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ICF

- Full version 
- Short version 
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Nel 2007 l’OMS ha 
realizzato la 
Classificazione 
internazionale del 
Funzionamento, 
della Disabilità e 
della Salute per 
Bambini e 
Adolescenti: ICF-CY 
(Children and Youth 
Version)
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 Presentare un modello organico, una base 
scientifica e di ricerca, un protocollo condivisibile 
tra i vari operatori: i clinici, gli insegnanti, i 
genitori, gli assistenti sociali…..

 Stimolare lo sviluppo di servizi per migliorare i 
livelli di partecipazione sociale fra le persone con 
disabilità.

 L’ICF-CY offre un modello concettuale di 
riferimento, un linguaggio e una terminologia 
comuni per registrare i problemi che emergono 
nell’infanzia e nell’adolescenza.

SCOPI DELL’ICF
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 Permettere il confronto di dati fra differenti 
nazioni, servizi e sistemi sanitari di cura.

 Fornire uno schema di codifica sistematico per i 
sistemi informativi sanitari.

 Raccogliere dati che riguardano i facilitatori e le 
barriere che limitano o migliorano i livelli di 
partecipazione in tutte le aree di vita sociale.
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 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.

PERCHÉ UNA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL 

FUNZIONAMENTO
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 Servizi richiesti

 Livello di assistenza

 Abilità scolastiche

 Capacità lavorativa

 Integrazione sociale

LA DIAGNOSI DA SOLA NON È 
PREDITTIVA DI:
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Utilizzazione dei servizi sanitari

Progettazione di percorsi formativi, 
educativi

Inclusione scolastica

Capacità lavorativa

Integrazione sociale

DIAGNOSI + FUNZIONAMENTO 
POSSONO PREVEDERE:
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MISURAZIONE
Operazione che consiste nel confrontare, direttamente o 
indirettamente, una grandezza fisica con la conveniente unità di 
misura, allo scopo di determinarne quantitativamente il valore.

VALUTAZIONE
Determinazione del valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un 
giudizio, di una classifica, ecc.

L’ICF non  e’ uno strumento di:

È UNA CLASSIFICAZIONE 9



ICF

termini  come  disabilità e handicap, 

sono stati da sostituiti da

“attività” e “partecipazione sociale”
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ICF e’ un  ordinatore concettuale
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Struttura dell’ICF e ICF-CY
 Le informazioni fornite dall’ICF non sono una 

diagnosi, ma la descrizione delle situazioni che 
riguardano il funzionamento umano e le sue restrizioni 
(disabilità).

 L’ICF valuta quattro momenti della salute di un 
individuo, che riguardano la struttura corporea (es. gli 
occhi), 
le funzioni corporee (es. la vista), l’attività e la 
partecipazione (es. la lettura), 
i fattori ambientali (es. l’uso del computer).

Ogni componente della salute di un individuo è codificata 
con una lettera:

s => struttura;   b => funzioni; 
d => attività;      e => ambiente;

seguita da numeri che indicano categorie e 
qualificatori: 12



COMPONENTI DELL’ICF
Funzioni corporee 

&

Strutture

Attività

& 

Partecipazione

Fattori 

ambientali

Barriere

Facilitatori

Integrità 

Funzioni 

Integrità 

Strutture

Capacità

Performance
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Le stringhe ICF
 ogni stringa alfanumerica è collegata a una breve 

descrizione, ad esempio 
b 163   riguarda le «Funzioni cognitive di base. 
Funzioni mentali coinvolte nell’acquisizione delle 
conoscenze riguardo agli oggetti, agli eventi e alle 
esperienze; e l’organizzazione e l’applicazione di 
tali conoscenze nei compiti che richiedono 
un’attività mentale.»

 b 163.2 il qualificatore 2 indica che le «funzioni 
cognitive di base» hanno una menomazione 
media
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I qualificatori

• L’ICF non è una costruzione statica, bensì dinamica. Non 
si limita a fotografare la situazione del disabile così com’è, 
aggiunge un sistema di qualificatori che indicano la 
differenza della condizione attuale rispetto a un ideale di 
salute, o la localizzazione delle malformazioni fisiche, 
oppure l’influenza dei fattori ambientali.

• La scelta del qualificatore non è soggettiva, ma  vincolata 
all’osservazione obiettiva dei dati effettuata per un 
periodo di almeno 30 giorni.
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1. FUNZIONI CORPOREE (b)

 Sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, 
comprese le funzioni psicologiche.

 Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella 
struttura del corpo, intesi come una deviazione o perdita 
significative. 

 Il qualificatore dopo il punto indica l’estensione o la 
gravità della menomazione. 

Abbiamo visto che in b 163.2 le «funzioni cognitive di 
base» hanno una menomazione media
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 FUNZIONI MENTALI

 FUNZIONI SENSORIALI E DEL DOLORE

 FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO

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

 FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI 
METABOLICO ED ENDOCRINO

 FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE

 FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE AL 
MOVIMENTO

 FUNZIONI DELLA CUTE E DELLE STRUTTURE CORRELATE
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FUNZIONI MENTALI

SPECIFICHE

 -dell’attenzione- della memoria- psicomotorie-
emozionali- percettive- del pensiero-cognitive di livello 
superiore- del linguaggio-di calcolo-di sequenza dei 
movimenti complessi- dell’esperienza del sé e del tempo

GLOBALI

 -della coscienza- dell’orientamento- intellettive-
psicosociali globali - del temperamento e della 
personalità- dell’energia e delle pulsioni- del sonno



18



Le stringhe che cominciano per «b» (funzioni) hanno un 
solo qualificatore dopo il punto:

b163.0  nessun problema      0-4 %

b163.1 problema lieve 5-24%

b163.2 problema medio 25-49%

b163.3 problema grave 50-95%

b163.4 problema completo 96-100% 

b163.8 non specificato   informazioni insufficienti

b163.9 non applicabile   impossibile da verificare
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1. STRUTTURE CORPOREE (s)

Sono le parti strutturali o anatomiche del corpo come gli 
organi, gli arti e le loro componenti classificate secondo i 
Sistemi Corporei. 

 CAPITOLO 1 Strutture del Sistema Nervoso

 CAPITOLO 2 Occhio,Orecchio,e Strutture correlate

 CAPITOLO 3 Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio

 CAPITOLO 4 Strutture dei Sistemi Cardiovascolare, 
Immunologico, e dell’apparto Respiratorio
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 CAPITOLO 5 Strutture correlate all’apparato digerente e ai 
Sistemi Metabolico ed Endocrino

 CAPITOLO 6 Strutture correlate ai Sistemi Genitourinario 
e Riproduttivo

 CAPITOLO 7 Strutture correlate al Movimento

 CAPITOLO 8 Cute e Strutture correlate
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Strutture corporee

 Sono le parti anatomiche del corpo

 Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella 
struttura del corpo, intesi come una deviazione o una 
perdita significative.

Esempio: 
s 2302  «strutture adiacenti all’occhio.  

Sopracciglio»
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Le strutture «s» hanno tre qualificatori: il primo indica la 
gravità, il secondo la natura della menomazione (il 
tipo di alterazione), il terzo la sua localizzazione. 

Secondo qualificatore:
0 nessun cambiamento
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

Terzo qualificatore: 
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 

Esempio: s 2302.141 «sopracciglio»
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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
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3. ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE(d)

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
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ANALISI ATTIVITÀ PERSONALI

 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE

Esperienze sensoriali intenzionali• Apprendimento di base•
Applicazione delle conoscenze

 COMPITI E RICHIESTE GENERALI
Intraprendere un compito singolo• Intraprendere compiti 

articolati• Eseguire la routine quotidiana• Gestire la tensione 
e altre richieste di tipo psicologico

 COMUNICAZIONE

Comunicare-ricevere• Comunicare-produrre• Comunicazione e 
uso di strumenti e tecniche di comunicazione
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Continua…..

 MOBILITA’CURA DELLA PROPRIA PERSONA

Cambiare e mantenere una posizione corporea•Trasportare, spostare e 
maneggiare oggetti•Camminare e spostarsi•Muoversi usando un mezzo di 
trasporto•Prendersi cura di singole parti del corpo•Prendersi cura della 
propria salute •Vestirsi•Mangiare/Bere

 VITA DOMESTICA

Procurarsi i beni necessari•Compiti casalinghi•Prendersi cura degli oggetti 
della casa e assistere gli altri

 INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI

Interazioni interpersonali generali•Relazioni interpersonali particolari

 AREE DI VITA PRINCIPALI

Istruzione•Lavoro e impiego•Vita economica

 VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA’

Vita nella comunità•Ricreazione e tempo libero•Religione e spiritualità•Diritti
umani•Vita politica e cittadinanza
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Attività e Partecipazione

L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione. La 
partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di 
vita. 
La disabilità può comportare limitazioni dell’attività o 
restrizioni della partecipazione. 

Esempio: d1701 «Utilizzare convenzioni grammaticali 
nei componimenti scritti. Adoperare l’ortografia 
standard, la punteggiatura e le forme dei casi 
adeguate»
Le stringhe che cominciano per «d» (attività e 
partecipazione) hanno due qualificatori:
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il primo indica la performance, ciò che un 
individuo fa in un contesto sociale;
il secondo descrive la capacità, l’abilità 
dell’individuo di eseguire un compito o 
un’azione da solo. 

Esempio: d1701.12

d1701.00  nessun problema      0-4 %
d1701.11  problema lieve 5-24%
d1701.22  problema medio 25-49%
d1701.33  problema grave 50-95%
d1701.44  problema completo 96-100% 
d1701.88  non specificato       informazioni insufficienti
d1701.99  non applicabile       impossibile da verificare
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FATTORI CONTESTUALI

 Sono i fattori che costituiscono l’intero contesto di vita di 
un individuo 

 Ci sono due componenti :

Fattori Ambientali e Fattori Personali
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4. FATTORI AMBIENTALI (e)

 Si riferiscono a tutti gli aspetti del mondo esterno che 
formano il contesto di vita di un individuo e ,come tali, 
hanno un impatto sul funzionamento della persona. 

 Includono l’Ambiente Fisico e le sue craratteristiche. Il  
Mondo Fisico creato dall’uomo . Atteggiamenti e 
Valori,Sistemi Sociali e Servizi, Pollitiche,Regole e Leggi.
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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
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Capitolo 1 Prodotti e tecnologia

… cibo, tecnologia per l’assistenza, dispositivi per la
comunicazione, beni e denaro.

Capitolo 2 Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati
dall’uomo

… terra e acqua, clima, animali, qualità dell’aria, suoni.

Capitolo 3 Relazioni e sostegno sociale

… famiglia, amici, datori di lavoro, estranei,
professionisti della salute.

Capitolo 4 Atteggiamenti

… valori sociali, atteggiamenti, convinzioni personali e
di gruppo.

Capitolo 5 Servizi, sistemi e politiche

... leggi, regole, politiche, agenzie, programmi sociali.
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I fattori ambientali...

… spiegano le differenze fra i livelli di capacità e 
performance.

… spiegano come la performance possa essere più 
bassa/alta  di come ci si aspetterebbe dal tipo di 
menomazione.

… spiegano come la performance possa essere bassa, 
senza menomazioni o problemi di capacità.

IMPORTANZA DEI FATTORI 

AMBIENTALI
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Le stringhe che riguardano i fattori ambientali «e» 
impiegano due tipi di qualificatori che possono essere 
rispettivamente un facilitatore se indicato dal + o una 
barriera se è preceduto dal punto.

Esempio: e 315+2 «famiglia allargata» 

facilitatore di grado medio

oppure e 315.-1

barriera lieve
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FATTORI PERSONALI

 Sono fattori contestuali correlati all’individuo quali l’età, il 
sesso, la classe sociale, le esperienze di vita ecc.che
attualmente non sono classificati

 Sono aspetti psicologici, affettivi e comportamentali (stili 
di attribuzione, autoefficacia, autostima, emotività, 
motivazione, comportamenti problema)
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… tutte le caratteristiche della persona e dell’esperienza
individuale che non sono parte di una condizione di
salute

Sesso
Razza
Etnia
Età 
Background sociale e istruzione
Esperienze passate e attuali di eventi di vita
Carattere e pattern comportamentali
Qualità psicologiche
…

FATTORI PERSONALI
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Componente       Posizione                          Significato

SECONDA PARTE: FATTORI CONTESTUALI

I 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)
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