimento del rischio. 
 
Le aspettative di entrambe, ovvero che P2 riesca ad esternare ciò che prova (da parte di 
C2) e maggiori conoscenze rispetto all’argomento (da parte di E2) sono coerenti con 
quanto esposto da ciascuna. 
 
Dopo un’analisi dei fattori di rischio emersi dalla rete C2-E2, vengono ritenuti come 
presenti tutti i fattori di rischio. Si può quindi affermare che la presenza dei fattori di rischio 
da parte di entrambe le figure coinvolte, incide su una presa in carico non funzionale della 
sessualità (vedi tabella 9). 
 
Tabella 9. 

 

 

 

Fattori di rischio presenti 

 

C1 

1/5 

• Disabilità 

E1 

 

1/5 

• Disabilità 

C2 5/5 

• Disabilità 

• Bisogni 

• Riconoscimento del bisogno della persona di vivere la propria 

Sessualità 

• Paure 

• Livello di comfort (con P2) 

E2 5/5 

• Disabilità 

• Bisogni 

• Riconoscimento del bisogno della persona di vivere la propria 

sessualità 

• Paure 

• Livello di comfort 

 

Riflessioni finali: barriere e facilitatori 
 
Da un’analisi generale rispetto alle situazioni prese in considerazione, si può concludere 
che i fattori di rischio emersi dalla letteratura possono essere considerati tali se analizzati 
tenendo conto delle possibili variabili che influiscono su di essi. In questo caso la 
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disabilità, se definita in modalità soggettiva, presa in carico in maniera adeguata e con la 
consapevolezza che un’influenza importante su questa viene data dal contesto, incide su 
una buona presa in carico della sessualità. Come riportato dall’OMS (2001) la disabilità 
è una limitazione della capacità di svolgere un'attività e quest’ultima viene influenzata a 
sua volta dal contesto. Dunque, la disabilità seppur presente può non incidere sul 
funzionamento della persona. 
Se, come in questo caso, l’ambiente sociale e fisico risultano essere dei facilitatori, la 
disabilità seppur ritenuta come grave non andrà a incidere sulla presa in carico della 
sessualità. Quindi si può ritenere che una modalità valutativa, come ad esempio suggerita 
dall’ICF, può risultare un facilitatore per un’adeguata presa in carico della sessualità di 
una persona con disabilità. 
 
Oltre a ciò, raccogliere adeguatamente e in modo strutturato e bisogni e le aspettative 
della persona con disabilità rispetto alla propria sessualità risulta essere un facilitatore. 
Standardizzare una presa in carico del dominio permette una maggiore conoscenza degli 
argomenti e permette all’equipe di cura di comprendere e conoscere le soggettive 
inclinazioni delle persone con disabilità anche nell’ambito della sessualità. 
 
Inoltre, come riscontrato in modo particolare nel caso di P2, risulta essere un facilitatore 
la buona comunicazione e la collaborazione della rete per convergere verso una presa in 
carico globale. 
 
L’assenza di competenze riguardo alla valutazione del funzionamento suggerite dall’ICF, 
una non adeguata analisi del bisogno e una scarsa competenza comunicativa nell’equipe 
provocherebbero barriere difficili da eliminare e porterebbero ad un ridotto 
riconoscimento della persona di vivere la propria sessualità.  
 
Un’altra barriera raccolta durante le mie interviste, soprattutto ai caregivers, è la difficoltà 
da parte dei genitori nell’affrontare tematiche sessuali, riconosciuta come tale anche dalla 
letteratura scientifica di riferimento (Castelão et al., 2003; Holmes & Himle, 2014). 
 
Un altro tema ben delineato in entrambe le situazioni riguarda la presa in carico delle 
paure da parte dei caregiver e degli educatori di riferimento. Era ben evidente che nel 
caso in cui tali paure fossero state affrontate (P1), non risultavano essere delle barriere 
nella presa in carico della sessualità e, anzi, andassero ad incidere sulla presenza o 
meno di altri fattori di rischio. Nel caso di P2, invece, non essendo state prese in carico, 
le paure si sono dimostrate delle barriere nella conseguente presa in carico della 
sessualità. 
Riconoscere quindi le paure che possono nascere nei caregiver o nell’equipe di cura può 
essere un facilitatore per la presa in carico della sessualità delle persone con disabilità. 
 
Un altro facilitatore, come previsto nella letteratura (Moore, 2018), è la presenza di un 
alto livello di comfort durante le discussioni e riflessioni inerenti alla sessualità: sdoganare 
il tabù, rendere esplicito l’argomento, dare spazi intimi e relazionali di comunicazione e 
rendere l’argomento fruibile. Un ambiente culturale attento crea l’Humus necessario per 
una presa in carico dell’argomento da parte dell’equipe con i vari caregivers e con le 
persone con disabilità stesse. Come detto dalla letteratura, inoltre, avere terapisti con 
esperienza permette all’equipe di avere maggiori capacità di presa in carico di argomenti 
sensibili quali quelli inerenti alla sessualità: anche nella mia ricerca infatti si può notare 
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che E1 ha più del doppio degli anni di pratica di E2 e il livello di comfort risulta essere 
maggiore. 
 
Si potrebbe presupporre, inoltre, che la maggiore presenza e quindi relazione del 
caregiver e dell’educatore di riferimento nella vita della persona può essere un facilitatore 
che influenza la presa in carico della sessualità. Nel caso di P1 dove entrambe le figure 
sono molto coinvolte nella sua vita, sono presenti meno fattori di rischio e una presa in 
carico del dominio sessualità ritenuta da me adeguata. Al contrario, nel caso di P2, dove 
entrambe le figure sono meno presenti in termini temporali rispetto al caso di P1, sono 
presenti più fattori di rischio e la sessualità non è presa in carico in modo completo. 
 
I fattori di rischio e gli elementi che sono emersi da questo studio sperimentale, verranno 
ora rappresentati sottoforma di barriere e facilitatori per la presa in carico della sessualità: 
 
Tabella 10. 

Barriere Facilitatori 

Attribuzione soggettiva del livello di 
disabilità senza una visione dell’insieme 
– scarsa comprensione degli elementi 
che possono migliorare o peggiorare la 
performance occupazionale  

Consapevolezza degli elementi che 
influenzano il funzionamento della persona 
accentuandone la sua disabilità – evitarli, 
prevenire 

• Deviazione della natura dei 
bisogni della persona (affettivi) 
per evitare difficoltà nel trattare 
temi legati alla sessualità 

• Non riconoscimento dei bisogni e 
delle aspettative della persona 
con disabilità dovuto a un non 
riconoscimento del bisogno della 
persona di vivere la propria 
sessualità 

• Consapevolezza dei bisogni della 
persona con disabilità ritenuti come 
normali con differente presa in carico 
di questi – a dipendenza della 
situazione – poiché riconosciuto il 
bisogno della persona di vivere la 
propria sessualità 

• Comunicazione all’interno del team 
rispetto a tali bisogni e il modo in cui 
affrontarli 

Non consapevolezza che un’educazione 
sessuale per persone con disabilità e la 
possibilità di affrontare in equipe tale 
tematica possano prevenire le paure 
rispetto a tale argomento 

Consapevolezza che un’educazione 
sessuale per persone con disabilità così 
come l’affrontare questa tematica in equipe 
possano prevenire eventuali paure e 
comportamenti non consoni inerenti a tale 
argomento 

Livello di comfort inadeguato: incapacità 
di porre domande inerenti alla sessualità 
per una difficoltà soggettiva ad affrontare 
l’argomento 

Livello di comfort adeguato: capacità di 
porre domande inerenti alla sessualità e 
una non difficoltà soggettiva ad affrontare 
l’argomento 

Educatore di riferimento e caregiver con 
una percentuale di presenza ridotta nella 
vita della persona e con una non 
sufficiente relazione empatica 

Educatore di riferimento e caregiver con 
una buona percentuale di presenza nella 
vita della persona e con una adeguata 
relazione empatica 

Anni di pratica del terapista (= o < 10) Anni di pratica del terapista (> 10) 
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5. Conclusioni 

Questo lavoro di bachelor aveva l’obiettivo di indagare se la presenza o assenza di fattori 
di rischio nel mondo reale potessero effettivamente portare ad una ridotta presa in carico 
della sessualità per persone con disabilità intellettiva da moderata a grave. Lo studio ha 
portato alla conclusione che effettivamente esiste una netta correlazione tra la presenza 
o assenza di fattori di rischio e l’effettiva presa in carico della sessualità da parte 
dell’equipe curante (compreso il caregiver). È emerso in particolar modo da parte di tutti 
gli intervistati il riconoscimento del bisogno delle persone con disabilità di poter vivere la 
propria sessualità. Questo, a mio avviso, sarebbe il primo passo per far sì che operatori 
sanitari e genitori possano aiutare le persone con disabilità intellettiva a poter 
concretamente vivere la propria sessualità. Tuttavia, come esposto precedentemente e 
come emerso dalle situazioni indagate, questo non basta. Inoltre, sempre rispetto a 
questo studio, si può affermare che nonostante la sessualità delle persone con disabilità 
venga riconosciuta in termini generali, essa talvolta rimane tacita e non garantita nella 
presa in carico terapeutica del singolo individuo.  
La persona se vista in modo sistemico risulta essere un sistema molto complesso: in 
questo sistema complesso un ruolo fondamentale ed importante è svolto dall’ambiente, 
soprattutto per persone con disabilità istituzionalizzate. Da un punto di vista sistemico 
bisogna dunque tenere in considerazione ulteriori elementi che influiscono a loro volta 
sui fattori di rischio stessi e, conseguentemente, sulla presa in carico della sessualità. 
Questi elementi, come per esempio la consapevolezza che le paure inerenti alla 
sessualità possano diventare un esito, una barriera se non affrontate, devono essere 
tenuti in considerazione e indagati ulteriormente.  
 
L’ergoterapista ha le capacità per comprendere quali sono le cause legate alle 
problematiche presenti nelle AVQ della persona. Come descritto nel profilo professionale 
degli ergoterapisti ed esposto dall’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), 
l’ergoterapista si impegna nello sviluppare e mantenere le capacità d’agire della persona 
necessarie per garantire ad essa il miglioramento della salute e qualità di vita, così da 
facilitarne l’integrazione nella società e permetterle di prendere parte alle attività di vita 
per essa significative, tramite la collaborazione con la persona, la famiglia e altri 
professionisti (ASE, 2005) . Così come le attività significative della persona anche la 
sessualità, se parte di queste, deve essere presa in considerazione da parte 
dell’ergoterapista.  
 
Dunque, per garantire la presa in carico della sessualità per persone con disabilità è 
importante considerare e indagare tali fattori di rischio - insieme a ulteriori variabili che 
incidono su questi – e le dinamiche contestuali, essendo l’ambiente sociale 
particolarmente determinante in situazioni di persone con disabilità dipendenti da questo.  

5.1 Limiti 

Il limite principale di questo studio riguarda la grandezza e l’omogeneità del campione. Il 
campione è limitato, sono state svolte solamente quattro interviste riguardanti solo due 
situazioni. Inoltre, nonostante le situazioni prese in considerazione risultano affini in 
termini di elementi presenti tra queste, l’omogeneità del campione non è assicurata. Tali 
fattori rappresentano dei limiti di questo studio di tesi di bachelor. 
 
Per le motivazioni sovra elencate, i risultati non possono essere generalizzabili in quanto 
il campione non può essere comparato con la popolazione generale.  
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Infine, nonostante la letteratura rispetto a questo tema sia limitata, sono stati scelti gli 
articoli ritenuti utili per l’esecuzione dell’indagine. Sono stati esclusi articoli che potevano 
risultare interessanti per il contenuto che esponevano poiché non rispondevano ai criteri 
d’inclusione creati per l’indagine stessa. 

5.2 Implicazioni per la pratica e uno sguardo futuro 

Se la sessualità rimane ad oggi, a mio avviso, un tema tabù ancora per molte persone, 
gli ergoterapisti non possono non prendere in considerazione il dominio della sessualità, 
in quanto parte delle aree occupazionali di loro competenza. Per questo motivo, la 
sessualità dovrebbe essere indagata insieme alle altre occupazioni svolte dalla persona 
nel momento della valutazione e quindi fin dall’inizio della fase di riabilitazione, 
comprendendone il significato per la persona e le sue preoccupazioni, tramite un 
atteggiamento non giudicante da parte del terapista così da facilitare un’interazione 
terapeutica significativa (Sakellariou & Algado, 2006). Uno dei ruoli dell’ergoterapista è 
quello di promotore della salute: l’ergoterapista agisce identificando i fattori che 
influiscono sulla salute e sulla qualità di vita della persona e garantisce per questa parità 
di trattamento e partecipazione nelle AVQ e nella società (AOTA, 2014). Come riportato 
in questo studio, i fattori di rischio che condizionano la presa in carico della sessualità 
sono anch’essi influenzati da altri elementi. Per esempio, la consapevolezza del contesto 
rispetto all’importanza della prevenzione in questo ambito. L’ergoterapista ha il compito 
di indagare questa tematica così come di sensibilizzare la persona rispetto a tali 
argomenti. Sarebbe dunque opportuno sensibilizzare il contesto nel momento in cui 
questi temi vengono affrontati. Il modello BETTER creato da Mick et al., (2003 citato in 
Hattjar, 2012, p. 46) propone di sollevare il tema della sessualità nello stesso momento 
in cui si affrontano altri problemi nelle ADL, come esposto precedentemente, e funge da 
linea guida per i terapisti che affrontano il dominio della sessualità. Anche il modello 
PLISSIT, creato da Jack Annon (1976 citato in Hattjar, 2012, pp. 5-7), consiglia al 
terapista di fornire informazioni al paziente tramite, per esempio, una ricerca nella 
letteratura. Come ergoterapisti abbiamo il compito di informare le persone, educare il 
contesto e migliorare la loro qualità di vita attraverso l’accesso alle attività per questa 
necessarie. Per poter fare ciò, sono necessari ulteriori studi in merito a questa tematica 
e ulteriori strumenti di valutazione, data la mancanza di questi. Per esempio, esiste 
l’MSQOL-54 creato da Vickrey (1995, citato in European Multiple Sclerosis Platform 
[EMSP], 2012, p.15) che misura la qualità di vita correlata alla salute, specifico per 
persone con sclerosi multipla, ma non prettamente ergoterapico. Andrebbero sviluppati 
ulteriori strumenti per una popolazione più vasta, o bisognerebbe incorporare aspetti 
legati alla sessualità in strumenti di valutazione già esistenti. Il compito dell’ergoterapista 
è quindi quello di ascoltare, educare (la persona e/o il contesto) e consigliare (come per 
esempio le posizioni sessuali possibili dopo esiti di stroke ischemico). 
Nel momento in cui le competenze possedute dall’ergoterapista non fossero sufficienti: 
informarsi attraverso ricerche o con lo scambio con altri professionisti/colleghi, studiare 
l’argomento oppure delegare a colleghi più esperti e/o formati. 
 
Come precedentemente esposto, indagare la sessualità insieme alle altre aree 
occupazionali la porrebbe sul loro stesso livello, senza riservare a questa ulteriori o 
particolari momenti che confermerebbero così la diversa connotazione generalmente 
attribuita aumentando il disagio sia per la persona che per il terapista. Il primo passo per 
far sì che alla sessualità non venga più assegnata una valenza negativa (talvolta tacita e 
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nascosta) sarebbe quello di sensibilizzare la popolazione in senso più ampio. 
L’ergoterapista potrebbe assumere un ruolo attivo nella comunità in progetti legati alla 
sessualità o prendendo parte a campagne di sensibilizzazione. Un’altra opzione potrebbe 
essere quella di inserire dei moduli sulla sessualità all’interno della formazione 
obbligatoria, dove approfondire questa tematica proponendo modelli esistenti, ricerche e 
test di valutazione che integrano la dimensione sessuale. In termini di contesto e 
interdisciplinarità - nel momento in cui il contesto del paziente comprende più 
professionisti della cura e implichi una collaborazione tra questi - sarebbe utile estendere 
questa possibilità anche ad altre formazioni all’infuori dell’ergoterapia.  
 
Questo lavoro di bachelor è il primo passo per comprendere se i fattori di rischio riportati 
influiscono effettivamente sulla presa in carico della sessualità di persone con disabilità 
e funge da guida per la presa in carico di questo dominio nella pratica ergoterapica. 
Reputo sia importante continuare con ricerche su questo argomento: i passi seguenti 
potrebbero essere quelli di comprendere quanti ergoterapisti indagano la tematica sul 
territorio Ticinese e in che modo; oltre che ricerche sugli assesment esistenti e/o specifici 
ergoterapici che indagano la sessualità. Ovviamente sarebbe opportuno continuare 
questo studio incrementando la casistica studiata. 

Valutazione personale 

Questo lavoro di tesi è stato un percorso pieno di alti e bassi. Il lavoro di bachelor è un 
tema che incute sempre molto timore agli studenti e, ad essere sincera, lo stesso è valso 
per me. È stato difficile fin dall’ inizio, in quanto delineare il tema non è stato semplice e 
per fare ciò il tempo necessario è stato molto. Scegliere una tematica come quella della 
sessualità non è mai semplice, in quanto forse bisogna prestare maggiore attenzione ai 
termini scelti ed utilizzati per fare recepire il giusto messaggio al lettore. Ad oggi posso 
affermare di essere molto contenta del lavoro svolto e del risultato ottenuto. Questa 
nuova esperienza è sicuramente servita per la mia crescita personale e professionale e 
sono sicura che le nozioni apprese potranno essermi utili per la mia futura pratica 
ergoterapica. 
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3. Questionario educatore 
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