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Appunti per comprendere l’ICF. 

Che cosa è l’ICF? 

L’ICF è una classificazione internazionale sviluppata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). Nell’ICF vengono classificati il 

funzionamento e la disabilità in relazione allo stato di salute della 

persona, in considerazionedell’interazione tra la persona e un dato 

contesto. 

L’ICF consente di descrivere una ampia gamma di informazioni relativi allo 

stato di salute, attraverso un linguaggio standardizzato e unico in tutto il 

mondo. 

Chi può compilare una scheda ICF? 

 La descrizione mediante ICF può essere fatta da tutti i professionisti 

coinvolti in un progetto di vita, non è prerogativa delle professioni 

sanitarie. L’ICF incoraggia a pensare alla salute delle persone andando 

oltre le categorie diagnostiche.  

L’ICF classifica la salute e gli stati ad essa correlata.  

Quali sono gli scopi dell’ICF?  

Fornisce una base concettuale comune per la comprensione e lo studio 

della salute. 

Stabilisce un linguaggio comune alla varie discipline per descrivere la 

salute. 

Rende possibile lo scambio di informazioni tra Paesi e culture differenti. 

Fornisce un sistema di codifica sistematico. 

Informazioni preliminari per l’uso dell’ICF CY. 

L’ICF-CY è la versione dell’ICF che definisce le componenti di salute dei 

bambini e degli adolescenti. Queste componenti comprendono le funzioni 

mentali dell’attenzione, della memoria, della percezione, del gioco, 

dell’apprendimento, la vita familiare e l’istruzione. I domini dell’ICF CY  

sono definiti tramite dei termini ombrello. “Funzionamento” è un termine 
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che comprende e tutte le funzioni corporee, le attività e la 

partecipazione. “Disabilità” è un termine che comprende le menomazioni, 

le limitazioni delle attività e le restrizioni della partecipazione. I fattori 

ambientali definiscono barriere e facilitatori per il funzionamento.  

L’ICF-CY adotta un sistema di codifica alfa numerico. Il codice inizia 

sempre con una lettera,  “b” Indica le funzioni corporee, “s” indica le 

strutture corporee, “d” attività e partecipazione, “e” indica i fattori 

ambientali.  

Dopo la lettera troviamo un codice numerico.  

La prima cifra del codice indica il capitolo, la seconda cifra del codice 

indica un secondo livello di analisi, la terza e quarta (e così via) cifra del 

codice indicano un livello di analisi sempre più dettagliato.  

Al codice segue un qualificatore.  

esempio il codice d115.2 (indica una moderata difficoltà nell’ascoltare) 

d Attività e partecipazione. 

1 capitolo 1 apprendimento e applicazione delle conoscenze 

15 ascoltare, definito come Utilizzare il senso dell’udito intenzionalmente 

per sperimentare stimoli uditivi, come ascoltare la musica o una lezione. 

Qualificatore .2 indica una difficoltà moderata 

(estratto da Usare ICF nella scuola. (A cura di Ianes e Cramerotti) 2016 

editore Erickson) 

Come è organizzato l’ICF?  

Questa sezione aiuta a comprendere la checklist ICF CY presente in 

piattaforma, stampa una copia e segui le definizioni) 

La classificazione ICF organizza le informazioni a grappolo, parte da macro 

aree per poi dettagliare maggiormente e in maniera sempre più analitica 

le componenti della salute.  
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Troveremo due aree di classificazione: Funzionamento e Disabilità nella 

prima parte, e Fattori contestuali nella seconda area.  

Ogni area è composta da due componenti: 

1. Componenti del funzionamento e della disabilità: 

La componente comprende 1) le funzioni dei sistemi corporei ( b) e 2)  per 

le strutture corporee (s). 

Le componenti del funzionamento e della disabilità vengono descritte 

mediante il qualificatore (0, 1, 2, 3, 4, 8, 9): 

0 nessuna difficoltà: trascurabile 0-4% 

.1 una difficoltà lieve: piccola5-24% 

.2 una difficoltà media: moderata 25-49% 

.3 una difficoltà grave: notevole 50-95% 

.4 una difficoltà totale96-100% 

.8 esprime la presenza di una difficoltà che non è al momento 

quantificabile 

.9 esprime l’impossibilità di applicare quella descrizione per una data 

persona. 

 

La componente Attività e Partecipazione (d) comprende la gamma di 

domini che indicano gli aspetti del funzionamento. 

Le componenti Attività e Partecipazione vengono descritti secondo la 

capacità e la performance. 

La capacità è ciò che la persona sa e può fare in assenza di mediatori 

ambientali (farmaci, ausili, uso della tecnologia…) 

La performance è ciò che la persona sa e può fare con l’uso dei mediatori 

ambientali (farmaci, tecnologia, ausili…) 
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2. Componenti dei Fattori Contestuali 

La prima componente riguarda tutta i Fattori Ambientali (e). I fattori 

Ambientali hanno un impatto su tutte le componenti del funzionamento e 

della disabilità. I domini sono le influenze esterne su funzionamento e 

disabilità.  

I Fattori ambientali possono essere classificati (usando la scala dei 

qualificatori 0-4) o come barriere (indicando il qualificatore preceduto dal 

segno –) o come facilitatori (indicando il qualificatore preceduto dal 

segno +). Barriera è ciò che aumenta il grado di disabilità sperimentato 

dalla persona in interazione con l’ambiente. Facilitatore è ciò che 

diminuisce il grado di disabilità sperimentato dalla persona in interazione 

con l’ambiente. 

La seconda componente riguarda i Fattori Personali. I fattori Personali 

non sono codificabili a causa della grande variabilità sociale e culturale ad 

essi associata. I domini sono tutte le influenze interne su funzionamento e 

disabilità. 

 

DEFINIZIONI DELL’ICF (estratto dal manuale ICF) 

Le funziono corporee sono le funzioni fisiologiche  dei sistemi corporei. 

Le strutture corporee sono le parti anatomiche. 

Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella struttura del corpo, 

intesi come una perdita significativa. 

L’attività è l’esecuzione di un compito 

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. 

La limitazione dell’attività è la difficoltà che una persona può incontrare 

nell’esecuzione di una attività 

La restrizione della partecipazione è la difficoltà che una persona può 

avere nel coinvolgimento nelle situazioni di vita 
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I fattori Ambientali costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e 

sociale in cui le persone vivono. 

Come si compila la scheda ICF CY? 

L’operatore che descrive il funzionamento e la disabilità di un bambino 

deve avere buone conoscenze sui cambiamenti del funzionamento tipico 

dei bambini in relazione all’età e i fattori ambientali che influisco su tale 

funzionamento.  

1. Identificare le informazioni disponibili per la codifica e stabilire se 

riguardano il dominio delle Funzioni Corporee, 

dell’Attività/Partecipazione o dei Fattori Ambientali. 

2. Individuare il capitolo nel dominio appropriato che corrisponde più 

strettamente alle informazioni da decodificare. 

3. Leggere la descrizione del codice alfanumerico e prestare attenzione 

alle note. 

4. Esaminare attentamente le inclusioni e le esclusioni relative al 

codice. 

5. Stabilire se le informazioni codificate sono attinenti 

sufficientemente dettagliate per la nostra descrizione. 

6. Scegliere il qualificatore universale da assegnare (0-4) , della barriera 

(0-4) o del facilitatore (0-+4)  

 


