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L’ICF PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA IN PIEMONTE

Assessorati Istruzione, Sanità, Welfare 
Ufficio Scolastico Regionale
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

La Convenzione (specificare) ONU definisce le persone con disabilità come 
coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono 
ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base 
di eguaglianza con gli altri (art 2). Ogni norma ed azione volta ad 
assicurare a garantire i loro diritti deve basarsi sui seguenti principi:

• Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la 
libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;

• La non-discriminazione;

• La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; 

• Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

• La parità di opportunità;

• L’accessibilità;

• La parità tra uomini e donne; 

• Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il 
rispetto per il diritto dei minori con disabilità a preservare la propria 
identità (art.3)
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L’ICF PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA IN PIEMONTE

Progetto triennale di formazione integrata
per operatori della scuola della sanità e dei serviz i sociali

nel Sistema Formativo Piemontese.

L’impegno di tutti coloro che sono chiamati alla realizzazione di tali principi 
richiede la condivisione di un approccio concettuale e di un linguaggio 
comune sul tema.

L’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità risponde a questi requisiti.

L’ICF non deve  essere considerato come un nuovo, ulteriore, strumento 
da compilare, ma come una modalità per organizzare e valorizzare le 
conoscenze significative che ogni operatore (sanitario, sociale,
insegnante) già possiede sui soggetti che ha in carico e come una 
opportunità di condividere queste conoscenze con gli interessati, i loro 
rappresentanti e gli altri operatori.



Questo progetto regionale

• E’ frutto della collaborazione tra gli Assessorati 
all’Istruzione, Sanità e Welfare e l’Ufficio Scolasti co 
Regionale del MIUR

•nasce dalla necessità di migliorare le attività inere nti 
l’inclusione scolastica nell’ambito del Sistema 
Formativo Piemontese a seguito dell’esperienza di 
circa 15 anni di applicazione dell’attuale normativ a

•Punta alla creazione di un sistema in cui sia il pi ù
forte possibile l’integrazione tra tutti gli operat ori 
coinvolti, le famiglie per offrire una risposta il più
adeguata possibile alle esigenze degli alunni con 
disabilità o con Esigenze Educative Speciali

Il progetto triennale,2009- 2011, di formazione all’utilizzo dell’ICF è finalizzato 
alla:

•Diffusione e consolidamento del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF 
come modalità per sviluppare la condivisione delle specifiche conoscenze di tutti 
gli interlocutori coinvolti (operatori sanitari, sociali, operatori della 
scuola)l’impostazione dei progetti personalizzati d’integrazione scolastica e 

•Diffusione della conoscenza dell’ICF presso i servizi sanitari, scolastici, con il 
coinvolgimento degli operatori sociali  per poter condividere i nuovi progetti 
personalizzati.

E’ prevista la formazione di circa:

2500 operatori della scuola

350 operatori sanitari dei servizi di Neuropsichiat ria Infantile, Psicologia o 
Medicina Riabilitativa

350 operatori sociali
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LL’’ ICF PER LICF PER L’’INCLUSIONE SCOLASTICA IN PIEMONTEINCLUSIONE SCOLASTICA IN PIEMONTE

MODULO 1: Presentazione del progetto triennale ICF nel 
Sistema Formativo Piemontese. 

MODULO 2: Modelli concettuali di salute e disabilit à: verso il 
modello bio-psico-sociale 

MODULO 3: La classificazione ICF: la capacità descri ttiva delle 
voci e dei codici. Come navigare nel Manuale

MODULO 4:La codifica ICF: prova pratica di gruppo.
L’individuazione delle componenti e delle categorie  ICF. 
Presentazione dei qualificatori e loro applicazione .

Le azioni formative consistono in una “giornata d’aula” tenuta da docenti 
provenienti da tre aree professionali (sanitaria, sociale, scolastica) ed in due 
mezze giornate di “esercitazioni”

La giornata in aula è divisa in quattro moduli:

1. L’ICF per l’inclusione scolastica in Regione Piemonte: l’evoluzione della 
normativa nazionale e regionale, le esperienze fatte, le ragioni di una scelta.

2. Favorire la familiarità dei partecipanti, indipendentemente dal background 
professionale, con i concetti di salute e  disabilità; illustrare il potere 
concettuale ed esplicativo del modello di funzionamento e disabilità proposto 
nell’ICF. 

3. Fornire gli elementi per utilizzare la classificazione ICF per descrivere e 

caratterizzare le differenti componenti della salute e disabilità.

4. Sperimentare la possibilità di costruire un “profilo di funzionamento 

utilizzando i “codici ICF” (categoria + qualificatore)
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LL’’ ICF PER LICF PER L’’INCLUSIONE SCOLASTICA IN PIEMONTEINCLUSIONE SCOLASTICA IN PIEMONTE

POMERIGGIO 1: Codifica e decodifica ICF

POMERIGGIO 2: Codifica e decodifica ICF

Le due mezze giornate di “laboratorio” permettono di sperimentare le nozioni 
apprese nella giornata “d’aula”.

Ai partecipanti (divisi in gruppi) verrà richiesto di costruire un “profilo di 
funzionamento” su situazioni conosciute, utilizzando gli strumenti che verranno 
presentati nel corso della formazione.

E’ importante sottolineare che l’utilizzo dell’ICF viene sempre fatto in riferimento a 
soggetti che hanno problematiche “complesse” e che sono state 
precedentemente oggetto di valutazioni cliniche, sociali, pedagogiche, spesso 
altrettanto “complesse”: 

L’ICF viene introdotto come elemento di sintesi nelle varie fasi del percorso 
valutativo; questo vuol dire che la completezza e il dettaglio del profilo di 
funzionamento ottenuto con l’ICF sarà sempre direttamente proporzionale alla 
completezza ed al dettaglio delle informazioni disponibili alle persone che lo 
redigeranno. 

Esempio:

Prima stesura: genitore e specialista dopo valutazione clinica;

Seconda stesura: genitore, specialista e tecnico della riabilitazione;

Terza stesura: genitore e specialista, tecnico della riabilitazione e insegnanti;

E cos’ via… Rimane costante l’impianto semantico (le parole che si usano) e 
sintattico (le regole con cui si organizzano le informazioni) che sono esplicite e 
condivise tra tutte le persone coinvolte: può variare il livello di dettaglio e la 
completezza del racconto…..
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MODULO I

In questo modulo cercheremo di presentare la l’evoluzione della normativa 
in materia di inclusione scolastica sia a livello nazionale che per quanto 
riguarda la regione Piemonte.

Cercheremo di comprendere gli approcci concettuali che sottostanno a 
tale evoluzione, le potenzialità e le criticità.

La legislazione per il diritto allo studio promulgata dalla nostra regione 
verrà messa in collegamento con il più ampio movimento che a partire 
dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ne sancisce i 
diritti all’inclusione sociale.



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione soci ale 
e i diritti delle persone handicappate"

Brevi note storiche circa le norme per l’inclusione  scolastica

Prima di addentrarci nella descrizione del progetto vero e proprio ripercorriamo 
brevemente alcune tappe importanti dal punto di vista legislativo circa l’inclusione 
scolastica. Tutto parte dalla Legge 104 del 92 e dal DPR del 94.

La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto 
all'educazione ed istruzione per ali alunni in situazione di handicap.

La legge 104 del 1992 mutua la definizione di persona handicappata da una 
classificazione delle conseguenze delle malattie prodotta, a titolo sperimentale, 
dall’OMS nel 1980.
Questa classificazione, denominata ICDIH (International Classification of 
Impairments, Disabilities and Handicaps) introduce per la prima volta la 
concatenazione “malattia”, “menomazione” disabilità” “handicap” che è un po’ alla 
base della concezione nel lnguaggio comune della disabilità e che, come vedremo 
più avanti, viene messa in discussione e ri-definita dalla classificazione ICF.



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione soci ale 
e i diritti delle persone handicappate"

D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comp iti delle 
Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portator i di handicap“

Brevi note storiche circa le norme per l’inclusione  scolastica

Secondo la L. 104  l’accertamento dell’handicap spettava ad una apposita 
commissione  socio sanitaria ma con un apposito decreto venne stabilito che, ai soli 
fini dell’inserimento scolastico l’accertamento da collegiale poteva trasformarsi in 
monocratico: l’individuazione dell’alunno come persona handicappata poteva 
essere fatto dallo “specialista della patologia o dallo psicologo dell’età evolutiva”.

Venivano quindi introdotti alcuni strumenti (DF, PDF, PEI) e le procedure per la loro 
stesura: con D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" sono 
stati delineati i compiti propri delle Aziende U.S.L. in attuazione degli artt. 12 e 13 
della legge 104/92. In particolare, le Aziende U.S.L. devono assicurare l'intervento 
medico e clinico-psicologico per gli alunni in situazione di handicap da articolarsi 
attraverso la compilazione di una diagnosi funzionale, di un profilo dinamico-
funzionale e di un piano educativo individualizzato, per quanto di competenza (art. 1 
del D.P R. 24 febbraio 1994).



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione soci ale 
e i diritti delle persone handicappate"

D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comp iti delle 
Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portator i di handicap“

Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integ rato di interventi e servizi 
sociali“

Brevi note storiche circa le norme per l’inclusione  scolastica

Nel 2000 venne promulgata un’altra Legge quadro: la n°328. In questa 
occasione non si faceva cenno ad un modello concettuale di salute e 
disabilità ma l’accento veniva posto essenzialmente sulla necessità
dell’integrazione degli interventi sociali, socio-assistenziali e sanitari e 
sulla esigenza di stilare progetti individualizzati (“di vita” diremmo oggi): 

La legge 328 all’Art. 14. (Progetti individuali per le persone disabili) recita:
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili .. nell'ambito 

della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica 
o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto 
individuale

2. il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-
funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in 
forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e 
all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il 
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali 
sostegni per il nucleo familiare.



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione soci ale 
e i diritti delle persone handicappate"

D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comp iti delle 
Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portator i di handicap“

Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integ rato di interventi e servizi 
sociali“

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annual e e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003)“

Brevi note storiche circa le norme per l’inclusione  scolastica

Per tornare alla scuola, da più parti e con motivazioni differenti 
( procedurali, scientifiche e, non ultime, economiche), veniva messa in 

discussione l’accertamento “monocratico” dell’handicap che rimaneva 
operante soltanto per l’inserimento a scuola.

La legge. 289 del 27/12/2002 (Una legge finanziaria) all’art: Art 35 ribadiva  
che :

“…All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap 
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti 
collegiali , con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata 
….. “



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione soci ale 
e i diritti delle persone handicappate"

D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai comp iti delle 
Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portator i di handicap“

Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integ rato di interventi e servizi 
sociali“

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annual e e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003)“

DPCM, 23 febbraio 2006, n. 185
Regolamento recante modalità e criteri per l'individ uazione dell'alunno come 
soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'a rticolo 35, comma 7, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289."

Brevi note storiche circa le norme per l’inclusione  scolastica

Ed infine  il DPCM 185 del 26/02/ 2006 afferma, all’art. 2 che:

• Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di 
handicap, le A. S.  dispongono, su richiesta documentata dei genitori o 
degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, 
appositi accertamenti collegiali,

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto 
all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla 
ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un 
verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di 
handicap. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca 
l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con 
riferimento alle classificazioni internazionali OMS nonché la 
specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della 
medesima…

3. Gli accertamenti …sono propedeutici alla redazione della diagnosi 
funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare …anche 
secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'OMS.



Intesa tra il Governo, le Regioni, le 
Province autonome di Trento e 

Bolzano, le Province, i Comuni e le 
Comunità Montane in merito alle 

modalità e ai criteri per l’accoglienza 
scolastica e la presa in carico 

dell’alunno con disabilità
20 marzo 2008

Le Classificazioni OMS ICD e ICF, venivano citate genericamente 
nelle norme precedenti: Vengono infine chiamate per nome e 
cognome nel protocollo d’ intesa in merito alle modalità e ai criteri per 
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità
stilato dalla Conferenza Stato –Regioni del 20 marzo 2008



Intesa tra il Governo e le Regioni 
20 marzo 2008

Art 1
I soggetti (Istitutuzioni e servizi, ndr) di cui all a presente 
intesa, tra di loro opportunamente coordinati… attra verso 
accordi di programma…accolgono e accompagnano le 
persone con disabilità e la sua famiglia con una pre sa in 
carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità
di consapevole decisione, assicurando il coordiname nto e 
l’integrazione di tutti i servizi territoriali

Oltre a citare l’utilizzo dell’ICF e dell’ICD 10 OMS il protocollo ribadisce la 
necessità:

•Di accordi interistituzionali (gli accordi di programma),

•Dell’integrazione tra i differenti interventi 

•E, soprattutto, della partecipazione consapevole degli interessati o dei loro 
rappresentanti



Intesa tra il Governo e le Regioni 
“INDIVIDUAZIONE”

Art 2.1
Individuazione della disabilità della persona (certi ficazione –

diagnosi clinica) possono essere presenti due ipote si

a) Persona la cui disabilità è già conosciuta dalla nas cita o dai 
primi anni di vita. La documentazione e la certific azione formale 
contenente diagnosi ICD 10 già effettuata da da Unit à
multidisciplinare del servizio specialistico delle A SL è base per 
attivazione del percorso specifico ai fini inserime nto scolastico

b) Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il 
percorso di istruzione

Per quanto riguarda i soggetti in età evolutiva con disabilità individua due grandi 
tipologie di situazioni:

•Quelle già conosciute dai servizi sanitari 

•E quelle che manifestano necessità educative speciali durante il percorso 
scoalstico



Intesa tra il Governo e le Regioni 
“DF – PDF”

Art 2. 2

La DF è redata dall’unità Multidisciplinare presente ne i servizi 
specialistici dell’infanzia e adolescenza del terri torio secondo 
modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF dell’O MS e di articola 
nelle seguenti parti….

La DF include Profilo Dinamico Funzionale

L’unità Multidisciplinare è affiancata da:

esperto di pedagogia, designato da Ufficio Scolasti co 
provinciale

operatore esperto sociale in carico ai piani di zon a

La DF viene sempre stesa in collaborazione con scuo la a famiglia ed 
è obbligatoria la sua revisione periodica.

L’intesa introduce alcuni punti particolarmente innovativi:

•Il modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF nella descrizione del profilo di 
funzionamento dell’alunno (vale la pena di notare che è la prima volta che un 
modello concettuale esplicito viene introdotto in una norma)

•La diagnosi funzionale viene accorpata al profilo dinamico funzionale: in altre 
parole la “fotografia” del funzionamento dell’alunno viene fin dall’inizio associata 
ad una descrizione dei “prossimi primi passi” da fare.

•Vengono istituzionalmente, e non episodicamente, coinvolti nelle procedure di 
accertamento della disabilità per l’inclusione soclastica gli operatori sociali e , 
soprattutto gli operatori scolastici,

•Viene ribadita la partecipazione della famiglia come soggetto coinvolto a tutti gli 
effetti nella stesura e nell’aggiornamento del profilo di funzionamento. 



Aspetti 

delle

Leggi

recenti

Centralità del progetto personalizzato

Discusso anche nei tavoli tematici per 
la costruzione del Piano Sociale

Valutazione collegiale:

Inserimento Operatore 
Sociale

Indicazioni 
per l’utilizzo 
dell’CF

Coinvolgimento 
famiglia e medici 
di Base o pediatri



Circolare - 10 aprile 1995, n. 11/SAP 
"Linee di indirizzo e coordinamento relative ai com piti delle 
Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di ha ndicap -
Attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994". 

DGR 36- 27998
“Sviluppo della rete regionale di assistenza neurop sichiatria 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza: indicazioni a lle A.S.R.” –
1999

Legge regionale per il diritto allo studio n ° 28 - 2007 

LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN TEMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1995 ( Circolare regionale 11/SAP )

Atto di indirizzo, a tutti i Servizi di Neuropsichiatria Infantile per la “certificazione di 
Handicap L. 104/92”: la circolare introduceva per tutto il territorio regionale norme 
uniformi riguardanti le modalità di individuazione dell’alunno handicappato 
attraverso 

• la diagnosi medica stilata con utilizzo dell’ICD-10.

• la “diagnosi funzionale” –di competenza dell’Unità Multidisciplinare -
organizzata su differenti assi (emotivo-relazionale, delle autonomie,
comunicazionale-linguistico, sensoriale, motorio, ecc,) con descrizioni che 
utilizzavano un glossario comune individuato empiricamente .

• un “profilo dinamico-funzionale” – di competenza del Gruppo di 
Lavoro - da compilare con una modulistica unificata che prevedeva la definizione 
della situazione attuale, degli obiettivi e degli strumenti da utilizzare per raggiungerli.



Circolare - 10 aprile 1995, n. 11/SAP 
"Linee di indirizzo e coordinamento relative ai com piti delle 
Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di ha ndicap -
Attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994". 

DGR 36- 27998
“Sviluppo della rete regionale di assistenza neurop sichiatria 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza: indicazioni a lle A.S.R.” –
1999

Legge regionale per il diritto allo studio n ° 28 - 2007 

LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN TEMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1999 (DGR 36- 27998 Sviluppo della rete regionale di assistenza neuropsichiatria 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza: indicazioni alle A.S.R. )

Linee per sviluppare rete assistenziale di Neuropsichiatria Infantile come scelta di 
metodo, basata  su sistemi di governo clinico, innovazione tecnologica, integrazione 
professionale,

Per definire percorsi assistenziali condivisi e garantire alle  Persone equità di 
accesso ai servizi e interventi sempre più appropriati

Uno dei progetti, relativo alla raccolta dati circa la popolazione seguita dai servizi di 
NPI,  ha portato alla realizzazione nel 2001 dell’applicativo NPI.net , un data base 
regionale realizzato in ambiente Web con alti livelli di sicurezza e che può essere 
utilizzato da qualsiasi computer connesso alla rete Regionale. 

Il data-base è in continua evoluzione.

Nel 2007 il sistema gestiva circa 40.000 pazienti, 2.000.000 di prestazioni, 170.000 
diagnosi; per il 25% dei soggetti si tratta di disabili.

Il sistema raccoglie dati anagrafici, il numero e le diagnosi ICD 10, le caratteristiche  
delle richieste, le tipologie delle prestazioni e dati organizzativi;  permette 
elaborazioni gestionali e statistiche.



Circolare - 10 aprile 1995, n. 11/SAP 
"Linee di indirizzo e coordinamento relative ai com piti delle 
Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di ha ndicap -
Attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994". 

DGR 36- 27998
“Sviluppo della rete regionale di assistenza neurop sichiatria 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza: indicazioni a lle A.S.R.” –
1999

Legge regionale per il diritto allo studio n ° 28 - 2007 

LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN TEMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

2007 (Legge regionale per il diritto allo studio n° 28 del 28/12/2007)  

Come accennato la legge regionale introduce la possibilità di azioni a favore del 
diritto allo studio, con appositi stanziamenti nel bilancio, non soltanto a favore degli 
alunni certificati come disabili (1), ma anche per i soggetti portatori di necessità
educative speciali (2).

(1)Per alunni disabili vanno intesi  coloro ”che presentano una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione  o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale  o di  emarginazione “. Art. 3, L.104/92

(2)Per Alunni con Bisogni Educativi Speciali si intendono quelli “che hanno qualche 
difficoltà nel loro percorso educativo-apprenditivo…a motivo di qualche difficoltà nel 
loro human functioning.

Queste difficoltà di funzionamento umano possono originare certamente a livello
bio-strutturale, o nelle funzioni corporee, ma anche negli scarsi repertori di abilità e 
competenze posseduti, oppure nell’influenza negativa di contesti di vita, ambientali 
e psicologici, ostacolanti “. Janes in Domenici G. e Fabbroni F. (a cura di) (2007) 
“Indicazioni per il curriculum” Trento, Erickson
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LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN TEMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

La regione con le D.G.R. 18-10723 del 9.2.2009 e 13-10889 del 2.3.2009 ha 
approvato le modalità di prima individuazione degli studenti con Esigenze 
Educative Speciali (EES definisce le modalità di individuazione delle EES tramite 
diagnosi (codificate secondo la classificazione ICD 10 dell’OMS).

Tra le diagnosi:Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio-F 80; 
Disturbo ev.specifico delle abilità scolastiche- F81 (Comprende Dislessia); Disturbo 
evolutivo specifico delle abilità motorie- F 82; Disturbi evolutivi specifici misti - F 83; 
Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD); Disturbo dell’attività e dell’attenzione - F 
90.0Disturbo ipercinetico della condotta F 90.1; e così via…

Si sottolinea che L’attestazione di studente con Esigenze Educative Speciali è fatta 
dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile o da Struttura Specialistica del SSN, in base 
ad una valutazione effettuata entro il 31.12 dell’anno scolastico di riferimento.

E’ importante sottolineare che i criteri e le modalità definitive per 
l’individuazione degli alunni con Esigenze Educative Speciali saranno indicate dai 
risultati, non appena disponibili,  di un  progetto sperimentale di formazione 
integrata (operatori sanitari, della scuola e dei servizi sociali) sull’utilizzo dell’ICF 
(Intertnational Classification of Functioning) dell’OMS.
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LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN TEMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

La  Circolare 11 sap del 1995 introduceva due importanti cambiamenti  

1. Dal punto di vista culturale e clinico:
1. Coinvolgimento della famiglia

2. Uso sistematico dell’ICD 10
3. Documentazione informatizzata come strumento indagine clinica 

ed epidemiologica in sanità.
4. Definizione chiara della multidisciplinarietà interventi
5. Introduzione concetto analisi Funzionale (Diagnosi e Profilo) 
6. Rafforzamento rapporti scuola e servizi socio sanitari

2. Dal punto di vista organizzativo:
1. Contribuito a rendere sistematiche le procedure
2. Contributo all’uniformità nel territorio regionale
3. Integrazione tra Enti 
4. Coinvolgimento pediatra/medico di base dell'alunno.. all'interno

dell'unità multidisciplinare



Andamento certificati (in carico) 
AS apertura non definito o <=07/08

AS chiusura non definito o maggiore 07/08

PAZIENTI CON CERTIFICATO 11 SAP ANNO SCOLASTICO 2007/2008
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Il sistema NPI.net permette di produrre un report, a cadenza annuale, con dati 
molto complessi sulle caratteristiche sia dei servizi di NPI che della loro utenza: 
qui ne vediamo un esempio tratto dal report 2007

Dal momento in cui il criterio per individuare un handicap si basa essenzialmente 
su la possibilità di emettere una diagnosi in ICD 10, si è ritenuto importante 
approfondire la tipologia e la prevalenza delle varie diagnosi.

La possibilità di confrontare con il data base regionale NPI.net il lavoro dei 
differenti servizi di NPI ha permesso di evidenziare una grande disomogeneità
delle diagnosi.

Tali variazioni sembravano essere legate al bisogno di fornire qualche “tutela” a 
bambini molto fragili e/o di rispondere, o venire incontro, in qualche modo alle 
“pressioni” di un ambiente scolastico in difficoltà.

Risultava comunque evidente come non si riuscisse a determinare il significato di 
tali differenze, riscontrato anche per altre tipologie di soggetti, indagando soltanto
sugli aspetti diagnostici.



Nodi Aperti della 11SAP

Documentazione 
informatizzata non 
estesa a tutti gli 
operatori

Poca conoscenza 
organizzazione 
Unità
Multidisciplinari

Disomogeneità di 
“individuazioni”
nelle varie ASL

Coinvolgimento pediatra/medico di base poco frequente

Intervento 
multidisciplinare
frammentato

Uso ICD 10 
non omogeneo

Coinvolgimento 
della famiglia 
non documentato



LA “SPERIMENTAZIONE ICF”

Tutti questi elementi hanno spinto una prima 
sperimentazione regionale in 7 ASL per provare ad 
usare l’ICF al fine di verificare se avrebbe potuto  essere 
utile nel rispondere ai nodi critici della 11 sap  e  alle 
indicazioni della normativa

All’inizio del 2007, in vista della prossima approvazione della legge sul diritto allo 
studio,  si cerca di capire se l’introduzione di un’analisi del funzionamento  
insieme alla disamina delle diagnosi possa aiutare a distinguere tra:

• Alunni con bisogni educativi speciali,

• Alunni “handicappati” (legge 104/92),

• Alunni “handicappati in situazione di gravità ( Legg e 104/92).

Presso la regione Piemonte si costituisce informalmente un gruppo, 
rappresentante di 7 servizi di NPI (di altrettante ex ASR), che decide di 
sperimentare un “scheda ICF”.

La scheda, che non riguarda un utilizzo dell’ICF in ambito clinico, non ha lo scopo 
di costruire un profilo di funzionamento utilizzabile per una programmazione  
individualizzata e condivisa degli interventi sul singolo soggetto, ma viene 
pensata per  raccogliere un congruo numero di dati per mezzo di modello 
concettuale della disabilità e del linguaggio ICF, al fine  di ottenere un sufficiente 
consenso, empiricamente basato, sulla classificazione degli alunni certificati 
come “handicappati” nelle tre categorie sopra citate 



LA “SPERIMENTAZIONE ICF”

Risultati della “sperimentazione”

L’ICF:

•rende più chiara la comunicazione tra i soggetti coi nvolti circa il 
funzionamento dell’alunno

•integra l’ICD 10 nel descrivere le caratteristiche cliniche e 
funzionali dell’alunno che la sola diagnosi clinica  non è in grado di 
evidenziare

•aiuta i soggetti coinvolti, grazie al profilo di fu nzionamento, alla 
scelta del tipo di supporto più idoneo a livello sco lastico 
(Certificazione di disabilità o percorso a seguito d i Esigenza 
Educativa Speciale), per una maggior garanzia d’app ropriatezza
d’intervento; 

•risulta di aiuto per la definizione del progetto (“ di vita”) 
individualizzato .

Si riportano le conclusioni della speriemntazione:

•Si evidenziano disomogeneità importanti tra i differ enti territori, riconducibili, 
verosimilmente, a differenti modi di concepire lo s trumento “certificazione di 
handicap” da parte dei servizi e delle scuole”.   

•Il profilo ICF nelle situazioni più ambigue (quelle cioè in cui il profilo di 
funzionamento evidenzia soprattutto “problemi lievi  o medi”) costituisce un 
“warning” che costringe a riflettere sul bilancio tr a costi (stigma) e benefici 
legato alla certificazione

•Il profilo ICF individua con maggiore facilità le si tuazioni in cui è necessario 
integrare il supporto fornito dalla scuola (insegna nte di sostegno, tecnologie ed 
ausili) con altri interventi educativi o assistenzi ali .

•Il profilo ICF facilita la comprensione delle “ragi oni vere”che hanno portato alla 
certificazione di handicap a favore di una maggiore  equità e appropriatezza degli 
interventi. 

•Il profilo ICF contrasta la tendenza a ridurre il p roblema alla opzione secca  
handicappato vs normale, con un ampliamento dei sogge tti riconosciuti  come 
portatori di bisogni educativi speciali e del loro diritto a interventi individualizzati 
da attivare al di fuori del “ percorso handicap”. 

L’uso congiunto dell’ICD 10 e dell’ICF dovrebbe per mettere al clinico di operare 
una distinzione motivata e condivisibile tra sogget ti in situazioni di disabilità e 
soggetti portatori di bisogni educativi speciali (B ES), ottemperando così quanto 
previsto dal comma 7 dell’articolo 15 della Legge r egionale 28 del 2007 per il 
diritto allo studio.



Sboccia il progetto: ecco alcuni degli obiettivi

Definizione dei vantaggi offerti da 
questa modalità rispetto a quella 
precedente 

Preparazione gruppo di 
consulenti esperti per facilitare il 
processo formativo di operatori 
scolastici, dei servizi sanitarie e 
sociali 

Utilizzo dell’ICF per fare i profili di 
funzionamento e i Progetti di vita, 
preparando apposita modulistica

Conoscenza del modello bio-
psico-sociale dell’ICF per 
condividere le conoscenze tra 
tutte le persone coinvolte nel 
processo di inclusione scolastica

2008: Le conclusioni di cui sopra vengono fatte proprie da un gruppo
interassessorile (sanità, sociale, istruzione) che coinvolge il MIUR nell’attivare un 
percorso di formazione all’utilizzo dell’ICF in materia di integrazione scolastica 
(sia per alunni “disabili L.104” che per alunni “EES”). Viene deciso il numero di 
persone da formare (2500 insegnanti, 500 operatori sanitari e 500 operatori 
sociali); 

Viene concordata la necessità di potere disporre di un certo numero di formatori 
per il progetto, formatori che vengono chiamati “Consulenti Esperti” provenienti 
per un terzo dal mondo della scuola, per un terzo dal sociale e per un terzo dalla 
sanità (fondamentalmente dai servizi NPI che avevano partecipato alla prima 
fase); 

Viene esaminata la situazione delle normative nazionali e regionali riferita all’uso 
dell’ICF, soprattutto, viene sostenuta la tendenza comunque già in atto a inserire 
l’ICF nella normativa sulla valutazione dei bisogni legati alla disabilità nei vari 
momenti organizzativi (ASL, Distretti socio-sanitari; Consorzi socio-assistenziali) 
la cui definizione è prevista dal Piano Socio-sanitario regionale. 



Sboccia il progetto: ecco alcuni degli obiettivi

Definizione dei vantaggi offerti da 
questa modalità rispetto a quella 
precedente 

Preparazione gruppo di 
consulenti esperti per facilitare il 
processo formativo di operatori 
scolastici, dei servizi sanitarie e 
sociali 

Utilizzo dell’ICF per fare i profili di 
funzionamento e i Progetti di vita, 
preparando apposita modulistica

Conoscenza del modello bio-
psico-sociale dell’ICF per 
condividere le conoscenze tra 
tutte le persone coinvolte nel 
processo di inclusione scolastica

2009 gennaio. Si costituisce un gruppo tecnico scientifico con rappresentanti dei 
tre assessorati, del MIUR, dell’università (Viene delegata una ASL (Biella) come 
capofila per la gestione organizzativa.

2009 febbraio-marzo. Vengono selezionati 45 candidati a diventare “Consulenti 
esperti” provenienti in parti uguali dalla sanità, dal sociale, dalla scuola.

2009 aprile-giugno: con la collaborazione del DIN viene attivata la formazione del 
primo gruppo di “consulenti esperti” Il gruppo elabora una ipotesi di modulistica 
basata sull’uso descrittivo della classificazione ma costruita a partire da una 
codifica ICF per il nuovo modello di “ Profilo di Funzionamento” che dovrà
sostituire la “diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico funzionale”. 

2009 settembre. Viene elaborato il Corso ICF “Regione Piemonte per l’inclusione 
scolastica” viene stilato in un format definitivo e soprattutto utilizzabile. Il corso 
consiste in una giornata d’aula e di due mezze giornate di laboratorio. Viene 
introdotta una “checklist Piemonte” (una lista di codici ICF costruita a partire da 
quella OMS e da quella utilizzata dalla sperimentazione nazionale in corso in quel 
periodo ) da utilizzare come “scheletro” per produrre la relazione descrittiva 
secondo ICF.

2009 novembre: vengono effettuati 4 corsi come prova generale.



La D.G.R. 34 – 13176 del 2 febbraio 2010 ha approvat o le 
NUOVE LINEE di indirizzo integrate per le Asl, Serv izi 
socio-assistenziali, Scuole, Enti di formazione 
professionale per il diritto all’educazione, istruz ione e 
formazione professionale degli alunni con disabilit à o con 
Esigenze educative speciali.

LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO INTEGRATE

La nuova metofologia sostituirà gradualmente quella della 
circolare 11 sap:
dall’anno scolastico 2011-2012 nei territori delle ASL 
sperimentali (TO1, TO2, TO3, TO5, CN1, BI)
dall’anno scolastico 2012-2013 nei restanti territo ri.

Oltre le previste attività formative, verranno organ izzate 
occasioni per informare e chiarire ad insegnanti, o peratori 
socio-sanitari le nuove linee di indirizzo

E’ importante comunicare il GRANDE PASSO FATTO con l’approvazione delle nuove linee di indirizzo perché:

Si indica una nuova cultura dell’integrazione basata su una integrazione rafforzata e maggiormente esplicitata

Ribadisce la distinzione del percorso per alunni Disabili o con EES;

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE LA GRADUALITA DELLA SUA A PPLICAZIONE ED E’ IMPORTANTE 
RASSICURARE TUTTI che ci saranno iniziative di preparazione e accompagnamento. 

Le nuove linee non devono essere considerate già ora come un’incombenza negativa, ma come una enorme 
opportunità a cui tutti saranno adeguatamente preparati



Riconoscono nell’ICF

• Il linguaggio per migliorare la comunicazione tra gli  interlocutori

• Lo strumento per un approccio globale alla comprensione della 
salute delle persone

LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO INTEGRATE

Collocano nel distretto socio-sanitario il luogo della valutazione e della 
sostenibilità dei progetti tramite un organismo denominato

Unita’ Multidisciplinare di Valutazione Disabilita’ -Minori

Riconoscono come prioritaria la necessità di indicare percorsi:

• chiari e trasparenti per la persona interessata i suoi famigliari e tutti 
gli operatori coinvolti, con una modulistica che aiuti tutti nello 
svolgimento delle varie attività.

• Che definiscano progetti e obiettivi adatti alle caratteristiche delle 
persone

Data la difficoltà di illustrare il ruolo del Distretto e DELLE uvmd-MINORI All’interno di tutto il percorso, anche 
perché si è in attesa di una ulteriore delibera che ne definirà ulteriormente competenze, ci si può limitare a dire 
che sarà coinvolto nel percorso il Distretto tramite apposita commissione, per garantire maggiormente il 
momento della valutazione e per rafforzare la sostenibilità dei progetti.



LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO INTEGRATE

LA DGR 34 contiene anche la nuova modulistica:

• per l’acquisizione del consenso informato dei genitori

• per l’acquisizione formale del punto di vista della persona 
interessata (quando possibile e dei suoi famigliari)

• per la redazione del profilo di funzionamento e del progetto 
multidisciplinare

a cura della UMVD- minori

• Il nuovo PEI

In questa fase è importante annunciare che c’è una nuova modulistica che sarà dettagliata successivamente.
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MODULO II

Questo modulo ci permetterà di approfondire i modelli che stanno alla 
base dei concetti di salute e di disabilità secondo l’OMS e ci mostrerà la 
potenza ordinatrice della Classificazione ICF
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DEFINIZIONE DELLO
STATO DI SALUTE 

Salute = assenza di malattia

Salute = tensione verso una piena 
armonia e un sano equilibrio fisico, 

psichico, spirituale e sociale

All’atto della sua costituzione nel 1947, l’OMS si lasciò dietro la vecchia 
nozione di salute come assenza di malattia. L’OMS ritenne che la salute 
fosse uno stato di funzionamento umano che coinvolge l’intera persona 
nel suo ambiente.
Questa visione fu rafforzata nel 1986 dalla Carta di Ottawa per la Promozione della 
Salute, la quale enfatizzò che benché questa fosse una caratteristica della persona, la 
promozione ed il raggiungimento della salute coinvolge necessariamente l’intera 
esperienza della persona ed il suo ambiente.

Carta di Ottawa per la Promozione della Salute, 1986:
Promozione della salute

La promozione della salute è il processo di permettere alle persone di aumentare il 
controllo e migliorare la propria salute. Per raggiungere uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale, una persona o un gruppo deve poter identificare e realizzare 
aspirazioni, soddisfare bisogni, cambiare o far fronte all’ambiente. La salute, pertanto, è
vista come una risorsa per la vita di tutti i giorni, non un obiettivo di vita. La salute è un 
concetto positivo che enfatizza le risorse personal i e sociali, così come le capacità
fisiche. Pertanto, la promozione della salute non è solo responsabilità dei settori sanitari, 
ma va al di là degli stili di vita salutari, verso il benessere.
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DEFINIZIONE DELLO
STATO DI SALUTE 

Salute = assenza di malattia

Salute = tensione verso una piena 
armonia e un sano equilibrio fisico, 

psichico, spirituale e sociale

Per promozione della salute si intende il processo che consente alla gente di esercitare un maggiore 
controllo della salute e di migliorarla. Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, l’individuo o il gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare l’ambiente e di adattarvisi. La salute vista, 
dunque come un concetto positivo, che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità
fisiche. Di conseguenza, la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore 
sanitario, ma supera anche la mera proposta di modelli di vita più sani, per aspirare al benessere.”

“Condizioni e risorse fondamentali  della salute sono : la pace, un tetto, l’istruzione, il cibo, il reddito, 
un eco-sistema stabile, la continuità delle risorse, la giustizia e l’equità sociale. Ogni progresso sul 
piano della salute deve essere necessariamente e saldamente ancorato a questi requisiti”

Alcuni passi per la promozione della salute:

“La promozione della salute va oltre la mera assistenza sanitaria. Essa porta il problema all’attenzione 
dei responsabili delle scelte in tutti i settori, a tutti i livelli, invitandoli alla piena consapevolezza delle 
conseguenze sul piano della salute di ogni loro decisione, e a una precisa assunzione di 
responsabilità in merito…

Le società contemporanee sono complesse e interdipendenti. La salute non può esser un obiettivo 
isolato. Il legame inestricabile tra l’uomo e l’ambiente costituisce la base di un approccio socio-
ecologico al problema della salute…

Momento centrale per stabilire priorità, prendere decisioni e progettare e realizzare strategie tese al
miglioramento della salute è il potenziamento della comunità, per renderla veramente padrona e 
arbitra delle sue aspirazioni e del suo destino….
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CONCETTO DI SALUTE DELLCONCETTO DI SALUTE DELL ’’OMSOMS

� Intera persona

� tutte le dimensioni del funzionamento 
umano : fisico, psicologico, personale, 
familiare e sociale

� Ambiente 

Vi sono tre aspetti molto importanti del concetto di salute che è
direttamente legato all’ICF:

1. La salute non riguarda alcune parti di una persona (fegato, 
polmoni..) ma è uno stato di piena forma dell’intera persona.

[La definizione dice “il completo stato di..” ma ciò è perché sta definendo la 
salute ideale, uno stato che ovviamente nessuno può esperire. La 
definizione ci permette di parlare di “buona” o di “cattiva” salute e, 
specialmente, “miglioramenti nella salute”, ed è ciò che è importante]

2. La salute è essenzialmente legata al funzionamento umano a 
tutti i livelli – biologico, personale e sociale

3. La salute non può essere staccata dal completo contesto o 
ambiente in cui la persona vive. La salute colpisce l’ambiente 
e l’ambiente colpisce la salute
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Il dibattito su cosa sia la disabilità è probabilmente annoso come quello 
sulla salute ma, ancora pochi anni fa, l’assenza di una definizione 
condivisa produceva risultati come quelli che si vedono nella tabella nella 
quale nazioni come la australia, la nuova zelanda e la norvegia (a destra) 
lamentavano una prevalenza dei soggetti disabili tra il 20 ed il 35% della 
popolazione contro l’uno per cento circa di paesi come il bangladesh, la 
siria e la tunisia.

L’italia con il suo 5% circa di disabili segnalati si situava nel mezzo tra 
l’egitto e la cina.
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Tutte queste persone sono disabili? Come le conosciamo? Cosa 
hanno in comune?

Innanzitutto, ciascuna ha alcune difficoltà di funzionamento in alcune 
aree: ascoltare, vedere, muoversi e pensare.. (menomazioni di alcune 
funzioni)

Secondariamente, a causa di queste difficoltà, ciascuna è limitata in 
qualche maniera nello svolgere attività normali: ascoltare la musica, 
guardare la TV, fare una lunga passeggiata e così via. (limitazioni di 
attività)

Infine, sebbene ciascuna di queste persone furono, o sono, di 
successo in vari aspetti di vita, le loro limitazioni potrebbero aver 
limitato i tipi di lavoro che avrebbero potuto fare o le relazioni che 
potrebbero avere con altre persone o le attività sociali a cui 
potrebbero aver partecipato. (difficoltà di partecipazione

Quindi: la disabilità sembra aver a che fare con molte cose differenti e 
coinvolge differenti dimensioni della vita umana.
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MODELLO MEDICO 
DI DISABILITÀ

Modello medico
La disabilità concerne anormalità fisiologiche e 
psicologiche (causate da malattie, disturbi o lesioni) 
che necessitano di trattamento medico. 

Legge 30 marzo 1971 n. 118     
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi 
civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a 
carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per 
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze 
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano
subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non 
inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

Il modello medico (o biologico) di disabilità è stato a lungo predominante, 
in quanto è per certi aspetti più vicino al nostro modo di vedere la disabilità. 
Comunemente pensiamo che una persona abbia una disabilità quando c’è
“qualcosa di sbagliato” con il loro corpo o mente. Il modello medico è una 
versione più sofisticata di questa idea comune: le disabilità sono deficit o 
anormalità fisiologiche o psicologiche che emergono direttamente da 
qualche stato di salute avverso, come una malattia, un disturbo o una 
lesione. La disabilità, per così dire, risiede nella persona, benché abbia un 
effetto come la persona viva nel suo mondo, sulle cose che può fare e sui 
ruoli sociali che può ricoprire.

Poiché le disabilità sono fondamentalmente caratteristiche di una persona, 
l’unica risposta appropriata va a colpire o cambia direttamente il corpo e la 
mente della persona. Interventi medici e fisioterapeutici cercano di 
correggere i deficit nel corpo, sia curando la condizione di salute alla base, 
sia modificando funzionamento della persona in modo che funzioni più
normalmente.
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MODELLO SOCIALE
DI DISABILITÀ

Modello sociale

La disabilità concerne gli svantaggi causati 
dall’ambiente fisico e sociale che “crea limitazioni” alla 
vita delle persone con problemi di funzionamento.

Legge  5 febbraio 1992 n. 104
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 
o di emarginazione. 

In parte come reazione al modello medico della disabilità, molti 
ricercatori ed avvocati dei diritti dei disabili, a partire dalla seconda 
guerra mondiale, hanno sostenuto che ciò che sta alla base della
disabilità non fosse un’anormalità, ma il modo in cui la società tratta 
le persone con un’anormalità. Coloro che propongono il modello 
sociale non negano che le persone con disabilità presentino 
differenze e difficoltà fisiche o psicologiche, ma queste sono 
menomazioni, non disabilità. Le disabilità sono svantaggi che le 
persone con disabilità esperiscono – dallo stigma e pregiudizio, alle 
restrizioni nelle opportunità scolastiche e lavorative – causate non 
dalla menomazione ma dall’ambiente fisico e sociale stesso.

Il modello sociale è emerso la prima volta dopo la prima guerra 
mondiale, quando i veterani disabili di ritorno insistettero sui
cambiamenti delle leggi per permettergli di tornare ad una vita di 
società nonostante le loro lesioni. I veterani domandarono un 
accesso garantito alla riabilitazione come diritto umano. Questo è
stato l’inizio di uno stretto collegamento fra il modello sociale di
disabilità e le rivendicazioni legali per l’equità delle opportunità e dei 
diritti umani, che sta portando elementi all’agenda dei movimenti 
dei diritti dei disabili a questi giorni.
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ICIDH (1980)
Menomazione: …ogni perdita o anormalità di strutture o 

funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche.

Disabilità: …ogni restrizione o perdita (risultante da una 
menomazione) dell’abilità di eseguire un’attività nella 
maniera considerata normale per un essere umano.

Handicap: …uno svantaggio derivato, per un dato 
individuo, risultante da una menomazione o una disabilità, 
che limiti o prevenga l’adempimento di un ruolo che è
normale (rispetto a età, sesso e fattori sociali e culturali) per 
l’individuo.

Malattia         Menomazione         Disabilità Hand icap

Quando il dibattito fra modello medico e sociale di disabilità cominciò alla 
fine degli anni 70, l’OMS decise che era necessario integrare i suoi 
strumenti di classificazione per mortalità è morbilità – la International
Classification of Diseases and Related Health Problems, o ICD – con 
un’altra classificazione delle “conseguenze della malattia”. Il risultato fu la 
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, o 
ICIDH.

Il principale principio guida dietro l’ICIDH fu che la disabilità è collegata 
non ad uno, ma a tre fenomeni collegati. Gli autori usarono 
“menomazione” per il livello biomedico, in cui vi sia una osservabile 
perdita o anormalità nelle funzioni e strutture del corpo. Si volsero al 
termine “handicap” per identificare lo svantaggio che una persona con 
disabilià può incontrare nell’adempimento dei ruoli sociali di base. Infine, 
decisero di usare il termine “disabilità” per il livello intermedio, in cui una 
menomazione colpisce l’abilità di una persona nel compiere attività.
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art. 3 L104/92

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che 

•causa difficoltà di: 
- Apprendimento

- di relazione

- di integrazione lavorativa 

•tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione.”

Tale modello concettuale  ebbe un indubbio successo se si pensa che 
neanche 12 anni dopo essere stato pubblicato lo ritroviamo come 
riferimento ordinatore nella legge quadro sull’handicap che dal 1992 
regola la materia in Italia enella maggior parte delle legislazioni dei 
paesi.

Meno fortuna ebbe l’utilizzo operativo dei termini introdotti dalla 
classificazione che si dimostrò poco maneggevole per un uso sul 
campo

Ma l’ICIDH segue il modello medico o sociale di disabilità? Non 
era chiaro. Da una parte l’ICIDH rende chiaro che gli handicap sono 
primariamente causati dalla reazione sociale alle persone con
disabilità, l’elemento chiave del modello sociale. Dall’altra parte, 
l’ICIDH suggerisce un modello lineare in cui la malattia causa 
menomazioni, che causa disabilità e quindi handicap, suggerendo che 
tutti gli aspetti di disabilità partono da condizioni mediche, l’elemento 
chiave del modello medico.

Nonostante questa confusione, l’ICIDH rappresenta un significativo 
avanzamento nel dibattito sulla disabilità. La concettualizzazione rende 
possibile per chi raccoglie i dati, per gli analisti politici, e per i 
ricercatori di identificare a quali aspetti fossero interessati e a quali 
no. L’ICIDH inoltre coglie che la disabilità sia vista sotto la luce 
dell’intero ambiente. L’ICIDH, tuttavia, fu pubblicato solo per field trial 
e derivò dal consenso di un gruppo di esperti. Non è mai stato 
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Un nuovo concetto di disabilità

“ Per persone con disabilità si intendono coloro che 
presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali che in interazione con 
barriere di diversa natura possono ostacolare la 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società
su base di uguaglianza con gli altri” (Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità, art. 1)

Il dibattito tra i due modelli  portò alla fine degli anni ’90 ad 
un nuovo concetto di disabilità che venne posto alla base 
dapprima della Classificazione del funzionamento, della 
disabilità e della salute pubblicata e approvata dall’OMS nel 
2001 e, successivamente dalla convnezione ONU del 2006.

L’aspetto più importante di questo modello era il 
superamento di un approccio lineare-causale riferito alla 
catena di eventi che causano la disabilità verso un modello 
sistemico di interazioni fra fattori differenti
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Le componenti della salute secondo l’OMS

1. la presenza di una condizione di salute (malattia, disturbo, 
lesione, ecc.);

2. l’integrità e/o le alterazioni della fisiologia corporea;

3. l’integrità e/o le alterazioni della anatomia;

4. quello che una persona fa (in termini sia di quello che      
sarebbe in grado di fare teoricamente, sia in termini di quello 
che uno realmente fa nel suo ambiente);

5. il contesto di vita (in termini di impatto di eventuali aiuti o
ostacoli);

6. i fattori individuali (età, sesso, convinzioni personali, 
esperienze di vita, reddito…).

Verso una nuova Classificazione

Alla luce di questo nuovo approccio, oggi chiunque voglia parlare di salute, di 
funzionamento o di disabilità deve prendere in considerazione queste sei 
dimensioni 
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ICF: leICF: le domande sulladomande sulla salutesalute

1. C’è una “condizione di salute”?

2. I sistemi corporei funzionano?

3. I sistemi corporei sono integri?

4. Cosa fa la persona (cosa sarebbe in 

grado di fare e cosa realmente fa)?

5. Il suo ambiente influisce su quello 

che fa?

6. Quali sono le caratteristiche 

individuali significative?

Prendere in considerazione le sei dimensioni citate in precedenza vuol dire porsi 
queste sei, fondamentali domande.

E’ importante notare che ad ognuna di queste domande (meglio alle prime 
cinque) è possibile rispondere sia in termini affermativi che negativi; inoltre, 
riflettendo sulla fotografia ad ognuna delle domande possono essere date sia 
risposte positive che negative (ad esempio è evidente che a fronte di una 
menomazione anatomica degli arti inferiori ci sia, verosimilmente, un apparato 
cardiovascolare più che integro.
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ICF: leICF: le domande sulladomande sulla salutesalute

1. Classificazione ICD 10

2. Classificazione ICF funzioni 

corporee

3. Classificazione ICF strutture 

corporee

4. Classificazione ICF attività & 

partecipazione

5. Classificazione ICF fattori 

ambientali

6. Non classificabili

1. C’è una “condizione di salute”?

2. I sistemi corporei funzionano?

3. I sistemi corporei sono integri?

4. Cosa fa la persona (cosa sarebbe in 

grado di fare e cosa realmente fa)?

5. Il suo ambiente influisce su quello 

che fa?

6. Quali sono le caratteristiche 

individuali significative?

Alla prima di queste domande è possibile rispondere utilizzando la 
classificazione ICD (dall'inglese International Classification of Diseases; in 
particolare, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and 
Causes of Death) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi
correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS-WHO).

Le risposte alle domande dalla due alla cinque possono essere affrontate 
rispettivamente con la classificazione ICF delle funzioni corporee, con la 
classificazione ICF delle strutture corporee, con la classificazione ICF del 
dominio di attività e partecipazione e con la classificazione ICF dei fattori 
ambientali. 

Non si è ancora trovato il consenso per stilare una classificazione dei fattori 
personali (età, sesso,reddito, background di esperienze, convinzioni religiose
ecc.

I termini Condizione di salute, funzionamento e dis abilità in 
questa accezione sono dei termini ombrello (leggere  le 
definizioni a pg 212 del manuale
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MODELLO BIOMODELLO BIO --PSICOPSICO--SOCIALESOCIALE
� problema personalepersonale & � problema socialesociale

� terapia medica & � integrazione sociale

� trattamento individuale & � azione sociale

� aiuto professionale & � responsabilità individuale e collettiva

� cambiamenti a livello & � manipolazione ambientale personale

� comportamento & � atteggiamento, cultura

� assistenza & � diritti umani

� politiche sanitarie & � politica

� adattamento individuale & � cambiamento sociale 

Consideriamo le due nozioni base che riguardano l’ICF, salute e
disabilità. Nel caso della disabilità dovremo rivedere il dibattito fra i 
modelli cosiddetti medico e sociale, allo scopo di capire la decisione 
dell’OMS di operazionalizzare nell’ICF un modello più flessibile e quindi 
utile, definito modello biopsicosociale.

La lezione da imparare qui ha due parti. Innanzitutto, il fatto che sia il 
modello medico che quello sociale ci forniscono importanti elementi di 
scoperta sulla natura della disabilità, e sui metodi appropriati di intervento 
che sono richiesti per risolvere i problemi che le persone con disabilità
incontrano nelle loro vite. Secondariamente, vediamo che sia il modello 
medico che quello sociale non riescono ad approcciare adeguatamente 
alcuni problemi e così non sono prospettive sufficienti da sole.

Ciò suggerisce che un modello di disabilità che incorpori e sintetizzi sia la 
prospettiva sociale che quella medica avrebbe la forze di entrambe, senza 
le loro debolezze

Questa è l’idea di base che sta dietro l’adozione del modello 
biopsicosociale nell’ICF.

Com’è rappresentato il modello biopsicosociale
nell’ICF?
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IL MODELLO BIOIL MODELLO BIO --PSICOPSICO--SOCIALE SOCIALE 
NELLNELL ’’ ICFICF

Condizione di salute
(malattia/disturbo)

Fattori 
ambientali

Fattori 
personali

Funzioni & 
Strutture corporee

(menomazione)

Attività
(limitazione)

Partecipazione
(restrizione)

Com’è rappresentato il modello biopsicosociale
nell’ICF?

L’ICF, come l’ICIDH, mantiene le tre dimensioni della disabilità, 
mantenendo il termine menomazione, ma usando attività e partecipazione 
per i due livelli successivi. Il termine Handicap è stato eliminato perché è
connotato negativamente. Guarderemo più da vicino a queste dimensioni 
della disabilità nei prossimi due moduli.

Ciò che importante vedere a questo punto è che il modello dell’ICF 
incorpora le prospettive medica e sociale. La prospettiva medica è l’input 
nella parte superiore del diagramma, mentre quella sociale è compresa 
nella parte relativa all’ambiente. Le dimensioni della disabilità -
menomazione, limitazioni nella partecipazione e restrizioni nell’attività –
sono esiti di un’interazione fra la condizione di salute e l’ambiente 
complessivo. La natura dell’interazione è differente in ciascun caso: le 
menomazioni sono primariamente il prodotto di caratteristiche fisiche del 
corpo della persona, mentre le restrizioni alla partecipazione sono 
primariamente il risultato di barriere ambientali. 

Così, sia la prospettiva medica che quella sociale sono preservate in 
questo modello.
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Talvolta della persona noi cogliamo frammenti 
soprapposti e duplicati, spesso non 
comparabili e custoditi da diverse istituzioni.

Spesso tendiamo a prendere una parte della persona per 
spiegare il tutto con il rischio di identificare la persona con il 
suo Q.I. da misurare, con la sua menomazione anatomica da 
compensare, con la sua difficoltà di svolgere gli atti della vita 
da risarcire.
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Rovesciare la prospettiva:
una valutazione coerente per descrivere
il “volto” della persona

Quello che non sempre è possibile al singolo operatore o istituzione è
la possibilità di descrivere, di classificare l’interezza della persona, di 
storicizzarla, di collegarla ad un contesto nello spazio e nel tempo…
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Un valutazione coerente che consenta
di “zoomare” dal generale al particolare

…che poi è l’unico modo per dotare di senso la valutazione di 
un aspetto di quella persona che andiamo a misurare nel 
dettaglio.
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ICF come ordinatore concettuale

• Concepisce il funzionamento e la disabilità in relazione 
con l’ambiente di vita dell’interessato 

• fornisce modalità per descrivere l’impatto dei fattori 
ambientali, in termini di facilitatori o di barriere, rispetto alle 
attività ed alla partecipazione di quella persona con una 
condizione di salute. 

L’utilizzo dell’ICF presuppone un approccio concettuale 
ecologico e preclude ogni modello concettuale che ignori 
gli effetti dell’ambiente nella genesi e nel mantenimento 
della disabilità.

E importante notare che l’ICF non è una classificazione delle persone ma 
descrive le esperienze che le persone si trovano a vivere in quel determinato 
contesto a causa della presenza di una condizione di salute
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Convenzione sui diritti della persona con Convenzione sui diritti della persona con 
disabilitdisabilit àà (ONU(ONU--New York 13.12.2006)New York 13.12.2006)

“Per persone con disabilità si intendono coloro 
che presentano durature menomazioni fisiche, 
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione 
con barriere di diversa natura possono ostacolare la 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su 
base di uguaglianza con gli altri.”

In altre parole la disabilità non è una caratteristica intrinseca degli individui che li 
rende in qualche modo differenti da altri esseri umani
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PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONEPRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE

� Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, 
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e 
l’indipendenza delle persone.

� La non discriminazione.

� La piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.

� Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con 
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità
stessa. 

� La parità di opportunità.

� L’accessibilità.

� La parità tra uomini e donne.

� Il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e 
il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la 
propria identità.

E’ questo il senso fondamentale della convenzione approvata dall’ONU nel 2006 
e che renderà inconpatibili tutte le leggi o le norme che in qualche modo 
precludono l’accesso ai diritti fondamentali degli esseri umani per le persone che 
sperimentano una disabilità
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MODULO III

Questo modulo concerne lo sviluppo dell’ICF a partire 
dall’ICIDH, e il ruolo che l’ICF gioca come classificazione nella 
famiglia delle classificazioni internazionali dell’OMS.
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L’ICF È UNA CLASSIFICAZIONE

Piuttosto esso classifica la salute e gli stati di salute 
ad essa correlati.

L’ICF NON è uno strumento di valutazione o di 
misurazione

Il punto importante è che l’ICF non è né uno strumento di 
misurazione, né di valutazione. E’ una classificazione.

L’ICF è una classificazione della salute e degli stati ad essa 
correlati – è uno strumento per effettuare un ritratto dello stato 
di salute generale della persona, così come delle caratteristiche 
associate alla sua esperienza di vita.

Possiamo anche dire che l’ICF presenta un vocabolario 
completo del funzionamento umano e della disabilità. In quanto 
classificazione di funzionamento e disabilità, l’ICF compie il 
primo passo essenziale verso la misurazione e la valutazione, 
effettuando così la piena descrizione scientifica del 
funzionamento e della disabilità

Il prossimo passo scientifico, già effettuato dall’OMS 
preparando il WHO-DAS, è quello di sviluppare strumenti di 
misurazione e assessment basati sull’ICF.
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MisurareMisurare

quantificare una osservazione contro 
uno standard

ValutareValutare

determinare un valore, stimare calcolare, stabilire in
misura approssimativa

ClassificareClassificare

ordinare e catalogare mediante un criterio,
rappresentare cose o persone indicandone tutte le 
caratteristiche, in modo da darne un’idea compiuta

Classificazione è il processo per cui un insieme di entità è
organizzato in un pattern in un modo tale per cui ogni entità
rientra in uno e uno solo di questi pattern.

Es   Tabella Periodica degli elementi

Classificazione delle piante di Linneo

Misurazione è il processo per cui a differenze qualitative 
osservate viene assegnato un valore numerico in termini di uno 
standard.

Es   Coefficiente QI

Pressione Atmosferica  

Valutazione (o Assessment) è il processo per cui vengono 
dati dei significati alla misurazione, in base agli scopi di utilizzo.

Es   Costi Economici per beni e servizi

Determinazione di livelli soglia per i sintomi di 
malattia   
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PERCHPERCHÉÉ UNA CLASSIFICAZIONE UNA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTOINTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO
� Cambiamento nella prospettiva: dalla focalizzazione della

patologia alla focalizzazione delle conseguenze della 
patologia.

� Cambiamento nello scenario delle Politiche Socio Sanitarie: 
dalle patologie acute alla malattia cronica (transizione 
epidemiologica).

� Necessità di un «linguaggio comune» per descrivere il 
funzionamento da utilizzare a livello interdisciplinare e 
internazionale.

� Risposta ai bisogni della persona con disabilità e 
definizione di aree e parametri della disabilità per 
ottimizzare gli interventi.

Dagli anni 70 il trend epidemiologico mostrava che, in molte parti del mondo 
industrializzato, i problemi di salute sarebbero stati più facilmente cronici che acuti. Si 
assiste infatti al passaggio da malattie infettive acute a malattie cronico-degenerative 
(neuropsichiatriche, tumori, diabete, obesità) Le persone vivono più a lungo ma con 
problemi cronici; le malattie e le lesioni che solitamente erano fatali non lo sono più. Il 
trend peraltro si osserva anche nei Paesi in via di sviluppo, nonostante che lì
permangano ancora in maniera importante le malattie infettivo-parassitarie e acute. 

La buona pratica clinica aveva bisogno che le informazioni diagnostiche relative alla 
patologia sottostante una malattia o di un disturbo, fossero migliorate con informazioni 
relative alle conseguenze della condizione di salute sulla vita della persona.

Queste conseguenze coinvolgono: lo stato di funzionamento della persona, comprese le 
funzioni fisiologiche e psicologiche a livello corporeo; le attività fisiche e cognitive di base 
della vita quotidiana, come camminare, raggiungere oggetti, focalizzare l’attenzione e 
comunicare; e le attività e i compiti più complessi a scuola, lavoro, nella famiglia o nella 
comunità.

Mentre la classificazione delle malattie (ICD) è utile per caratterizzare le diagnosi, era 
necessario completarla con una classificazione parallela dello stato di funzionamento che 
utilizzasse un linguaggio internazionale comune per descriverlo. Un linguaggio standard 
fu inoltre richiesto per confrontare i dati provenienti dai diversi strumenti di assessment
dello stato di funzionamento, generici o malattia-specifici, che erano comunemente 
utilizzati in medicina, assistenza e riabilitazione – come ad esempio l’SF-36, la Function
Indipendence Measure (FIM) ecc.

Allo stesso tempo, le persone con disabilità affermavano che i loro bisogni andavano 
molto oltre quelli a cui rispondevano gli interventi medici e riabilitativi: il loro stato 
funzionale, la loro disabilità era determinato più dall’ambiente in cui vivevano che dalla 
loro condizione di salute.



57

LA DIAGNOSI DA SOLA NON LA DIAGNOSI DA SOLA NON ÈÈ
PREDITTIVA DI:PREDITTIVA DI:

� Servizi richiesti

� Livello di assistenza

� Abilità scolastiche

� Capacità lavorativa

� Integrazione sociale

Le informazioni diagnostiche ci dicono della sottostante condizione di 
salute, della patologia, della malattia e del disturbo.

Dalla prospettiva della salute pubblica e delle politiche sociali, alcune 
ricerche evidenziano che le informazioni diagnostiche da sole non possono 
predire gli aspetti dell’esperienza vissuta delle persone con disabilità, che 
sono tuttavia essenziali per sviluppare le politiche. Nello specifico, le 
informazioni diagnostiche da sole non possono ad esempio predire quale 
sarà:

l’utilizzo dei servizi 

il livello di assistenza richiesto

la ricezione di sussidi per la disabilità

la capacità di lavorare

il livello di integrazione sociale che può essere raggiunto 

OGNUNO DOVREBBE PREPARARSI DEGLI ESEMPI TRATTI 
DALLA PRORPIA ESPERIENZA
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DIAGNOSI + FUNZIONAMENTO DIAGNOSI + FUNZIONAMENTO 
POSSONO PREVEDERE:POSSONO PREVEDERE:

Utilizzazione dei servizi sanitari

Progettazione di percorsi formativi, educativi

Inclusione scolastica

Capacità lavorativa

Integrazione sociale

Ma altri studi hanno mostrato che quando le informazioni diagnostiche sono 
supplementare da informazioni sullo stato di funzionamento del paziente –
le sue menomazioni e le attività fisiche e cognitive che non può svolgere –
sono sufficienti per predire:

- che tipo di servizi sanitari sono necessari; 

- quali corsi di educazione e addestramento sono richiesti; 

- il livello e il tipo di supporto sociale o di riabilitazione che sono 
necessari per tornare al lavoro, aumentare la capacità lavorative e 
recuperare l’integrazione sociale 

Questo è il motivo per cui molti ricercatori sostengono che la comprensione 
della la salute di un individuo o di una popolazione e la pianificazione di 
interventi di successo richiedono dati attendibili, lungo il ciclo di vita, sugli 
effetti delle condizioni di salute delle persone, sulle loro abilità di effettuare 
attività di base e partecipare alle situazioni di vita.

La classificazione del funzionamento è il primo passo per ottenere 
dati affidabili sullo stato di funzionamento.

OGNUNO DOVREBBE PREPARARSI DEGLI ESEMPI TRATTI DALLA 
PRORPIA ESPERIENZA
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� Universalità

� Ambiente

� Linguaggio neutrale

� Parità

� Modello bio-psico-sociale 

ICIDHICIDH ICFICF
Principi della RevisionePrincipi della Revisione

Al di là dei miglioramenti tecnici, maggiore attenzione alle menomazioni
mentali, definizioni operative, un sistema di codifica più chiaro e così via, 
fu concordato che l’intero processo di revisione dovesse essere guidato 
dai seguenti principi concettuali:

Universalità: al pari del funzionamento umano, la disabilità deve essere 
vista come un aspetto universale dell’umanità, non come caratteristiche 
che definisce un qualche gruppo minoritario.

Ambiente: considerate le intuizioni del modello sociale, i fattori 
ambientali devono essere inclusi come componente fondamentale dello 
schema di classificazione.

Linguaggio Neutrale: il nuovo

ICF è principalmente una classificazione positiva dei livelli di 
funzionamento umano, non una classificazione dei problemi di 
funzionamento.

Parità: la classificazione non fa differenza fra il fisico ed il mentale, ma 
semplicemente classifica tutte le funzioni umane. Ciò implica che la 
classificazione deve essere eziologicamente neutrale: tutti i livelli di 
disabilità sono definiti operativamente senza riferimenti a cosa possa 
causare il problema.

Modello Biopsicosociale: il più importante principio della revisione 
coinvolto nel modello sottostante di disabilità. Considerate le critiche 
all’ICIDH, è richiesto un nuovo modello.
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LA 54LA 54 ªª ASSEMBLEA MONDIALE DELLA ASSEMBLEA MONDIALE DELLA 
SANITSANITÀÀ (22(22 maggiomaggio 2001)2001)

- APPROVA E PUBBLICA L’ICF

- RACCOMANDA AGLI STATI 

MEMBRI DI UTILIZZARE L’ICF 

PER RICERCA, STUDI DI 

POPOLAZIONE E NEI REPORTS

La bozza finale dell’ICF fu ufficialmente approvata all’unanimità
da tutti i 191 stati membri dell’assemblea mondiale sulla salute 
del 22 maggio 2001.

La risoluzione ufficiale dice che:

La 54°World Health Assembly:

1. APPROVA la seconda edizione della Classificazione 
Internazionale delle Menomazioni, Disabilità ed Handicap (ICIDH), con il 
titolo di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità
e della Salute, d’ora innanzi chiamata ICF:

2. RACCOMANDA agli stati membri di usare in maniera 
appropriata l’ ICF nella ricerca, negli studi di popolazione e nei reports, 
tenendo conto delle situazioni specifiche degli Stati Membri e, in 
particolare, in vista di future revisioni;

3. RICHIEDE ad Direttore Generale di fornire sostegno agli 
stati membri, su loro richiesta, per utilizzare l’ ICF.
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CLASSIFICAZIONE FamigliaCLASSIFICAZIONE Famiglia --GenereGenere --SpecieSpecie

FamigliaFamiglia Aceraceae Aceraceae Famiglia degli AceriFamiglia degli Aceri

-- GenereGenere AcerAcer AceriAceri ee gruppo dei Sambuchigruppo dei Sambuchi

-- Specie Specie Acer rubrum Acero RossoAcero Rosso

CLASSIFICAZIONE GERARCHICACLASSIFICAZIONE GERARCHICA

Le classificazioni possono avere molti pattern. Due comuni 
pattern in ambito scientifico sono il pattern Famiglia-Genere-
Specie, usato soprattutto nei sistemi di classificazione 
biologica, ed il più generale pattern Gerarchico, in cui tutti i 
numeri dei livelli, le branche e le radici possono essere 
sommati. 

La caratteristica chiave di queste classificazioni è che ogni 
posizione ed ogni nodo può essere identificato da un unico 
numero di codice che si riferisce ad ogni livello, sotto-livello, e 
sotto-sotto-livello della posizione. Questo numero o codice 
agisce come un indirizzo unico per trovare ciascun singolo item
della classificazione nel pattern più generale.

L’ICF usa un sistema di classificazione di questo tipo.

FARE UN ESEMPIO ( FUSARO USA LA CLASSIFICAZIONE 
DEI CANI)
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STRUTTURA DELL’ICF
ICFICF

PARTE 1:PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO E 

DISABILITDISABILIT ÀÀ

PARTE 2:PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALIFATTORI CONTESTUALI

Come strumento di classificazione, l’ICF è composto da due 
parti.

Parte 1°: classificazione delle dimensioni di funzionamento e 
disabilità, cioè classificazione di

Funzioni Corporee

Strutture Corporee

Attività e Partecipazione 

Parte 2°: classificazione dei fattori contestuali – personali ed 
ambientali. Attualmente nell’ICF vi è solo la classificazione dei 
Fattori Ambientali.
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ICF: leICF: le domande sulladomande sulla salutesalute

1. Classificazione ICD 10

2. Classificazione ICF funzioni 

corporee

3. Classificazione ICF strutture 

corporee

4. Classificazione ICF attività & 

partecipazione

5. Classificazione ICF fattori 

ambientali

6. Non classificabili

1. C’è una “condizione di salute”?

2. I sistemi corporei funzionano?

3. I sistemi corporei sono integri?

4. Cosa fa la persona (cosa sarebbe in 

grado di fare e cosa realmente fa)?

5. Il suo ambiente influisce su quello 

che fa?

6. Quali sono le caratteristiche 

individuali significative?

Rivedendo le domande della salute, proviamo a scorgere le aree di indagine a cui 
l’ICF può rispondere…

QUESTA DIAPO SI PUO’ LASCIARE QUI MA BISOGNA 
VELOCIZZARLA
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STRUTTURA DELL’ICF
ICFICF

PARTE 1:PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO E 

DISABILITDISABILIT ÀÀ

PARTE 2:PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALIFATTORI CONTESTUALI

FUNZIONI FUNZIONI 
CORPOREECORPOREE

ATTIVITATTIVITÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

FATTORI FATTORI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

FATTORI FATTORI 
PERSONALIPERSONALI

STRUTTURESTRUTTURE
CORPOREECORPOREE

Funzioni 
fisiologiche dei 
sistemi corporei 
(es. f.sensoriali, 

f. mentali, ...)
Parti anatomiche 

del corpo (es. 
organi, arti, ...)

Esecuzione di 
un compito, 

coinvolgimento 
in una situazione 

di vita (es. 
comunicazione, 

mobilità, ...) Ambiente fisico 
e sociale in cui 

si vive

Così, l’ICF consiste di quattro classificazioni: funzioni  corporee, 
strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali.

Nel tempo, con più ricerca, i fattori personali potranno loro 
stessi diventare una classificazione.
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FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE

Funzioni e strutture corporee - Capitoli

CUTE E STRUTTURE CORRELATEFUNZIONI DELLA CUTE E DELLE STRUTTURE 
CORRELATE

STRUTTURE CORRELATE AL MOVIMENTOFUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E 
CORRELATE AL MOVIMENTO

STRUTTURE CORRELATE AI SISTEMI 
GENITOURINARIO E RIPRODUTTIVO

STRUTTURE CORRELATE ALL’APPARATO 
DIGERENTE E AI SISTEMI METABOLICO ED 
ENDOCRINO

FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI 
SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO

STRUTTURE DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
IMMUNOLOGICO, E DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO

FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO E 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO

STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E 
NELL’ELOQUIO

FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO

OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATEFUNZIONI SENSORIALI E DOLORE

STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSOFUNZIONI MENTALI

I capitoli relativi alle Funzioni Corporee ed alle Strutture 
Corporee sono ordinate secondo i sistemi ed organi più
importanti, a cominciare con il cervello ed il sistema nervoso 
centrale.

FAR APRIRE IL MANUALE A PG 53 E POI A PG 57 PER 
MOSTRARE LA CLASSIFICAZIONE AL PRIMO E AL 
SECONDO LIVELLO
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Attività e partecipazione - Domini

1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze

2 Compiti e richieste generali

3 Comunicazione

4 Mobilità

5 Cura della propria persona

6 Vita domestica

7 Interazioni interpersonali

8 Aree di vita principali

9 Vita sociale, civile e di comunità

Le dimensioni di Attività e Partecipazione hanno dei domini in 
comune, dal momento che la distinzione fra attività e 
partecipazione non è effettuata in termini del tipo di azioni, 
compiti e complessi di azioni a cui si applicano, ma in termini 
dei costrutti di capacità e performance.

Per il memento basti sapere che parlare in termini di 
performance vuol dire rispondere alla domanda: “cosa fa la 
persona realmente nel suo contesto?”. Parlare in termini di 
capacità vuol dire rispondere alla domanda : “cosa sarebbe in 
grado di fare la persona “ di suo” non influenzata cioè dal 
contesto?

Classificare sia la capacità che la performance della stessa 
azione fornisce una grande quantità di informazioni:

-se la capacità è elevata, ma la performance bassa, significa 
che l’ambiente peggiora la performance (BARRIERA)

-se la capacità è bassa, ma la performance alta, significa che la 
performance è facilitata dall’ambiente (FACILITATORE)
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Fattori ambientali - Domini

1 Prodotti e tecnologie

2 Ambiente naturale e cambiamenti ambientali 

effettuati dall’uomo

3 Relazioni e sostegno sociale

4 Atteggiamenti

5 Servizi, sistemi e politiche

I domini dei fattori ambientali coprono tutti gli aspetti del contesto 
naturale, fisico, artificiale, sociale ed attitudinale in cui le persone vivono.

1 Prodotti e tecnologia

es. cibo, tecnologia per l’assistenza, prodotti per la comunicazione, 

denaro e risorse

2 Ambiente Naturale e cambiamenti ambientali effettu ati dall’uomo 

es.  geografia fisica, clima, animali, qualità dell’aria, suono e 
vibrazioni

3 Relazioni e sostegno sociale

es. famiglia, amici, colleghi e datori di lavoro, estranei, persone che 
forniscono aiuto e assistenza

4 Atteggiamenti

es. valori sociali, atteggiamenti personali e credenze

5 Servizi, sistemi e politiche

es. leggi, politiche, programmi e agenzie sociali
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STRUTTURA DELL’ICF
ICFICF

PARTE 1:PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO E 

DISABILITDISABILIT ÀÀ

PARTE 2:PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALIFATTORI CONTESTUALI

FUNZIONI FUNZIONI 
CORPOREECORPOREE

ATTIVITATTIVITÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

FATTORI FATTORI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

FATTORI FATTORI 
PERSONALIPERSONALI

STRUTTURESTRUTTURE
CORPOREECORPOREE

MODIFICAZIONI MODIFICAZIONI 
NELLE FUNZIONI NELLE FUNZIONI 

CORPOREECORPOREE

MODIFICAZIONI MODIFICAZIONI 
NELLE STRUTTURE NELLE STRUTTURE 

CORPOREECORPOREE
CAPACITCAPACIT ÀÀ PERFORMANCEPERFORMANCE FACILITATORI/FACILITATORI/

BARRIEREBARRIERE

Come vedremo presto più in dettaglio, ognuna di queste 
dimensioni di funzionamento e disabilità, così come i fattori 
ambientali vengono descritte da un qualificatore. La 
specificazione del valore di un qualificatore per un determinato
item o categoria nella classificazione completa la codifica di 
quell’item, specificando sia la modificazione sia il grado nelle 
funzioni e strutture, la capacità o la performance e, infine, se i 
fattori ambientali sono dei facilitatori o delle barriere.

L’ultimo livello della struttura è costituito dalle stesse categorie 
o item, che sono ordinate gerarchicamente su più livelli.
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ICFICF

PARTE 1:PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO E 

DISABILITDISABILIT ÀÀ

PARTE 2:PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALIFATTORI CONTESTUALI

FUNZIONI FUNZIONI 
CORPOREECORPOREE

ATTIVITATTIVITÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

FATTORI FATTORI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

FATTORI FATTORI 
PERSONALIPERSONALI

STRUTTURESTRUTTURE
CORPOREECORPOREE

MODIFICAZIONI MODIFICAZIONI 
NELLE FUNZIONI NELLE FUNZIONI 

CORPOREECORPOREE

MODIFICAZIONI MODIFICAZIONI 
NELLE STRUTTURE NELLE STRUTTURE 

CORPOREECORPOREE
CAPACITCAPACIT ÀÀ PERFORMANCEPERFORMANCE FACILITATORI/FACILITATORI/

BARRIEREBARRIERE

ITEMITEM

livellilivelli ::
11°°

22°°

33°°

44°°

ITEMITEM

livellilivelli ::
11°°

22°°

33°°

44°°

ITEMITEM

livellilivelli ::
11°°

22°°

33°°

ITEMITEM

livellilivelli ::
11°°

22°°

33°°

STRUTTURA DELL’ICF

Nelle classificazioni di Funzioni e Strutture Corporee, il livello di 
dettaglio scende al 4° livello; nelle classificazioni di Attività e 
Partecipazione e dei Fattori Ambientali si ferma al 3° livello.

Per vedere come la struttura interna e questi livelli funzionano
in pratica, possiamo guardare l’apertura della categoria del 
Capitolo 2 delle Funzioni Corporee.
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Capitolo 2Capitolo 2 TERMINE DI PRIMO LIVELLO

Funzioni Sensoriali e DoloreFunzioni Sensoriali e Dolore
Questo capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, guQuesto capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, gusto e cossto e cosìì via, oltre via, oltre 
che la sensazione di dolore.che la sensazione di dolore.

CODICE NOME DEL BLOCCO
Funzioni visive e corFunzioni visive e correlate (b210relate (b210--b229)b229)

b210 Funzioni della vistaFunzioni della vista TERMINE DI SECONDO 
LIVELLO

Funzioni sFunzioni sensorensorialiiali relatirelative alla percezione della presenza della luce e dellve alla percezione della presenza della luce e dell’’aspettoaspetto,,
dimensione, forma e colore degli stimoli visivi.dimensione, forma e colore degli stimoli visivi.

DEFINIZIONE OPERATIVA

InclusionInclusion ii : : funzioni dellfunzioni dell’’acuitacuitàà visiva; funzioni del campo visivo; qualitvisiva; funzioni del campo visivo; qualitàà della visione; funzioni relative della visione; funzioni relative 
alla percezione della luce e del colore, acuitalla percezione della luce e del colore, acuitàà visiva della visione da lontano e da vicino, visione visiva della visione da lontano e da vicino, visione 
monoculare e binoculare; qualitmonoculare e binoculare; qualitàà delldell’’immagine visiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, immagine visiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, 
astigmatismo, emianopsia, cecitastigmatismo, emianopsia, cecitàà ai colori, visione a tunnel, scotoma centrale e periferico, dipai colori, visione a tunnel, scotoma centrale e periferico, diplopia, lopia, 
nictalopia e ridotta adattabilitnictalopia e ridotta adattabilitàà alla luce.alla luce.

EEssclusionclusion ee: fun: funzzionioni percettivei percettive (b156)(b156) ESCLUSIONI INCLUSIONI

FAR APRIRE IL MANUALE A PG 85

Questa è l’apertura del Capitolo 2 della classificazione delle 
Funzioni Corporee. Esso tratta delle Funzioni Sensoriali e Dolore 
e il titolo del capitolo (o dominio) è il primo livello della 
classificazione (ed è rappresentato dal ‘2’ subito dopo la ‘b’ nel 
codice selezionato).

Sotto vi è il blocco che identifica – per semplicità di codifica –
un set di domini comuni, con un range di codici. 

Poi vi è il secondo livello ‘funzioni della vista’ (il numero ‘1’
dopo il ‘2’ identifica che questo è il primo item del secondo 
livello).

Ad ogni item è dato un nome, una breve definizione 
operativa e, per gli item del secondo livello, una lista di 
inclusioni (nelle funzioni corporee sono soprattutto 
menomazioni) e di esclusioni, ovvero una lista di altri termini 
che nell’ICF sono simili ma non identici.
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Capitolo 2Capitolo 2
Funzioni Sensoriali e DoloreFunzioni Sensoriali e Dolore
Questo capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, guQuesto capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, gusto e cossto e cosìì via, oltre che la via, oltre che la 
sensazione di dolore.sensazione di dolore.
Funzioni visive e corFunzioni visive e correlate (b210relate (b210--b229)b229)

b210 Funzioni della vistaFunzioni della vista
Funzioni sFunzioni sensorensorialiiali relatirelative alla percezione della presenza della luce e dellve alla percezione della presenza della luce e dell’’aspettoaspetto,, dimensione, forma e dimensione, forma e 
colore degli stimoli visivi.colore degli stimoli visivi.
InclusionInclusion ii : : funzioni dellfunzioni dell’’acuitacuitàà visiva; funzioni del campo visivo; qualitvisiva; funzioni del campo visivo; qualitàà della visione; funzioni relative alla della visione; funzioni relative alla 
percezione della luce e del colore, acuitpercezione della luce e del colore, acuitàà visiva della visione da lontano e da vicino, visione monocularevisiva della visione da lontano e da vicino, visione monoculare e e 
binolcularebinolculare; qualit; qualitàà delldell’’immagine visiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, astigmatimmagine visiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, astigmatismo, ismo, 
emianopsia, cecitemianopsia, cecitàà ai colori, visione a tunnel, scotoma centrale e periferico, dipai colori, visione a tunnel, scotoma centrale e periferico, diplopia, nictalopia e ridotta lopia, nictalopia e ridotta 
adattabilitadattabilitàà alla luce.alla luce.
EEssclusionclusion ee: fun: funzzionioni percettivei percettive (b156)(b156)

TERMINE DI TERZO LIVELLO
b2100b2100 Funzioni dellFunzioni dell’’acuitacuitàà visiva visiva 

Funzioni della vista relative alla percezione delle forma e del Funzioni della vista relative alla percezione delle forma e del contorno, sia contorno, sia 
binoculare che monoculare, sia per la visione da lontano che da binoculare che monoculare, sia per la visione da lontano che da vicino.vicino.

b21000b21000 AAcuitcuitàà bbinocularinocularee nellanella visionvisione ae a distandistanzaza
Funzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forFunzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forma e del ma e del 
contorno, utilizzando entrambi gli occhi, per oggetti distanti dcontorno, utilizzando entrambi gli occhi, per oggetti distanti dagli occhi.agli occhi.

b21001b21001 AAcuitcuitàà monocularemonoculare nellanella visionvisione ae a distandistanzaza
Funzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forFunzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forma e del ma e del 
contorno, utilizzando solo lcontorno, utilizzando solo l’’occhio destro o quello sinistro, per oggetti occhio destro o quello sinistro, per oggetti 
distanti dalldistanti dall’’occhio.occhio.

TERMINE 
DI QUARTO

LIVELLO

Dove è richiesto un maggior dettaglio, la classificazione 
prevede un termine di terzo livello, che si può considerare 
come in un rapporto specie-genere (che sarebbe il secondo 
livello) oppure un sottoinsieme di casi del secondo livello. In 
alcuni casi, come qui, può essere richiesto un dettaglio ancora 
maggiore, e sono forniti uno o più termini di quarto livello.

Questa è la struttura gerarchica di base dell’ICF. Da un certo 
punto di vista ha questa virtù:

Supponiamo di usare il codice b21000 “Acuità binoculare nella 
visione a distanza” per descrivere la vista di una persona. Per 
scopi di data-management, se non possiamo trattare questo 
dettaglio eccessivamente preciso e abbiamo bisogno di 
restringere il numero dei campi relativi ai dati, è possibile “ri-
arrotolare” (rolling-up) questa parte di dato al livello più
vicino b2100 (possiamo farlo in quanto ogni menomazione di 
b21000 è anche una menomazione di b2100). Se necessario, 
possiamo effettuare il rolling-up al secondo livello, b210, o 
anche al primo, b2. Ad ogni livello vi sono termini più o meno 
generali, che possono adattarsi meglio ai nostri scopi.
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Capitolo 2Capitolo 2
Funzioni Sensoriali e DoloreFunzioni Sensoriali e Dolore
Questo capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, guQuesto capitolo riguarda le funzioni dei sensi, vista, udito, gusto e cossto e cosìì via, oltre che la via, oltre che la 
sensazione di dolore.sensazione di dolore.
Funzioni visive e corFunzioni visive e correlate (b210relate (b210--b229)b229)

b210 Funzioni della vistaFunzioni della vista
Funzioni sFunzioni sensorensorialiiali relatirelative alla percezione della presenza della luce e dellve alla percezione della presenza della luce e dell’’aspettoaspetto,, dimensione, forma e colore degli stimoli dimensione, forma e colore degli stimoli 
visivi.visivi.
InclusionInclusion ii : : funzioni dellfunzioni dell’’acuitacuitàà visiva; funzioni del campo visivo; qualitvisiva; funzioni del campo visivo; qualitàà della visione; funzioni relative alla percezione della della visione; funzioni relative alla percezione della 
luce e del colore, acuitluce e del colore, acuitàà visiva della visione da lontano e da vicino, visione monocularevisiva della visione da lontano e da vicino, visione monoculare e e binolcularebinolculare; qualit; qualitàà delldell’’immagine immagine 
visiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, astigmatismo, emivisiva; menomazioni come miopia, ipermetropia, astigmatismo, emianopsia, cecitanopsia, cecitàà ai colori, visione a tunnel, scotoma ai colori, visione a tunnel, scotoma 
centrale e periferico, diplopia, nictalopia e ridotta adattabilicentrale e periferico, diplopia, nictalopia e ridotta adattabilittàà alla luce.alla luce.

EEssclusionclusion ee: fun: funzzionioni percettivei percettive (b156(b156))

b2100b2100 Funzioni dellFunzioni dell’’acuitacuitàà visiva visiva 
Funzioni della vista relative alla percezione delle forma e del Funzioni della vista relative alla percezione delle forma e del contorno, sia contorno, sia 
binoculare che monoculare, sia per la visione da lontano che da binoculare che monoculare, sia per la visione da lontano che da vicino.vicino.

b21000b21000 AAcuitcuitàà bbinocularinocularee nellanella visionvisione ae a distandistanzaza
Funzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forFunzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forma e del ma e del 
contorno, utilizzando entrambi gli occhi, per oggetti distanti dcontorno, utilizzando entrambi gli occhi, per oggetti distanti dagli occhi.agli occhi.

b21001b21001 AAcuitcuitàà monocularemonoculare nellanella visionvisione ae a distandistanzaza
Funzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forFunzioni della vista relative alla percezione di dimensione, forma e del ma e del 
contorno, utilizzando solo lcontorno, utilizzando solo l’’occhio destro o quello sinistro, per oggetti occhio destro o quello sinistro, per oggetti 
distanti dalldistanti dall’’occhio.occhio.

b2100b210088 Funzioni dellFunzioni dell’’acuitacuitàà visivavisiva, , alal trtr oo specifispecifi catocato

b2100b210099 Funzioni dellFunzioni dell’’acuitacuitàà visivavisiva, , nnon on specifispecifi catocato

Una caratteristica generale della classificazione.

Alla fine di ogni lista di terzo o quarto livello, alla fine di ogni 
blocco di termini o capitolo, sono presenti due termini generici, 
sempre designati con il termine 8 e 9.

_ _ _ _ 8 “altro specificato”

_ _ _ _ 9 “non specificato”

Altro specificato è un codice che può essere usato per 
inserire un termine in aggiunta per un aspetto del 
funzionamento non presente nell’ICF. Si indica con 
l’estensione 8 il fatto che abbiamo rilevato la presenza di uno 
specifico elemento (una menomazione, limitazione..) non 
riconducibile ad una categoria ICF.  

Non specificato (estensione 9) vuol dire che abbiamo 
rilevato la presenza di un elemento (una menomazione, 
limitazione..) non riconducibile ad una categoria ICF in quella 
dimensione ma che non sappiamo come chiamare.

Sono estensioni che nella pratica NON VENGONO MAI USATE 
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- Full version 
- Short version 

ICFICF

L’ICF completo è proposto in due forme editoriali:

Full version – classificazioni complete a quattro livelli 

Short version – classificazione ai soli primi due livelli

ed un formato elettronico su Cd-Rom, con una piattaforma 
multi lingue e un browser.  

La versione italiana dell’ICF è stata pubblicata nell’aprile 2002 a 
cura di Erickson Edizioni.

Nel settembre 2004 è uscito, sempre a cura di Erickson, la 
versione breve dell’ICF in italiano a due livelli.

Nel novembre 2007, sempre le Edizioni Erickson hanno 
pubblicato la traduzione italiana di ICF-CY.

In italiano non sono state pubblicati CD-ROM e versioni 
navigabili.
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Versione presentata ufficialmente il 25-26 ottobre 2007 al convegno di 
Venezia

E’considerato un adattamento non una revisione ( tutte le classificazioni 
OMS nell’arco di una quindicina d’anni vengono sottoposte ad un 
revisione: ad esempio al momento attuale si sta discutendo sull’ICD 10 ( 
che è la revisione dell’ICD 9) e  nei prossimi anni il lavoro fatto verrà
pubblicato come ICD 11.

L’ICF- CY che ha visto l’Italia come protagonista nella sua pubblicazione ( 
Leonardi e Martinuzzi) mantiene lo stesso impianto dell’ICF 2001 



75

ICF CY: Children and Youth version

•d130 Copiare

•Imitare o mimare come una componente basilare dell’apprendere, 
come copiare un’espressione del volto, un gesto, un suono, un 
disegno, o le lettere dell’alfabeto

•d880  Coinvolgimento nel gioco

• d8800 Gioco solitario; tenersi occupato con oggetti, 
materiali, giocattoli

• d8801 Gioco da spettatori; osservare gli altri giocare ma 
non unirsi a loro

• d8802 Gioco parallelo; giocare con oggetti, materiali o 
giocattoli in presenza di altri ma senza unirsi alle
loro attività

• d8803 Gioco cooperativo ; unirsi agli altri nel giocare con 
oggetti, materiali, giocattoli, o altre attività con uno 
scopo o un obiettivo comune 

Il lavoro è consistito, fondalmentalmente, nell’adattare le 
definizioni delle categorie all’età evolutiva, nel modificare le 
inclusioni e le esclusioni e, per un non grandissimo numero di 
codici, introdurre nuove categorie al 2°, 3° e 4° livello sempre 
in funzione di cogliere la complessità dell’essere umano in 
evoluzione.

Nella diapositiva vedete forse l’esempio più importante di tale 
lavoro: il gioco che prima faceva parte di un codice di terzo 
livello nel capitolo 9 (vita sociale, civile e di comunità) come 
specifica di un codice riguardante la ricreazione e il tempo 
libero, è diventato un codice di secondo livello articolato in 
codici al terzo nel capitolo 8 (aree di vita principali) assurgendo 
una importanza pari a quella dell’istruzione e del lavoro.

L’ICF-CY è considerato un adattamento migliorativo della prima 
classificazione e lo si usa ormai comunemente anche per gli 
adulti.
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Elementi di codifica
Primo qualificatore

Secondo qualificatore

Decimale (divisore)  Terzo qualificatore

_ XXXXX .  _ _ _ 

Identificatore delle dimensioni

b =  Funzioni corporee bxxxxx._

s =  Strutture corporee sxxxxx_

d =  Attività e Partecipazione dxxxx._

e =  Fattori Ambientali exxxx._

Per concludere questo modulo, ogni codice ha una struttura di base.

1) Il primo sistema è una lettera per identificate la 
classificazione (identificatore delle dimensioni):

b per funzioni corporee

s per strutture corporee

d per attività e partecipazione

e per fattori ambientali

2) le lettere successive (le x) sono numeri della 
classificazione gerarchica. A seconda del livello, ci possono essere 1, 2, 3, 
o 4 di questi numeri.

3) poi vi è il punto decimale che divide i numeri della 
codifica dai numeri qualificatori

Fino ad ora abbiamo parlato di questa prima parte dei codici ICF:

La nostra prossima attività sarà quella di cercare di individuare quali 
componenti (diagnosi, funzioni, struttura, attività e partecipazione) e quali 
codici corrispondono ad una descrizione clinica di un caso.



Il caso di Carlo

� Carlo ha 14 anni, frequenta la III° media;  vive con i genitori ed 
ha un fratello di 8 anni

� Carlo è affetto da Ritardo Mentale Moderato (ICD 10 F71)

Lo scopo di questa esercitazione è quello di barrare la colonna delle x della 
checklist che avete nel vostro materiale tutte le volte che comparirà una 
informazione che riguarda uno dei codici della lista.

Dovrete cercare innanzitutto di capire a quale componente di funzionamento la 
descrizione si riferisca: funzioni? Strutture?, A&P? fattori ambientali?

Per distinguere tra funzioni e attività ecco alcuni esempi:

I muscoli di Carlo hanno la forza (funzione), ma è Carlo che solleva i pesi 
(attività),

Gli occhi di carlo non vedono bene (funzione) ma è Carlo che guarda, che 
comprende i messaggi non verbali.



Una recente rivalutazione clinica ha ottenuto i seg uenti 
risultati:

�Non obiettività neuropatologia; presenza di una
lieve scoliosi dorsale destro-convessa; peso e altezza nella 

norma per l‘età.

�Scala Leiter- R: Q.I. breve = 40; durante la somministrazione del 
test, effettuata a scuola e in presenza dell’insegnante di sostegno, 
si è dimostrato collaborante e coinvolto.

�La somministrazione di una scala Vineland (intervista semi-
strutturata per la valutazione del comportamento adattivo) alla 
madre ha evidenziato risultati compatibili con la popolazione 
italiana della stessa età con RM Moderato.

�Una Risonanza Magnetica dell’encefalo di alcuni anni fa non ha 
evidenziato lesioni.

La valutazione del comportamento adattivo è qui riportata per una conferma della 
diagnosi del ritardo mentale; le informazioni contenute nella frase ottenuto sono 
troppo vaghe per riferirsi a qualche particolare codice ICF 



Carlo vive con i genitori ed il fratello; il livello socio-economico 

del nucleo è basso. Il padre di Carlo lavora saltuariamente ed il 

nucleo è sostenuto dal reddito della madre che lavora come 

inserviente in una casa di riposo. 

I due fratelli si presentano a scuola sempre puliti e curati e 

Carlo ha atteggiamenti affettuosi nei confronti di ambedue i 

genitori, così come del fratello, quando lo vengono a portare o a 

prender a scuola.

Non ha imparato ad usare il mezzo pubblico.



Carlo presenta importanti problemi di linguaggio: non riesce ad

esprimersi per frasi complete né raccontare anche minime 

esperienze in forma narrativa; anche l’uso di congiunzioni e 

preposizioni appare problematico. Articola con difficoltà e solo chi

lo conosce bene (insegnanti, compagni di classe) riesce a 

capirlo. 

Non manifesta problemi di comprensione per semplici 

comunicazioni che riguardano le necessità quotidiane.



La madre riferisce che lo deve guidare verbalmente per farsi il 

bagno e intervenire fisicamente per la cura di unghie e capelli.

Mangia autonomamente ma non è in grado di tagliare con il 

coltello ed impugna le posate in modo non corretto; il 

comportamento a tavola è quasi adeguato.

Si veste autonomamente scegliendo gli indumenti adatti al 

clima e facili da indossare (tute ecc,); utilizza solo scarpe con il 

velcro perché non ha imparato ad allacciare le stringhe.



In casa prepara e sprepara la tavola autonomamente, usa 

l’apribottiglie ed il forno a microonde ed aiuta la madre a 

mescolare gli ingredienti di alcuni cibi. 

Comprende il valore del denaro ma distingue con difficoltà le 

monete tra loro e non è in grado di dare il resto: la madre lo 

manda tuttavia a fare piccoli acquisti (alimentari, tabacchi) nei 

negozi vicino a casa dove è conosciuto.



Con il fratello riesce a fare semplici giochi di movimento 

(prendersi, nascondersi). non è in grado di fare giochi da tavolo 

che richiedono di contare o di tenere un punteggio.

L’interazione con i coetanei è limitata ai compagni di scuola; 

anche se l’interazione con loro può definirsi soddisfacente, 

non ha preferenze o relazioni privilegiate.



All’inizio della Scuola Media, Carlo aveva gravi difficoltà ad 

adattare il suo comportamento ai vari momenti della giornata; 

spesso non rispettava le regole e diventava aggressivo.

L’organizzazione scolastica (anticipazione, continuità, 

prevedibilità) e la continuità nel tempo dello stesso gruppo di 

insegnanti ( compreso quello di sostegno) hanno permesso a 

Carlo di raggiungere un sufficiente rispetto delle regole e 

adattamento ai ritmi scolastici.



Non legge e non scrive. 

Utilizza, con l’aiuto dell’insegnante, un software didattico 

speciale; ha memorizzato i processi di apertura e  chiusura dei 

programmi ed una buona manualità nell’uso del mouse.

Vengono segnalate lievi difficoltà nella motricità fine (uso delle 

forbici, impugnatura della matita, ecc.)

Il progetto scolastico è riferito soprattutto all’incremento della 

autonomia e del rispetto delle regole.



Fuori della scuola gira da solo in bicicletta nei dintorni di casa, 

altrimenti guarda la televisione.

Ha ottenuto l’Indennità di Frequenza.

La famiglia ha avuto di recente in assegnazione un 

alloggio popolare dal Comune. 



Il caso di Carlo

Strutture

Funzioni

Attività & Partecipazione

Ambiente

� Carlo ha 14 anni, frequenta la III° media;  vive con i genitori ed 
ha un fratello di 8 anni

� Carlo è affetto da Ritardo Mentale Moderato (ICD 10 F71)



Una recente rivalutazione clinica ha ottenuto i seg uenti 
risultati:

�Non obiettività neuropatologia; presenza di una
lieve scoliosi dorsale destro-convessa; peso e altezza nella 

norma per l‘età.

�Scala Leiter- R: Q.I. breve = 40; durante la somministrazione del 
test, effettuata a scuola e in presenza dell’insegnante di sostegno, 
si è dimostrato collaborante e coinvolto.

�La somministrazione di una scala Vineland (intervista semi-
strutturata per la valutazione del comportamento adattivo) alla 
madre ha evidenziato risultati compatibili con la popolazione 
italiana della stessa età con RM Moderato.

�Una Risonanza Magnetica dell’encefalo di alcuni anni fa non ha 
evidenziato lesioni.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



Carlo vive con i genitori ed il fratello; il livello socio-economico 

del nucleo è basso. Il padre di Carlo lavora saltuariamente ed il 

nucleo è sostenuto dal reddito della madre che lavora come 

inserviente in una casa di riposo. 

I due fratelli si presentano a scuola sempre puliti e curati e 

Carlo ha atteggiamenti affettuosi nei confronti di ambedue i 

genitori, così come del fratello, 

quando lo vengono a portare o a prender a scuola.

non ha imparato ad usare il mezzo pubblico.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



Carlo presenta importanti problemi di linguaggio: non riesce ad

esprimersi per frasi complete né raccontare anche minime 

esperienze in forma narrativa; anche l’uso di congiunzioni e 

preposizioni appare problematico. Articola con difficoltà e solo chi

lo conosce bene (insegnanti, compagni di classe) riesce a 

capirlo. 

Non manifesta problemi di comprensione per semplici 

comunicazioni che riguardano le necessità quotidiane.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



La madre riferisce che lo deve guidare verbalmente per farsi il 

bagno e intervenire fisicamente per la cura di unghie e capelli.

Mangia autonomamente ma non è in grado di tagliare con il 

coltello ed impugna le posate in modo non corretto; il 

comportamento a tavola è quasi adeguato.

Si veste autonomamente scegliendo gli indumenti adatti al 

clima e facili da indossare (tute ecc,); 

utilizza solo scarpe con il velcro perché non ha imparato ad 

allacciare le stringhe.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



In casa prepara e sprepara la tavola autonomamente, usa 

l’apribottiglie ed il forno a microonde ed aiuta la madre a 

mescolare gli ingredienti di alcuni cibi. 

Comprende il valore del denaro ma distingue con difficoltà le 

monete tra loro e non è in grado di dare il resto: la madre lo 

manda tuttavia a fare piccoli acquisti (alimentari, tabacchi) nei 

negozi vicino a casa dove è conosciuto.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



Con il fratello riesce a fare semplici giochi di movimento 

(prendersi, nascondersi). non è in grado di fare giochi da tavolo 

che richiedono di contare o di tenere un punteggio.

L’interazione con i coetanei è limitata ai compagni di scuola; 

anche se l’interazione con loro può definirsi soddisfacente, 

non ha preferenze o relazioni privilegiate.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



All’inizio della Scuola Media, Carlo aveva gravi difficoltà ad 

adattare il suo comportamento ai vari momenti della giornata; 

spesso non rispettava le regole e diventava aggressivo.

L’organizzazione scolastica (anticipazione, continuità, 

prevedibilità) e la continuità nel tempo dello stesso gruppo di 

insegnanti ( compreso quello di sostegno) hanno permesso a 

Carlo di raggiungere un sufficiente rispetto delle regole e 

adattamento ai ritmi scolastici.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



Non legge e non scrive, Utilizza, con l’aiuto dell’insegnante, un 

software didattico speciale; ha memorizzato i processi di 

apertura e  chiusura dei programmi ed una buona manualità

nell’uso del mouse.

Vengono segnalate lievi difficoltà nella motricità fine (uso delle 

forbici, impugnatura della matita, ecc.)

Il progetto scolastico è riferito soprattutto all’incremento della 

autonomia e del rispetto delle regole.

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente



Fuori della scuola gira da solo in bicicletta nei dintorni di casa, 

altrimenti guarda la televisione.

Ha ottenuto l’Indennità di Frequenza.

La famiglia ha avuto di recente in assegnazione un 

alloggio popolare dal Comune. 

Strutture Funzioni Attività & Partecipazione Ambiente
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MODULO IV

Questo Modulo fornisce un introduzione alla struttura generale 
dell’ICF, ed alla struttura gerarchica delle categorie all’interno 
di ogni classificazione. In seguito verranno introdotti i 
qualificatori di ciascuna dimensione e la componente dei fattori
ambientali. Verrà descritto il significato di tutti i qualificatori e 
la codifica convenzionale per utilizzarli. Infine un case-vignette 
introdurrà l’attività di codifica.

Ricordarsi di enfatizzare che  si tratta di 
un’introduzione ai dettagli della classificazione e della 
codifica, non un training avanzato di codifica, che sarà
affrontato nei pomeriggi.
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Elementi di codifica
Primo qualificatore

Secondo qualificatore

Decimale (divisore)  Terzo qualificatore

_ XXXXX .  _ _ _ 

Identificatore delle dimensioni

b =  Funzioni corporee bxxxxx._

s =  Strutture corporee sxxxxx_

d =  Attività e Partecipazione dxxxx._

e =  Fattori Ambientali exxxx._

I qualificatori sono componenti vitali dei codici. Da soli i codici 
identificano unicamente una categoria di funzionamento. Solo 
quando i valori di uno o più qualificatori sono aggiunti al 
codice, la codifica ha significato.

Quando sono usati con le tre dimensioni del funzionamento 
(b,s e A&P), i qualificatori ci informano dell’estensione e della 
natura di un problema o di una difficoltà osservata o esperita in 
quella dimensione.

Nel caso dei fattori ambientali i qualificatori ci informano del
grado in cui alcuni fattori sono barriere o facilitatori alla 
partecipazione.

Quali sono i qualificatori che sono presenti nell’ICF?
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PRIMA PARTE: FUNZIONAMENTO E DISABILITA’
Componente       Posizione                          Significato

SECONDA PARTE: FATTORI CONTESTUALI

I QUALIFICATORII QUALIFICATORI

Componente Grafica Significato
Fattori ambientali exxx . X Barriera ( Entità/Grado )

exxx + X Facilitatore ( Entità/Grado )

Funzioni Corporee bxxx . X Entità/Grado della 
Menomazione

Strutture Corporee sxxx . X _ _ Entità/Grado della 
Menomazione

Attività e Partecip. dxxx . X _ _ Entità/Grado della 
Menomazione

dxxx . _ X_ Entità/Grado della 
Menomazione

dxxx . _ _ X Entità/Grado della 
Menomazione

Nella stragrande maggiornaza dei casi i qualificatori indicano 
con un numero l’entità o il grado della menomazione o 
problema.

Nel caso dei fattori ambientali indicano l’entità o grado 
dell’impatto sul funzionamento.

Questi qualificatori rispondono alla domanda: QUANTO?

Lo standard di popolazione a cui far riferimento è una persona 
nelle stesse condizioni di età, sesso, ecc., ma SENZA la 
condizione di salute.

Nel caso di Carlo il riferimento è a un ragazzo di 14 anni che 
vive in Piemonte SENZA ritardo mentale. 

Tutti i qualificatori che denotano il grado o la gravità e 
usano tutti la stessa scala di severità.
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Qualificatori: Scala di gravitQualificatori: Scala di gravit àà

_xxx.0 :  nessun problema (assente, trascurabile) 0-4%

_xxx.1 :  problema lieve (leggero, basso) 5-24%

_xxx.2 :  problema medio (moderato, discreto) 25-49%

_xxx.3 : problema grave (elevato, estremo) 50-95%

_xxx.4 : problema completo (totale) 96-100%

_xxx.8 :  non specificato

_xxx.9 :  non applicabile

Gravità del problema

Se è 4 % è lievemente grave

Questa scala di gravità è comune per i primi qualificatori usati sia per 
Funzioni e Strutture Corporee, per i qualificatori di capacità e performance 
di Attività e Partecipazione e per i qualificatori di barriera e facilitatore nei 
fattori ambientali.

Questa scala a cinque passi non deve essere considerata uno 
strumento di assessment, ma è sufficientemente sensibile per cogliere 
differenze significative nel tempo. Il significato dei punti-soglia di base 
(lieve, moderato, grave) dipenderà dalla dimensione e in alcuni casi dalla 
categoria particolare per cui viene applicato il qualificatore.

L’OMS offre un range di percentuali per ogni punto-soglia, che sono 
applicabili per l’uso clinico dell’ICF e che incorporano due assunti:

1) che il margine di errore agli estremi (nessun 
problema/problema completo) è del 4%;

2) una persona con un “problema 3” dovrebbe avere un 
problema nel funzionamento che ha superato la soglia clinica e che 
richiede una qualche forma di intervento.

3) Ci si aspetta che la (grande) maggioranza delle persone 
abbiano dei problemi al di sotto della “soglia clinica”: a causa 
dell’incertezza della definizione di tale soglia, nella “categoria 2: problema 
medio”, troveremo soggetti sia sopra che sotto tale soglia, mentre nella 
“categoria 1- problema lieve”, troveremo soggetti sempre al di sotto di 
tale soglia.  
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RELAZIONE TRA GRAVITRELAZIONE TRA GRAVIT ÀÀ DEI PROBLEMIDEI PROBLEMI
E NUMERO DI PERSONE COINVOLTEE NUMERO DI PERSONE COINVOLTE

Enfatizzare soprattutto il concetto generale che la gravità del 
problema/menomazione è inversamente proporzionale al numero di 
persone (popolazione generica e non contesti specifici) che ce l'hanno con 
quelle caratteristiche: quello che è evidente è che tanto più importante è il 
problema, tanto è minore il numero di persone che ne sono affette.



SCALA QUALIFICATORI
PERCENTUALE DEL DANNO
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Dal punto di vista dell’estensione del problema la scala negativa di gravità
potrebbe essere così rappresentata
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SCALA QUALIFICATORI
PERCENTUALE DEL DANNO
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4 3 2 1 0 Qualif. 

Se tuttavia pensiamo al numero persone in una medesima condizione hanno un 
problema lieve, medio o grave; tale numero è porporzionale all’area di una curva 
gaussiana. 
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SUGGERIMENTI A.P.A. PER IL RATING 
DEI QUALIFICATORI

<10

10-19

20-29

30-39

≥≥≥≥ 40

PUNTEGGI 
T

<0,01<39Completo (4) 

0,140-54Grave (3) 

1,955-69Medio (2) 

12,670-84Lieve (1) 

85,4≥≥≥≥ 85Nessuno (0)    

DISTRIBUZIONE 
NORMALE

PUNTEGGI 
STANDARD 

(QI)

LIVELLO DI MENOMAZIONE, 
RESTRIZIONE O LIMITAZIONE

(APA Manual, Introduction )

Un approccio per dare una struttura quantitativa che assista 
l’assegnazione del valore al primo qualificatore, anche quando non è
disponibile un dato reale, è suggerita nel Manuale APA.

In statistica, la nozione di ‘distribuzione normale’ può essere costruita 
concettualmente anche se la distribuzione non è normalmente presente in 
una data popolazione. In questa slide sono presentate tre versioni 
standard della distribuzione normale:

Punteggi Standard: per convenzione, questi punteggi hanno 
media=100 e DS=15 e il 68% dei casi osservati nella popolazione 
dovrebbero cadere ± entro una DS (ovvero fra 85 e 115). La restante 
parte della scala è calcolata come incrementi nelle DS.

Punti-T: una distribuzione normalizzata usata in psicometria definisce,
per convenzione, 50 come il punteggio medio e si aspetta che il 68% 
della popolazione si collochi entro ± una DS dalla media (40-60), e che 
solo il 2% ottenga un punteggio inferiore a 30 (o due DS sotto la media).

Distribuzione normale: questa è la distribuzione che predice la 
distribuzione in percentuale della popolazione per ogni livello della scala.
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La perdita di funzionamento è totale, senza alcun 
residuo significativo.COMPLETO (4)

Il funzionamento è seriamente compromesso e la 
persona potrebbe non essere in grado di svolgere le 
sue funzioni anche con assistenza esterna.

GRAVE (3)

Il funzionamento è significativamente menomato e la 
persona potrebbe necessitare di assistenza, aiuto, 
dispositivi o modificazioni dell’ambiente.

MEDIO (2)

Vi è una deviazione ravvisabile dalla norma attesa, e il 
funzionamento può essere in qualche modo meno 
efficiente e preciso.

LIEVE (1)

Il funzionamento è compreso entro la norma attesa, 
senza deviazioni significative.NESSUNO (0)    

DESCRIZIONE LIVELLO DI MENOMAZIONE 
RESTRIZIONE O LIMITAZIONE

SUGGERIMENTI A.P.A. PER IL RATING 
DEI QUALIFICATORI

Un’altra tecnica molto differente suggerita dal manuale APA consiste nel 
fornire una descrizione non quantitativa dei livelli di funzionamento.

Per alcune applicazioni cliniche della codifica, l’uso di questa guida 
descrittiva può essere molto d’aiuto. Ma, pur considerando la variazione 
normale nell’interpretazione di queste descrizioni, resta il problema 
dell’affidabilità fra i codificatori, se le descrizioni qualitative non sono 
interamente affidabili. Se sono disponibili delle scale di misura 
quantitative e standardizzate e possono essere correlate ai livelli dell’ICF, 
allora queste dovrebbero essere utilizzate.
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PRIMA PARTE: FUNZIONAMENTO E DISABILITA’
Componente       Posizione                          Significato

SECONDA PARTE: FATTORI CONTESTUALI

I QUALIFICATORII QUALIFICATORI

Componente Grafica Significato
Fattori ambientali exxx . X Barriera ( Grado )

exxx + X Facilitatore ( Grado )

Funzioni Corporee bxxx . X Grado della Menomazione

Strutture Corporee sxxx . X _ _ Grado della Menomazione

sxxx . _ X _ Natura della Menomazione

sxxx . _ _ X Localizzazione della Menom .

Attività e Partecip. dxxx . X _ _ Performance ( Grado )

dxxx . _ X_ Performance 1 ( Grado )

dxxx . _ _ X Capacità ( Grado )

Per quanto riguarda il secondo qualificatore di strutture 
corporee esso risponde alla domanda COME è cambiato? 
Mentre il terzo qualificatore risponde alla domanda : DOVE è
cambiato?
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STRUTTURE CORPOREE STRUTTURE CORPOREE -- Tre QualificatoriTre Qualificatori

ESTENSIONE DEL
PROBLEMA

NATURA DEL
CAMBIAMENTO

COLLOCAZIONE 
DEL PROBLEMA

xxx.0 NESSUN problema
xxx.1 problema LIEVE
xxx.2 problema MEDIO
xxx.3 problema GRAVE
xxx.4 problema COMPLETO
xxx.8 non specificato
xxx.9 non applicabile

0 nessun cambiamento 
nella struttura
1 assenza totale 
2 assenza parziale
3 parte in eccesso
4 dimensioni anormali
5 discontinuità
6 posizione deviante
7 cambiamenti qualitativi       
nella struttura, incluso  
l’accumulo di fluidi
8 non specificato
9 non applicabile

0 più di una regione
1 destra
2 sinistra
3 entrambi i lati
4 frontale
5 dorsale
6 prossimale
7 distale
8 non specificato
9 non applicabile

3 QUALIFICATORI

Poiché l’anatomia è una scienza descrittiva completa, vi sono molte 
modalità per localizzare in maniera unitaria e descrivere le strutture 
corporee. Nell’ICF, a questo scopo utilizziamo tre qualificatori.
Il primo qualificatore, come sempre, descrive l’estensione del 
problema, utilizzando la scala standard già vista.
Il secondo qualificatore descrive la natura cambiamento nella 
struttura utilizzando una scala ad 8 passi: 0 nessun cambiamento 
nella struttura, 1  assenza totale, 2  assenza parziale, 3  parte in 
eccesso, 4  dimensioni anormali, 5  discontinuità, 6  posizione 
deviante, 7 cambiamenti qualitativi nella struttura, incluso 
l’accumulo di fluidi, 8  non specificato, 9  non applicabile.
Il terzo qualificatore definisce la collocazione del problema, 
utilizzando una scala ad 8 passi: 0 più di una regione, 1 destra, 2 
sinistra, 3 entrambi i lati, 4 frontale, 5 dorsale, 6 prossimale, 7 
distale, 8 non specificato, 9 non applicabile. 
L’OMS lascia alle singole organizzazioni e nazioni la decisione di
utilizzare questo qualificatore, il DIN ha deciso di utilizzarlo.

I codici generici 8-non specificato e 9-non applicabile sono 
disponibili per tutti e tre i qualificatori.
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COSTRUTTI E QUALIFICATORI DI COSTRUTTI E QUALIFICATORI DI 
ATTIVITATTIVITÀÀ E PARTECIPAZIONEE PARTECIPAZIONE

PerformancePerformance

Descrive ciò che una persona fa nel suo 
ambiente attuale.

CapacitCapacit àà

Il più alto livello probabile di funzionamento che 
una persona può raggiungere in un determinato 
momento.

Nell’ICF, le dimensioni di Attività e Partecipazione sono 
interpretate in termini di due costrutti:
Capacità è il più alto livello probabile di funzionamento che 
una persona può raggiungere in un determinato momento

• La capacità è l’abilità intrinseca di una persona 
nell’effettuare delle azioni
• La capacità è ciò che un individuo può fare (se 
sceglie di farlo) quando l’ambiente non interferisce né
facilita
• Indipendenza dell’ambiente

Performance descrive ciò che una persona fa nel suo attuale 
ambiente.

• Ciò che una persona fa come funzione dell’effetto 
ostacolante o facilitante dell’ambiente
• Risultato dell’effetto dell’ambiente su di una persona
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COSTRUTTI DI ATTIVITCOSTRUTTI DI ATTIVITÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

Ciò che una persona fa.

Risultato dei fattori 
ambientali sul 
funzionamento.

Dipendente dall’ambiente.

Descrive il livello di 
performance della persona 
nell’ambiente in cui vive
(casa, scuola, lavoro, comunità, ecc.).

CAPACITCAPACIT ÀÀPERFORMANCEPERFORMANCE
Ciò che una persona può 
fare . 
Caratteristica intrinseca 
della persona.
Non dipendente 
dall’ambiente.
Descrive il funzionamento 
della persona in un 
ambiente che non facilita 
e non ostacola .

Capacità
l’abilità intrinseca di effettuare azioni di una persona

• ciò che un soggetto può fare (se vuole) quando l’ambiente non interferisce e 
non facilità
• l’ambiente non è una parte della nozione

Performance 
• descrive gli effetti reali dell’ambiente sulla performance del funzionamento di 
una persona
• Ciò che una persona fa realmente
• La nozione dipende dall’ambiente o dal contesto dell’azione

I costrutti sono modi per dare significati specifici alle dimensioni di attività e 
partecipazione. Vengono operazionalizzati tramite i qualificatori, 

Misurare il livello di performance di una persona è semplicemente questione di 
descrivere accuratamente la sua performance in un’azione in un ambiente reale (a casa, 
scuola, lavoro, comunità e così via)

Misurare il livello di capacità funzionale di una persona è più difficile. Si tratta di 
una misurazione scientifica basata su un ambiente standardizzato per neutralizzare gli 
effetti facilitanti o ostacolanti dell’ambiente. L’idea è di valutare (assess) l’abilità
intrinseca della persona, indipendentemente dall’ambiente.

Le terapie riabilitative usano molti strumenti di misurazione standardizzate per azioni 
semplici come trasportare, lanciare, prendere o guidare un’auto. L’OMS tuttavia ritiene 
che non vi sia un ambiente standardizzato per l’essere un padre, essere impiegato come 
avvocato o partecipare alla vita politica. Queste capacità devono essere inferite sulla 
base delle capacità della persona di effettuare azioni semplici che sono loro richieste da 
questi ruoli sociali complessi.
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QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

d450. _ _

Qualificatore di CapacitCapacit àà

Qualificatore di PerformancePerformance

__

I costrutti di capacità e performance – usati per identificare le 
dimensioni di Attività e Partecipazione – funzionano anche 
come qualificatori per i codici di Attività e Partecipazione 
L’OMS ha stabilito le seguenti regole di codifica:
•Il primo qualificatore per Attività e Partecipazione si riferisce al 
livello di performance
•Il secondo qualificatore si riferisce al livello di capacità

I qualificatori di capacità e di performance utilizzano la stessa 
scala di gravità menzionata precedentemente. La scala è
basata sul confronto fra la persona in oggetto e un’altra che 
non ha la stessa condizione di salute.
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d450. _ _   camminared450. _ _   camminare

d450.1 _  camminare con difficoltà lieve

d450._ 2  moderata difficoltà nella capacità di 
camminare

d450.1 2 difficoltà lieve nel camminare e
moderata difficoltà nella capacità di 
camminare

QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE -- UsoUso

Per ogni categoria nella classificazione di attività e 
partecipazione vi sono tre possibilità differenti di codifica.

1. Codificare solo la performance
2. Codificare solo la capacità
3. Codificare performance e abilità

Gli scopi specifici dell’uso dell’ICF diranno quale di queste 
opzioni è appropriata.
Con l’ultima opzione tuttavia, viene rivelata una parte 
addizionale di informazione: poiché l’attuale performance di 
camminare è migliore della capacità, deve esservi qualcosa 
nell’ambiente che facilita che facilità quest’azione: un bastone o 
qualche altro strumento aiuta la persona a camminare meglio 
della sua capacità effettiva.



114

QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

Qualificatore di PerformancePerformance

Qualificatore di Performance 1
Qualificatore di CapacitCapacit àà

dxxx. __ _

Nella checklist che avete apena usato vedete però che ci sono 
tre qualificatori per A&P: lo scopo è quello di cercare di 
distinguere l’influenza sulla persona dell’azione di altri esseri 
umani (famiglia, operatori, ecc.) da quello di ausili, 
adattamenti, servizi o politiche. Nel dettaglio:



115

QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

••PerformancePerformance globale: quello che la persona fa realmente nel suo  

contesto che  può essere operazionalizzata come il l ivello di 

funzionamento in presenza di sostegni e interventi da parte di 

persone e/o di altri facilitatori o barriere ambientali (adattam enti 

ambientali, ausili). E’ intesa come quello che il so ggetto fa con tutti i 

fattori ambientali compreso l’aiuto personale . La performance 

globale  può essere qualificata anche nel caso in c ui per quella

attività l’aiuto personale sostituisce il soggetto.
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QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

•Performance 1 : può essere operazionalizzata come il livello di 

funzionamento della persona in assenza di sostegni e interventi da 

parte di persone ma in presenza  di altri (adattame nti ambientali, 

ausili) facilitatori o barriere ambientali. E’ intes a come quello che il 

soggetto fa con tutti i fattori ambientali escluso l’aiuto 

personale .
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QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

•Capacità : la “capacità” della persona che può essere 

operazionalizzata come il livello di funzionamento d ella persona in 

assenza di sostegni e interventi da parte di person e  e/o di altri 

(adattamenti ambientali, ausili)facilitatori o barr iere ambientali. E’

intesa come quello che il soggetto fa escludendo l’influenza di 

tutti i fattori ambientali riconosciuti come rilevanti per quella 

attività/partecipazione.



118

QUALIFICATORI DI ATTIVITQUALIFICATORI DI ATTIVIT ÀÀ E E 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE -- EsempiEsempi

d540.002
Carlo si veste autonomamente scegliendo gli indumen ti 
adatti al clima e facili da indossare (tute ecc,); utilizza 
solo scarpe con il velcro perché non ha imparato ad 
allacciare le stringhe

d510.033
La madre di Carlo riferisce che lo deve guidare 
verbalmente per farsi il bagno e intervenire fisica mente 
per la cura di unghie e capelli 

Due esempi:
Nel primo caso il facilitatore è costituito da un ausilio e quindi 
non c’è differenza tra il qualificatore in performance globale e 
quello di performance 1 (con ausili ma senza la presenza delle 
persone)
Nel secondo caso con tutti i facilitatori Carlo si lava ma se 
togliamo l’aiuto della madre la sua performance 1 è uguale alla 
capacità (importanti problemi – per un ragazzo di 14 anni – nel 
lavarsi)
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FATTORI AMBIENTALIFATTORI AMBIENTALI

Barriera Facilitatore

exxx.0 NESSUNA barriera
exxx.1 barriera LIEVE
exxx.2 barriera MEDIA
exxx.3 barriera GRAVE
exxx.4 barriera COMPLETA

exxx.8 barriera non specificato
exxx.9 non applicabile

QUALIFICATORE

exxx.0    NESSUN facilitatore
exxx+1  facilitatore LIEVE
exxx+2  facilitatore MEDIO
exxx+3  facilitatore SOSTANZIALE
exxx+4  facilitatore COMPLETO

exxx+8  facilitatore non specificato 
exxx.9    non applicabile 

Per i fattori ambientali, una tecnica “tipografica” rende possibile l’utilizzo 
del primo qualificatore in due modi.

Per designare un fattore ambientale come una barriera al 
funzionamento, si usa normalmente il qualificatore inserendolo dopo il 
punto.
Per designare un fattore ambientale come un facilitatore al 
funzionamento, si pone un segno più (+) al posto del punto.
La scala di gravità generale è usata sia per i facilitatori che per le barriere.
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Fattori Ambientali Fattori Ambientali -- EsempiEsempi

…un bambino con ritardo mentale necessita di un 
insegnante di supporto...

e330+3
Persone in posizione di autorità insegnante: è un

facilitatore sostanziale

e585+2
Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e dell a formazione: sono un

facilitatore medio

e425.2
Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 

membri delle società: sono una barriera media

I fattori ambientali ci permettono di identificare le caratteristiche 
dell’ambiente di una persona…

come barriere al funzionamento rendendo la 
performance di una persona peggiore di quella attesa dalla sua 
capacità

come facilitatori al funzionamento rendendo la 
performance di una persona migliore di quella attesa dalla sua 
capacità

Normalmente i codici dei fattori ambientali dovrebbero essere usati 
unitamente ai codici di attività e partecipazione, in quanto abbiamo 
bisogno di sapere quali domini del funzionamento sono influenzati 
dall’ambiente.

Nell’esempio i codici ci dicono che:

e330+3    l’insegnante facilita sostanzialmente l’apprendimento 

del bambino

e585+2    ma i servizi (per via del taglio di fondi) sono solo dei 

facilitatori medi

e425.2 sfortunatamente gli atteggiamenti dei compagni di 

classe sono una barriera media all’apprendimento del bambino



Il caso di Carlo

I qualificatori

Profilo di ____________________________________       del _______________________

A cura di _________________________________________ _________________________

Checklist delle Funzioni Corporee “X” Qualificatore

Prendere la checklist e proviamo a qualificare…secondo le regole che abbiamo 
appena illustrato 

(seguire l’attività con proiettato il caso di Carlo “colorato” e in mano la 
checklist)
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REGOLE GENERALI DI CODIFICAREGOLE GENERALI DI CODIFICA

1. Codificate un «profilo» completo codificando tutte le 
dimensioni di funzionamento e disabilità, così come le 
componenti dei Fattori Ambientali.

2. Codificate solo le informazioni rilevanti (in teoria, tutte 
le categorie dell’ICF si applicano ad ogni persona, ma 
la maggior parte non sono rilevanti).

3. Codificate solo le categorie per i quali vi sono 
informazioni esplicite , non fate deduzioni.

4. Codificate al livello che ritenete più opportuno al vostro 
scopo utilizzando informazioni specifiche . 

1. Quando si utilizza l’ICF bisogna cercare di avere in mente TUTTE 
e sei le domande (ricordate?); è possibile che per una 
componente (spesso capita per strutture corporee) non vi siano 
informazioni e non si possano aprire codici: ma la componente va
comunque esplorata. Utilizzare le definizioni ed il linguaggio della 
classificazione interrogandosi soltanto su due o tre componenti 
vuol dire esser al di fuori del modello sistemico dell’OMS: si 
avranno dei dati anche molto dettagliati e significativi ma si è fuori 
dall’ICF. Se invece e la componente “condizioni di salute a 
mancare è l’uso dell’ICF che non risulta appropriato.

2. Un profilo di funzionamento per esser condivisibile ed esser 
ricordato soprattutto dall’interessato o da chi lo rappresenta deve 
essere esaustivo ma sintetico: non sempre verrà compilato 
congiuntamente da più persone, ma sicuramente dovrà essere 
sempre condiviso, e non è detto che quello che interessa il 
compilatore sia giudicato essenziale dagli altri; ricordatevi inoltre 
che, per quanto basato su informazioni molto dettagliate, un 
profilo di funzionamento costituirà una base di partenza 
necessaria ma non sufficiente per il professionista (pedagogista,
logopedista, fisioterapista, psicoterapeuta,... chirurgo, ecc.) che 
deve programmare il suo intervento. Il profilo di funzionamento è
essenzialmente una descrizione significativa, esauriente, 
facilmente comunicabile e comprensibile per tutte le persone 
coinvolte in quella situazione.
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REGOLE GENERALI DI CODIFICAREGOLE GENERALI DI CODIFICA

1. Codificate un «profilo» completo codificando tutte le 
dimensioni di funzionamento e disabilità, così come le 
componenti dei Fattori Ambientali.

2. Codificate solo le informazioni rilevanti (in teoria, tutte 
le categorie dell’ICF si applicano ad ogni persona, ma 
la maggior parte non sono rilevanti).

3. Codificate solo le categorie per i quali vi sono 
informazioni esplicite , non fate deduzioni.

4. Codificate al livello che ritenete più opportuno al vostro 
scopo utilizzando informazioni specifiche . 

3.             L’operazionalità dell’ICF consiste nel descrivere ciò che vedo (e 
che un’altra persona al mio posto vedrebbe) e non ciò che 
dovrebbe accadere; è pur vero che se una persona è cieca mi 
aspetto di trovare una menomazione importante nelle funzioni 
della vista; avere una diagnosi di paralisi agli arti inferiori con una 
completa menomazione nella forza dei muscoli dirà abbastanza 
poco sulla performance di quella persona riferito allo “spostarsi in 
diverse collocazioni” che sarà maggiormente caratterizzato dalla 
presenza o meno di barriere e/o di ausili rispetto ad altre 
menomazioni (ad esempio nelle funzioni mentali). Questa 
raccomandazione vale soprattutto rispetto ai giudizi riferiti 
all’impatto delle persone (famiglia, insegnanti, ecc): non è
sufficiente essere in presenza di una famiglia dissociata per 
parlare di barriera: è necessario documentare l’evidenza che tale 
“dissociazione” ha su un qualche aspetto del funzionamento.

4.             Da tutto quello che abbiamo detto la buona prassi vorrebbe che 
tutti quelli che collaborano alla stesura di un profilo di 
funzionamento fossero in possesso di informazioni evidenti e 
dettagliate rispetto a quanto di loro competenza per poi produrle 
ad un livello fruibile da tutti i componenti del gruppo: per scopi di 
condivisione clinica questo avviene utilizzando le categorie ICF al 
secondo livello. L’esperienza della “sperimentazione ICF” fatta 
nella nostra regione ha dimostrato come, a scopi epidemiologici e 
di analisi statistica, l’utilità della classificazione al primo livello.
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I I ““ QUATTRO ERRORIQUATTRO ERRORI””

1. Lo “0”

2. “1” o “2”, “2” o “3”?

3. “d740” o “d750”?

4. “performance” o “capacità”?

L’esperienza dimostra che, chi si avvicina alla codifica con ICF commette, di 
solito, quattro tipi di “errori”:

1. Il primo e più frequente è quello di non considerare i “funzionamenti”, i punti 
di forza di una persona quando significativi; questo atteggiamento è frutto 
della cultura della disabilità come qualcosa di intrinseco alla persona; questo 
approccio viene abbastanza facilmente corretto proprio dall’utilizzo dell’ICF 
che ci costringe a prendere in considerazione tutti i contesti di vita delle 
persone e non soltanto quelli nei quali si manifestano i problemi che portano 
alla valutazione clinica.

2. Il secondo problema riguarda l’applicazione dei qualificatori: una volta 
compreso il razionale dei qualificatori dovrebbe essere diffiicile mettere 4 al 
posto di 2 o 1 al posto di 3. Applicare un qualificatore è una operazione di 
assessment, di valutazione su quel singolo codice: ma il profilo di 
funzionamento complessivo è qualcosa di molto diverso dalla somma di tutte 
le valutazioni effettuate sui singoli codici: molte persone avranno codifiche 
identiche su molti singoli codici ma il profilo di funzionamento che ne deriverà
difficilmente sarà sovrapponibile: l’ICF demolisce la pretesa di poter mettere 
le persone su una linea assegnando loro un numero rappresentativo delle 
loro caratteristiche; permette invece di raccogliere elementi di conoscenza, 
sul funzionamento e la disabilità, attraverso un lavoro di classificazione, 
intesa come il lavoro di rappresentare cose o persone indicandone tutte le 
caratteristiche e dandone un’idea compiuta. La responsabilità di costruire 
questa idea compiuta è pari soltanto a quella di chi deve utilizzarla per 
decidere la destinazione delle risorse: sia in un caso che nell’altro 
l’importante è seguire criteri esplicitabili e frutto di ragionamento
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I I ““ QUATTRO ERRORIQUATTRO ERRORI””

1. Lo “0”

2. “1” o “2”, “2” o “3”?

3. “d740” o “d750”?

4. “performance” o “capacità”?

3. “Relazioni formali” o “Relazioni sociali informali”: all’inizio si dà un po’ per 
scoantato che la definizione che c’è nella checklist corrisponda a quella che 
c’è nella nostra testa. Non è sempre così e come tutte le lingue che si stanno 
imparando conviene andare spesso a controllare sul vocabolario se quel 
termine vuol prorpio dire quella determinata cosa.Da questo punto di vista il 
manuale ICF non è altro che un dizionario organizzato invece che per ordine 
alfabetico in un altro modo; bisogna prenderci confidenza come con tutte le 
cose. Le tappe sono: imparare a riconoscere le quattro componenti; 
individuare i capitoli cui riferirsi; navigare nei vari livelli (da notare che, a 
volte, la lettura di un codice di 3° livello ci permette di comprendere meglio 
se siamo nel giusto aprendo un codice di 2°) 

4. Diversa questione è se si continua a confondere capacità con performance. 
Qui siamo vicini al core business dell’ICF: se si continua a confondersi meglio 
rivolgersi a qualcuno con maggiore esperienza prima di procedere.

IN CONCLUSIONE:

All’inizio, come per tutte le cose, non mettetevi a stilare dei profili di 
funzionamento quando avete fretta o siete stanchi; prendetevi del tempo per 
rivedere il vostro lavoro.

Cercate di lavorare con qualcun altro, meglio se di differente provenienza 
professionale:

Ponetevi continuamente le sei domande che abbiamo illustrato: devono diventare 
dei pensieri automatici.

Cercate di fare la decodifica di quello che avete codificato (e viceversa) cercando 
di immaginarvi che cosa capirebbe una persona che non ha fatto il corso.

Non scoraggiatevi, all’inizio non sembra, ma l’unico modo in cui si può lavorare 
con l’ICF è come lo consiglia l’OMS: “USE IT FRIENDLY”



La nuova modulistica:
diagnosi clinica, profilo di 
funzionamento e progetto

Verrà affrontata nei pomeriggi di tutoraggio…




