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Introduzione  

•  ICF, integrazione e messa in rete 

• Dal sintomo alla partecipazione 

•  Impiego in psichiatria 

•  Riassunto 



1980 ICIDH 

• Malattia 

• Danno alla salute 

• Disabilità 

• Handicap  



Dove e come viviamo? 

•  Salute - malattia 

•  Persona 

•  Ambiente 

•  „Indicatori 

standard “ 

•  Linguaggio comune 
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Modello di Handicap  
(WHO 2001) 

Danno 
 alle 

 funzioni e strutture del corpo 
 

Attività Partecipazione sociale 

Problema di salute 

Fattori  contestuali 

Fattori ambientali Fattori personali 



Strutture ICF 

• Capacità funzionali e disabilità 

•  Funzioni del corpo b 

•  Strutture del corpo s 

•  Fattori contestuali 

•  Fattori ambientali 

•  Fattori personali 



Vantaggi e svantaggi 

•  Linguaggio comune per medicina 
curativa e riabilitazione 

•  Costruzione complicata 

•  Poco chiaro, confuso  



Disturbi funzionali 

•  Status psicopatologico 

•  Strumenti di auto- e eterovalutazione 

•  ICF-Core-Sets per 

• Depressione, disturbi del dolore, - del 

sonno,  - bipolari etc. 



RELY 2 Studie dell’asim 2016 

•  Intervista orientata alla funzione 

•  Stato psichiatrico: AMDP 

•  Funzioni mentali: ICF 

«Instrument Funktionsorientiertes 
Assessment in der Psychiatrie» (IFAP 1) 

•  IFAP 2 secondo Mini-ICF-APP 



RELY IFAP 1: Funzioni mentali 

•  Dodici funzioni mentali specifiche e 
decisive per il lavoro secondo ICF 

•  Descrizione aperta delle funzioni 
importanti 

•  Scala da 0 a 4 



IFAP 1:  

Troubles des fonctions mentales par rapport à une 

personne en bonne santé 
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0	 1	 2	 3	 4	  	

1 Tempérament et personnalité !	 !	 !	 !	 !	

0	

2 Amabilité !	 !	 !	 !	 !	

0	

3 Stabilité psychique 

	

!	 !	 !	 !	 !	

0	

4 Ouverture aux expériences 

	

!	 !	 !	 !	 !	

0	

5 Confiance	 !	 !	 !	 !	 !	

0	

    

 



Funzioni mentali IFAP 1(asim) 

•  Temperamento e personalità 

•  Affabilità 

•  Stabilità psichica 

•  Apertura verso nuove esperienze 

•  Fiducia nelle proprie capacità 

•  Energia psichica e iniziativa 



Funzioni mentali IFAP1(asim) 

•  Attenzione  

• Memoria 

•  Funzioni emozionali 

•  Funzioni del pensiero 

•  Funzioni cognitive superiori 

•  Percezione di se stesso e del tempo 
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Modello di Handicap  
(WHO 2001) 

Danno 
 alle 

 funzioni e strutture del corpo 
 

Attività Partecipazione sociale 

Problema di salute 

Fattori  contestuali 

Fattori ambientali Fattori personali 



Attività 

•  Azioni in un senso vasto 

•  p.es. relazioni formali 

•  Senza norma generale, in relazione al 

contesto 

•  Performance, prestazione 

•  Capacity, capacità di prestazione 
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Modello di Handicap  
(WHO 2001) 

Danno 
 alle 

 funzioni e strutture del corpo 
 

Attività Partecipazione sociale 

Problema di salute 

Fattori  contestuali 

Fattori ambientali Fattori personali 



Partecipazione 

•  Partecipazione 

•  Attività richieste dal contesto 

• Nessuna norma generalmente valida 

• Dipende dal contesto 

•  Per esempio: Abilità al lavoro 



Mini-ICF-APP Linden M. et al. 

•  Rilevamento delle attività 

•  Categorie dettagliate ICF raggruppate in 
grandi categorie 

•  In base al contesto 

•  Es. partecipazione sul posto di lavoro usuale 

•  Es. partecipazione in attività assegnate 
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Zusammenhang zwischen Funktions-, 
 Fähigkeits- und Partizipationsstörungen 

Muschalla Referat SGVP 2011 
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Attività secondo Mini-ICF 
Linden et al. 
•  Adattamento a regole e routine 

•  Pianificazione e strutturazione di compiti 

•  Flessibilità e capacità di adattarsi 

•  Applicazione di competenze specifiche   

•  Capacità decisionali e di giudizio 

•  Tenacia 

•  Capacità di autoaffermarsi 
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Attività secondo Mini-ICF 
Linden et al. 
•  Capacità di entrare in contatto con terzi 

•  Capacità di stare in gruppo 

•  Relazioni famigliari 

•  Attività spontanee 

•  Cura della propria persona 

•  Mobilità e capacità di spostarsi 



ICF-Rating 

•  0  il problema non esiste,   
 insignificante 

•  1  poco marcato 

•  2  moderatamente marcato 

•  3  molto marcato 

•  4  completamente 



Mini CIF-TAPP   Feuille d’évaluation 

Linden et al., Huber 2009 



Mini-ICF-APP  Ratingbogen 

Linden et al. Huber. 2009 



Attività 
per es. ramo alberghiero(RELY, asim) 

•  Servizio di economia domestica 

•  Giardinaggio 

•  Reception 

•  Cucina 

•  Service 

•  Servizio tecnico 

•  Amministrazione 

•  Management 



Riassunto 

•  Condizione: impiego corretto delle 
competenze nel proprio campo 

•  ICF è un glossario interdiciplinare 

•  Trasposizione-“traduzione“ del prprio 

linguaggio nel sistema  ICF 

•  Considerazione dei fattori di contesto 



GRAZIE!! 


