


1° GIORNO 
•  Esplorare l’organizzazione e la struttura dell’ICF 
•  Imparare ad usare i codici e i qualificatori dell’ICF 
•  Sperimentare le strategie di codifica sui casi 

2°/3° GIORNO  
•  Imparare a codificare i casi clinici con la Checklist 

ICF  
•  Istruzioni per corso Corso on-line 



Corso Avanzato ICF  
Primo Giorno  

Modulo I   

Struttura e organizzazione 
concettuale dell’ICF 



Corso Avanzato ICF  
Primo Giorno  

Modulo I: Struttura e organizzazione 
dell’ICF 

•  Funzionamento e Disabilità 

•  Cosa è classificato nell’ICF? 

•  Struttura e organizzazione dell’ICF 



Funzionamento e Disabilità 



Funzionamento e Disabilità 



Funzionamento e Disabilità 



Cosa è classificato nell’ICF? 
 L’ICF comprende tutti gli aspetti della salute e 

alcuni aspetti del benessere rilevanti per la salute 

Universo della classificazione ICF 
Domini di salute 

Domini collegati alla salute 

Fattori Contestuali 



Cosa è classificato nell’ICF? 



Cosa è classificato nell’ICF? 



Struttura dell’ICF 



Struttura dell’ICF 



Struttura dell’ICF 



Struttura dell’ICF 



TERMINE DI PRIMO LIVELLO 

NOME DEL BLOCCO 

TERMINE DI SECONDO LIVELLO 

CODICE 

INCLUSIONI 

ESCLUSIONI 



TERMINE DI TERZO LIVELLO 

TERMINE DI QUARTO LIVELLO 





Organizzazione della classificazione  

Trova il tuo percorso entro la 
classificazione… 

Componente 
Capitolo 
Blocco 
Categoria 

d4                Mobilità 
d450-d469     Camminare e spostarsi 

d                Attività e Partecipazione  

d465      Spostarsi usando apparecchiature o ausili  



Organizzazione della classificazione 

..il livello di dettaglio di cui hai bisogno… 
Full version (tutti i livelli) 

Short version                
(solo i livelli 1 e 2) 



Corso Avanzato ICF  
Primo Giorno 

Modulo II 

Uso dei codici e dei qualificatori   



Codifica con ICF 



Codifica con ICF 

e  =  Fattori Ambientali 

 Componente  

d  =  Attività e Partecipazione 

s  =   Strutture Corporee 

b  =  Funzioni Corporee 



Codifica con ICF 

Primo livello 
Capitolo 

Capitolo 2   Funzioni Sensoriali e dolore 



Codifica con ICF 

Secondo livello 
Categoria 

b 210  Funzioni della vista 



Codifica con ICF 

Terzo livello 
Categoria 

 b 2100  Funzioni dell’acuità visiva 



Codifica con ICF 

Quarto livello 
Categoria 

b 21003  Acuità monoculare nella visione da vicino 



Codifica con ICF 

Primo Qualificatore 
Gravità 

Menomazione media 



Codifica con ICF 



Linee guida per la codifica 

Scegliere un insieme di codici per 
creare un profilo di 
funzionamento per l’individuo. 
... considerare tutte le componenti dell’ICF 

–  Funzioni Corporee 
–  Strutture Corporee 
–  Attività e Partecipazione 
–  Fattori Ambientali 



Linee guida per la codifica 

Come posso realisticamente ottenere un profilo 
utile? 

Utilizzare la  
ICF Checklist   



Linee guida per la codifica 

Codificare solo le informazioni 
rilevanti. 

...nel contesto di una condizione di salute 

…assumendo che il soggetto sceglierebbe 
di compiere l’azione 



Linee guida per la codifica 

Codificare solo le informazioni 
esplicite. 

…codificare le osservazioni, non le 
inferenze 



Linee guida per la codifica 

Ma alcune inferenze sono di senso comune, o 
addirittura essenziali... 

•  Funzioni mentali 
   inferenza dal comportamento osservabile 

•  Menomazione del metabolismo dei carboidrati 
(b5401) 
   inferenza dal diabete 

•  Limitazioni nella capacità di guardare (d110) 
   inferenza dalla cecità totale 



Linee guida per la codifica 

Codificare informazioni 
specifiche. 

…codificare il massimo dettaglio possibile 
permesso dall’evidenza dell’osservazione 



Linee guida per la codifica 

●  Scegliere un insieme di codici per creare 
un profilo di funzionamento per 
l’individuo. 

●  Codificare solo le informazioni rilevanti. 

●  Codificare solo le informazioni esplicite. 

● Codificare informazioni specifiche. 



Uso dei qualificatori 

Codifica dell’ICF... 

•  Trovare la categoria appropriata 
(rilevante, esplicita, specifica) 

•  Usare il qualificatore o i qualificatori per 
ogni componente 


