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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



SALUTE E DISABILITÀ NELL’ICF

Modello OMS di Salute

Concetti di Disabilità 

Modello bio-psico-sociale di Disabilità dell’ICF



MODELLO MEDICO vs SOCIALE

DI DISABILITÀ

Modello medico

La disabilità concerne anormalità fisiologiche e

psicologiche (causate da malattie, disturbi o

lesioni) che necessitano di trattamento medico.

Modello sociale

La disabilità concerne gli svantaggi causati

dall’ambiente fisico e sociale che restringe le vite

delle persone con problemi di funzionamento.



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          Handicap



ICIDH        ICF

Principi della Revisione

Universalità 

Ambiente

Linguaggio neutrale

Parità

Modello bio-psico-sociale 



MODELLO MEDICO vs SOCIALE

problema personale vs problema sociale

 terapia medica                 vs integrazione sociale

 trattamento individuale vs azione sociale

aiuto professionale vs responsabilità individuale 
e collettiva

 cambiamenti a livello vs manipolazione ambientale

personale

 comportamento vs atteggiamento, cultura 

assistenza vs diritti umani

politiche sanitarie vs politica

adattamento individuale vs cambiamento sociale



PROSPETTIVA MEDICA

DIAGNOSI MEDICA

Menomazione di funzioni e strutture

Problemi incontrati da persone con

disabilità

Solo gli interventi medici sono appropriati



PROSPETTIVA SOCIALE

Ambiente fisico e sociale

Restrizioni nella Partecipazione

alla vita di tutti i giorni

Problemi incontrati dalle persone con una 
menomazione

Solo gli interventi sociali sono appropriati



MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE

problema personale & problema sociale

 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 



IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 

NELL’ICF
Condizione di salute

(malattia/disturbo)

Fattori 

ambientali

Fattori 

personali

Funzioni & 

Strutture corporee

(menomazione)

Attività

(limitazione)

Partecipazione

(restrizione)



SVILUPPO DELL’ICF

Cosa significa 

valutare e cosa 

significa classificare



Misurare

quantificare una osservazione contro 

uno standard

Valutare

determinare un valore, stimare calcolare, stabilire in

misura approssimativa

Classificare

ordinare e catalogare mediante un criterio,

rappresentare cose o persone indicandone tutte le 

caratteristiche, in modo da darne un’idea compiuta



L’ICF È UNA CLASSIFICAZIONE

L’ICF è uno strumento che 

classifica la salute e gli stati di 

salute ad essa correlati.

NON è uno strumento di 

valutazione o di misurazione.



SVILUPPO DELL’ICF

Necessità di una 

classificazione



PERCHÉ UNA CLASSIFICAZIONE 

INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO

 Cambiamento nello scenario delle Politiche Socio Sanitarie:

dalle patologie acute alla malattia cronica (transizione

epidemiologica).

 Cambiamento nella prospettiva: dalla focalizzazione della

patologia alla focalizzazione delle conseguenze della

patologia.

 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.



SVILUPPO DELL’ICF

ICF tool box /libri e 

accessori.



ICF TOOL BOX

MANUALE ICF (full & short version)

ICF Checklist

MANUALE ICF-CY

WHO-DAS II

CORE SETS



- Full version 

- Short version 

ICF



In una pagina un’unica 

componente

Categorie salienti di:

- Funzioni corporee

- Strutture corporee

- Attività e Partecipazione

- Fattori Ambientali

Altre informazioni contestuali

ICF Checklist



 

 I
C

F
-C

Y
 International 

Classification of

Functioning, 

Disability

and

Health –

Version for 

Children 

& Youth

WHO Workgroup for development of version of ICF for Children & Youth, Geneva

                       

                       
                                                    

                                                     WORD HEALTH ORGANIZATION 
                       

                     ICF - CY 

 

                     International 

      Classification of 

      Functioning, 

      Disability and Health 

      Children & Youth Version 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORLD HEALTH ORGANIZATION

DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE

WHO-DAS II

Field Trials Fase 2 - Ricerca Servizi Sanitari
Versione 36 Item somministrata dall'intervistatore, codici giorni

Febbraio 2000

WHO-DAS II

Strumento di 

assessment, tarato 

su una 

popolazione 

adulta, correlato ad 

alcuni domini 

dell’ICF



ICF CORE SETS

•Artrite Reumatoide

•Asma 

•Cancro al seno

•Depressione,disturbi Bipolari 

•Diabete Mellito

•Disturbi della vista (ipovisione)

•Disturbo Polmonare 

•Dolore alla schiena 

•Dolore cronico diffuso

•Lesioni Spinali

•Lesioni traumatiche

•Malattia Cardiaca Coronarica

•Obesità

•Osteoartrite

Osteoporosi

•Problemi del sonno

•Psoriasi e Artrite Psoriatica 

•Sclerosi Multipla

•Spondiloatrire anchilosante 

•Stroke

•Tumore al collo e alla testa



ICF TOOL KIT
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MusculoskeletalInternal medicine
Rheumatoid Arthritis    Coronary heart disease

Osteoarthritis    COPD/Asthma

Osteoporosis    Diabetes

Back Pain     Breast cancer

Neurology and mental problems

Stroke

Depression

Chronic pain

Obesity

CORE SETS
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STRUTTURA ED ELEMENTI DELLA 

CLASSIFICAZIONE ICF 

Terminologia ICF



IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 

NELL’ICF
Condizione di salute

(malattia/disturbo)

Fattori 

ambientali

Fattori 

personali

Funzioni & 

Strutture corporee

(menomazione)

Attività

(limitazione)

Partecipazione

(restrizione)



FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE

Menomazioni
… problemi nelle 

funzioni o strutture 

corporee, come 

una significativa 

deviazione o 

perdita

Funzioni corporee
… funzioni fisiologiche dei 

sistemi corporei, incluse le 

funzioni psicologiche

Strutture Corporee

… parti anatomiche del 

corpo come organi, arti e 

loro componenti



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



ATTIVITÀ

Limitazioni dell’attività

… difficoltà che un 

individuo può incontrare 

nell’eseguire delle attività 

Attività

… l’esecuzione di 

un compito o 

un’azione da parte 

di un individuo



PARTECIPAZIONE

Restrizioni della 

Partecipazione

… problemi che un   

può  sperimentare nel 

coinvolgimento in 

situazioni di vita

Partecipazione

… coinvolgimento 

in una situazione 

di vita



Attività e partecipazione - Capitoli

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



FATTORI CONTESTUALI

Rappresentano l’intero background della vita e della 

conduzione dell’esistenza di un individuo.

 Includono i fattori ambientali e i fattori personali che 

possono avere un impatto sull’individuo con una 

condizione di salute e sugli stati di salute ad essa 

correlati di quell’individuo.



FATTORI AMBIENTALI

Barriere
… fattori che, mediante la 

loro presenza o assenza, 

limitano il funzionamento e 

creano disabilità 

… ambiente fisico e sue caratteristiche, il mondo 

fisico creato dall’uomo, le altre persone, 

atteggiamenti e valori, sistemi sociali, servizi, 

politiche, regole e leggi

Facilitatori

… fattori che, mediante la 

loro presenza o assenza, 

migliorano il 

funzionamento e riducono 

la disabilità



Fattori ambientali - Capitoli

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



FATTORI PERSONALI
Background personale della vita e dell’esistenza 

dell’individuo e caratteristiche dell’individuo che non 

fanno parte della condizione di salute.

Alcune esempi: il sesso, l’età, la razza, la forma 

fisica, lo stile di vita, le abitudini, 

la capacità di adattamento, il background sociale, 

l’educazione, la professione, le esperienze passate e 

attuali, lo stile del carattere.

Attualmente non codificati.



STRUTTURA ED ELEMENTI DELLA 

CLASSIFICAZIONE ICF 

Struttura della 

Classificazione ICF



STRUTTURA DELL’ICF

ICF

PARTE 1:

FUNZIONAMENTO E 

DISABILITÀ

PARTE 2:

FATTORI CONTESTUALI



STRUTTURA DELL’ICF

ICF

PARTE 1:

FUNZIONAMENTO E 

DISABILITÀ

PARTE 2:

FATTORI CONTESTUALI

FUNZIONI 

CORPOREE

ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE

FATTORI 

AMBIENTALI

FATTORI 

PERSONALI
STRUTTURE

CORPOREE



STRUTTURA DELL’ICF

ICF

PARTE 1:

FUNZIONAMENTO E 

DISABILITÀ

PARTE 2:

FATTORI CONTESTUALI

FUNZIONI 

CORPOREE

ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE

FATTORI 

AMBIENTALI

FATTORI 

PERSONALI
STRUTTURE

CORPOREE

MODIFICAZIONI 

NELLE FUNZIONI 

CORPOREE

MODIFICAZIONI 

NELLE STRUTTURE 

CORPOREE

CAPACITÀ PERFORMANCE
FACILITATORI/

BARRIERE



STRUTTURA ED ELEMENTI DELLA 

CLASSIFICAZIONE ICF 

Struttura, elementi e 

livelli della 

classificazione



Elementi di codifica
Primo qualificatore

Secondo qualificatore

Decimale (divisore)  Terzo qualificatore

_ X X X X X. _ _ _ 

Identificatore delle dimensioni

b =  Funzioni corporee bxxxx._

s =  Strutture corporee sxxxx.___

d =  Attività e Partecipazione dxxx.__

e =  Fattori Ambientali exxx._



CAPITOLO 1

FUNZIONI MENTALI

Questo capitolo riguarda le funzioni del cervello e comprende sia funzioni mentali globali 

come la coscienza, l’energia e le pulsioni, che funzioni mentali specifiche, come la memoria, il 

linguaggio e il calcolo. 

Funzioni mentali globali (b110-b139) NOME DEL BLOCCO

CODICE
b114 Funzioni dell’orientamento

Funzioni mentali generali relative all’accettarsi e a conoscere la propria relazione 

con se stessi, con gli altri, con il tempo e con il proprio ambiente. 

DEFINIZIONE OPERATIVA

Inclusioni: funzioni di orientamento rispetto al tempo, allo spazio e alla persona; orientamento rispetto a 

sé e agli altri; disorientamento rispetto al tempo, allo spazio e alla persona. 

INCLUSIONI
Esclusioni: funzioni della coscienza (b110); funzioni dell’attenzione (b140); funzioni della memoria 

(b144).

ESCLUSIONI



b  2  10  0  3 . 2 

Codifica con ICF

e = Fattori Ambientali

Componente 

d = Attività e Partecipazione

s =  Strutture Corporee

b = Funzioni Corporee



b  2  10  0  3 . 2 

Codifica con ICF

Primo livello

Capitolo

Capitolo 2   Funzioni Sensoriali e dolore



b  2  10  0  3 . 2 

Codifica con ICF

Secondo livello

Categoria

b 210  Funzioni della vista



b  2  10  0  3 . 2 

Codifica con ICF

Quarto livello

Categoria

b 21003  Acuità monoculare nella visione da vicino



b  2  10  0  3 . 2 

Codifica con ICF

Primo Qualificatore

Gravità

Menomazione media



Codifica con ICF

Codifica e qualificatori

Un codice ICF completo deve avere almeno 
un qualificatore riempito con 0-4, 8, 9

pertanto...

b  2  10  0  3  

non è un codice ICF completo 



STRUTTURA ED ELEMENTI DELLA 

CLASSIFICAZIONE ICF 

Qualificatori per ogni 

dimensione



PRIMA PARTE: FUNZIONAMENTO E DISABILITA’

SECONDA PARTE: FATTORI CONTESTUALI

I QUALIFICATORI

Componente Posizione Significato

Funzioni Corporee bxxx. X Grado della Menomazione

Strutture Corporee sxxx. X _ _ Grado della Menomazione

sxxx. _ X _ Natura della Menomazione

sxxx. _ _ X Localizzazione della Menomazione

Attività e 

Partecipazione

dxxx. X _ Performance (Grado)

dxxx. _ X Capacità (Grado)

Componente Posizione Significato

Fattori ambientali exxx . X Barriera (Grado)

exxx + X Facilitatore (Grado)



Qualificatori: Scala di gravità

_xxx.0 :  nessun problema (assente, trascurabile)

_xxx.1 :  problema lieve (leggero, basso)

_xxx.2 :  problema medio (moderato, discreto)

_xxx.3 : problema grave (elevato, estremo)

_xxx.4 : problema completo (totale)

_xxx.8 :  non specificato

_xxx.9 :  non applicabile



STRUTTURE CORPOREE - Tre 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



COSTRUTTI E QUALIFICATORI DI 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

Performance

Descrive ciò che una persona fa nel suo ambiente

attuale.

Capacità

Descrive ciò che una persona è in grado di fare, in

un ambiente che non facilita e non ostacola.



COSTRUTTI DI ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE

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.).

CAPACITÀPERFORMANCE

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.



QUALIFICATORI DI ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE

Qualificatore di Performance

Qualificatore di Capacità

d450. _ _



d450. _ _   camminare

d450.1 _  camminare con difficoltà lieve

d450._ 2 moderata difficoltà nella capacità di 

camminare

d450.1 2 moderata difficoltà nella capacità di 

camminare, e difficoltà lieve nel 

camminare

QUALIFICATORI DI ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE - Uso



d4751.4 1
Lieve difficoltà nella capacità di guidare un’auto, ma

assenza totale di performance nel guidare.

d9201.1 3 
Significativa difficoltà nella capacità di giocare a basket,

ma problemi minimi nella performance nel giocare.

QUALIFICATORI DI ATTIVITÀ E 

PARTECIPAZIONE - Esempi



FATTORI 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 



Fattori Ambientali - Esempi

…un bambino con ritardo mentale ha 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 della formazione: sono un

facilitatore medio

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

membri delle società: sono una barriera media



CASO FRANCESCA

Francesca, di 20 anni con Sindrome di Down, ha un ritardo
mentale lieve (QI=65); dalla valutazione neuropsicologica
emergono difficoltà nell’attenzione, deficit di memoria medio,
difficoltà moderate di orientamento spazio-temporale e nelle
funzioni esecutive, difficoltà gravi di calcolo.

E’ in grado di vestirsi e mangiare da sola e lo fa usualmente
nel suo contesto quotidiano. Presenta moderate difficoltà nel
prepararsi i pasti, attività in cui viene aiutata e guidata dalla
madre.

La famiglia ristretta fornisce un supporto sostanziale verso
l’integrazione e l’autonomia. Sarebbe in grado di svolgere il
suo lavoro di operaia con lievi difficoltà, ma la sua produttività
è peggiorata a causa del fatto che il suo capo dimostra ostilità
ed impazienza nei suoi confronti.



ICD-10

F70.0 Ritardo mentale lieve con nessuna o minima 

compromissione del comportamento.

Q90.9 Sindrome di Down

CASO FRANCESCA



Funzioni e Strutture Corporee

b114 Funzioni dell’orientamento

b117 Funzioni intellettive

b140 Funzione dell’attenzione

b144 Funzioni della memoria

b164 Funzioni cognitive di livello superiore

b172 Funzioni di calcolo

CASO FRANCESCA



Attività e Partecipazione

d540 Vestirsi

d550 Mangiare

d630 Preparare pasti

d850 Lavoro retribuito

CASO FRANCESCA



Fattori Ambientali

e310 Famiglia ristretta

e430 Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità

CASO FRANCESCA



NUOVI CODICI

FUNZIONI CORPOREE

• b125 Disposizioni e funzioni intrapersonali

• b163 Funzioni cognitive di base

• d560 Funzioni del mantenimento della crescita

STRUTTURE CORPOREE

• s110 Struttura del cervello 
– s1100 Struttura dei lobi corticali

– s1107 Struttura della sostanza bianca
• s11070 Corpo calloso

• s320 Struttura della bocca
– s3200 Denti

• s32000 dentizione primaria

• s32001 dentizione permanente



ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE
• d131 Apprendimento attraverso le azioni con oggetti

• d132 Acquisizione di informazioni

• d133 Acquisizione del linguaggio

• d134 Aquisizione di un linguaggio aggiuntivo

• d137 Acquisizione dei concetti

• d161 Mantenere l’attenzione

• d250 Sapersi comportare

• d331 Linguaggio pre - verbale

• d332 Cantare

• d446 Movimenti fini dei piedi

• d571 Preoccuparsi del proprio benessere e sicurezza

• d816 Vita e attività pre-scolastiche

• d835 Vita e attività scolastica

• d880 Partecipazione e coinvolgimento nel gioco



FATTORI AMBIENTALI

• e115 Prodotti e tecnologia per l’uso 

personale nella vita quotidiana

– e1152 prodotti e tecnologia utilizzati per il 

gioco

• e11520 prodotti e tecnologia generali per il gioco

• e11521 prodotti e tecnologia adattati per il gioco







IRCCS “E. Medea” - Ass. La Nostra Famiglia - Conegliano

D.I.N.

L’ICF-CY FORNISCE UN LINGUAGGIO COMUNE PER LA DEFINIZIONE DEI 

BISOGNI DEI BAMBINI E DELLE BARRIERE AMBIENTALI CHE ESSI 

INCONTRANO, CONSENTENDO DI EVIDENZIARE IL LORO DIRITTO A 

RICEVERE PROTEZIONE, ACCESSO ALLE CURE, ISTRUZIONE E 

SERVIZI



SCOPI DELL’ICF

1.Fornire una base scientifica e di ricerca per

comprendere la salute e gli stati di salute, gli

outcome, e le sue determinanti (es. progetto

regione Veneto e Piemonte)

2.Stabilire un linguaggio comune per migliorare

la comunicazione fra discipline e settori

diversi (es. progetto Regione Toscana)

3.Stimolare lo sviluppo di servizi per migliorare i

livelli di partecipazione sociale fra le persone

con disabilità (es. progetto Italia Lavoro)



4. Permettere il confronto di dati fra differenti

nazioni, servizi e sistemi sanitari di cura (es.

progetto MHADIE)

5. Fornire uno schema di codifica sistematico

per i sistemi sanitari informativi (es. progetto

Montecatone)

6. Raccogliere dati che riguardano i facilitatori e

le barriere che limitano o migliorano i livelli di

partecipazione in tutte le aree di vita sociale.

SCOPI DELL’ICF


