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Messaggi FondamentaliMessaggi Fondamentali

L’L’ICF è stato ICF è stato sistematicamente sistematicamente rivistorivisto  nell’ultimnell’ultimoo dec decennioennio
– vasta partecipazione internazionale e multidisciplinarevasta partecipazione internazionale e multidisciplinare
– ampie prove sul campoampie prove sul campo
– sulla base di principi scientificisulla base di principi scientifici

• linee guida tassonomiche: logica e terminologialinee guida tassonomiche: logica e terminologia
• utilità pratica: fattibilità, facilità d’uso, linee guida eticheutilità pratica: fattibilità, facilità d’uso, linee guida etiche
• attendibilità, validità e comparabilitàattendibilità, validità e comparabilità

Quando ci si mette in viaggioQuando ci si mette in viaggio... ... 
-L’-L’ICF ICF come come strumento utile per i Sistemi Informativi strumento utile per i Sistemi Informativi sulla Salutesulla Salute

• per valutareper valutare:  bisogni, risultati, costi, qualità, soddisfazione:  bisogni, risultati, costi, qualità, soddisfazione;;
• per fornireper fornire servizi,  servizi, per elaborare per elaborare politiche socialipolitiche sociali..

--Sono necessarie linee guida applicative, strumenti, formazioneSono necessarie linee guida applicative, strumenti, formazione



La 54° Assemblea Mondiale della SanitàLa 54° Assemblea Mondiale della Sanità

22 maggio 200122 maggio 2001

Approva e pubblica l’ICFApprova e pubblica l’ICF

Raccomanda:Raccomanda:

-l’uso dell’ ICF negli Stati Membri per -l’uso dell’ ICF negli Stati Membri per 

la ricerca, negli studi di la ricerca, negli studi di 

popolazione e nei rapportipopolazione e nei rapporti

-l’uso congiunto con l’ICD-l’uso congiunto con l’ICD

-adattamenti specifici per indagini ed -adattamenti specifici per indagini ed 

incontri cliniciincontri clinici

- revisioni periodiche - revisioni periodiche 



      Procedure di Procedure di 
interventointervento

Motivi di Motivi di 
incontroincontro

    ICFICF
Classificazione Classificazione 

Internazionale del Internazionale del 
Funzionamento, della Funzionamento, della 

Disabilità e della SaluteDisabilità e della Salute

ICD-10ICD-10
Classificazione Statistica Classificazione Statistica 

Internazionale delle Internazionale delle 
malattie e dei problemi malattie e dei problemi 

correlati alla salutecorrelati alla salute

INDIND
Nomenclatore di Nomenclatore di 

MalattieMalattie

  per la per la 
specialisti-specialisti-

caca

per le cure per le cure 
primarieprimarie

La Famiglia OMS delle La Famiglia OMS delle 
Classificazioni InternazionaliClassificazioni Internazionali

Prodotti AssociatiProdotti Associati ClassificaClassificazzioni ioni 
PrincipaliPrincipali

AdattamentiAdattamenti



ICD: una risorsa pubblica ICD: una risorsa pubblica 
internazionaleinternazionale

150 anni di storia150 anni di storia

Standard Standard 
internazionaliinternazionali

Connessioni InternetConnessioni Internet

Istruzioni On-lineIstruzioni On-line

Tabelle di conversioneTabelle di conversione

ICD 8, 9, 10ICD 8, 9, 10

Data Base Mortalità: Data Base Mortalità: 
85 Paesi 85 Paesi 



La famiglia OMS delle La famiglia OMS delle 
Classificazioni Internazionali Classificazioni Internazionali 
• Scopo Principale:Scopo Principale: comparabilità interna comparabilità internazzionale di  ionale di  

informainformazzioni sulla saluteioni sulla salute
• Principi base:Principi base: scientifici e transculturali scientifici e transculturali
• Uso correlato:Uso correlato: coerente, accettato e appropriato coerente, accettato e appropriato
• Versatilità: Versatilità: risponde ai bisogni informativi sulla risponde ai bisogni informativi sulla 

salute, attuali o emergenti, di utilizzatori diversi salute, attuali o emergenti, di utilizzatori diversi 
• Classi fondanti:Classi fondanti: categorie di equivalenza  categorie di equivalenza 

concettuale e metricaconcettuale e metrica
• Codifica:Codifica: trasparente e affidabile trasparente e affidabile
• Standards:Standards: uniformi, in accordo con gli standards  uniformi, in accordo con gli standards 

ISOISO



Pubblicazioni 
ICF

1.  Volume Principale con glossario
- Full version 9999 cat.
- Short version 99 cat.

2.   Descrizioni cliniche e
& Linee Guida per 
l’Assessment

3.   Criteri di Assessment 
      per la Ricerca

4.    Altre Versioni
- Adattamenti Speciali
•  Bambini e Adolescenti

5.   Strumenti specifici
      di AssessmentA
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