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Il male secondo l'antropologia medica

• Dimensione socioculturale;

• Prospettive mancanti nello studio della malattia;

• Efficacia terapeutica;

• Concetto di «care».



La FASD (Spettro dei 
Disturbi Feto-Alcolici) Fetal
Alcohol Spectrum Disorders

La FAS (Sindrome Feto-
Alcolica) Fetal Alcohol

Syndrome



Disabilità primarie

• Difficoltà di memoria e di apprendimento

• Difficoltà di attenzione

• Difficoltà di elaborare concetti astratti

• Alterazione della capacità di giudizio

• Difficoltà ad elaborare le informazioni

• Difficoltà di comunicazione

• Problemi di comprensione ed elaborazione del 
linguaggio

• Compromissione delle funzioni esecutive

• Alterazioni dei sistemi sensoriali

• Impulsività

• Disadattamento sociale

Disabilità secondarie

• Problemi di salute mentale (90%)
• Mancanza di vita autonoma (80%)
• Problemi con il lavoro (80%)
• Esperienza scolastica fallimentare (60%)
• Problemi con la legge (60%)
• Isolamento (trattamento/carcere) (50%)
• Comportamento sessuale inappropriato (50%)
• Problemi di droga e/o alcol (30%)



La parola degli esperti

• Le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono: 
“zero alcol in gravidanza”;

• Il Professore Ceccanti è stato il primo in Italia ad occuparsi di FASD;

• L'epigenetica costituisce un punto di aggancio fra scienze biologiche e 
scienze sociali.



L’Associazione Italiana Disordini da Esposizione 
Fetale ad Alcol e/o Droghe – aps (AIDEFAD)

• AIDEFAD ha sede a Spresiano (TV), 

nasce il 9 settembre 2018, come 

risultato del percorso di vita del 

suo presidente Claudio Diaz.

Obiettivi:

• La promozione della diagnosi 
precoce;

• L’informazione sul rischio e i danni 
causati dall’uso di alcol e sostanze 
psicoattive in gravidanza;

• Il sostegno e supporto alle persone 
con FASD e ai loro familiari;

• La promozione del cambiamento 
attraverso azioni di lotta allo stigma.



Metodo

Questionario
Ilness 

narratives



Questionario



Narrazione della sofferenza

• Al centro i racconti dell'esperienza individuale della malattia “illness narratives”

• Claudio: «Oggi sono orgogliosamente il presidente di AIDEFAD, composta da 
persone che si confrontano quotidianamente con queste problematiche con 
l'obiettivo di informare e sostenere le persone che hanno questo problema, per 
migliorare la propria salute e la propria vita»

• E.: «…in quella diagnosi mi ci sono riconosciuto, mi hanno detto che tutto quello 
che avevo fatto non era colpa mia, che erano dei momenti di difficoltà, dei 
momenti in cui cercavo disperatamente aiuto a causa del mio malessere e per la 
prima volta mi sono sentito capito»



• S.: «Tutti i medici da cui siamo stati in questi anni da psicologi a neuropsichiatri 
hanno attribuito i nostri problemi all’adozione. Presto andremo a Treviso dove si 
occupano di FASD, stiamo cercando delle alternative…»

• H.: «…sono in attesa di capire come fare la diagnosi, per cercare di aiutare mio 
figlio…»

• D.: «…non danno informazioni, non abbiamo una scheda medica…»

• O.: «L’ente a cui ci siamo affidati ci ha lasciato soli, la prima volta che siamo 
andati in Russia non avevamo nessun tipo di informazione, solo l’età»

• I.: «…ha imparato a gestirle. In questi anni complessivamente ha fatto tanti 
progressi…»

• F.: «Siamo riusciti a superare gran parte dei problemi che aveva… Ho adottato 
delle strategie quando capita che la bambina non riesce a gestire la rabbia…»

Narrazione della sofferenza



La FASD una disabilità “trasparente” 

Processi di blaming

• H.: «È capitato di avere delle situazioni imbarazzanti in pubblico, che non si 
riescono a gestire e si viene giudicati per questo… si viene evitati»

Auto-stigma

• T.: «Mia figlia dice che il suo compagno di classe (con la sindrome di Down) è più 
fortunato di lei perché la sua fatica si vede sulla faccia, mentre la sua non si vede 
e si sente molto giudicata»

• G.: «Al bambino è servito liberarsi dal pensiero “sono cattivo”, questa 
consapevolezza ha prodotto in lui un cambiamento enorme…»



Biologizzazione del disagio

• E.: «…ho fatto altri accertamenti e mi sono state fatte altre diagnosi tra cui il 
disturbo di personalità multipla ed altre che non ricordo, io non mi riconoscevo in 
queste diagnosi, era come se mi marchiassero e non stavo meglio…»

La FASD una disabilità “trasparente” 



Risultati dell’indagine

• La tendenza della biomedicina a privilegiare l'aspetto biologico e a 
ridurre la dimensione socioculturale della malattia;

• Il valore del lavoro di AIDEFAD;

• Il percorso di adozione è un elemento che fa emergere le 
problematiche legate alla FASD;

• La dimensione sociale della malattia.



Diffondere l'informazione sulla Sindrome 
Feto-Alcolica e i Disturbi Correlati è solo 
un piccolo passo, che ne richiede tanti 
altri affinché queste persone possano 

ottenere il giusto riconoscimento.



Grazie per l’attenzione


