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ICD-10 
La ICD-10 è la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione 

internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS. 

Sono classificate oltre 2000 malattie. La traduzione ufficiale in lingua italiana, effettuata a 

cura dell'ISTAT e dell'Ufficio di Statistica del Ministero della Salute, è stata pubblicata 

dall'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra nel 2000 e a Roma nel 2001. 

Le differenze rispetto alla revisione precedente, denominata ICD-9, sono l'aumento dei 

settori portati da 17 a 19, e l'utilizzo di un codice alfanumerico in sostituzione del 

precedente codice numerico. Non vi è una corrispondenza tra settori e lettere dell'alfabeto, 

poiché alcuni capitoli ne utilizzano più di una. 

 

Il capitolo V include disturbi psichici e comportamentali di natura organica (F00-F09), 

dovuti all'uso di sostanze psicoattive (F10-F19), affettivi (F30-F39), nevrotici (F40-F48), 

legati a disfunzioni fisiologiche (F50-F59), disturbi della personalità (F60-F69), dello 

sviluppo psicologico (F80-F89) e comportamentali (F90-F98). 

Sono elencate tra le malattie la schizofrenia (F20) e vari ritardi mentali (F70-F79). 

 

Il capitolo VI elenca le malattie del sistema nervoso e comprende malattie infiammatorie 

del sistema nervoso centrale (G00-G09), disturbi episodici e parossistici (G40-G47), 

disturbi dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi (G50-G59), polineuropatie (G60-G64) e 

paralisi cerebrale (G80-G83). 

Nella categoria figurano la malattia di Huntington (G10), il morbo di Parkinson (G20), il 

morbo di Alzheimer (G30), la sclerosi multipla (G35), l'epilessia (G40), l'emicrania (G43), 

l'emiplegia (G81) e l'idrocefalo (G91). 

 

Il capitolo XVII comprende malformazioni e deformazioni congenite ed anomalie 

cromosomiche. Sono divise per area d'interesse: sistema nervoso (Q00-Q07), occhio, 

orecchio, viso e collo (Q10-Q18), apparato circolatorio (Q20-Q28), apparato respiratorio 

(Q30-Q34), sistema digerente (Q38-Q45), apparato genitale (Q50-Q56) ed apparato 

urinario (Q60-Q64). 

Vi sono elencate la microcefalia (Q02), la spina bifida (Q05), l'ipospadia (Q54), la 

polidattilia (Q69), la sindattilia (Q70), l'ittiosi (Q80), l'epidermolisi bollosa (Q81), la 
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sindrome di Down (Q90), la sindrome di Edwards (Q91.0-Q91.3), la sindrome di Patau 

(Q91.4-Q91.7) e la sindrome di Turner (Q96). 

 

Le Classificazioni Internazionali elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ICD 

e ICIDH 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha elaborato differenti strumenti di classificazione inerenti l’osservazione e l’analisi 

delle patologie organiche, psichiche e comportamentali delle popolazioni, al fine di 

migliorare la qualità della diagnosi di tali patologie. 

La prima classificazione elaborata dall’OMS, “La Classificazione Internazionale delle 

malattie” (ICD, 1970) risponde all’esigenza di cogliere la causa delle patologie, fornendo 

per ogni sindrome e disturbo una descrizione delle principali caratteristiche cliniche ed 

indicazioni diagnostiche. L’ICD si delinea quindi come una classificazione causale, 

focalizzando l’attenzione sull’aspetto eziologico della patologia. Le diagnosi delle malattie 

vengono tradotte in codici numerici che rendono possibile la memorizzazione, la ricerca e 

l’analisi dei dati. 

 

EZIOLOGIA --> PATOLOGIA --> MANIFESTAZIONE CLINICA 

 

L’ICD rivela ben presto vari limiti di applicazione e ciò induce l’OMS ad elaborare un 

nuovo manuale di classificazione, in grado di focalizzare l’attenzione non solo sulla causa 

delle patologie, ma anche sulle loro conseguenze: “la Classificazione Internazionale delle 

menomazioni, delle disabilità e degli handicap” (ICIDH, 1980). L’ICIDH non coglie la causa 

della patologia, ma l’importanza e l’influenza che il contesto ambientale esercita sullo stato 

di salute delle popolazioni. Con l’ICIDH non si parte più dal concetto di malattia inteso 

come menomazione, ma dal concetto di salute, inteso come benessere fisico, mentale, 

relazionale e sociale che riguarda l’individuo, la sua globalità e l’interazione con 

l’ambiente. 

L’OMS dichiara l’importanza di utilizzare l’ICD (in Italia si fa riferimento alla versione 10 del 

1992) e l’ICIDH in modo complementare, favorendo l’analisi e la comprensione delle 

condizioni di salute dell’individuo in una prospettiva più ampia, in quanto i dati eziologici 

vengono integrati dall’analisi dell’impatto che quella patologia può avere sull’individuo e sul 

contesto ambientale in cui è inserito. 
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L’ICIDH è caratterizzato da tre componenti fondamentali, attraverso le quali vengono 

analizzate a valutate le conseguenze delle malattie: 

- la menomazione, come danno organico e/o funzionale; 

- la disabilità, come perdita di capacità operative subentrate nella persona a causa della 

menomazione; 

- svantaggio (handicap), come difficoltà che l’individuo incontra nell’ambiente circostante a 

causa della menomazione. 

 

MALATTIA O DISTURBO --> MENOMAZIONI --> DISABILITA’ --> HANDICAP 

 

La presenza di limiti concettuali insiti nella classificazione ICIDH ha portato l’OMS ad 

elaborare un’ulteriore strumento, “La Classificazione Internazionale del funzionamento e 

delle disabilità" (ICIDH-2, 1999), che rappresenta l’embrione del modello concettuale che 

sarà sviluppato nell’ultima classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La 

Classificazione Internazionale del funzionamento,disabilità e salute (ICF, 2001). 

 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute (ICF) 
Il 22 maggio 2001 L’Organizzazione Mondiale della Sanità perviene alla stesura di uno 

strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio universale: “La 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, 

denominato ICF. Questo documento ha promosso un cambiamento sostanziale 

nell’approccio alla condizione, definendo un quadro di riferimento rivoluzionario e un 

linguaggio unificato per descrivere lo stato di salute di una persona si assiste ad un 

rovesciamento dei termini di riferimento, parlando in positivo di funzioni, strutture, attività e 

partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap. 

 

Cos’è l’ICF 

L’ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle 

persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di 

cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare 

disabilità. 
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L’ICF non vuole essere uno strumento di descrizione di ciò che «non va», di ciò «che si è 

perso», o che la persona «non può fare», quanto piuttosto descrivere nel modo più 

dettagliato possibile le funzioni, le abilità e capacità che comunque caratterizzano 

qualsiasi persona. Queste abilità e capacità di estendono anche alla partecipazione alla 

vita sociale, e in modo particolare alla scuola e al lavoro. Il contesto sociale e fisico 

costituisce un elemento fondamentale di valutazione e influenza in modo diretto il 

funzionamento della persona. Anzi in modo netto l’ICF afferma il principio che nessuna 

valutazione del funzionamento umano è valida se non viene specificato in quale contesto 

viene effettuata. Per l’ICF la disabilità non è in alcun modo una caratteristica della 

persona, quanto piuttosto il risultato dell’interazione tra una certa condizione di salute e un 

ambiente sfavorevole. 

 

Aspetti innovativi della classificazione ICF 

Il primo aspetto innovativo della classificazione emerge chiaramente nel titolo della stessa. 

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio spazio 

alla descrizione delle malattie dell’individuo, ricorrendo a termini quali malattia, 

menomazione ed handicap (usati prevalentemente in accezione negativa, con riferimento 

a situazioni di deficit) nell’ultima classificazione l’OMS fa riferimento a termini che 

analizzano la salute dell’individuo in chiave positiva (funzionamento e salute). 

L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo la 

correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una 

condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 

L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta a evidenziare non solo 

come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per 

migliorare la qualità della loro vita. 

Il concetto di disabilità introduce ulteriori elementi che evidenziano la valenza innovativa 

della classificazione: 

- universalismo; 

- approccio integrato; 

- modello multidimensionale del funzionamento e della disabilità. 

L’applicazione universale dell’ICF emerge nella misura in cui la disabilità non viene 

considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno di una comunità, ma 

un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono sperimentare. L’OMS, attraverso 
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l’ICF, propone un modello di disabilità universale, applicabile a qualsiasi persona, 

normodotata o diversamente abile. 

L’approccio integrato della classificazione si esprime tramite l’analisi dettagliata di tutte le 

dimensioni esistenziali dell’individuo, poste sullo stesso piano, senza distinzioni sulle 

possibili cause. 

Il concetto di disabilità preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

vuole evidenziare non i deficit e gli handicap che rendono precarie le condizioni di vita 

delle persone, ma vuole essere un concetto inserito in un continuum multidimensionale. 

Ognuno di noi può trovarsi in un contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. 

E’ in tale ambito che l’ICF si pone come classificatore della salute, prendendo in 

considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una persona ha difficoltà 

in ambito lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo disagio è di natura fisica, 

psichica o sensoriale. Ciò che importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di 

servizi significativi che riducano la disabilità. 

Il processo disabilitante è visto come un'interazione/relazione complessa fra la condizione 

di salute ed i fattori contestuali (cioè fattori ambientali e personali) con un'interazione 

dinamica fra questi fattori che possono modificarsi reciprocamente.  

Lo scopo è dare una visione globale della persona e non della malattia puntando sullo 

sviluppo delle sue abilità e su un contesto ambientale favorente. 

L’approccio non è più orientato all’erogazione di prestazioni ma al raggiungimento della 

massima autonomia possibile. 

 

Scopi dell’ICF 

L’ICF, adottando approcci di tipo universale e multidisciplinare, può essere utilizzata in 

discipline e settori diversi. 

I suoi scopi principali sono: 

- fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle 

condizioni, conseguenze e cause determinanti ad essa correlate; 

- stabilire un linguaggio standard ed univoco per la descrizione della salute delle 

popolazioni allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori, tra cui 

operatori sanitari, ricercatori, esponenti politici e la popolazione, incluse le persone 

con disabilità; 

- rendere possibile il confronto fra i dati relativi allo stato di salute delle popolazioni 

raccolti in Paesi diversi in momenti differenti; 
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- fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari. 

 

L’utilizzazione dell’ICF non solo consente di reperire informazioni sulla mortalità delle 

popolazioni, sulla morbilità, sugli esiti non fatali delle malattie e di comparare dati sulle 

condizioni di salute di una popolazione in momenti diversi e tra differenti popolazioni, ma 

anche di favorire interventi in campo socio-sanitario in grado di migliorare la qualità della 

vita delle persone. 

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite l’opera di diffusione 

dell’ICF portata avanti dal Disability Italian Network (DIN), si propone di coordinare i 

sistemi nazionali e regionali, al fine di sperimentare metodologie uniformi per avere 

un’analisi dettagliata della disabilità in Italia. 

 

Le principali novità introdotte dall’ICF 

a) il concetto di funzionamento e l’universalismo dell’approccio alla valutazione della 

salute e disabilità 

Come già sottolineato, l’ICF è una classificazione del «funzionamento» umano. Il 

funzionamento è per definizione valutabile per ogni persona e in quanto tale individua una 

dimensione universale. Il funzionamento può essere compreso e descritto solo a partire da 

tre imprescindibili «chiavi di lettura» dell’esperienza umana, ovvero: 

– il corpo con le sue funzioni e strutture (l’essere un corpo) 

– le attività intenzionali e le forme di partecipazione sociale (l’avere un corpo) 

– il collocarsi di ogni persona all’interno di un contesto naturale, costruito e sociale 

(l’ambiente) 

Il funzionamento è quindi il risultato di un’interazione tra diverse componenti, fisiche, 

psichiche e sociali che si influenzano reciprocamente. 

La differenza con l’ICIDH è netta e chiara. La malattia ha sicuramente un ruolo e 

un’influenza sul funzionamento, ma non necessariamente un’influenza determinante. Un 

ambiente favorevole può modificare lo scenario di funzionamento in modo radicale a parità 

di altre condizioni. Una vita sociale attiva può contrastare o limitare la compromissione di 

funzioni o strutture corporee ma anche modificare l’evoluzione di alcune malattie. 

È di estremo interesse sottolineare che la definizione di funzionamento e disabilità così 

come proposte dall’ICF sono entrate a far parte del testo della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 

dicembre 2006, sottoscritta dall’Italia nella primavera del 2007 e ad oggi firmata da quasi 
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la metà dei paesi del mondo. All’articolo 1, la Convezione indica che le persone con 

disabilità sono coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a 

lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed 

effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. 

 

b) la partecipazione sociale come dimensione di valutazione del funzionamento della 

persona 

ICF introduce in modo esplicito nella valutazione del profilo di funzionamento il 

coinvolgimento della persona nella vita sociale e di comunità e dedica sezioni specifiche 

alla partecipazione al mondo del lavoro e della scuola. Nel proporre una esplicita 

valutazione di queste dimensioni l’ICF raccoglie e valorizza una fondamentale istanza di 

cittadinanza delle persone con disabilità. Gli strumenti di valutazione di impostazione 

medica o strettamente assistenziale si concentrano infatti sulla misura delle attività 

essenziali al mantenimento della vita. Misure molto utilizzate, come ad esempio le ADL, 

attività della vita quotidiana, o le IADL, attività strumentali della vita quotidiana, restringono 

l’orizzonte di vita della persona con disabilità al suo sopravvivere piuttosto che al suo 

vivere pieno e significativo. La vita delle persone, anche quando gravemente 

compromessa da un cattivo stato di salute, rimanda sempre alla relazione sociale, al far 

parte di una rete di relazioni e solo in casi davvero estremi si appiattisce sulle basilari 

funzioni vitali. La visione della persona propria di ICF suggerisce in modo chiaro che la 

costruzione di progetti di presa in carico della persona con disabilità deve estendersi alla 

qualità della vita di relazione e di fatto misurarsi in modo puntale con le aspettative, le 

attese e le preferenze della persona. 

 

c) il ruolo del contesto 

Nessuna valutazione del funzionamento è corretta se non specifica il contesto ambientale 

della persona. È completamente diverso valutare il funzionamento della persona a casa o 

in un reparto di riabilitazione, in un ambiente adattato piuttosto che in un ambiente gravato 

da barriere fisiche o relazionali alla partecipazione. Il funzionamento e il suo lato 

speculare, la disabilità, non sono caratteristiche della persona, ma sono il risultato 

dell’interazione tra persona e ambiente. La lezione fondamentale dell’ICF pone quindi un 

preciso imperativo scientifico e metodologico di valutare tenendo conto dell’ambiente. In 

termini molto concreti, quando per esempio ci si chiede se una persona è in grado di usare 

il bagno in modo autonomo, dobbiamo certo guardare alle funzioni del suo corpo, ma 
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anche chiederci in relazione a quale «bagno» esprimiamo il nostro giudizio. Se ci 

chiediamo se una persona è in grado di prepararsi un pasto, non possiamo non guardare 

alla cucina e ai servizi domestici di cui la persona, nella sua casa, può usufruire. 

Il valore rivoluzionario di questa prospettiva è forse più facile da capire se si tiene conto 

che solo pochi strumenti di misura della disabilità affrontano in modo chiaro il problema. 

Succede così che molte persone vengono dichiarate «disabili» ma forse in un ambiente 

diverso non lo sarebbero. Un’architettura diversa o un ausilio meglio prescritto potrebbero 

cambiare lo scenario. 

Guardare all’ambiente in questa chiave ha anche il valore di suggerire scenari di 

funzionamento possibile: come sarebbe la vita della persona se qualcosa nel suo 

ambiente, prima che nel suo corpo, fosse diverso? 

Le dimensioni che strutturano la classificazione: funzioni e strutture corporee, attività e 

partecipazione, ambiente. 

Utilizzare correttamente ICF o, in altri termini, valutare il funzionamento vuol dire 

descrivere per una persona tutte le componenti costitutive della classificazione: funzioni e 

strutture corporee, attività e partecipazione, ambiente. 

Senza questo rispetto dell’integralità delle componenti si perde la possibilità di cogliere la 

natura relazionale, interattiva del funzionamento. L’esclusione anche di una sola 

componente dell’ICF non è quindi una semplificazione ma un totale fraintendimento dei 

contenuti della classificazione. 

Questo non significa che una valutazione con ICF comporti la compilazione di tutte le 

singole voci (item) che costituiscono la classificazione e che sono oltre 1400. L’obiettivo e 

la natura della valutazione orienta di fatto il livello di dettaglio necessario. Si apre qui il 

tema pratico dei processi applicativi di ICF sui quali ci soffermeremo brevemente in 

seguito. 

È opportuno approfondire e definire meglio le componenti dell’ICF: 

– Le funzioni corporee devono intendersi come le funzioni fisiologiche dei sistemi del 

corpo (funzioni psicologiche comprese). 

– Le strutture del corpo sono parti anatomiche del corpo quali gli organi, le membra ed i 

loro componenti. 

– L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di individuo. 

– La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. 

– I fattori ambientali sono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale 
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in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. Questi possono costituire barriere 

o facilitatori del funzionamento della persona. 

Un facilitatore rappresenta qualunque fattore ambientale in grado di modificare in termini 

positivi il funzionamento del soggetto in una determinata attività. Il facilitatore contribuisce 

a una migliore performance nello svolgimento dell’attività. 

Una barriera, al contrario, rappresenta qualunque fattore nell’ambiente di un individuo che 

limita il suo funzionamento e crea o amplifica la disabilità. Una barriera può essere un 

ostacolo fisico all’accessibilità, come ad esempio una scala, ma anche un atteggiamento 

emarginante da parte di singole persone o gruppi, così come l’assenza di tecnologie di 

supporto all’inclusione sociale e comunicazione, come ad esempio un computer 

adeguatamente adattato. 

I principali domini di valutazione che dettagliano l’articolazione dell’ICF sono riportati nella 

tabella  qui di seguito. 

 

Componenti e domini principali dell’ICF 

COMPONENTI DOMINI 
 
FUNZIONI 
CORPOREE 

Funzioni mentali (es. funzione della memoria, funzioni intellettuali) 
Funzioni sensoriali e dolore (es. funzioni uditive, olfattive, dolore) 
Voce e funzioni del linguaggio (es. funzioni dell’articolazione) 
Funzioni del sistema cardiovascolare, ematico, immunitario e 
respiratorio 
(es. funzioni pressorie, funzioni dei muscoli della respirazione) 

 Funzioni del sistema digestivo, metabolico ed endocrino (es. funzioni 
digestive, funzioni delle ghiandole endocrine) 
Funzioni genito-urinarie e riproduttive (es. funzioni mestruali) 
Funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate ai movimenti (es. 
funzioni della mobilità articolare) 
Funzioni della pelle e strutture correlate (es. funzioni di riparazione 
della pelle) 

 
STRUTTURE 
CORPOREE 

Strutture del sistema nervoso (es. strutture della spina dorsale) 
Occhio orecchio e strutture correlate (es. strutture del globo oculare, 
strutture dell’orecchio interno) 
Strutture coinvolte nella voce e nel linguaggio (es. strutture della 
bocca) 
Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunitario e respiratorio 
Strutture correlate ai sistemi digestivo, metabolico ed endocrino 
(es. strutture dell’intestino, strutture della cistifellea, e dei dotti 
biliari) 
Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo (es. 
strutture 
del pavimento pelvico) 
Strutture correlate ai movimenti (es. strutture della testa e della 
regione del collo) 
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Pelle e strutture correlate (es. strutture delle ghiandole della pelle) 
 
ATTIVITÀ  E 
PARTECIPAZIONE 
 

Apprendere ed applicare la conoscenza (es. apprendere a leggere, 
a risolvere problemi) 
Obiettivi e richieste generali (es. portare avanti la routine quotidiana) 
Comunicazione (es. parlare, conversare) 
Mobilità (es. andare in giro fuori e dentro casa) 
Cura della propria persona (es. lavarsi, vestirsi) 
Vita domestica (es. preparasi i pasti, trovare un posto dove vivere) 
Interazioni e relazioni interpersonali (es. mettersi in relazione con 
estranei, relazioni formali) 
Aree maggiori di vita (es. lavoro ed occupazione, professione 
remunerata) 
Comunità, vita sociale e civile (es. ricreazione e svago) 

 
FATTORI  
AMBIENTALI 

Prodotti e tecnologie (es. prodotti e tecnologie per la comunicazione) 
Ambiente naturale e modificazioni umane dell’ambiente (es. 
geografia 
fisica) 
Supporto e relazioni (es. famiglia, professionisti sanitari) 
Attitudini (es. attitudine individuali di amici, attitudine individuale 
dei professionisti sanitari) 
Servizi, sistemi e politiche (es. servizi di previdenza sociale, sistemi 
e politiche) 

 

Struttura della classificazione ICF 

L’ICF è una classificazione che ha una struttura gerarchica rappresentabile in forma di 

«albero». 

Nei documenti ufficiali di presentazione dell’ICF, predisposti dall’OMS, la classificazione è 

divisa in due parti:  

• la Parte 1 che raggruppa tutto il contenuto descrittivo di funzioni, strutture, attività e 

partecipazione; 

• la Parte 2 che invece descrive i fattori contestuali. Le macro parti contengono le 

componenti con le successive articolazioni di dettaglio.  

Ad ogni singola voce o item dell’ICF è associato un codice alfanumerico. 

I codici relativi alle funzioni corporee iniziano con la lettera «b», quelli delle strutture 

corporee con la lettera «s», quelli di attività e partecipazione con la lettera «d» e da ultimo 

quelli dell’ambiente con la lettera «e». Alle lettere segue un codice numerico. La 

combinazione di lettere e numeri identifica univocamente ogni singolo item dell’ICF. 

 

I qualificatori 

In generale i qualificatori sono numeri aggiunti al codice e preceduti da un punto, che 

definiscono e specificano, su scala ordinale per ogni item di ICF, il grado di 
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compromissione di una funzione o struttura oppure il grado di difficoltà che una persona 

incontra nello svolgere attività o a partecipare alla vita sociale. Gli item ICF sono infatti 

«assolutamente neutri» per quanto riguarda la loro formulazione linguistica, ovvero 

indicano soltanto la specifica dettagliata area di funzionamento. 

Il numero e il tipo di qualificatori variano a seconda della componente di ICF oggetto di 

codifica. 

� Per le Funzioni corporee è definito un solo qualificatore, come indicato nell’esempio, 

che specifica su una scala ordinale a 5 punti, l’estensione della menomazione (0 = 

nessuna, 1 = lieve, 2 = moderata, 3 = grave, 4 =completa). 

� Per le Strutture corporee sono specificati tre qualificatori, che definiscono 

rispettivamente l’estensione della menomazione (con una scala da 0 a 4 come sopra), 

la natura della menomazione (ad esempio il fatto che una struttura abbia forma o 

dimensione anomale piuttosto che sia mancante del tutto o in parte) e la localizzazione 

della menomazione (cioè dove nel corpo è situata: a destra, a sinistra, da entrambi i lati, 

ecc.). 

� Attività e partecipazione sono individuate da due qualificatori, che indicano, sempre su 

5 livelli, rispettivamente la «capacità» e la «performance» della persona. Un 

approfondimento di questi due concetti è riportata nel paragrafo successivo. 

� I Fattori ambientali hanno un solo qualificatore, che può essere definito come 

l’importanza che essi assumono in quanto barriere o facilitatori del funzionamento della 

persona. 

Nella ricerca e nell’applicazione di ICF sono stati proposte diverse modifiche a questo 

schema base di qualificatori. Alcune semplificano i livelli di qualificazione ordinale (meno di 

5 livelli). In altri casi si propone di qualificare i fattori ambientali in stretta relazione 

all’impatto che hanno su ciascuna specifica performance. I fattori ambientali possono poi 

essere meglio qualificati secondo la loro natura specifica come nel caso dell’aiuto 

personale, che può ad esempio essere declinato in termini di tempo dedicato. 

 

I qualificatori di Attività e Partecipazione e i concetti di Performance e Capacità 

Il qualificatore di performance tende a valutare il grado di difficoltà incontrato dalla persona 

nello svolgere attività o a partecipare alla vita sociale considerando il suo contesto di vita 

attuale e reale (a casa, a scuola, sul posto di lavoro). 

La performance è strettamente dipendente dall’ambiente: per esempio, se una persona 

utilizza una stampella, misurare la sua performance nel «Camminare» significa descriverla 
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tenendo conto di come svolge l’attività, considerando la facilitazione al funzionamento data 

dall’ausilio specifico. 

La capacità è il secondo qualificatore della componente Attività e Partecipazione. L’idea di 

fondo della capacità è quella di cogliere il funzionamento della persona in un ambiente 

standard, studiato per «neutralizzare» gli ostacoli o i facilitatori ambientali e rendere 

pienamente comparabili i profili di funzionamento di persone diverse. Non si tratta di 

eliminare l’ambiente, ma di realizzare la valutazione in contesti controllati. Classici 

ambienti standard possono essere un ambulatorio medico, un reparto di riabilitazione, un 

laboratorio per svolgere test cognitivi. 

Distinguere tra capacità e performance non significa che la capacità sia più importante 

della performance o viceversa. Si tratta semplicemente di due poli di riferimento per la 

valutazione. 

Differenze tra i qualificatori di capacità e performance nella stessa persona indicano 

inequivocabilmente la presenza di fattori ambientali facilitanti o barriera, che incidono sui 

suoi funzionamenti. Attraverso le differenze tra «performance» e «capacità» è possibile, 

ad esempio, valutare correttamente il ruolo e l’importanza dell’aiuto personale per lo 

svolgimento di attività e sostegno alla partecipazione, così come il ruolo di protesi e ausili 

o di specifici elementi dell’ambiente costruito (ad esempio: cucina adattata, assenza di 

ascensore per una persona in carrozzina abitante al quinto piano di un palazzo). 

 

Utilizzare ICF: il processo di codifica 

Utilizzare in pratica l’ICF significa raccogliere informazioni dirette (es. intervista) o 

documentali (es. dati di una cartella clinica) sul funzionamento della persona e individuare 

per ogni singola informazione rilevante la sua corrispondenza con i codici dell’ICF. Questa 

operazione delicata e complessa che presuppone l’avere a disposizione buone 

informazioni (dati o osservazioni) e una buona conoscenza della classificazione è 

comunemente denominata codifica. 

Il formato generale dei codici dell’ICF : 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO     1°QUALIFICATORE 

 

 d 410.22   2°QUALIFICATORE 

 

COMPONENTE   CATEGORIA DI 2°LIVELLO 
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L’uso dell’ICF 

L’ICF è pensato per orientare la descrizione del funzionamento e della disabilità in tutti i 

contesti operativi rilevanti. ICF è stato pensato per: 

– migliorare la valutazione clinica con particolare riferimento alla riabilitazione; 

– favorire i processi di inclusione sociale, scolastica e lavorativa; 

– strutturare le valutazioni orientate al riconoscimento di diritti e benefici; 

– rendere più attendibili le statistiche sulla disabilità; 

– facilitare la comunicazione tra istituzioni di cura ed assistenza e professionisti di diversa 

formazione; 

– essere strumento di comunicazione tra persone con disabilità e servizi socio-sanitari; 

– costituire la base di riferimento concettuale e linguistica per sviluppare nuove scale di 

misura. 

 

Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute nella versione per 

bambini e adolescenti - ICF-CY 

Dal 2002 al 2005 un gruppo di lavoro dell’OMS, in cui era presente una consistente 

rappresentanza italiana, ha elaborato anche mediante una serie di convegni e 

sperimentazioni sul campo l’adattamento all’età evolutiva della classificazione ICF: l’ICF 

per bambini e giovani (ICF-CY). Il lavoro è consistito in una revisione dei codici esistenti e 

nella identificazione di nuovi codici in grado di descrivere adeguatamente le caratteristiche 

di funzionamento di bambini e di giovani, in modo da poterne compiutamente descrivere lo 

stato di salute. Nell’Ottobre 2007 l’OMS ha pubblicato la Classificazione del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute nella versione per bambini e adolescenti 

(ICF-CY). Questa classificazione completa e arricchisce la Classificazione ICF pubblicata 

dall’OMS nel 2001. 

La crescita e lo sviluppo del bambino costituiscono i temi centrali dell’adattamento di 

contenuto dell’ICF-CY. La Classificazione nella versione per bambini ed adolescenti 

definisce le componenti di benessere che nell’età evolutiva includono non solo le funzioni 

mentali di attenzione, memoria e percezione ma anche gli aspetti fisiologici e strutturali 

della crescita e dello sviluppo. Non solo le attività di vita quotidiana più usuali, ma anche le 
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attività relative al gioco, all’apprendimento, alla vita famigliare e all’educazione, espresse 

in differenti domini. 

L’ICF-CY è un utile strumento di lavoro in quanto in grado di coadiuvare il lavoro di clinici, 

educatori, ricercatori, amministrativi e politici, oltre che di genitori e famiglia, nel 

documentare le caratteristiche di bambini e di adolescenti e le caratteristiche dell’ambiente 

in cui essi vivono, per promuovere la loro crescita, la loro salute e il loro sviluppo. 

La versione italiana di ICF CY è stata pubblicata nel novembre 2007. 
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