
Modello      versus    Modello 
medico                       sociale

• Problema PERSONALE vs  Problema SOCIALE
• cura medica  vs  integrazione sociale 
• trattamento individuale   vs  azione sociale
• aiuto professionale vs responsabilità individuale           

        & collettiva 
• intervento sulla persona vs  modificazione ambientale 
• comportamento vs atteggiamenti 
• prendersi cura vs diritti umani
• politica sanitaria vs politiche
• adattamento individuale vs cambiamento sociale



Sequenza di Concetti 
 ICIDH 1980  

                           
Menomazione

Malattia
     o
disturbo  Disabilità Handicap



Conditioni di salute 
(disturbo/malattia)

Interazione di Concetti
ICF 2001

Fattori Ambientali Fattori 
Personali

Funzioni e strutture 
corporee  (Menomazione)

Attività
(Limitazio-
ne) 

Partecipazione
(Restrizione)



Equità / Equivalenza

•  Perdita di un arto 
mine  =  diabete  = talidomide

• Giorni persi per  attività abituali
influenza = depressione  = mal di schiena 

= angina
•  Stigma

lebbra = schizofrenia = epilessia = HIV 



Fattori Contestuali
Persona
➝ genere
➝ età
➝ altre condizioni di 

salute
➝ capacità di 

adattamento
➝ background 

sociale
➝ educazione
➝ professione
➝ esperienze 

passate
➝ Stile del carattere 

Ambiente
➝Prodotti
➝Ambiente prossimo
➝Istituzioni
➝Norme sociali
➝Ambiente culturale
➝Ambiente costruito
➝Fattori politici
➝Ambiente naturale



Applicabilità Culturale

• Equivalenza concettuale e funzionale della  Classificazione
• Traducibilità
• Utilizzabilità
• Comparabilità Internazionale



Comparabilità:  
equivalenza tra culture

•Equivalenza Concettuale: 
 simile comprensione /significato dei 
concetti 

•Equivalenza Funzionale: 
 simili domini 

•Equivalenza Metrica:  
 simili caratteristiche di misura



ICF: le prove sul campo

• 7 anni 1994-2001

• 61 paesi

• bozze ICF tradotte e testate in  27 

lingue

• 38 Consensus Conferences  

Nazionali

• 7 Consensus Conf. Internazionali

• 2000 valutazioni di casi live

• 3500 valutazioni di casi simulati



Struttura
Classificazione

Parti

Componenti

Costrutti/
qualificatori

Domini e 
categorie

 ai diversi livelli 

ICF

Parte 1:
Funzionamento 

e disabilità

Parte 2:
Fattori 

Contestuali

Funzioni e 
Strutture 
Corporee

Attività e 
Partecipazione

Fattori 
Ambientali

Fattori 
Personali

Cambiam.
Strutture 
Corporee

Capacità Performance Facilitatore/
Barriera

Iivello 
item:

1° 
2°
3°
4°

livello
Item:

1° 
2°
3°
4°

livello
Item:

1° 
2°
3°
4°

Cambiam.
Funz.ioni 
Corporee

livello
item:

1°
2°
3°
4°

livello
Item:

1° 
2°
3°
4°
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