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“Perché ci identifichiamo sempre con quello 
che non abbiamo, invece di guardare quello 
che c'è? Spesso i limiti non sono reali, i limiti 

sono solo negli occhi di chi ci guarda”.  
 

Simona Atzori 



Modello Biomedico 
  La salute intesa come assenza di malattia 
  Prospettiva organicistica: la salute si basa su un rapporto di 

causa (biologica) > effetto (patologico). 
  La medicina si occupa della malattia intesa come alterazione di 

parametri biologici misurabili 
  La relazione medico-paziente si fonda sulla sintomatologia e sulla 

patologia 
◦  Il medico è l’unico depositario di conoscenza 
◦  Il paziente è portatore della malattia e ricettore passivo delle decisioni 

del medico 
  Approccio centrato sul problema (problem-centered) 
  Aspetti psico-sociali non hanno alcuna importanza e utilità 

ai fini della promozione della salute 
  Più interesse a localizzare e a classificare le patologie 
  Sfiducia nei processi di autoregolazione organismica e 

delega totale alla scienza medica 
 



Il modello biomedico è efficace per la sua 
semplicità, predittività, chiarezza, verificabilità e 

insegnabilità. Tuttavia è disumanizzante, 
ipermedicalizzante e riduttivo poiché non 
considera il paziente come una persona e 

non ne valuta aspetti psicologici, sociali, 
culturali e comportamentali.  



Modello sociale 
 L’influenze ambientali e sociali sono 

fondamentali per valutare e determinare lo 
stato di salute individuale 

 Le politiche sociali sono importanti per 
curare e prevenire le malattie 

  Il problema del paziente è sociale e 
pertanto deve essere trattato a partire dal 
contesto socio-culturale 

 L’integrazione sociale dell’individuo è 
alla base della promozione del benessere 

 



Il modello sociale affronta il tema della 
salute da una prospettiva più complessa 

che evidenzia l’interazione 
individuo-ambiente.  

Tuttavia manca un’integrazione tra 
aspetti sociali, psicologici e biologici 
che sono invece tutti fondamentali per la 

salute individuale 



Modello centrato sulla persona 
 Approccio centrato sulla persona 

(person-centered) 
 Considera anche gli aspetti personali: 

caratterstiche psicologiche, valori, 
esperienze passate, ecc. 

 La persona è l’unica esperta della sua 
malattia e quindi il paziente è parte 
integrante del processo diagnostico e di 
cura 

 La relazione medico-paziente è più 
umanizzata e meno medicalizzata poiché 
l’ascolto e la fiducia dell’esperto (il malato) 
sono fondamentali 



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   



MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE  e  
 Teoria Generale dei Sistemi (mod. da Engel, 1982) 

Biosfera 
Società-nazione 
Cultura 
Subcultura 
Comunità 
Famiglia 
Diade 

     Apparati 
    Organi 
    Tessuti 
    Cellule 
    Organelli 
    Molecole 
    Atomi 
    P. subatomiche 
   

 
 

COMPORTAMENTO  
ED ESPERIENZA 

INDIVIDUALE  
 
 



Modello biomedico Modello sociale 

Modello centrato  
sulla persona 

MODELLO 

BIO 

PSICO 

SOCIALE 



INDIVIDUO 

Ambiente: 
- Naturale 
- Artificiale 
- Sociale 
- Culturale 

Aspetti biologici: 
-Geni 
-Cellule 
-Apparati 
-Organi 
-Tessuti 

Aspetti psicologici 
-Esperienza 
-Cognizione 
-Emozione 
-Motivazione 
-Identità personale 
-Autostima 
-Autoefficacia 

INTERNO ESTERNO 



Modello bio-psico-sociale 
  Prospettiva sistemica 
  Integra tutti gli aspetti personali ivi compresi quelli 

biologici, psicologici e sociali 
  Promuove l’integrazione multidisciplinare per la 

promozione della salute 
  Valorizza percezione soggettiva senza escludere la 

valenza degli aspetti biologici e ambientali 
  Consente di far emergere tutte le componenti che 

entrano in gioco nel processo diagnostico e di 
cura: la stessa malattia non produce gli stessi effetti in 
persone diverse poiché cambiano le variabili del 
sistema di riferimento (es. culturali) 

  Salute intesa prima come stato e poi come processo 
composto da fattori che interagiscono fra loro 



Cosa si intende per salute? 

 Periodo medico: lotta contro la 
malattia, assenza di patologie 

 Periodo della sanità: politiche di 
prevenzione dei fattori e 
comportamenti a rischio 

 Periodo della formazione: 
educazione alla salute, promozione 
benessere personale, lavorativo e 
sociale 



Non solo assenza di malattia ma 
stato di completo benessere fisico, 
psicologico e sociale.  

Non basta quindi curare ma anche prevenire, 
informare, sensibilizzare, promuovere 
comportamenti sani e orientati al benessere  

Definizione di salute per l’OMS 



Curare (to cure)  pz passivo 
oggetto di cura 

Prendersi cura (to care)  pz attivo 
soggetto di cura 



Concetto di disabilità 
 Normale e anormale: sono concetti che 

derivano dalla statistica e poi generalizzati 
per classificare categorie di persone in base 
alle esigenze di un gruppo dominante della 
società 

 Prima la disabilità era un problema spesso 
nascosto o segregato (manicomio, scuole 
speciali) ma ora si interviene per 
l’integrazione e l’inclusione sociale 
considerando il contesto e tutte le 
componenti della persona con disabilità 



OMS - CLASSIFICAZIONE DELLE  
DISABILITA’ 

ICIDH  

(International Classification  
of Impairment, Disability and Handicap) 

1980-1999 

da 

a 

ICF  
(International Classification of Functioning) 

2001 



Menomazioni: 
-della capacità intellettiva Altre menomazioni 
-psicologiche Menomazioni del linguaggio e della 
parola  
-auricolari  
-oculari  
-viscerali  
-scheletriche  
-deturpanti  
-generalizzate, sensoriali e di altro tipo  

Handicap:  
Handicap nell’orientamento  
Handicap nell’indipendenza fisica  
Handicap nella mobilità  
Handicap occupazionali  
Handicap nell’integrazione sociale  
Handicap nell’autosufficienza economica  
Altri handicap 

Disabilità: 
-nel comportamento  
-nella comunicazione  
-nella cura della propria persona  
-locomotorie  
-dovute all’assetto corporeo  
-nella destrezza  
-circostanziali  
-in particolari attività  
-Altre restrizioni all’attività  

CLASSIFICAZIONE ICDIH (1980) 



Da HANDICAPPATO  
(ICIDH 1980 ) 

 
 
 

 
 

a PERSONA con disabilità 
(ICF 2001) 



ICF 
The 
International 
Classification 
of 
Functioning, 
Disability and 
Health of the 
WHO 
(2001) 



 L’ICF mette in risalto una visione ampia 
della salute e contribuisce a informare il 
clinico rispetto a domini non sempre presi 
in considerazione. 

 L’ICF delinea le componenti funzionali 
delle condizioni cliniche e le descrive in 
modo più completo. 

 L’ICF facilita la pianificazione degli 
interventi, abbinandoli ai profili clinici e 
identificando il focus degli interventi. 

  Fornisce informazioni secondo le 
differenti prospettive dell’equipe 
multidisciplinare, comprese quelle del 
cliente e della sua famiglia. 

 E’ complementare all’ICD 10. 



  Incoraggia a pensare al di là di un modello 
strettamente medico. 

  Permette una ri-valutazione del 
funzionamento riguardo a specifici domini; 
controlla i progressi dell’individuo;  monitora 
l’efficacia del trattamento. 

  Permette una misura del risultato che tiene conto 
di più dimensioni. Il paziente: la sua situazione 
clinica, il funzionamento sociale, la rete 
comunitaria, la qualità della vita. Gli effetti sulla 
famiglia o sul badante. Gli esiti di sistema: i 
ricoveri, le visite di emergenza o di controllo, gli 
effetti sullo staff. 

  L’ICF può essere usata dal clinico come base 
rigorosa per fornire, a favore del paziente, una 
evidenza clinica alle richieste di provvidenze 
per i disabili o di sicurezza sociale. 

  L’ICF è uno strumento per la comunicazione. 



ICIDH 
  Handicap 
  Disabilità 
  Modello bio-medico 
  Modello lineare causa-

effetto 
 
  Non registra effetti 

ambientali 
  Non considera fattori 

personali 

  Funzionamento 
  Attività e partecipazione 
  Modello biopsicosociale 
  Modello contestuale: 

interazione individuo-
ambiente-società 

  Considera influenza 
dell’ambiente 

  Considera fattori 
personali 

ICF 



SCOPI DELL’ICF 
  Fornire una base scientifica per la comprensione e 

lo studio della salute, delle condizioni, conseguenze e 
cause determinanti ad essa correlate 

  Stabilire un linguaggio comune per la descrizione 
della salute e delle condizioni ad essa correlate allo 
scopo di migliorare la comunicazione fra diversi 
utilizzatori, tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori, gli 
esponenti politici e la popolazione, incluse le persone 
con disabilità 

  Rendere possibile il confronto fra dati raccolti in 
Paesi, discipline sanitarie, servizi e in periodi diversi 

  Fornire uno schema di codifica sistematico per i 
sistemi informativi sanitari 



APPLICAZIONI ICF 
  Statistica: raccolta e registrazione dati (es. 

demografia, studi o inchieste) 
  Ricerca: per misurare risultati, qualità della vita o i 

fattori ambientali 
  Clinica: valutazione dei bisogni, abbinamento fra 

trattamento e condizioni specifiche, valutazione per 
l’orientamento, nella riabilitazione e nella 
valutazione dei risultati 

  Politica sociale: progettazione di previdenza 
sociale, sistemi di indennità, pianificazione e 
realizzazione di progetti politici 

  Educazione: programmazione di curricula e 
miglioramento della consapevolezza e della azioni 
sociali 

Altri ambiti: assicurativo, previdenza sociale, lavorativo, istruzione, economia, 
legislazioni e modificazioni ambientali 



Sequenza di Concetti ICIDH 1980   

Malattia o disturbo 

 Disabilità 

Handicap 

 Menomazione 



Condizioni fisiche  
(disturbo o malattia) 

Fattori Ambientali Fattori Personali 

Funzioni e strutture 
corporee   

(ex menomazione) 

Attività personale 
Capacità - Performance 

(ex disabilità)  

Partecipazione 
(ex restrizione) 

Interazione di concetti ICF 



Con la valutazione ICF è possibile: 
  Avere menomazioni corporee senza limitazioni di 

capacità (es. ustione può non avere effetti su capacità) 
  Avere problemi di partecipazione sociale e 

limitazioni delle capacità senza menomazioni 
evidenti (es. perfomance ridotta in attività quotidiane a 
causa di malattie) 

  Avere problemi di partecipazione sociale senza 
menomazioni o limitazioni della capacità (es. 
stigmatizzazione o discriminazione verso persone 
sieropositive o verso ex pazienti psichiatrici) 

  Avere limitazioni delle capacità senza assistenza e 
tuttavia nessun problema di performance e di 
partecipazione sociale nell’ambiente attuale (es. 
per chi ha limitazioni motorie esistono appositi ausili per 
spostarsi nell’ambiente) 



Parte 1:  
Funzionamento e Disabilità 

Parte 2:  
Fattori Contestuali 

Componenti Funzioni e Strutture 
Corporee 

Attività e 
Partecipazione 

Fattori Ambientali Fattori Personali 

Domini Funzioni Corporee 
Strutture Corporee 

Aree di vita 
( compiti, azioni) 

Influenze esterne su 
Funzionamento e 
Disabilità 

Influenze interne su 
Funzionamento e 
Disabilità 

Costrutti Cambiamento nelle 
funzioni corporee 

(fisiologico) 
Cambiamento nelle 
strutture corporee 

(anatomico) 
(anatomiche) 

Capacità 
Eseguire compiti in 

un ambiente standard 
Performance 

Eseguire compiti 
nell’ambiente usuale 

Impatto facilitante o 
ostacolante delle 
caratteristiche del 

mondo fisico, sociale 
e degli atteggiamenti 

Impatto delle 
caratteristiche della 

persona 

Aspetto 
positivo 

Integrità funzionale e 
strutturale 

Attività 
Partecipazione 

Facilitatori Non applicabile 

Funzionamento 

Aspetto 
negativo 

Menomazione Limitazione 
dell’attività 

Restrizione della 
partecipazione 

Barriere/ostacoli Non applicabile 

Disabilità 



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.S
trutture 

Corporee 

 
Capacità 

 
Performance 

 
Facilitatore/ 

Barriera 

Iivello 
item: 

1°  
2° 

3° 

4° 

livello 
Item: 

1°  
2° 
3° 

4° 

livello 
Item: 

1°  
2° 
3° 

4° 

Cambiam.F
unz.ioni 
Corporee 

livello 
item: 

1° 
2° 
3° 

4° 

livello 
Item: 

1°  
2° 

3° 

4° 
 





Componenti dell’ ICF 
Funzioni 

& 
Strutture 
 Corporee 

Attività  
&  

Partecipa- 
zione 

Fattori 
Ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barriere 
 
Facilitatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni  
 
Strutture  

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacity 
 
Performance 



Funzioni e Strutture Corpore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cute e strutture correlate Funzioni della cute e delle strutture 
correlate 

Strutture correlate al movimento Funzioni neuromuscoloscheletriche e 
correlate al movimento 

Strutture correlate al sistema 
genitourinario e riproduttivo 

Funzioni genitourinarie e riproduttive 

Strutture correlate all’app. digerente e 
ai sistemi metabolico e endocrino 

Funzioni dell‘apparato digerente e dei 
sistemi metabolico e endocrino  

Strutture dei sistemi cardiovascolare, 
immunologico e dell’apparato 
respiratorio 

Funzioni dei sistemi cardiovascolare, 
ematologico, immunologico e 
dell‘apparato respiratorio 

Strutture coinvolte nella voce e 
nell’eloquio 

Funzioni della voce e dell’eloquio 

Occhio, orecchio e strutture correlate Funzioni sensoriali e dolore 

Strutture del sistema nervoso Funzioni mentali 









ATTIVITA’ 

L’attività è l’esecuzione di un compito o di 
un’azione da parte di un individuo.  
 
Le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che 
un individuo può incontrare nello svolgimento 
delle attività. 
 

 



PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è il coinvolgimento in una 
situazione di vita. 
 
Le restrizioni della partecipazione sono i 
problemi che un individuo può avere nel 
coinvolgimento nelle situazioni di vita. 
 

 

 



Attività e Partecipazione 

Capitolo 1  Apprendimento e applicazione delle conoscenze 
Capitolo 2   Compiti generali e richieste   
Capitolo 3  Comunicazione   
Capitolo 4  Movimento 
Capitolo 5  Cura della propria persona 
Capitolo 6  Attività domestiche   
Capitolo 7  Interazioni interpersonali   
Capitolo 8  Attività di vita fondamentali   
Capitolo 9  Vita sociale, civile e di comunità 

  



QUALIFICATORI 

La componente attività e partecipazione 
viene codificata con due qualificatori: 
il qualificatore performance, che occupa la 
prima posizione dopo il punto,  
e il qualificatore capacità, che occupa il 
secondo posto. 



QUALIFICATORE PERFORMANCE 

Il qualificatore performance descrive ciò che un 
individuo fa nel suo ambiente attuale. 
Dato che l’ambiente attuale implica un contesto sociale, 
la performance registrata da questo qualificatore può 
essere considerata anche come “coinvolgimento in una 
situazione di vita” o “esperienza vissuta” di persone, nel 
contesto reale in cui vivono 
Questo contesto include i fattori ambientali, ovvero 
tutti gli apetti del mondo fisico, sociale e attitudinale, 
codificabili attraverso la classificazione dei Fattori 
Ambientali. 



QUALIFICATORE CAPACITA’ 

Il qualificatore capacità descrive l’abilità dell’individuo 
di eseguire un compito o un’azione. Questo costrutto 
serve ad indicare il più alto livello di funzionamento 
che una persona può raggiungere in un dato ambito in 
uno specifico momento.  
Per valutare questa abilità dell’individuo sarebbe 
necessario utilizzare un ambiente “standard” per 
poter così neutralizzare l’impatto variabile dei diversi 
ambienti sull’abilità dell’individuo 



CAPACITA’ E PERFORMANCE 

Il divario tra capacità e performance 
riflette la differenza tra l’impatto degli 
ambienti attuali e di quelli uniformi e 
quindi fornisce una guida utile riguardo 
alle modifiche da attuare nell’ambiente 
dell’individuo per migliorare la sua 
performance. 





Fattori Contestuali 
Personali 
  genere 
  età 
  altre condizioni di 

salute 
  capacità di 

adattamento 
  background sociale 
  educazione 
  professione 
  esperienze passate 
  Stile del carattere  

Ambientali 
 Prodotti tecnologie 
 Ambiente prossimo 
 Istituzioni 
 Norme sociali 
 Ambiente culturale 
 Ambiente costruito 
 Fattori politici 
 Ambiente naturale 

	  L’ICF	  invita	  gli	  operatori	  o	  meglio	  le	  équipe	  mul6disciplinari	  ad	  
indagare	  come	  tali	  fa;ori	  possano	  favorire	  o	  ostacolare	  l’a<vità	  
e	  la	  partecipazione.	  





Fattori personali e condizione di salute: 

  Esperienze di vita: influenze positive e negative 
  Qualità dell’esperienza soggettiva 
  Sfide nel presente 
  Obiettivi futuri 
  Stili di attribuzione 
  Autoefficacia 
  Autostima 
  Emotività 
  Motivazione 
  Comportamenti problema 
  Coping 
  Resilienza  
  Gestione dello stress 



Alcuni esempi di facilitatori e barriere osservate 

  “Tutti i componenti della famiglia ristretta collaborano 
offrendo all’alunno sostegno fisico ed emotivo” (Caso n° 
1; cod. ICF e310 = relazioni e sostegno sociale, famiglia 
ristretta; Facilitatore = 4) 

  “Uso della tavoletta alfabetica trasparente per la 
comunicazione aumentativa” (Caso n° 5; cod. ICF e125 = 
prodotti e tecnologie per la comunicazione; Facilitatore = 
4) 

  “Mancanza di un educatore domiciliare per i pomeriggi e 
per il periodo estivo” (Caso n° 9; cod. ICF e570 = Servizi, 
sistemi e politiche assistenziali; Barriera = -3) 



Sistema codifica ICF 
  L’ICF adopera un sistema alfanumerico nel quale le lettere b 

(body = funzioni corporee), s (structure = strutture 
corporee), d (domain = attività e partecipazione) ed e 
(environment = fattori ambientali) sono seguite da un codice 
numerico che inizia con il numero del capitolo (una cifra), 
seguito dal secondo livello (due cifre) e dal terzo e quarto 
livello (una cifra ciascuno) 
 esempio: 
 b2 funzioni sensoriali e dolore (1° livello) 
 b210 funzioni della vista (2° livello) 
 b2102 qualità della visione (3° livello) 
 b21022 sensibilità al contrasto (4° livello)  

 
  I codici ICF sono completi esclusivamente in presenza 

di un qualificatore che indica l’estensione di un livello di 
salute. Essi sono codificati come uno, due o più numeri dopo il 
punto 











Regole generali di codifica 

  L’utilizzatore dovrebbe sempre prendere in considerazione 
tutte le componenti della classificazione selezionando i 
codici più rilevanti  

  La codifica avviene sempre in relazione ad una 
condizione di salute in un contesto temporale 
prestabilito 

  La codifica deve essere più specifica possibile 
  I Fattori Contestuali possono essere codificati da soli, per 

ogni componente o per i qualificatori capacità e 
performance della componente Attività e Partecipazione 

  La valutazione ICF ha senso solo con l’inserimento dei 
qualificatori 



Prospettive  
  Indagare l’influenza dei fattori contestuali (personali e 

ambientali) 
  Individuare facilitatori e barriere 
  Approfondire e ampliare le indagini volte a rilevare la 

qualità dell’esperienza soggettiva 
  Adottare modelli centrati sulla promozione del benessere 

e della salute 
  Promuovere e valorizzare risorse personali e ambientali 
  Coinvolgere la comunità costruendo e consolidando reti 

di collaborazione tra scuola, famiglia, servizi, 
professionisti, ecc. 

  Intervenire su tutti gli agenti di cambiamento coinvolti nel 
processo, adottando una prospettiva sistemica 

  Considerare la scuola come opportunità di crescita per 
tutti e non solo come luogo di apprendimento 
nozionistico centrato su prestazioni e valutazioni   



Hilary Lister - UK William Kamkwamba - Malawi 



“Ognuno è un genio. Ma se tu giudichi un 
pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su 
un albero, vivrà tutta la sua vita credendo di 

essere stupido”.  

Albert Einstein 



GRAZIE! 


