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Premesse
ICF

L’ICF è un sistema di descrizione del funzionamento degli individui innovativo, sempre più
utilizzato all’interno del nostro sistema sanitario nazionale. L’obiettivo dell’applicazione di questo
sistema è duplice. Il primo è di dare consistenza a tutti quei diritti connessi alla condizione di
disabilità espressi nelle relative convenzioni internazionali (diritto ad una vita piena, ad una presa
in carico secondo un modello olistico, al superamento del paradigma disabilità – menomazione
etc..). Il secondo consiste nel permettere al sistema dei servizi socio sanitari di acquisire
informazioni sulle persone con disabilità attraverso un modello che permette di non banalizzare la
complessità della relazione tra uomo e ambiente, bensì di accoglierla attraverso un ampio sistema
di descrizione. I dati acquisiti nella forma ICF possono anche essere elaborati e condivisi,
costituendo la base per considerazioni di tipo epidemiologico e di razionalizzazione dei servizi
socio sanitari e della relativa spesa.
L’impostazione del modello ICF si differenzia in maniera sensibile dalle precedenti
impostazioni sanitarie che i servizi alla persona hanno messo in pratica. L’ICF richiede un nuovo
linguaggio, una nuova forma mentis e nuove modalità operative di integrazione socio sanitaria.
L’OMS ha fornito il “linguaggio”, che ha la forza di essere universale (vale a dire comprensibile ed
utilizzabile in ogni parte del mondo), mentre si è ancora agli albori nella definizione di modelli di
applicazione sul campo.
L’applicazione dell’ICF, come principio e come modello di presa in carico socio sanitaria, è
ancora in fase sperimentale. Questa ricerca intende contribuire al dibattito sul tema attraverso la
proposta di un modello di applicazione dei principi alla base dell’ICF, elaborato sulla base di una
sperimentazione pratica di un software dedicato.
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Il modello ICF
L’ICF è così chiamato per l’insistenza sulla salute e il funzionamento, più che sulla disabilità.
Nella vecchia classificazione dell’OMS, la disabilità iniziava là dove terminava la salute; una volta
dichiarata disabile, la persona si trovava in una categoria separata. L’ICF vuole eliminare questo
tipo di concenzione, passando dalla focalizzazione del loro livello di salute, intesa come interzione
tra individuo e ambiente.
L'ICF è strutturato in 4 principali componenti:
• Funzioni corporee
• Strutture corporee
• Attività (Attività e partecipazione in relazione a capacità e performance)
• Fattori ambientali

Il funzionamento e la disabilità sono quindi viste come una complessa interazione tra le
condizioni di salute dell'individuo e l'interazione con i fattori ambientali e personali. La
classificazione utilizza questi spazi come dinamici e in interazione, non come statici. Siccome la
disabilità è il risultato dell'interazione con l'ambiente, l'ICF è applicabile a tutte le persone,
anche se non affette da patologie invalidanti, laddove sia l’ambiente la causa del mancato
funzionamento. Il linguaggio ICF è stato creato appositamente per essere utilizzato a livello
internazionale e interculturale con obiettivi molto diversificati, da un utilizzo clinico fino a studi
epidemiologici e di politica della salute.
La tabella che segue riporta tutti i domini che concorrono nel costituire il profilo di
funzionamento della persona.
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Funzioni corporee

Funzioni Mentali
Funzioni sensoriali e del dolore
Funzioni della voce e dell’eloquio
Funzioni
del
sistema
ematologico,
cardiovascolare, immunologico e respiratorio
Funzioni del sistema digestive, metabolico,
endocrine.
Funzioni del sistema genitourinario e
riproduttivo
Funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate al
movimento
Funzioni della cute e delle strutture relative

Strutture corporee

Strutture del sistema nervoso
Occhi, orecchie e relative strutture
Strutture coinvolte nella voce e eloquio
Strutture
del
sistema
cardiovascolare,

Attività e partecipazione

Fattori ambientali

immunologico e respiratorio
Strutture relative al sistema digestive, endocrine,
metabolic.
Strutture del sistema genitourinario e
riproduttivo
Strutture correlate al movimento
Cute e strutture relative.
Apprendimento e applicazione delle conoscenze
Compiti generali e richieste
Comunicazione
Mobilità
Cura di sè
Vita domestica
Relazioni e interazioni interpersonali
Aree di vita principali
Vita sociale e di comunità
Prodotti e tecnologie
Ambiente naturale e modificato dall’uomo
Sostegno e relazioni
Atteggiamenti
Servizi, sistemi e politiche

Gli studi hanno dimostrato che le sole diagnosi non servono per identificare bisogni,
tempistiche di ospedalizzazione, livello di assistenza o conseguenze cliniche in termini di
funzionalità. Così come la presenza di una malattia o una disabilità definita non può essere
sufficiente per predire le performance lavorative, i potenziali di inserimento lavorativo,
l’integrazione sociale o il tipo di infanzia di una persona. Questo significa che se noi usassimo una
classificazione medica composta di sole diagnosi non saremmo in possesso delle informazioni
necessarie per predisporre un piano di intervento sulla persona. Ciò di cui si ha bisogno sono delle
informazioni sulla globalità della persona, all’interno del suo specifico ambiente di vita. L’ICF rende
possibile aggregare queste informazioni in maniera organizzata e comparabile a livello
internazionale all’interno di un modello di salute integrato, olistico e biopsicosociale.
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Applicazione del modello ICF: items,
check list, core set.
L’utilizzo del modello ICF nella pratica quotidiana dei servizi socio sanitari si confronta con l’enorme
numero di items che lo compongono (gli items al livello 3 sono centinaia, al livello 4 ne troviamo quasi
1500). Gli items sono numerosi in quanto rappresentano tutti gli aspetti che concorrrono alla descrizione di
una persona e del suo funzionamento in un dato ambiente. L’organizzazione degli item è costruita su un
sistema a livelli di approfondimento, che permettono di accedere a dei livelli di descrizione più dettagliati.
Ad esempio, nel caso si voglia segnalare un problema relativo al mantenimento dell’attenzione,
bisognerà seguire il percorso seguente:

1° livello

Funzioni
corporee

2° livello

Funzioni
mentali

3° livello

Aienzione

4° livello

Mantenimento
dell'aienzione

Figura 1 ‐ Livelli di dettaglio ICF riferiti al tema dell’attenzione

Il numero di item è quindi enorme. Questo dato rappresenta il vero punto di forza della
classificazione ICF in quanto accetta la sfida con la complessità, rappresentandola e non riducendola. È solo
attraverso un sistema complesso che è possibile descrivere un oggetto complesso (l’essere umano), in
situazioni complesse (l’ambiente di vita) al fine di trovare soluzioni idonee. In questo modo è possibile
rilevare, in due soggetti con la stessa diagnosi, tutti gli elementi di diversità e specificità che li
contraddistinguono, permettendo di attivare delle soluzioni personalizzate e quindi più efficaci.
La ricchezza rappresentata dalla complessità ha però un’altra faccia della medaglia. Tale complessità
si traduce in uno strumento che pone gli operatori di fronte ad un numero di voci molto elevato e con
definizioni molto specifiche tale rendere molto difficoltoso l’utilizzo di supporti cartacei o del manuale ICF.
A maggior ragione, nell’organizzazione dei servizi sono numerosi gli operatori (sociali e sanitari) a dover
interagire con il profilo, in quanto le informazioni sono “sparse” tra i vari servizi che hanno la presa in
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carico. Al fine di superare queste difficoltà sono state elaborate delle soluzioni alternative: i core set, le
check list, il database informatico.

Core set
I core set sono delle liste di item che sono stati scelti al fine di produrre una descrizione di un aspetto
specifico di una persona. Sono utilizzate di norma su popolazioni che condividono una patologia specifica,
per la quale è possibile individuare una lista di item dei vari domini che racchiuda tutti gli elementi
descrittivi della patologia. Per la loro compilazione, l’operatore si trova di fronte una lista chiusa di items. I
core set forniscono quindi delle informazioni su aspetti specifici, ma non sono elaborate per produrre un
profilo di funzionamento completo. L’utilizzo di questa metodologia è indicato per il monitoraggio di
funzioni specifiche, facilmente isolabili, e in un ambiente possibilmente definito (come quello ospedaliero).

Check list
Il metodo delle check list è finora il più utilizzato. Si tratta di una guida per la compilazione dell’ICF
che prevede lo scorrere di una serie di item, che si ipotizzano essere adatti per la descrizione della persona
in un certo contesto. Le check list sono sostituite da gruppi di items specifici per patologia o gruppo sociale
che si vuole esaminare, e, a differenza dei core set, permettono di effettuare degli approfondimenti. Infatti
gli items compresi in una check list possono essere “aperti” fino al quarto livello o tenuti “chiusi” laddove
non sia necessario. Le check list semplificano quindi il lavoro di chi compila il profilo, che non deve
selezionare gli item ma limitarsi a decidere se compilarli. Questa modalità è utile quando si ha la necessità
di tradurre informazioni in linguaggio ICF, o in caso di popolazioni omogenee. Il metodo check list prevede
l’utilizzo del manuale cartaceo come strumento per conoscere il significato degli item e dei qualificatori.

Sia le check list che i core set sono strumenti di semplificazione dell’ICF per renderlo realizzabile con
strumenti tradizionali, con il rischio di descrivere solo parzialmente l’interazione delle diverse funzioni.

Database informatico
Il database informatico è uno strumento che permette l’accesso a tutti gli item che compongono la
classificazione ICF, e che rende possibile la realizzazione realizzare un profilo di funzionamento completo.
Gli item e i qualificatori sono collegati al loro significato, così da potervi accedere in tempo reale, senza
bisogno del materiale cartaceo. I dati immessi nel database, poi, sono esportabili in formato excel per
effettuare elaborazioni statistiche o archiviazioni. Il database permette quindi una maggiore aderenza allo
spirito dell’ICF, insito nella complessità derivata dal numero di item, e dalla potenzialità delle relazioni tra
essi.1

Usability
L'usabilità è definita dall'ISO (International Organisation for Standardisation), come l'efficacia,
l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati strumenti raggiungono determinati obiettivi in

1

V. capitolo “Descrizione e analisi del software”
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determinati contesti. In pratica definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui l'interazione uomo‐
strumento si compie.2
Il tema della usabilità del protocollo ICF è attualmente il tema più discusso tra gli operatori che
hanno iniziato a sperimentarlo. Viene diffusamente apprezzato il principio su cui si basa l’ICF, ma finora
l’impatto che questo sistema ha su chi lo sperimenta può essere disincentivante. Da una parte troviamo
centinaia di item, alcuni dei quali possono essere di dubbia interpretazione, dall’altra un sistema di codifica
che non corrisponde alle scale di valutazione comunemente utilizzate nel nostro sistema sanitario. Questi
aspetti comportano un tempo di decodifica che spesso non è compatibile con i tempi di lavoro degli
operatori.
Inoltre l’ICF richiede di descrivere aspetti aspetti del comportamento che sono più fluidi e meno
quantificabili oggettivamente, come gli aspetti sociali e culturali, gli atteggiamenti e il peso delle
componenti ambientali. Questi ambiti, che sono forse i più significativi alla luce del principio di disabilità
dell’ICF, sono di più difficile descrizione, e rientrano nelle competenze di operatori del sociale più che di
operatori sanitari.
Al di là del loro uso specifico, i core set e le check list appaiono dei compromessi tra usabilità e
coerenza con i principi alla base dell’ICF. Le caratteristiche di usabilità per il sistema ICF sono:
•

Maggiore efficienza nell’utilizzo: utilizzo di un tempo ridotto per la compilazione di un profilo.

•

Facilità di apprendimento: l’operatività può essere appresa osservando lo strumento di
compilazione.

•

Soddisfazione nell’uso: l’ICF non viene percepito come un’inutile spreco di tempo.

Secondo questi criteri si può affermare che un database informatico ICF risponde alle esigenze
“operative” che sono ad esso richieste nell’ambito dell’applicazione quotidiana nei servizi alla persona.

2

Fonte: wikipedia.it
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Il problema dei qualificatori
I qualificatori ICF sono compresi in una scala da 0 a 4, secondo la seguente suddivisione:
0
1
2
3
4

nessuna menomazione
menomazione LIEVE
menomazione MEDIA
menomazione GRAVE
menomazione COMPLETA

assente,
trascurabile
leggera,
piccola
moderata,
discreta
notevole,
estrema
totale

0‐4%
5‐24%
25‐49%
50‐95%
96‐100%

Il problema che si incontra durante la compilazione delle descrizioni ICF è l’attribuzione dei
qualificatori. Non esiste infatti una scala di riferimento per ogni item, alla quale è possibile far riferimento
per attribuire i qualificatori secondo criteri oggettivi e condivisi. Questo implica che il compilatore si trova
dinanzi ad una scelta soggettiva, che lo priva della sensazione di oggettività della sua valutazione.
Assegnando un qualificatore 2 (menomazione media) ad una funzione specifica, infatti, non si ottiene la
certezza dell’efficacia della descrizione, in quanto un altro operatore potrebbe farsi un’idea diversa da
quella di partenza, prendendo in considerazione la propria rappresentazione di menomazione media.
Questo impasse è denunciato da molti operatori che si occupano di ICF, considerato che la maggior parte
delle scale di valutazione utilizzate dalle professioni sanitarie sono improntate su principi di maggior
oggettività e misurabilità nell’ambito di validazioni internazionali.
Il problema dunque si origina dalla comparazione di due strumenti molto simili tra loro: le scale di
valutazione e i qualificatori ICF. La somiglianza di questi due strumenti può fuorviare, ma è necessario
sottolineare la differenza che esiste tra i due. In primis, i qualificatori ICF non hanno intenti valutativi, bensì
descrittivi. Questo significa che non sono chiamati a specificare il dettaglio del funzionamento dell’item che
si sta considerando, ma di aiutare la descrizione, supportarla in termini quantitativi. Trattandosi di
descrizioni, quindi, non sarà il solo qualificatore a fornire un’idea precisa dell’item esaminato, ma sarà
necessario ampliare la descrizione con l’ausilio di testo scritto. Nel caso in cui l’intento descrittivo non si sia
esaurito con l’attribuzione di un qualificatore, il testo scritto potrà specificare meglio cosa l’operatore
intende, realizzando quel principio di universalità connaturato nelle classificazioni internazionali.
Specificare il senso del qualificatore utilizzato è quindi un’operazione importante ai fini della trasmissibilità
del profilo di descrizione ICF, ovvero la possibilità di essere letto più facilmente anche da altri operatori.
L’impasse generato dalla semplicità degli score dei qualificatori può essere aggirato attraverso una
breve descrizione del fenomeno, ed è un aspetto peculiare del software database ICF.
Durante la sperimentazione è emerso che in alcuni ambiti specifici è possibile, se non auspicabile,
trovare delle correlazioni tra i qualificatori ICF e le scale di valutazione universalmente condivise. Questa
possibilità è circoscritta ai domini di “struttura” e “funzioni corporee”, laddove alcuni item sono
chiaramente sovrapponibili semanticamente a voci già esistenti nella cultura medica di riferimento. Ad
esempio l’item b1140 (orientamento rispetto al tempo) coincide con il concetto di “orientamento
temporale” a cui corrispondono delle precise scale di valutazione validate internazionalmente. L’algoritmo
di traduzione numerica dell’output della scala esistente in ICF dovrebbe però essere elaborato a livello
internazionale. Al momento non esistono ancora scale di valutazione che hanno una correlazione ICF
ufficiale, questo rimane quindi un ambito di ricerca per l’OMS.
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Analisi del software ICF
Il software elaborato è un applicazione del programma Access della Microsoft.
Il database permette un’operatività complessa, grazie alla sua caratteristica di database
relazionale, cioè in grado di associare i dati tra loro permettendo il raggiungimento di forme di
output personalizzabili. Il software si compone di alcuni elementi principali: le tabelle, le query, le
maschere, i report. Qui di seguito riportiamo il significato degli elementi principali3.
• le

tabelle sono i contenitori dove vengono memorizzati i dati; è disponibile una
interfaccia grafica elementare per la definizione o la modifica delle proprietà dei campi,
inclusa la definizione degli indici e della chiave primaria (che può essere basata su più
campi). Esempi di tabelle nel database ICF: l’anagrafica, la diagnosi, interventi etc, e tutti i
34 capitoli relativi a Strutture Corporee, Funzioni Corporee, Attività e Partecipazione e
Fattori Ambientali. Ogni tabella è costituita da un record per ogni soggetto che contiene
tutti gli item relativi dal secondo al quarto livello, integrato con un campo descrittivo e un
campo note riferito ad ogni item di terzo livello. Ad esempio la tabella “mobilità” è
costituita da 139 campi;
• le

query sono gli strumenti idonei all'interrogazione ed alla elaborazione dei dati.
Access dispone sin dall'origine di un ambiente grafico per la definizione delle query (detto
Query By Example o QBE) che permette anche ad utenti poco esperti la loro costruzione,
con un minimo di controllo della correttezza sintattica; ad esempio è possibile mettere in
relazione i dati relativi alle funzioni motorie con i dati dei fattori ambientali;
• le

maschere (o form) consistono negli elementi grafici utili alla interazione da parte
degli utenti con i dati delle tabelle o delle query. Nelle maschere del database ICF,
equivalenti al numero delle tabelle, sitrovano le funzionalità aggiuntive;
•i

report consentono la visualizzazione, destinata alla stampa, dei risultati basati sui
dati, tabelle e query. L'ambiente grafico destinato alla costruzione della struttura dei report
ricalca quello delle maschere, pur conservando le differenze dovute alla diversa
destinazione; sono disponibili funzioni di base, quali aggregazione dei dati e totali parziali. Il
database ICF permettere di aggregare i dati ai fini di stampa in varie modalità: ad esempio
tutti i dati delle funzioni corporee relativi al secondo livello o tutti quelli al terzo livello;

3

I link di questa sezione indirizzano alle pagine di wikipedia relative. È necessaria una connessione internet per
visualizzarli.
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Struttura interna
La struttura del database Access per la compilazione ICF (d’ora in poi database) è la
seguente.
Anagraﬁca

ICD10

Verbali

funzioni di
ricerca item
Intervenq
Relazioni
sociali e
mediche

Struiure
corporee

Funzioni
corporee

Apvità e
partecipazione

Faiori
ambientali

Figura 2 ‐ Struttura razionale del database

Nella figura 2 è illustrata la relazione che intercorre tra il campo anagrafica, corrispondente
ai pazienti, e le informazioni che sono state incluse nel database. Come si nota, esiste la possibilità
di affiancare alle informazioni descrittive proprie di ICF verbali, provvedimenti, relazioni e altro
materiale informativo che permette al software di essere utilizzato come luogo di raccolta di
numerosi dati clinici. Un altro vantaggio conseguente all’implementazione di queste funzionalità
aggiuntive è quello di poter avere uno sguardo anche evolutivo nei confronti dei casi, potendo
velocemente ottenere le informazioni che riguardano la storia clinica e sociale della persona,
confrontando gli interventi precedenti con le informazioni recenti in ICF. Questo tipo di
funzionalità si adatta, ad esempio, al funzionamento di una commissione UVH‐UVMD, che ha
bisogno in poco tempo di farsi un’idea del caso anche analizzando il passato clinico e di interventi
dei servizi. Le relazioni, le annotazioni dei singoli operatori, ma potenzialmente anche filmati e altri
documenti rilevanti possono essere affiancati al profilo ICF al fine di renderlo il più utile possibile.
In questo senso il software permette di concentrare al suo interno il complesso flusso di dati che
nella storia di una persona si accumulano nei vari servizi.
All’interno di ogni dominio, poi, il software prevede una serie di funzionalità:
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stampe

relazioni
sanitarie e sociali
funzioni
corporee

ricerca item
correlaq

deﬁnizione item

note

Figura 3 ‐ funzioni collegate alla maschera di domino

Di seguito presentiamo una vista di insieme per le maschere di ciascun dominio:

Figura 4 ‐ Maschera di anagrafica del database

A partire dalla maschera anagrafica è possibile accedere alla compilazione dei domini ICF,
per ognuno dei quali sono state predisposte delle maschere specifiche.
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Figura 5 ‐ maschera Strutture Corporee

Figura 6 ‐ maschera Funzioni corporee
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Figura 7 ‐ maschera Attività e Partecipazione

Figura 8 ‐ maschera Fattori Ambientali
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Modalità di inserimento dei dati
In questo database i dati vengono inseriti attraverso l’individuazione dei codificatori ICF che sono
contenuti nelle tendine poste a fianco della descrizione degli item. Questa operatività permette di aggirare
l’ostacolo principale di chi compila profili ICF: l’utilizzo del manuale cartaceo per l’individuazione degli
items.
Per inserire i dati occorre posizionarsi sulla maschera corrispondente al domino desiderato, e iniziare
a considerare gli item che sono raccolti per gruppi corrispondenti ai secondi livelli. È possibile scorrere gli
item attraverso la navigazione per finestre o ricercarli attraverso l’accesso ad un campo di ricerca.
Esempio: supponiamo di dover ricercare l’item “attenzione”, o di dover inserire dei dati riguardante il
tema dell’attenzione.

Figura 9 ‐ pulsante di ricerca

Cliccando sul tasto “cerca in titolo”, si aprirà la casella di inserimento del nostro item,:

Figura 10 ‐ ricerca di item

Cliccando sul tasto “OK” il programma effettuerà una ricerca sull’intero lessico ICF, all’interno dei
titoli degli item. Se viene selezionata la casella “cerca in testo”, la ricerca verrà effettuata all’interno dei
testi descrittivi degli item.
A questo punto il programma visualizza i risultati della ricerca:
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Figura 11 ‐ Risultati della ricerca della parola "attenzione"

Nella fattispecie, troviamo che il tema dell’attenzione è “sezionato” in otto item, più uno per la
versione CY4. Il programma affianca a questi risultati anche una descrizione dell’item, che aiuta il
compilatore a non commettere errori di interpretazione e che invaliderebbero il profilo ICF.
L’accesso al lessico completo è anche disponibile in maniera veloce e intuitiva cliccando sopra il
nome dell’item, nelle maschere di compilazione. Si aprirà in questo modo una finestra pop‐up che contiene
tutti gli elementi di definizione (inclusioni ed esclusioni) dell’item, secondo il manuale ICF.

Figura 12 ‐ ricerca veloce per item

4

ICF CY: è la versione per l’infanzia e l’adolescenza che aggiunge numerosi item specifici dell’età evolutiva.
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Cliccando sul testo “b140 Funzioni dell’attenzione” si ottiene la seguente schermata:

Figura 13 ‐ esempio di ricerca veloce per item

Una volta individuato l’item corretto, identificato il significato e verificato che non ci siano altri item
simili che potrebbero contenere l’informazione, si può inserire il codificatore. Anche per i codificatori esiste
la possibilità di accedere velocemente alle definizioni del manuale attraverso dei comandi di ricerca. In ogni
maschera si trovano in alto a destra i pulsanti che permettono di accedere al testo descrittivo dei
qualificatori.

Figura 14 ‐ Accesso alle spiegazioni dei qualificatori
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Figura 15 ‐ spiegazione del qualificatore 2 del domino "strutture corporee"

Questa funzione permette di facilitare il lavoro di compilazione e di minimizzare i rischi di attribuzioni
errate dei qualificatori.
Il manuale ICF è quindi interamente disponibile come supporto alla compilazione del profilo ICF off
line, ed è possibile accedervi, come si è visto, in maniera veloce ed estremamente facile.

Modalità di elaborazione dati
Il database permette di personalizzare le funzioni di elaborazione dei dati, e di creare nuove
funzionalità di ricerca. Le funzioni di elaborazione dei dati sono delle query, contenitori in cui è possibile
creare nuove relazioni tra i dati inseriti nel database, che possono essere create in maniera intuitiva e
veloce attraverso un’interfaccia grafica. È possibile, ad esempio, mettere in relazione tutti i soggetti con
una certa diagnosi e gli item relativi ad una funzione. Nell’esempio che segue viene costituita una relazione
tra i soggetti in anagrafica e gli item relativi al’orientamento e alle funzioni mentali.
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Figura 16 ‐ creazione di query con interfaccia grafica

La risposta dell’interrogazione è composta dai campi anagrafica che sono messi in relazione con tutti gli
item scelti. In questo caso è possibile farsi un’idea sulla quantità di persone in una popolazione che
presentano un certo problema e della qualità della funzione.

Figura 17 ‐ output dell'elaborazione dati
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Modello operativo di supporto UVH
attraverso l’ICF: il modello sperimentato
La sperimentazione del software ICF è stata condotta nella realtà quotidiana dell’attività della
commissione UVH del distretto di Nichelino. I casi assegnati alla sperimentazione erano quindi gli stessi in
lista per una valutazione multidisciplinare in sede UVH.

UVH
L’UVH5 (unità valutazione handicap) ha lo scopo di accogliere le domande di intervento socio
sanitario che arrivano ai Servizi e fornire loro una risposta dopo aver effettuato una serie di
accertamenti sul caso in esame. A livello regionale esistono diversi modelli di funzionamento della
commissione UVH. Nel distretto di Nichelino dell’ASLTO5 la commissione UVH funziona nel
seguente modo:

Approfondimenq
sanitari
Confronto
mulqdisciplinare
in commissione
UVH

Richiesta
(sanitaria o
sociale)

Elaborazione di
un intervento

Approfondimenq
sociali

Figura 18 ‐ Funzionamento della commissione UVH secondo lo schema classico
La sperimentazione iniziata presso l’UVH del distretto di Nichelino dell’ASLTO5 ha permesso
di definire come si può integrare il modello di presa in carico ICF all’interno dell’odierna
organizzazione dei servizi. L’elemento da integrare è la presa in carico della relazione con
l’ambiente di vita, che impone di operare delle riflessioni per stabilire meglio i bisogni delle
persone con disabilità. L’approfondimento che richiede ICF, infatti, tende a far emergere con

5

Il modello di UVH descritto in questa relazione è corrispondente a quello elaborato nel distretto di Nichelino
dell’ASLTO5. Esistono altri modelli di funzionamento, che rispondono però alle stesse logiche di integrazione socio
sanitaria.
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maggior chiarezza i bisogni e i desideri delle persone, che diventano oggetto di lettura,
sostituendo la patologia come elemento chiave sul quale costruire i progetti riabilitativi.

L’ICF come modello di presa in carico dell’utenza disabile
Come si è evidenziato nel corso della relazione l’ICF non è solamente un linguaggio universale in cui
tradurre le informazioni che il sistema dei servizi già raccoglie. È stato infatti elaborato come strumento di
implementazione di alcuni principi e concetti che rappresentano una vera e propria rivoluzione dei
paradigmi culturali e scientifici che sottendono il tema della disabilità.
Finora sono stati proposti due concezioni di disabilità: quella medica e quella sociale. Il modello
medico sanitario vede la disabilità come una caratteristica della persona causata da patologie, traumi o
condizioni di salute che richiedono cure mediche fornite nella forma di trattamenti individuali da parte di
professionisti. In questo modello la disabilità invoca interventi medici, educativi, riabilitativi per
“correggere” il problema individuale.
Il modello sociale di disabilità, dall’altra parte, guarda la disabilità come un problema sociale e non
come un attributo dell’individuo. Nel modello sociale la disabilità richiede risposte in termini di politiche, in
quanto il problema è causato da un ambiente fisico problematico a causa di attitudini e altre caratteristiche
dell’ambiente sociale.
Preso singolarmente, nessun modello è adeguato, anche se entrambi sono parzialmente validi. La
disabilità è un fenomeno complesso che è allo stesso tempo un problema al livello di corpo umano e
sociale. La disabilità è sempre un interazione tra caratteristiche della persona e caratteristiche del contesto
globale nel quale la persona vive, dove alcuni aspetti sono interamente legati alla persona, altri quasi
esclusivamente legati all’ambiente. In altre parole, entrambi gli interventi, sanitario e sociale sono
appropriati per i problemi associati con la disabilità, e non si possono escludere a vicenda.
L’ICF si basa su un modello che integra gli aspetti positivi dei modelli sanitario e sociale, integrando
una visuale coerente sulla salute: biologica, individuale e sociale.
La disabilità, in ICF, è quindi vista come il prodotto dell’interazione tra condizioni di salute (traumi,
patologie e disordini) e fattori contestuali (ambientali, personali, sociali).
Questa prospettiva si traduce nella pratica in un modello di organizzazione dei servizi e di presa in
carico, e a forme di intervento specifiche. L’ICF suggerisce una linea che si integra con l’attuale concezione
di integrazione socio sanitaria, arricchendola di aspetti legati all’interazione con l’ambiente e alle modalità
di ricerca di informazioni descrittive della persona. L’ICF infatti prevede che vengano considerati aspetti
della persona che oggi tradizionalmente non emergono automaticamente. La maggior parte degli item di
attività e partecipazione e dei relativi fattori ambientali non sono oggi compresi negli accertamenti sanitari
e sociali, essendo frutto di una concezione innovativa e ancora non sperimentata diffusamente.
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Il modello del case manager
Il modello di presa in carico suggerito dall’ICF prevede che ogni operatore contribuisca al profilo di
descrizione della persona con le informazioni raccolte nell’ambito della propria professione. Queste fonti
sono però insufficienti in termini di ICF, quindi si rende necessario l’approfondimento di numerosi aspetti
della persona che vanno ricercati tra gli operatori, il soggetto stesso, la famiglia, l’ambiente di vita. Occorre
quindi che un operatore si faccia carico della gestione del profilo e provveda a recuperare le informazioni
già in possesso, verificarle e cercare quelle mancanti.
Nel corso del periodo di sperimentazione è stato messo a punto un approccio all’ICF che permetta di
superare le difficoltà già evocate nei capitoli precedenti, e che possa funzionare in questo periodo in cui le
competenze ICF sono scarsamente condivise dagli operatori socio sanitari6. È stata individuata la figura del
case manager, un operatore che è garante e facilitatore dell’attuazione dei principi ICF nella pratica
quotidiana.

raccoglie le
informazioni dei
singoli operatori

raccoglie
autonomamente le
informazioni
speciﬁche ICF

case
manager
ICF

traduzione ICF
(competenza
linguisqca)

Elaborazione proﬁlo
(relazione tra items)

Figura 19 ‐ principali funzioni del case manager ICF

Il case manager si trova nella posizione ideale per l’analisi delle informazioni e la loro codifica ICF: è
un esperto di ICF, e conosce gli item e la loro specificità. Attraverso la sua sollecitazione gli operatori
forniscono le loro considerazioni sul funzionamento, senza snaturare la specificità del loro sguardo
professionale. L’ICF infatti non è sovrapponibile alle valutazioni specialistiche delle singole funzioni, che
rimangono degli elementi esclusivi e che hanno finalità diverse da quelle di un profilo descrittivo. Sono da

6

V. paragrafo “usability”
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tradurre in ICF, attraverso la mediazione del case manager, che provvederà ad inserirle in un panorama più
ampio.
In ICF non sono le singole informazioni a rappresentare il nucleo della descrizione della persona, ma
le interazioni tra esse. I fattori ambientali in relazione alle performance di attività e partecipazione, le
funzioni corporee in relazione alle capacità in attività e partecipazione, ad esempio. In questa prospettiva il
case manager si trova nella posizione ideale per tracciare le relazioni tra gli item. Dispone infatti di una
visione globale e dall’alto; non si trova immerso nella relazione con il soggetto, ma traccia la mappa sulla
base di informazioni di operatori e persone che sono “al di dentro” nella relazione con il soggetto.
Queste considerazioni sono importanti ai fini dell’implementazione pratica dell’ICF, che diventa un
elemento di integrazione, affiancando le valutazioni specialistiche, siano sanitarie o sociali, costituendo un
valore aggiunto nella presa in carico, non un elemento sostitutivo delle pratiche oggi in uso nei servizi alla
persona. La sua specificità, dettata anche dalla novità che rappresenta, richiede di essere gestita da
personale specializzato che ha il compito di sostenere la fase embrionale in cui si trova la metodologia ICF.
Questo approccio appare oggi come quello maggiormente condiviso a livello italiano: è già nato un master
universitario in case manager ICF, che dovrebbe soddisfare la richiesta di operatori dedicati al supporto del
processo di integrazione della metodologia ICF all’interno del servizio sanitario nazionale.

L’organizzazione del flusso di lavoro
Nel corso della sperimentazione è stata affinata un’organizzazione del lavoro del case manager, in
integrazione all’organizzazione corrente dei servizi sociosanitari. Il processo di lavoro (work flow) è
schematizzato qui sotto:

Assegnazione
caso,
rilevazione
obiepvi.

Ricerca sulle
cartelle sanitaria
e sociale e
traduzione
informazioni
esistenq in ICF. In
questa fase si
svolgono di
norma i colloqui
con i referenq
sociali e medici.

Preparazione degli
schemi di colloquio
a parqre dalle
informazioni
esistenq. L'obiepvo
è di rendere eﬃcace
la fase di colloquio
senza perdere
informazioni
importanq, e di
rendere il colloquio
fruibile su un piano
di conversazione.

Figura 20 ‐ workflow del case manager ICF nella compilazione di un profilo
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Colloqui di
rilevamento
informazioni. Altri
operatori sociali e
sanitari, famigliari,
persona interessata.
Solitamente
vengono eﬀeiuaq
da 2 a 5 colloqui.

Immissione daq e
preparazione dei
materiali di
supporto alla
compilazione del
proﬁlo ICF.

Le fonti che deve esplorare il case manager sono spesso datate, e ha bisogno di verificare i dati in suo
possesso, anche attraverso l’osservazione diretta. In questo senso il lavoro del case manager non è astratto
e non si basa esclusivamente sui dati presenti nelle cartelle cliniche e sociali, ma deve realizzarsi attraverso
la conoscenza diretta del soggetto, di chi lo circonda e del suo ambiente di vita. Promuove altresì il
confronto tra i diversi operatori che hanno in carico il soggetto e compie un’opera di sensibilizzazione nei
confronti dei principi ICF.

OSSERVAZIONI
EDUCATIVE

VALUTAZIONE
SERVIZI
SOCIOSANITARI

PROFILI ICF

CASE
MANAGER
OSSERVAZIONE
DIRETTA
AMBIENTE DI
VITA

FORMAZIONE
OPERATORI

ISTRUTTORIE
UVH

Figura 21 ‐ attività del case manager ICF

I tempi di realizzazione di un profilo ICF completo per un’istruttoria UVH sono variabili e dipendono
da una serie di fattori:
•
•
•
•

Datazione della documentazione in possesso ai servizi sociosanitari
Livello di intensità assistenziale del soggetto
Disponibilità degli operatori dei servizi per effettuare gli incontri ICF
Grado di contraddittorietà / complessità dei dati che mano a mano emergono

Il tempo di lavoro per realizzare un profilo ICF è comunque quantificabile, secondo il seguente
schema:
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Istruioria (1‐4h)
• Ricerca e raccolta documentazione esistente
• Cartelle sanitarie
• Cartella sociale
• Traduzione ICF delle informazioni esistenq

Raccolta informazioni (3‐10h)
• Colloquio operatori sanitari
• Colloquio operatori sociali
• Colloqui soggeio / caregiver

Compilazione proﬁlo e relazione di presentazione (1‐3h)
• Immissione daq
• Predisposizione materiali di supporto (relazione ICF, schemi per UVH)
Figura 22 ‐ tempo di lavoro del case manager ICF (1)

Istruioria

1 ora

4 ore
Raccolta informazioni

3 ore

10 ore
Finalizzazione

1 ora

3 ore
Totale

5 ore

17 ore

Figura 23 ‐ tempo di lavoro del case manager ICF (2)

Il case manager può anche avere compiti formativi nell’ambito ICF all’interno dei servizi presso cui
opera, attraverso sessioni di formazione classica o in modalità peer‐to‐peer.
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Conclusioni
Validazione di un software informatico per la compilazione dei profili di
funzionamento ICF
La ricerca ha preso in esame due elementi di analisi del software: l’usabilità (in riferimento al
concetto di usability, norme ISO), e la risposta ad un applicazione pratica. È stato quindi messo alla prova
sul campo, e dall’analisi delle difficoltà emerse, sono stati apportati dei correttivi. Come esaminato nei
capitoli precedenti, la compilazione di un profilo completo ICF necessita di un’applicazione informatica. Il
metodo alternativo, che prevede l’utilizzo di materiale cartaceo e del manuale ICF, sarebbe di difficile
applicazione a causa del basso grado di usabilità, del tempo che richiede, e per la caratteristica di non poter
elaborare i dati successivamente. Non è da sottovalutare infatti la portata del metodo ICF ai fini di
determinare politiche pubbliche, ricerche epidemiologiche, valutazione dei sistemi dei servizi, per i quali è
necessario agglomerare i dati di un alto numero di profili, operazione possibile solo grazie all’informatica.
Ciò premesso, è possibile affermare che il software ICF risponde ad alcuni requisiti fondamentali:
1. La massima aderenza lessicale al manuale ICF. Questa caratteristica permette che i dati
inseriti con il software siano universalmente condivisibili e traducibili. Le funzionalità
aggiuntive di ricerca e spiegazione del significato degli item permettono inoltre di
minimizzare gli errori di attribuzione di codificatori e identificazione degli item.
2. La possibilità di integrare le descrizioni per codificatori ICF a testi scritti, note e allegati.
Questo permette di poter dare significato ai codificatori numerici, ampliare la descrizione
inserendo anche le motivazioni che hanno spinto l’operatore ad attribuire questo o quel
codificatore. L’inserimento di note esplicative, che possono specificare meglio il senso di una
prospettiva o di una descrizione, o delle relazioni sociali e mediche rendono il software una
vera e propria documentazione clinica informatizzata ad alta integrazione sociosanitaria.
3. La possibilità di aprire i terzi e quarti livelli di ICF. Questa opzione, che riteniamo
fondamentale, è il punto debole degli strumenti di compilazione alternativi al software, come
le check list o i core set. Attraverso supporti cartacei e uso del manuale risulta infatti molto
difficile analizzare i quasi più di 1500 item al quarto livello. Il software rende
quest’operazione veloce e precisa.
4. Non richiede un apprendimento complesso. Il layout è infatti molto intuitivo, descrittivo e
completo di tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo. Il funzionamento per finestre
e maschere di inserimento dati (ACCESS gira su un motore MySQL che è il più comune
nell’ambito dei database) richiama le applicazioni di uso più frequente. Non è necessario
immettere codici o linee di comando: si può utilizzare al pieno delle funzionalità premendo i
pulsanti di comando con il mouse.
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Ecco una rappresentazione grafica delle caratteristiche principali del database informatico.
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quoqdiano
Capacità di
conservazione
dei daq,
annullamento
della
dispersione.

Figura 24 ‐ database informatico e aspetti di rilievo
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Usabilità

Come premesso nel capitolo “Analisi del software”, l’usabilità è oggi un parametro chiave per
misurare la validità di uno strumento.
Efficienza

Il database permette di registrare i dati in maniera sicura e definitiva, e permette il
loro uso successivo in formato excel o txt.
È possibile completare un profilo completo ICF senza che il tempo di compilazione
incida negativamente sul tempo complessivo.
Permette di essere compilato e letto da più operatori contemporaneamente, se
ospitato su un server, possibilità determinante ai fini del suo utilizzo nei servizi
sociosanitari.
Facilità
di Al di là delle nozioni di base per l’utilizzo del computer, il database non richiede altre
apprendimento
competenze in modalità data entry. Nel caso dell’elaborazione dei dati e delle
personalizzazione di alcune funzionalità aggiuntive è necessario conoscere il software
ACCESS.
Soddisfazione
Il database offre possibilità che oggi non sono ancora diffuse nel mondo ICF. La
nell’uso
sensazione che dà nell’utilizzo, rispetto ai supporti cartacei, è di rappresentare uno
strumento essenziale e quasi imprescindibile.
Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che il database ha un alto tasso di usabilità,
ed è possibile utilizzarlo nei servizi sociosanitari.

Risposta all’applicazione pratica, analisi delle difficoltà e correttivi apportati

L’applicazione pratica ha permesso l’emergere la necessità di alcuni correttivi, per meglio adattare il
database alle esigenze che mano a mano si palesavano. Qui di seguito si trova l’elenco dei miglioramenti
operati sul software:

Funzioni

Soxware

implementazione delle
uqlility di stampa

predisposizione
all'aﬃancamento dei
faiori ambientali ai
codiﬁcatori di apvità e
partecipazione.

individuazione e
correzione dei bug
esistenq

Ampliamento campi
descripvi

approfondimento dei
dubbi legaq alla
terminologia e ai
codiﬁcatori

individuazione e
miglioramento della
fruibilità

Figura 25 ‐ azioni correttive effettuate sul database
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ICF

Il dato che emerge da questo lavoro è l’estrema adattabilità del software nell’essere modificato. La
funzionalità che è più interessante nel campo delle applicazioni ICF è quella relativa all’elaborazione dei dati
contenuti nei profili. La possibilità concreta è quella di compiere degli studi su una popolazione, così come
di poter valutare nel tempo l’efficacia di un progetto riabilitativo.

Prospettive di implementazione di modelli di integrazione socio sanitaria
sulla base dei principi ICF
L’applicazione pratica della metodologia ICF è ancora in fase sperimentale, non esistono quindi
esperienze già validate che possano fungere da riferimento. In questo senso è stato da noi sperimentato un
modello, quello del case manager7, che si è visto può funzionare come “traino” nei confronti della
sensibilizzazione ed integrazione della metodologia ICF.
L’ambito in cui è stato possibile applicare l’ICF come metodo di acquisizione delle informazioni
relative alle persone è stato l’UVH, che è il contesto più pertinente per l’ICF, visto l’alto livello di
integrazione sociosanitaria, la rilevanza della multidisciplinarietà insita nella sua composizione, la tematica
della disabilità e la funzione di progettazione e intervento socio assistenziale – riabilitativo.
In quest’ambito l’ICF rappresenta un importante strumento di definizione di interventi socio sanitari
alla luce delle impostazioni dell’OMS in merito al concetto di disabilità. Permette di costituire un panorama
completo delle abilità della persona in relazione all’ambiente di vita, consentendo di integrare tutti gli
aspetti socio sanitari rilevati dagli operatori.
Gli obiettivi per l’ICF in ambito UVH sono quindi:
•
•
•
•
•
•

Rendere concreto il nuovo concetto di disabilità elaborato dall’OMS.
Offrire servizi e progetti in sintonia con i bisogni delle persone, in stretta relazione con
l’ambiente di vita.
Aumentare la qualità dell’offerta di servizi.
Elaborare i dati ICF al fine di ottenere considerazioni di carattere epidemiologico per il
miglioramento delle politiche sanitarie e pubbliche.
Aumentare l’efficienza e l’efficacia della spesa per gli interventi, evitando sprechi e
ottimizzando le risorse esistenti.
Evitare la dispersione delle informazioni sulle persone (cartelle cliniche) tramite
l’aggregazione in un'unica sede e tramite dati informatici.

L’implementazione dell’ICF richiede tempo e un inserimento graduale nell’ambito dei servizi, al fine di
migliorarne l’efficacia e l’operatività, oggi ancora in fase sperimentale.

7

V. capitolo: “Modello operativo di supporto UVH attraverso l’ICF: il modello sperimentato”
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Attività svolta in ambito di borsa di studio sull’attività istituzionale dell’ASLTO5
L’attività di ricerca prevista dalla borsa di studio è stata condotta in stretto contatto con la realtà
operativa dell’ASLTO5, in particolare con il servizio di riabilitazione SRRF e con lo Sportello Unico di
integrazione sociosanitaria ASLTO5 – CISA12. Nel corso del periodo di attività sono state realizzate i
seguenti interventi:
•
•
•
•
•

Compilazione di 30 profili ICF completi
Predisposizione di due istruttorie in ICF per la commissione UVH
Realizzazione di 25 incontri con operatori sanitari e sociali per la
compilazione dei profili ICF.
Elaborazione di un piano di lavoro interno per l’implementazione dell’ICF
nella pratica quotidiana.
Realizzazione della sperimentazione applicativa del progetto CCM (Centro
Controllo Malattie dell’ex Ministero della salute) “Messa a punto di
protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e
la struttura descrittiva della Classificazione Internazionale del
Funzionamento Disabilità e Salute (ICF)”: compilazione di cinque profili e
relativo inserimento nel database online.

In particolare è stato sperimentato, contestualmente alla ricerca di validazione del programma
informatico, un vero e proprio modello di integrazione dell’ICF all’interno dell’attività della commissione
UVH del distretto di Nichelino.

Simone Gigiaro

Dott. Giuliano Tarditi

Responsabile SRRF Nichelino
struttura referente progetto di studio
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