
Checklist ICFChecklist ICF
  Una sola componente- Una sola      Una sola componente- Una sola      
 pagina “con un’occhiata” pagina “con un’occhiata”
  Categorie Principali Categorie Principali (169 su 1494) (169 su 1494) 

     Menomazioni delle:Menomazioni delle:
   Funzioni CorporeeFunzioni Corporee
   Strutture CorporeeStrutture Corporee

     Attività e PartecipazioneAttività e Partecipazione
     Fattori AmbientaliFattori Ambientali

    Altre informazioni sul contestoAltre informazioni sul contesto
Disponibile per:Disponibile per:

   Clinici & Fornitori di ServiziClinici & Fornitori di Servizi
   UtentiUtenti



SCOPISCOPI

• fornire una base scientifica per classificare le fornire una base scientifica per classificare le 
conseguenze delle condizioni di saluteconseguenze delle condizioni di salute

• stabilire un linguaggio comune per migliorare la stabilire un linguaggio comune per migliorare la 
comunicazionecomunicazione

• permettere un raffronto dei dati fra:permettere un raffronto dei dati fra:    
– PaesiPaesi
– discipline sanitariediscipline sanitarie
– serviziservizi
– periodi  periodi  

• fornire uno schema di codifica sistematica per i fornire uno schema di codifica sistematica per i 
sistemi informativi sulla salutesistemi informativi sulla salute



ICIDH-1         ICFICIDH-1         ICF

• Trasformazione concettualeTrasformazione concettuale
• Bisogni degli utentiBisogni degli utenti
• Sostegno            ScienzaSostegno            Scienza

– Risultati dei Servizi: Risultati dei Servizi: misurare per gestiremisurare per gestire
– Misure di Salute: Misure di Salute: evidenza per improntare le evidenza per improntare le 

politichepolitiche
– Causalità: Causalità: rete multilinearerete multilineare



Fondamenti dell’ ICFFondamenti dell’ ICF
Funzionamento UmanoFunzionamento Umano - - non non    la sola disabilità   la sola disabilità

Modello Universale        Modello Universale        - - nonnon   modello per minoranze   modello per minoranze

Modello Integrato       Modello Integrato       - - nonnon   solo medico o sociale   solo medico o sociale

Modello Interattivo       Modello Interattivo       - - nonnon   progressivo-lineare   progressivo-lineare  

Equivalenza                   Equivalenza                   - - nonnon   causalità eziologica   causalità eziologica

Inclusivo del contesto     Inclusivo del contesto     - - nonnon      la solala sola  personapersona

Applicabilità Culturale   Applicabilità Culturale   - - nonnon   concezione occidentale   concezione occidentale

Operazionale                Operazionale                - - non non   solo teorico  solo teorico

Per tutte le classi di età Per tutte le classi di età - - nonnon   centrato sull’adulto   centrato sull’adulto



•    Funzionamento Umano  Funzionamento Umano  vsvs  
                                                                                      mera disabilitàmera disabilità

• Funzioni Corporee   Funzioni Corporee   vsvs  menomazionmenomazioni  i  
• Strutture CorporeeStrutture Corporee

• AttivitàAttività vsvs      limitazioni dell’attivitàlimitazioni dell’attività
                1980 disabilità1980 disabilità

• PartecipazionePartecipazione vsvs    handicaphandicap



Partecipazione Partecipazione oo Handicap? Handicap?

Linguaggio neutraleLinguaggio neutrale
•    ““politically correct”politically correct”

•      uso correttouso corretto
–  interventointervento

–  opportunitàopportunità

–  aspetti positiviaspetti positivi



Modello      Modello         vs.     Modello di    vs.     Modello di 
Universale                MinoranzeUniversale                Minoranze

Ognuno può avere disabilitàOgnuno può avere disabilità

ContinuumContinuum
Multi-dimensionaleMulti-dimensionale

Gruppi con specifiche Gruppi con specifiche 
menomazionimenomazioni
CategorialeCategoriale
Uni-dimensionaleUni-dimensionale
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