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Le malformazioni cranio-facciali, sono la 
conseguenza di un errato sviluppo 
dell’embrione durante il primo trimestre della 
vita intrauterina 

 

 Quanto più precocemente avviene l’anomalia di 
sviluppo, tanto più grave è la malformazione 
che si manifesta 



con un'incidenza pari all'11-15% delle 
malformazioni congenite, la labioschisi e la 
palatoschisi sono le malformazioni cranio-
facciali più frequenti  



Possono essere classificate in 

 

            SINDROMICHE 

 

            NON  SINDROMICHE 

 



e questa distinzione comporta diversi percorsi e 
differenti obiettivi da raggiungere sia in 
riabilitazione che nei percorsi educativi 



 

nelle forme sindromiche, infatti, è possibile che 
non ci sia  esclusivamente un’alterazione della 
morfologia cranio-facciale, ma anche 
alterazioni riguardanti la respirazione, lo 
sviluppo cognitivo,  lo sviluppo motorio, la 
funzione uditiva etc 



nelle forme non sindromiche, il percorso di cura 
può essere prolungato nel tempo e il recupero 
legato a fattori più morfologici che funzionali, 
ma in ogni caso gli obiettivi da perseguire 
sono certamente minori e con maggiori 
possibilità di successo 



Nelle forme sindromiche il percorso riabilitativo 
deve essere programmato secondo aree 
d’intervento che riguardano 

 

• gli aspetti motori e la capacità di 
coordinazione 

 

           fisioterapia e psicomotricità 

 



• i disturbi della deglutizione 

 

• lo sviluppo delle competenze verbali 

 

• gli aspetti cognitivi 

 

      logopedia e psicomotricità 



il percorso abilitativo-educativo deve consentire 
di applicare alle autonomie della vita 
quotidiana ed all’inserimento sociale quanto 
sviluppato nei setting riabilitativi 



nelle forme non sindromiche spesso l’ ambito 
riabilitativo è rappresentato solo 
dall’intervento logopedico  ed è relativo  

 

• alla deglutizione 

• all’acquisizione delle competenze verbali, con 
specifico riferimento alla correttezza 
articolatoria 



In ogni caso, sia nelle forme sindromiche  che in 
quelle non sindromiche è indispensabile una 
presa in carico tempestiva e quanto più 
possibile precoce 



 

obiettivo primario è raggiungere e/o mantenere 
una qualità di vita ottimale ed un inserimento 
sociale soddisfacente per il bambino, nato con 
una malformazione cranio-facciale, che 
diventa adulto 



LA  QUALITA’  DI  VITA 



 

definiamo primariamente cosa significa  

QUALITA’  DELLA  VITA 



Browne et al (1994) definiscono la qualità della 
vita (QoL: Quality of Life) come  

 

"un'interazione dinamica tra le condizioni 
esterne/oggettive di un individuo e la sua 

concezione interiore delle stesse” 



Qualità della Vita correlata alla salute si riferisce 
genericamente al benessere  

• emotivo 

• sociale  

• fisico 

di un individuo ed alla sua capacità di adempiere 
ai compiti della vita quotidiana in maniera 
soddisfacente 

 

 



la qualità di vita corrisponde al rapporto fra 
situazione ideale e situazione reale di quella 
persona 

 

CALMAN’S  GAP 



In realtà la Qualità della vita risulta essere un 
termine astratto ma soprattutto un concetto 
multidimensionale relativo alla percezione che 
un individuo ha della propria posizione nella 
vita, di lavoro, familiare,sociale etc 

 



potremmo  quindi definirla, in accordo con 
Lawton (1991), un concetto multifattoriale, 
consistente di quattro grandi aree 

 



• condizione oggettiva 

• aspetto comportamentale (inclusa la salute) 

• percezione soggettiva   

• benessere psicologico (incluso il senso di 
soddisfazione)  

 



  e dipenderebbe, pertanto, da due dimensioni 
principali: 

1) Le dimensioni correlate alla salute  
Health Related Quality of Life          HRQoL 

2) Le dimensioni non correlate alla salute 

 



consentendo così di distinguere  

• Qualità di vita relativa alla salute (HRQOL) 

 
 quegli aspetti della QdV modificabili dalla 
malattia e dall’intervento della medicina 

 



• Stato soggettivo di percezione della salute 

 

 la valutazione individuale del proprio stato di 
salute, indipendentemente dalla presenza di 
sintomi di malattia 

 



Ne deriva che la qualità della vita può essere 
vista come multidimensionale perchè 
comprende 

• Aspetti fisici 

• Aspetti psicologici 

• Aspetti sociali 

• Aspetti spirituali-significato della vita 

• Autonomia fisica 

• Aspetti cognitivi 

• Qualità della vita globale 

 

 



in sintesi, poiché la Qualità della Vita può essere 
vista come il risultato finale dell’interazione 
tra elementi oggettivi e soggettivi 

 

  per migliorare il benessere individuale è 
necessario intervenire sia sull’ambiente di vita 
della persona che sugli aspetti individuali, 
facendo crescere le abilità utili per integrarsi 
nel contesto socio-culturale  



In quest’ottica i progetti riabilitativi ed abilitativi 
devono tendere ad individuare i punti di forza 
e i punti di criticità nell’ambiente, fra i 
caregivers, nel bambino che diventa adulto, in 
modo da ottenere la miglior qualità di vita 
possibile nelle diverse età della vita, in base ad 
un criterio di modificabilità 



LA  MISURAZIONE 

DELLA  QUALITA’  DI  VITA 



La qualità di vita può essere misurata, sia nel 
soggetto nato con malformazione cranio-
facciale, sia nei caregivers, ovvero nei familiari 
e negli operatori 



riportiamo ad esempio  

• Analisi della qualità della vita. Indicatori 
oggettivi 

• QdV. Questionario sulla qualità della vita 

• QdVarm.G - Scala della qualità della vita per 
adulti con ritardo mentale. Versione genitori 

• QdVarm.O - Scala della qualità della vita per 
adulti con ritardo mentale. Versione operatori 

( Edizione Giunti ) 

 



ma  ci sembra utile riportare anche altri 
questionari sulla Qualità di vita, sempre 
originati dallo stato di salute, ma non centrati 
sulla disabilità come 

     SF-36 

     SF-12 

     PGWBI  - Psychological General Well Being 
Index 

( Istituto Negri ) 



si tratta di questionari composti da items relativi 

• allo stato fisico 

• allo stato psicologico 

 

 consentono di poter avere un indice dello stato 
di benessere o disagio legato alla sfera 
emozionale/affettiva  e fisica 



LA  RESILIENZA 



 

La qualità di vita è certamente migliore se si 
affronta la resilienza  con ottimismo e coraggio 



è un costrutto complesso che fa riferimento alla 
capacità di superare le avversità della vita e 
rappresenta , secondo Oliverio Ferraris (2003) 

  

 il "sistema immunitario della psiche", tanto da 
essere inversamente associata alla 
depressione, lo stress percepito e l'ansia 

 

LA  RESILIENZA 



e nell’ambito della resilienza è utile definire  

 

 

 

la capacità di mantenere il benessere psicologico 
anche dopo eventi avversi o traumi 

 

LA  RESILIENZA   
INDIVIDUALE 



 

si può sviluppare e potenziare la resilienza 
individuale  se si utilizzano supporti incentrati 
sull’ottimismo 



progettare la qualità di vita con ottimismo 
significa  

          incrementare le probabilità di una vita 
piena di significato e qualità 

       far sì che le persone riconoscano ed amplino 
le proprie competenze riuscendo nello stesso 
tempo a capitalizzare i propri punti di forza 



questo consentirà, nella vita quotidiana,  di 
essere in grado di 

• Affrontare e ridurre i rischi 

• Eliminarli 

• Contenerli  

• Accettarli 

 



ma l’ottimismo sembra agire in maniera 
rilevante, secondo recenti studi,  sul 
benessere e sulla soddisfazione percepite dal 
soggetto 



secondo questo approccio ciascun individuo 
possiede punti di forza, sia individuali che 
ambientali, spesso non identificati e quindi 
non utilizzati ma che li rendono idonei ad 
essere partecipanti attivi 

 

 
(Trout et al., 2003) 

 

EMPOWERMENT 



questo approccio riporta alla teoria di 
capacitazione, utilizzata in ambito educativo negli 
Stati Uniti già da circa 30 anni , secondo cui 

 

“La capacitazione di una persona non è che 
l’insieme delle combinazioni alternative di 
funzionamenti che essa è in grado di realizzare” 

 

  



questo concetto, che ci definisce tutti in qualche 
modo abili, coincide con il concetto di 
ottimismo nella progettazione e nell’affrontare 
la resilienza 



ma ci riporta anche al concetto di eterogeneità, 
in base alla quale , in un gruppo sociale, 
ciascuno ha delle capacità e delle competenze 
specifiche 

 

    



le diverse competenze, sommandosi , 
determinano il funzionamento ottimale del 
gruppo e questo corrisponde a 

 
integrazione 


