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PRINCIPI BASE DELLPRINCIPI BASE DELL’’ICFICF

Concetto di salute secondo lConcetto di salute secondo l’’OMSOMS
problemi nella definizione della disabilitproblemi nella definizione della disabilitàà;;
definizioni di disabilitdefinizioni di disabilitàà a confronto;a confronto;
modelli di disabilitmodelli di disabilitàà a confronto.a confronto.



Definizione dello stato di salute:Definizione dello stato di salute:

salute = assenza di malattiasalute = assenza di malattia

⇓⇓

salute = salute = completo stato di completo stato di benessere fisicobenessere fisico, , 
mentalementale e e socialesociale, e non soltanto assenza di , e non soltanto assenza di 

malattia o infermitmalattia o infermitàà



DisabilitDisabilitàà: modelli concettuali: modelli concettuali

qualsiasi restrizione o perdita della capacitqualsiasi restrizione o perdita della capacitàà di eseguire di eseguire 
una  attivituna  attivitàà nel modo o nei limiti considerati normali per nel modo o nei limiti considerati normali per 
un essere umanoun essere umano (WHO, ICIDH 80)(WHO, ICIDH 80)

una incapacituna incapacitàà o limitazione nello svolgere attivito limitazione nello svolgere attivitàà
socialmente definite e ruoli attesi per gli individui di un socialmente definite e ruoli attesi per gli individui di un 
dato contesto fisico e socialedato contesto fisico e sociale (Disability in America, IOM 1991, (Disability in America, IOM 1991, NagiNagi))

un termine ombrello per menomazioni, limitazioni dellun termine ombrello per menomazioni, limitazioni dell’’
attivitattivitàà e restrizioni della partecipazione, espressione delle restrizioni della partecipazione, espressione dell’’
interazione tra individuo e fattori contestualiinterazione tra individuo e fattori contestuali (WHO, ICF 2001)(WHO, ICF 2001)



Il significato e lIl significato e l’’utilizzo: come  utilizzo: come  
identificare chi e perchidentificare chi e perchéé

Prospettiva medicaProspettiva medica
Prospettiva socialeProspettiva sociale
Prospettiva descrittiva Prospettiva descrittiva biopsicosocialebiopsicosociale



ProspettivaProspettiva medicamedica

IdentificareIdentificare unauna coortecoorte didi personepersone caratterizzatecaratterizzate dada unauna
specificaspecifica condizionecondizione cronicacronica cheche ostacolaostacola ilil
loroloro““normalenormale”” funzionamentofunzionamento e e cheche richiederichiede interventointervento
medicomedico ((modellomodello ICIDH):ICIDH):
DisabilitDisabilitàà come come conseguenzaconseguenza didi malattiamalattia
HandicapHandicap come come conseguenzaconseguenza didi disabilitdisabilitàà

identificareidentificare e e definiredefinire la la malattiamalattia ( ( sorditsorditàà, , cecitcecitàà, , paralisiparalisi cerebralecerebrale, , 
rutardorutardo mentalementale))
le le personepersone sonosono assimilate assimilate allaalla loroloro malattiamalattia ((ilil sordosordo, , ilil ciecocieco, lo , lo 
spasticospastico, , ilil ritardatoritardato))
ll’’interventointervento vieneviene intrapresointrapreso a a livellolivello delladella persona, per persona, per ““aggiustareaggiustare””
la la parteparte del del corpocorpo cheche funzionafunziona male (male (riabilitazioneriabilitazione come come interventointervento
medico medico sullasulla personepersone cheche funzionafunziona): ): sisi cercacerca didi cambiarecambiare ll’’individuoindividuo
per per conformarloconformarlo allaalla normalitnormalitàà



Prospettiva SocialeProspettiva Sociale

IdentificareIdentificare per un per un datodato gruppogruppo didi personepersone le le 
condizionicondizioni cheche interferisconointerferiscono con la con la loroloro
partecipazionepartecipazione allealle situazionisituazioni didi vita vita ((modellomodello didi NagiNagi))

ilil problemaproblema non non èè tantotanto la persona la persona quantoquanto ll’’ambienteambiente
circostantecircostante
identificareidentificare e e definiredefinire le le situazionisituazioni didi vitavita
orientareorientare gligli interventiinterventi allall’’ambienteambiente ((attitudiniattitudini, , pregiuudizipregiuudizi, , 
barrierebarriere) per ) per consentireconsentire ilil massimomassimo funzionamentofunzionamento
possibilepossibile
movimentomovimento didi liberazioneliberazione deidei disabilidisabili



Problemi nella prospettiva socialeProblemi nella prospettiva sociale

Spostandosi dalla persona con disabilitSpostandosi dalla persona con disabilitàà alla societalla societàà
in cui la persona vive, la maggior parte degli in cui la persona vive, la maggior parte degli 
interventi sono talmente ad ampio raggio e interventi sono talmente ad ampio raggio e 
condizionati dalla politica che la loro realizzazione condizionati dalla politica che la loro realizzazione 
potrebbe essere differita sinepotrebbe essere differita sine--diedie
il modello sociale fornisce scarse indicazioni sul il modello sociale fornisce scarse indicazioni sul 
modo appropriato di identificare gli individui che modo appropriato di identificare gli individui che 
possono beneficiare di politiche a favore di persone possono beneficiare di politiche a favore di persone 
disabilidisabili



ModelloModello Medico Medico versusversus SocialeSociale

ProblemaProblema PERSONALE PERSONALE vsvs problemaproblema SOCIALESOCIALE

terapiaterapia medicamedica vsvs integrazioneintegrazione socialesociale

trattamentotrattamento individualeindividuale vsvs azioneazione socialesociale

aiutoaiuto professionaleprofessionale vsvs responsabilitresponsabilitàà individualeindividuale
e e collettivacollettiva

cambiamenticambiamenti a a livellolivello vsvs manipolazionemanipolazione ambientaleambientale

personalepersonale

comportamentocomportamento vsvs atteggiamentoatteggiamento, , culturacultura

assistenzaassistenza vsvs dirittidiritti umaniumani

politichepolitiche sanitariesanitarie vsvs politicapolitica

individualeindividuale socialesocialeadattamentoadattamento vs vs cambiamentocambiamento



ProspettivaProspettiva descrittivadescrittiva biopsicosocialebiopsicosociale
(ICF)(ICF)

ogniogni persona persona sisi caratterizzacaratterizza per per varivari patterns patterns didi
funzionamentofunzionamento,  ,  determinatideterminati dalldall’’interazioneinterazione dinamicadinamica
tratra fattorifattori personalipersonali e e fattorifattori contestualicontestuali ((modellomodello biobio--
psicopsico--socialesociale delldell’’ICFICF))

descriveredescrivere le le componenticomponenti del del fuzionamentofuzionamento
descriveredescrivere le le interazioniinterazioni ambientaliambientali
ilil problemaproblema sisi realizzarealizza (o (o sisi risolverisolve) ) nellnell’’intersezioneintersezione deidei
fattorifattori
gligli interventiinterventi devonodevono essereessere indirizzatiindirizzati a a tuttitutti i i fattorifattori in in 
giocogioco



ModelloModello biobio--psicopsico--socialesociale

ProblemaProblema PERSONALE PERSONALE ee problemaproblema SOCIALESOCIALE

terapiaterapia medicamedica ee integrazioneintegrazione socialesociale

trattamentotrattamento individualeindividuale ee azioneazione socialesociale

aiutoaiuto professionaleprofessionale e        e        responsabilitresponsabilitàà individualeindividuale
e e collettivacollettiva

cambiamenticambiamenti a a livellolivello ee manipolazionemanipolazione ambientaleambientale

personalepersonale

comportamentocomportamento ee atteggiamentoatteggiamento, , culturacultura

assistenzaassistenza ee dirittidiritti umaniumani

politichepolitiche sanitariesanitarie ee politicapolitica

individualeindividuale socialesocialeee cambiamentocambiamentoadattamentoadattamento



WHO Family of WHO Family of 
International ClassificationsInternational Classifications

InterventionsInterventions
proceduresprocedures

Reasons forReasons for
encounterencounter

ICDICD--1010
International Statistical International Statistical 

Classification of Classification of 
DiseasesDiseases & Related & Related 

Health ProblemsHealth Problems

ICFICF
International International 

ClassificationClassification of of 
FunctioningFunctioning,, DisabilityDisability

and Healthand Health

INDIND
Nomenclature of Nomenclature of 

DiseasesDiseases

SpecialitySpeciality
adaptationsadaptations

Primary care Primary care 
adaptationsadaptations

Associated ProductsAssociated Products Main ClassificationsMain Classifications AdaptationsAdaptations



SequenzaSequenza didi ConcettiConcetti ICIDH 1980ICIDH 1980

MenomazioneMenomazione DisabilitàDisabilità

MalattiaMalattia

oo

disturbodisturbo
HandicapHandicap



Art. 3 L.104/92Art. 3 L.104/92

““EE’’ persona handicappata colui chepersona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica, opresenta una minorazione fisica, psichica, o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sensoriale, stabilizzata o progressiva, che èè
causa di difficoltcausa di difficoltàà di apprendimento, didi apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e talerelazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggioda determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.sociale o di emarginazione.””



CriticismiCriticismi delldell’’ ICIDHICIDH
CriticheCritiche concettualiconcettuali

•• BasedBased on the on the «« medicalmedical modelmodel ofof disabilitydisability »»
•• LinearLinear causalitycausality fromfrom impairmentimpairment to handicapto handicap
•• InsufficientInsufficient description of handicapsdescription of handicaps
•• AAbsence of the bsence of the environmentalenvironmental dimensiondimension
•• Description of situations in Description of situations in negativenegative termsterms

CriticheCritiche tecnichetecniche
•• CComplexityomplexity and and heavynessheavyness
•• OObsolescence of bsolescence of somesome termsterms
•• OOverlappingverlapping categoriescategories



BiopsychosocialBiopsychosocial Model in the ICFModel in the ICF

Condizione di salute 
(malattia/disturbo)

Fattori
ambientali

Fattori
personali

Funzioni & strutture
corporee

(menomazione)

Attività
(limitazione)

Partecipazione
(restrizione)



Cosa Cosa èè la disabilitla disabilitàà??
Risultato della interazione tra Risultato della interazione tra condizione di 

salute + fattori ambientali =

DISABILITADISABILITA’’
Descritta a 3 livelli nellDescritta a 3 livelli nell’’ICFICF

1.Corpo1.Corpo

2.Persona2.Persona

3.ambiente3.ambiente



ComponentiComponenti dell’ ICFdell’ ICF
FunzioniFunzioni

&&
StruttureStrutture
CorporeeCorporee

Attività Attività 
& & 

PartecipaPartecipa--
zionezione

Fattori Fattori 
AmbientaliAmbientali

BarriereBarriere

FacilitatoriFacilitatori

Funzioni Funzioni 

Strutture Strutture 

CapacitàCapacità

PerformancePerformance



FunzioniFunzioni e e StruttureStrutture CorporeeCorporee

Cute e Cute e strutturestrutture correlatecorrelateFunzioniFunzioni delladella cutecute e delle e delle strutturestrutture
correlatecorrelate

StruttureStrutture correlate al correlate al movimentomovimentoFunzioniFunzioni neuromuscoloscheletricheneuromuscoloscheletriche e e 
correlate al correlate al movimentomovimento

StruttureStrutture correlate al correlate al sistemasistema
genitourinariogenitourinario e e riproduttivoriproduttivo

FunzioniFunzioni genitourinariegenitourinarie e e riproduttiveriproduttive

StruttureStrutture correlate correlate allall’’appapp. . digerentedigerente e e 
aiai sistemisistemi metabolicometabolico e e endocrinoendocrino

FunzioniFunzioni delldell‘‘apparatoapparato digerentedigerente e e deidei
sistemisistemi metabolicometabolico e e endocrinoendocrino

StruttureStrutture deidei sistemisistemi cardiovascolarecardiovascolare, , 
immunologicoimmunologico e e delldell’’apparatoapparato
respiratoriorespiratorio

FunzioniFunzioni deidei sistemisistemi cardiovascolarecardiovascolare, , 
ematologicoematologico, , immunologicoimmunologico e e 
delldell‘‘apparatoapparato respiratoriorespiratorio

StruttureStrutture coinvoltecoinvolte nellanella voce e voce e 
nellnell’’eloquioeloquio

FunzioniFunzioni delladella voce e voce e delldell’’eloquioeloquio

OcchioOcchio, , orecchioorecchio e e strutturestrutture correlatecorrelateFunzioniFunzioni sensorialisensoriali e e doloredolore

StruttureStrutture del del sistemasistema nervosonervosoFunzioniFunzioni mentalimentali



AttivitAttivitàà e e PartecipazionePartecipazione

11 ApprendimentoApprendimento e e applicazioneapplicazione delledelle
conoscenzeconoscenze

2   2   CompitiCompiti e e richiesterichieste generaligenerali
33 ComunicazioneComunicazione
44 MobilitMobilitàà
55 CuraCura delladella propriapropria personapersona
66 Vita Vita domesticadomestica
77 InterazioniInterazioni e e relazionirelazioni interpersonaliinterpersonali
88 AttivitAttivitàà didi vita vita principaliprincipali
99 Vita Vita socialesociale, , civilecivile e e didi comunitcomunitàà



PERFORMANCEPERFORMANCE e e 
CAPACITACAPACITA’’

La PERFORMANCE La PERFORMANCE èè quello che lquello che l’’individuo individuo 
fa nel suo ambiente attuale/reale e descrive il fa nel suo ambiente attuale/reale e descrive il 
coinvolgimento di una persona nelle coinvolgimento di una persona nelle 
situazioni di vita.situazioni di vita.

La CAPACITALa CAPACITA’’ indica il piindica il piùù alto livello alto livello 
probabile di funzionamento in un ambiente probabile di funzionamento in un ambiente 
considerato come standard o uniforme.considerato come standard o uniforme.



FattoriFattori ContestualiContestuali
PersonaPersona

generegenere
etetàà
altrealtre condizionicondizioni
didi salutesalute
capacitcapacitàà didi
adattamentoadattamento
background background 
socialesociale
educazioneeducazione
professioneprofessione
esperienzeesperienze
passatepassate
stilistili caratterialicaratteriali

AmbienteAmbiente
ProdottiProdotti
AmbienteAmbiente prossimoprossimo
IstituzioniIstituzioni
NormeNorme socialisociali
AmbienteAmbiente culturaleculturale
AmbienteAmbiente costruitocostruito
FattoriFattori politicipolitici
AmbienteAmbiente naturalenaturale



FattoriFattori ambientaliambientali

11. . ProdottiProdotti e e tecnologietecnologie
2. 2. AmbienteAmbiente naturalenaturale e  e  

cambiamenticambiamenti ambientaliambientali effettuatieffettuati
dalldall’’uomouomo

3. 3. RelazioniRelazioni e e sostegnosostegno socialesociale
4. 4. AtteggiamentiAtteggiamenti
5. 5. ServiziServizi, , sistemisistemi e e politichepolitiche



APPLICAZIONI  APPLICAZIONI  
delldell’’ICFICF

StatisticaStatistica: demografia, studi su popolazioni, : demografia, studi su popolazioni, 
sistemi informativi.sistemi informativi.
RicercaRicerca: per misurare i risultati, la qualit: per misurare i risultati, la qualitàà

della vita o i fattori ambientali.della vita o i fattori ambientali.
ClinicaClinica: : assessmentassessment dei bisogni, valutazione dei bisogni, valutazione 

dei risultati.dei risultati.
Politica socialePolitica sociale: previdenza sociale, : previdenza sociale, 

indennitindennitàà, pianificazione di servizi., pianificazione di servizi.
FormazioneFormazione: incremento della : incremento della 

consapevolezza e delle azioni sociali consapevolezza e delle azioni sociali 



Cambiamento culturale: la Cambiamento culturale: la 
rivoluzione dellrivoluzione dell’’ICFICF

DEFINIZIONE: DEFINIZIONE: 

Qualunque persona in qualunque momento Qualunque persona in qualunque momento 
della vita può avere una condizione di della vita può avere una condizione di 
salute che in un ambiente sfavorevole salute che in un ambiente sfavorevole 

diventa disabilitdiventa disabilitàà



Da Da HANDICAPPATOHANDICAPPATO
(ICIDH 1980 )(ICIDH 1980 )

a a PERSONAPERSONA con disabilità con disabilità 
(ICF 2001)(ICF 2001)



Ciò che lCiò che l’’ICF NON ICF NON èè

Uno strumento di VALUTAZIONEUno strumento di VALUTAZIONE
Uno strumento scritto per la riabilitazioneUno strumento scritto per la riabilitazione
Uno strumento per una categoria professionale Uno strumento per una categoria professionale 
specificaspecifica
Uno strumento che va usato senza studiarloUno strumento che va usato senza studiarlo
Una classificazione di disabiliUna classificazione di disabili
Una classificazione di menomazioniUna classificazione di menomazioni
Una panacea che sostituisce inadeguate misure esistenti Una panacea che sostituisce inadeguate misure esistenti 
Uno strumento che viene usato in maniera Uno strumento che viene usato in maniera ““autisticaautistica””



LL’’ICF ICF èè una Classificazioneuna Classificazione

LL’’ICF ICF nonnon èè uno strumento di uno strumento di 
valutazione o di valutazione o di misurazionemisurazione……
piuttosto esso classifica la salute e piuttosto esso classifica la salute e 
gli stati di salute ad essa correlatigli stati di salute ad essa correlati!!



2003: DIN2003: DIN
Il Disability Italian Network si occupa della formazione, Il Disability Italian Network si occupa della formazione, 

dello sviluppo e della diffusione in Italia della dello sviluppo e della diffusione in Italia della 
Classificazione Internazionale Classificazione Internazionale ddelel Funzionamento, della Funzionamento, della 
DisabilitDisabilitàà e della Salute (ICF) e degli strumenti  ad essa e della Salute (ICF) e degli strumenti  ad essa 
collegati (ICF collegati (ICF checklistchecklist, ICF core , ICF core setssets, WHODAS II)  e , WHODAS II)  e 
riporterriporteràà i risultati del lavoro italiano alli risultati del lavoro italiano all’’Organizzazione Organizzazione 

Mondiale della SanitMondiale della Sanitàà

DIN: Disability Italian NetworkDIN: Disability Italian Network

www.icfinitaly.itwww.icfinitaly.it



2003 Disability Italian Network, DIN2003 Disability Italian Network, DIN
12 Founding 12 Founding MemebersMemebers



ICF e Politiche del lavoroICF e Politiche del lavoro
Progetto Pilota 2003Progetto Pilota 2003--20052005

StrategiaStrategia didi svilupposviluppo, , formazioneformazione ed ed utilizzoutilizzo delladella
ClassificazioneClassificazione InternazionaleInternazionale del del FunzionamentoFunzionamento, , delladella DisabilitDisabilitàà e e delladella Salute Salute 

delldell’’OrganizzazioneOrganizzazione MondialeMondiale delladella SanitSanitàà

Ministero del Lavoro eMinistero del Lavoro e
delle Politiche Socialidelle Politiche Sociali

OMSOMS
Organizzazione Mondiale della SanitOrganizzazione Mondiale della Sanitàà

ProgettoProgetto ““ICF in ItaliaICF in Italia””
Welfare Policy DevelopmentWelfare Policy Development

ITALIITALIAAllavoroavoro
IIll

DIN DIN -- Disability Italian NetworkDisability Italian Network



Ministero del LavoroMinistero del Lavoro
e politiche socialie politiche sociali

ITALIAITALIA
LAVOROLAVORO

DINDIN
DisabilityDisability ItalianItalian

NetworkNetwork

UPIUPI

Partner di Partner di 
ProgettoProgetto

CoordinamentoCoordinamento
delledelle

RegioniRegioni

ANCIANCI

FANDFAND

FISHFISH

MinisteroMinistero
IstruzioneIstruzione

Istituto Italiano Istituto Italiano 
Medicina SocialeMedicina Sociale

Progetto ICF E POLITICHE DEL LAVOROProgetto ICF E POLITICHE DEL LAVORO

MinisteroMinistero
SaluteSalute



Formazione ICFFormazione ICF
DINDIN--WHO Corso Base ICFWHO Corso Base ICF

DINDIN--WHO Corso Avanzato ICFWHO Corso Avanzato ICF
Da aprile 2004 sono partiti i corsi di Da aprile 2004 sono partiti i corsi di 

formazione WHOformazione WHO--DIN su ICFDIN su ICF
Il primo corso su ICF per il settore Il primo corso su ICF per il settore 

lavoro nell’ambito del “Progetto ICF e lavoro nell’ambito del “Progetto ICF e 
politiche del lavoro” giugno 2004, politiche del lavoro” giugno 2004, 

RomaRoma
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