
               SOS…sostegno 

MODULO V
INCONTRO 16 gennaio  2017 CTI – COMO LAGO 











…





Aree della D.F. 
•  cognitiva 

•  affettivo-relazionale 

•  linguistica 

•  sensoriale

•  motorio-prassica 

• neuropsicologica 

•dell’autonomia personale e sociale 

Assi del P. D. F. 
• cognitivo

• affettivo-relazionale 

• comunicazionale

• linguistico

• sensoriale

• motorio-prassico

• neuropiscologico

• dell’autonomia

• dell’apprendimento 







Componenti dell’ICF

Funzioni corporee 
&  Strutture

Attività
& 

Partecipazione
 Fattori 

ambientali

Barriere

Facilitatori

Menomazioni
Funzioni
Strutture

Limitazioni 
dell’attività

Restrizioni della 
partecipazione



…

ORGANIZZAZIONE DELLA 
CLASSIFICAZIONE



…

ORGANIZZAZIONE DELLA 
CLASSIFICAZIONE



 _ X X X X X . _ _ _ 
        

 Identificatore delle dimensioni

b =  Funzioni corporee bxxxx._

s =  Strutture corporee sxxxx._ _ _

d =  Attività e Partecipazione dxxx._ _

e =  Fattori Ambientali exxx._ 

Primo qualificatore

Secondo qualificatore

Terzo qualificatore
Decimale (divisore)

I codici ICF



CODIFICA CON ICF
 Codifica e qualificatori



Grado della MenomazionePRIMO 
Qualificatore

Funzioni Corporee

Barriera o facilitatore 
(grado)

PRIMO 
Qualificatore

Fattori Ambientali

Capacità (grado)SECONDO 
Qualificatore

Performance (grado)PRIMO 
Qualificatore

Attività e 
Partecipazione

Localizzazione della 
Menomazione

TERZO 
Qualificatore

Natura della MenomazioneSECONDO 
Qualificatore

Grado della MenomazionePRIMO 
Qualificatore

Strutture Corporee 

I QUALIFICATORI



PRIMO QUALIFICATORE
Scala di Gravità

_xxx.0 :  nessun problema (assente, trascurabile)    0-4%

_xxx.1 :  problema lieve (leggero, basso)         5-24%

_xxx.2 :  problema medio (moderato, discreto)            25-49%

_xxx.3 : problema grave (elevato, estremo)                 50-95%

_xxx.4 : problema completo (totale)         96-100%

_xxx.8 :  non specificato

_xxx.9 :  non applicabile



PRIMO QUALIFICATORE
Scala di Gravità 

Valutazione quali-quantitativa

xxx.0 NESSUN problema: l’individuo non ha alcun problema;
xxx.1 problema LIEVE: il problema è presente meno del 25% del tempo, 
ha un’intensità che l’individuo tollera e si presenta raramente negli ultimi 
30 giorni;
xxx.2 problema MEDIO: il problema è presente meno del 50% del 
tempo, con un’intensità che interferisce nella vita quotidiana e accade 
occasionalmente negli ultimi 30 giorni;
xxx.3 problema GRAVE: il problema è presente per più del 50% del 
tempo, con un’intensità parzialmente disturbante nella vita quotidiana e 
accade frequentemente negli ultimi 30 giorni; 
xxx.4 problema COMPLETO: il problema è presente per più del 95% del 
tempo, con un’intensità totalmente disturbante nella vita quotidiana e che 
accade ogni giorno negli ultimi 30 giorni;
xxx.8 non specificato: informazioni insufficienti per specificare la gravità 
del problema;
xxx.9 non applicabile: inappropriato applicare un particolare codice.



STRUTTURE CORPOREE - Tre Qualificatori

ESTENSIONE DEL
PROBLEMA

NATURA DEL
CAMBIAMENTO

COLLOCAZIONE 
DEL PROBLEMA

xxx.0  NESSUN problema
xxx.1  problema LIEVE
xxx.2  problema MEDIO
xxx.3  problema GRAVE
xxx.4  problema COMPLETO
xxx.8  non specificato
xxx.9  non applicabile

0  nessun cambiamento 
nella struttura
1  assenza totale 
2  assenza parziale
3  parte in eccesso
4  dimensioni anormali
5  discontinuità
6  posizione deviante
7 cambiamenti qualitativi       
nella struttura, incluso  
l’accumulo di fluidi
8  non specificato
9  non applicabile

0   più di una regione
1   destra
2   sinistra
3   entrambi i lati
4   frontale
5   dorsale
6   prossimale
7   distale
8   non specificato
9   non applicabile

 3 QUALIFICATORI



Qualificatori per Funzioni e Strutture Corporee - 
Esempi

b28010.2
Dolore al capo o al collo medio 

s1104.321
Menomazione grave nella struttura del cervelletto, dovuta 

a un’assenza parziale della struttura 
nella parte destra

 



X

Ritardo mentale grave  F 70



Soggetto affetto da ritardo mentale grave risultano deficitarie le competenze 
cognitive in tutti gli ambiti.

Mostra deflessione dell’autostima va incoraggiato ad affrontare esperienze 
nuove. Fatica a tollerare la frustrazione nelle situazioni poco note. 
Con i pari si relaziona positivamente.



Presenta un linguaggio intenzionale. Comunica utilizzando semplici frasi. 
Necessita di tempi lunghi per l’esposizione. 
Comprende messaggi legati al suo vissuto. Difficoltà morfo-sintattiche.

Non si rilevano difficoltà

Presenta un quadro di disprassia caratterizzato da deficit della 
coordinazione motoria e scarsa predisposizione per le attività manuali. 
È presente scialorrea

Compromissione  delle capacità mnestiche  e dell’attenzione - livello 
medio.



Non ancora completamente e stabilmente acquisite le autonomie 
personali e sociali

Buono il livello potenziale di adattamento funzionale necessita però di 
una maggiore stimolazione a livello extrafamiliare



x

x

x





PROFILO DINAMICO FUNZIONALE



INDICATORI EL. FUNZIONALI
EVOLUZIONE 
POTENZIALE

VISTA Nessun problema rilevante

UDITO Nessun problema rilevante

PROTESI E AUSILI Nessuno

ASSE SENSORIALE



ASSE MOTORIO



ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE



ASSE COGNITIVO NEUROPSICOLOGICO





ASSE LINGUISTICO



ASSE DELLE AUTONOMIE





ASSE DELL’APPRENDIMENTO





-
-

-

-




