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FATTORI CONTESTUALI  PERSONALI  (ICF)
Fate una descrizione sintetica del soggetto e di ogni altra informazione rilevante non descritta in 

precedenza.  
Includete tutti i Fattori Personali che possono avere un impatto sullo stato funzionale (es. stile di 
vita, abitudini, contesto sociale, educazione, eventi della vita, ecc) non descrivibili nelle dimensioni 
precedentemente prese in esame. 

Breve elenco dei Fattori Ambientali”
e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA 
      e110 Prodotti o sostanze per il consumo personale (cibo, farmaci) 
      e115 Prodotti e tecnologia per l’uso personale nella vita quotidiana 
      e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto personale in ambienti interni e esterni 
      e125 Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
      e150 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per il pubblico 
utilizzo
      e155 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per utilizzo privato 
e2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL’UOMO 
      e225 Clima
      e240 Luce
      e250 Suono
e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE 
      e310 Famiglia ristretta 
      e320 Amici
      e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 
      e330 Persone in posizione di autorità 
      e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza
      e355 Operatori sanitari 
      e360 Altri operatori 
e4. ATTEGGIAMENTI 
      e410 Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta 
      e420 Atteggiamenti individuali degli amici 
      e440 Atteggiamenti individuali di persone che forniscono aiuto o assistenza
      e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari 
      e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori 
      e460 Atteggiamenti della società 
      e465 Norme sociali, costumi e ideologie 
e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 
      e525 Servizi, sistemi e politiche abitative 
      e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione 
      e540 Servizi, sistemi e politiche di trasporto 
      e550 Servizi, sistemi e politiche legali 
      e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (comprende ove presente
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invalidità civile e relativa % o gravità) 
      e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 
      e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 
      e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della formazione 
      e590 Servizi, sistemi e politiche del lavoro 
OGNI ALTRO FATTORE AMBIENTALE 


