Profilo di ____________________________________

del _______________________

A cura di __________________________________________________________________

Checklist delle Funzioni Corporee
b1. FUNZIONI MENTALI
b110 Funzioni della coscienza
b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)
b117 Funzioni intellettive
b122 Funzioni psicosociali globali
b125 Funzioni e attitudini intrapersonali
b126 Funzioni del temperamento e della personalità
b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni
b140 Funzioni dell’attenzione
b144 Memoria
b147 Funzioni psicomotorie
b152 Funzioni emozionali
b156 Funzioni percettive
b163 Funzioni cognitive di base
b164 Funzioni cognitive di livello superiore
b167 Funzioni mentali del linguaggio
b2. FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE
b210 Vista
b230 Udito
b235 Funzioni vestibolari (compreso l’equilibrio)
b280 Dolore
b3. FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO
b310 Voce
b320 Funzioni dell’articolazione della voce
b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell’eloquio
b340 Funzioni di vocalizzazione alternativa
b4. FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO,
IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO RESPIRATORIO
b410 Cuore
b420 Pressione sanguigna
b430 Sistema ematologico (sangue)
b435 Sistema immunologico (allergie, ipersensibilità)
b440 Respirazione (respiro)
b5. FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED
ENDOCRINO
b515 Digestione
b525 Defecazione
b530 Mantenimento del peso
b555 Ghiandole endocrine (alterazioni ormonali)
b6. FUNZIONI GENITOURINAIRE E RIPRODUTTIVE
b620 Funzioni urinarie
b640 Funzioni sessuali
b7. FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE AL
MOVIMENTO
b710 Mobilità dell’articolazione
b730 Forza muscolare
b735 Tono muscolare
b760 Movimento volontario
b770 Pattern dell’andatura
b8. FUNZIONI DELLA CUTE E DELLE STRUTTURE CORRELATE
OGNI ALTRA FUNZIONE CORPOREA

“X” Qualificatore

Checklist delle Strutture Corporee
s1. STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO
s110 Cervello
s120 Midollo spinale e nervi periferici
s2. OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE
CORRELATE
s3. STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E
NELL’ELOQUIO
s4. STRUTTURE DEI SISTEMI
CARDIOVASCOLARE, IMMUNOLOGICO E
DELL’APPARATO RESPIRATORIO
s410 Sistema cardiovascolare
s430 Sistema respiratorio
s5. STRUTTURE CORRELATE ALL’APPARATO
DIGERENTE E AI SISTEMI METABOLICO ED
ENDOCRINO
s6. STRUTTURE CORRELATE AL SISTEMA
GENITOURINARIO E RIPRODUTTIVO
s610 Sistema urinario
s630 Sistema riproduttivo
s7. STRUTTURE CORRELATE AL MOVIMENTO
s710 Regione del capo e del collo
s720 Regione della spalla
s730 Estremità superiori (braccio, mano)
s740 Regione pelvica
s750 Estremità inferiori (gamba, piede, coscia)
s760 Tronco
s8 CUTE E STRUTTURE CORRELATE
OGNI ALTRA STRUTTURA CORPOREA

“X”

Primo
Qualificatore:

Secondo
Qualificatore:

Estensione
della menomazione

Natura del
cambiamento

Terzo
Qualificatore
(suggerito):
localizzazione

Checklist della dimensione ATTIVITA’ & PARTECIPAZIONE
d1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA
d110 Guardare
d115 Ascoltare
d132 Acquisire informazioni
d137 Acquisire concetti
d140 Imparare a leggere
(fino a x anni)
d145 Imparare a scrivere
(fino a x anni)
d150 Imparare a calcolare
(fino a x anni)
d160 Focalizzare l’attenzione
d161 Dirigere l’attenzione
d166 Lettura
(da x anni)
d170 Scrittura
(da x anni)
d172 Calcolo
(da x anni)
d2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI
d230 Eseguire la routine quotidiana
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico
d250 Controllare il proprio comportamento
d3. COMUNICAZIONE
d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali
d315 Comunicare con - ricevere - messaggi non-verbali
d320 Comunicare con – ricevere –messaggi nella lingua dei segni
d325 Comunicare con - ricevere – messaggi scritti
(da x anni)
d330 Parlare
d335 Produrre messaggi non-verbali
d340 Produrre messaggi nel linguaggio dei segni
d345 Scrivere messaggi
(da x anni)
d350 Conversazione
d360 Utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione
d4. MOBILITÀ
d410 Cambiare la posizione corporea di base
d415 Mantenere una posizione corporea
d420 Trasferirsi
d435 Spostare oggetti con gli arti inferiori
d440 Uso fine della mano (raccogliere, afferrare)
d445 Uso mano e braccio
d450 Camminare
d455 Spostarsi
d460 Spostarsi in diverse collocazioni
d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili (sedia a rotelle, pattini, ecc.)
d470 Usare un mezzo di trasporto (auto, bus, treno, aereo, ecc.)
d475 Guidare (andare in bici o motocicletta, guidare l’auto, ecc.)

“X”

Perform.

Perform.1
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F. Amb. 1

F. Amb. 2

F. Amb. 3

d5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA
d510 Lavarsi (fare il bagno, asciugarsi, lavarsi le mani, ecc..)
d520 Prendersi cura di singole parti del corpo (lavarsi i denti, radersi, ecc.)
d530 Bisogni corporali
d540 Vestirsi
d550 Mangiare
d560 Bere
d570 Prendersi cura della propria salute
d6. VITA DOMESTICA
d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)
d630 Preparare i pasti (cucinare, etc.)
d640 Fare i lavori di casa
d660 Assistere gli altri
(da x anni)
d7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI
d730 Entrare in relazione con estranei
d740 Relazioni formali
(da x anni)
d750 Relazioni sociali informali
d760 Relazioni familiari
d770 Relazioni intime
d8. AREE DI VITA PRINCIPALI
d815 Istruzione prescolastica
d820 Istruzione scolastica
d825 Formazione professionale
d830 Istruzione superiore
d840 Apprendistato addestramento al lavoro
(da x anni)
d850 Lavoro retribuito
(da x anni)
d860 Transazioni economiche semplici
(da x anni)
d880 Coinvolgimento nel gioco
d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITÀ
d920 Ricreazione e tempo libero
d940 Diritti umani
d950 Vita politica e cittadinanza
OGNI ALTRA ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

