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Abstract

The need for communication codes, which make it possible to share and properly
transmit information, has required the use of classifications even in the health
care system.

The  common use of classification systems of both physical and mental diseases,
has been followed by neither an appropriate knowledge nor a large and systematic
use of classifications which refer to consequences and restraints resulting from
diseases.

In our work, after a brief presentation of classifications that are mainly used in
the health care system, we introduce the WHO’s international classification of
diseases: International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps
(ICIDH) and the most important innovations in terms of language and concepts
that are already enclosed in the review draft, the  International Classification of
Impairments, Activities, and Participation (ICIDH-2).

The ICIDH, as a system of classifying consequences of diseases and impairments,
is a reference system which facilitates a more individual and contextual evaluation,
through the detection of strengths and weaknesses that a person may experience
in different situations as well as the degree of incidence of environmental factors
in facilitating or hurdling participation to community life.

We also underline the importance of using such a system of classification for
epidemiological, research, clinical, and educational purposes, since it suggests
standardized definitions and terminology which are useful for a better transmission
of health and socio-educational data.
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1. Introduzione

Gli attuali cambiamenti di prospettiva nello studio delle condizioni con-
seguenti alle malattie, implicano una serie di riflessioni concernenti i linguaggi
e gli strumenti da utilizzare da parte di chi opera nell’ambito delle disabilità,
dello svantaggio, della sofferenza psichica, delle difficoltà comportamentali
e dell’apprendimento e di tutte quelle condizioni che limitano lo svolgimen-
to delle attività e che comportano restrizioni nella partecipazione alla vita
sociale.

Negli ultimi anni emergono nuovi bisogni e nuove esigenze, inerenti l’am-
bito delle disabilità e delle condizioni di handicap, che orientano l’attenzio-
ne degli studiosi verso modelli cosiddetti ecologico-comportamentali e
psicosociali che, per esempio nel Ritardo Mentale (RM), sono più utili e pro-
mettenti, specie rispetto a quegli approcci che fanno ricorso principalmente
allo strumento del Q.I.

Il progressivo affermarsi di tali modelli richiede la riflessione su moltepli-
ci aspetti alcuni dei quali, a nostro parere, meritano particolare attenzione.

Un primo punto concerne il linguaggio, il quale, oltre ad essere l’espres-
sione della cultura di una società, è anche indicativo degli atteggiamenti che
la società stessa assume nei confronti di una data questione. Il ‘modello
psicosociale’, a differenza del ‘modello medico’, sposta l’ottica ed affronta la
questione della disabilità e dell’handicap come un problema della comunità,
con tutto ciò che ne consegue in termini di supporti e servizi alla persona e
alla famiglia, che la società deve garantire.

L’acquisizione di nuovi linguaggi deve esprimere il diverso modo di inten-
dere le difficoltà dell’essere umano, dove la disabilità o l’handicap non devo-
no essere intesi solo come problemi personali o peggio ancora attributi o
caratteri distintivi della persona, ma devono essere considerati come un in-
sieme complesso di condizioni, molte delle quali si producono e si rafforza-
no all’interno dell’ambiente sociale di appartenenza.

La necessità di linguaggi standardizzati e condivisi è particolarmente pres-
sante non solo in ambito clinico, ma anche nel settore scolastico in cui tale
esigenza è fortemente sentita (Zoccarato, 1996a, 1996b).

Soresi (1998) denuncia come, termini quali Menomazione, Disabilità ed
Handicap non siano sempre usati in modo corretto e talora intesi come sino-
nimi, nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) abbia cerca-
to, nell’ International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps
(ICIDH) del 1980, di definirli e differenziarli, invitando gli operatori del setto-
re ad un uso più appropriato di tali termini e delle rispettive definizioni. L’as-
senza di linguaggi comuni, di definizioni chiare e di classificazioni condivise
comporta notevoli difficoltà a differenti livelli per esempio nel lavoro tra i
diversi componenti di una équipe, tra le diverse équipe appartenenti a dif-
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ferenti servizi e strutture quando devono scambiarsi dati, nella riproducibilità
delle esperienze sia di tipo clinico, sia psico-sociale, sia pedagogico-didattico.

Il riferimento a classificazioni condivise risulta determinante nella raccol-
ta di dati epidemiologici. Basti pensare che in Italia attualmente non si dispo-
ne di dati aggiornati e attendibili, opportunamente differenziati per le diver-
se disabilità, inerenti le persone in condizione di handicap sia in ambito sco-
lastico sia in ambito lavorativo e ciò, ovviamente, non facilita il lavoro delle
istituzioni, degli enti, degli organismi e di quanti sono preposti a legiferare, a
delineare le politiche comunitarie, a gestire risorse, a istituire servizi, a orien-
tare la formazione di personale specializzato, ecc.

Un secondo aspetto riguarda la necessità di ripensare i sistemi e gli stru-
menti di valutazione, la necessità di nuovi ed affidabili strumenti in grado di
rilevare l’efficacia dei trattamenti nonché il grado di integrazione sociale e di
inserimento lavorativo. Pertanto appare utile il ricorso a strumenti che di-
spongano di sistemi di valutazione multiassiali.

Tali strumenti a differenza di alcuni in uso, che rilevano deficit e compe-
tenze in setting specifici, quasi come se l’adattamento si potesse misurare in
laboratorio, dovrebbero, da una parte essere adeguatamente applicabili ed
utilizzabili in svariati contesti e dall’altra essere sufficientemente personaliz-
zati, in ragione delle molteplici e svariate situazioni che la persona in difficol-
tà si trova a sperimentare, della necessità di evidenziare in quale specifica
situazione la condizione di handicap è sperimentata e quali siano le risorse e
i supporti che la società deve mettere a disposizione.

In atto, nell’ambito delle problematiche conseguenti una malattia o una
menomazione, non sempre e non in modo diffuso si ricorre a strumenti, ac-
creditati e quanto più condivisi, in grado di garantire un assessment globale
che rilevi i deficit e le abilità nei diversi ambiti e che consenta di misurare,
attraverso l’uso di scale appropriate, i diversi livelli di compromissione che
nelle diverse aree una persona può presentare.

Una simile esigenza emerge, e non solo in campo sanitario, quando ci si
pone il problema della valutazione del cambiamento in seguito ad un inter-
vento sia esso strettamente clinico, sia esso psico-sociale o pedagogico-di-
dattico. In Italia da Zoccarato (1996) è stata sottolineata l’importanza della
conoscenza e dell’uso delle classificazioni nel mondo della scuola ed in parti-
colare per gli insegnanti specializzati.

Gli strumenti utilizzati non consentono, anche in questi ambiti, di rilevare
in modo univoco, largamente condiviso e confrontabile, le variazioni che inter-
corrono a seguito di interventi specialistici, con conseguente difficoltà nello
scambio delle esperienze e nella documentazione della efficacia di quanto rea-
lizzato. Ciò appare maggiormente evidente per esempio nel caso delle perso-
ne con R M Grave o Profondo per i quali, anche dopo l’attuazione di interventi
di una certa durata, si registrano solo microvariazioni seppur importanti.
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Anche per quanto riguarda il rilevamento di alcuni degli aspetti determi-
nanti per una buona qualità di vita delle persone in condizioni di difficoltà, e
cioè l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo, occorrono sistemi di
riferimento e strumenti in grado da una parte, di misurare in modo perso-
nalizzato e contestualizzato, nell’ottica cosiddetta ‘ecologica’, i punti di for-
za e di debolezza che ogni persona si trova a sperimentare nelle diverse si-
tuazioni nonché di rilevare quei fattori ambientali che facilitano od ostaco-
lano l’integrazione, e dall’altra, di garantire una adeguata raccolta dei dati
inerenti le diverse esperienze, e ciò oltre che ai fini epidemiologici anche per
la riproducibilità dei percorsi utili all’integrazione socio-lavorativa.

Nel 1980 l’OMS ha divulgato l’ICIDH, un sistema di classificazione delle
conseguenze delle malattie e delle menomazioni che, nonostante l’impor-
tante lavoro di sistematizzazione, la forza concettuale e la significativa aper-
tura alle tesi psicosociali, non ha trovato un largo uso e, specialmente in
Italia, è stato poco utilizzato se non del tutto ignorato.

Sempre l’OMS, nel 1997, a distanza di diciassette anni ha sottoposto al-
l’attenzione di quanti sono impegnati in questo settore, una bozza di revisio-
ne dell’ICIDH.

Il nuovo strumento, International Classification of Impairments, Activities, and
Participation (ICIDH-2), presenta importanti innovazioni sul piano del linguag-
gio e sul piano concettuale.

Il nostro lavoro, dopo una breve descrizione dei principali sistemi di clas-
sificazione usati in ambito sanitario, intende presentare il sistema di classifi-
cazione e la terminologia utilizzata nell’ ICIDH e le principali innovazioni
presenti nell’ICIDH-2.

2. Le classificazioni in ambito sanitario

L’esigenza di classificare i disturbi, al fine di avere dei codici di comuni-
cazione tali da permettere la condivisione e la corretta trasmissione delle
informazioni, ha accompagnato la medicina e la psicologia sin dalle loro
origini.

La funzione essenziale della classificazione è di riorganizzare i dati in
modo da rendere più semplice la loro gestione. Concettualmente l’opera-
zione di classificazione costituisce un processo che segue regole prestabilite
(tassonomia), attraverso il quale un insieme di elementi viene ripartito in
classi, sulla base di criteri previamente definiti.

L’operazione richiede il raggruppamento di elementi in una data classe, a
partire da caratteristiche specifiche di similitudine dei singoli elementi, tale
per cui non possono appartenere ad un’altra classe dello stesso rango. Ovvia-
mente nel campo della salute ed a maggior ragione in quello dei disturbi
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mentali2, l’appartenenza di un elemento (una manifestazione clinica, una con-
dizione, una performance, ecc.) ad una data classe, non ha sempre i caratteri
dell’esclusività, proprio in ragione dell’impossibilità ad accettare che una de-
terminata condizione clinica abbia delimitazioni chiare e definite in assoluto
tali da poter essere nettamente distinta da altre condizioni patologiche e non.

Tuttavia in campo socio-sanitario, riconosciuti e accettati i limiti che com-
portano le classificazioni di tipo categoriale specie per quanto concerne i
disturbi mentali, se ne ravvisa l’utilità sia sul piano concettuale sia sul piano
operativo.

I vari sistemi di classificazione elaborati in campo sanitario, in relazione
al fine per il quale sono stati creati (clinico, di ricerca o di tipo statistico),
hanno avuto diverse strutture e si sono differenziati in base ai criteri attra-
verso i quali venivano costituite le classi (per es. fenomenologia, eziologia,
decorso).

In tale ambito e nello specifico per quanto concerne la salute mentale, le
classificazioni di norma hanno strutture basate su criteri puramente descrit-
tivi, utili ad ordinare segni, sintomi, funzioni, capacità, deficit, ecc.

Le classificazioni di fatto non ci forniscono informazioni su ciò che ca-
ratterizza il problema individuale, né sui vissuti, né sui livelli di disagio o
sofferenza personali. Dovrebbe essere chiaro che ad appartenere ad una data
categoria non è la persona, che non deve essere né qualificata né etichettata,
ma le manifestazioni che caratterizzano una data condizione di salute.

2.1 I principali sistemi internazionali di classificazione dei disturbi mentali
I principali sistemi di classificazione utilizzati nell’ambito della salute “fi-

sica” e “mentale” fanno riferimento a due importanti organizzazioni: l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha elaborato l’International
Classification of Diseases (ICD) e l’American Psychiatric Association (APA) che
ha elaborato il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM).

La prima classificazione pubblicata dall’OMS risale alla fine dell’ottocento
ed ha finalità prevalentemente di tipo statistico. L’International Classification
of Diseases (ICD) riguardava in origine principalmente la salute fisica e pertan-
to raccoglieva le classificazioni delle malattie. Solo a partire dalla sesta edi-
zione appare una sezione dedicata ai disturbi mentali.

2 Il termine disturbi mentali viene tuttora utilizzato in numerose classificazioni. Tale dizione,
che sul piano del linguaggio comporta la distinzione tra fisico e mentale e rimanda all’ormai
superato dualismo tra mente e corpo, non trova in atto un adeguato sostituto, un termine
cioè in grado di rispecchiare le moderne concezioni basate sulla unicità del sistema
biopsicosociale che caratterizza l’essere umano.
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In seguito ad ulteriori revisioni succedutesi nel corso degli anni, e ad un
attento lavoro clinico e di ricerca condotto da un comitato di esperti appar-
tenenti a numerosi paesi del mondo nominato dall’OMS, si arriva alla Decima
revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-10). Il capitolo V
dell’ICD-10 (Sindromi e disturbi psichici e comportamentali) è interamente
dedicato ai disturbi mentali. Esistono diverse versioni di tale capitolo dipen-
dentemente dall’utilizzo, clinico, didattico o di ricerca. Nella versione clinica,
rivolta principalmente ad operatori specializzati (medici, psichiatri, psicolo-
gi), il criterio di classificazione per le sindromi e i disturbi mentali è di tipo
descrittivo-fenomenologico, per ciascuno di essi sono descritte le manifesta-
zioni cliniche, principali e associate, e le caratteristiche del decorso. Sono
altresì riportate le “direttive diagnostiche”, che rappresentano “un insieme
di sintomi e di osservazioni su cui è stato raggiunto un accordo da parte di
un ampio numero di consulenti di vari paesi, e una base ragionevole per
definire i limiti tra le categorie nella classificazione delle sindromi e dei di-
sturbi psichici” (ICD-10, 1992 pag. 3).

Le direttive diagnostiche, che hanno un sistema di classificazione alfanu-
merico con struttura gerarchica, specificano la configurazione sintomatolo-
gica (numero di sintomi ed equilibrio tra essi) necessaria per la diagnosi. Ciò
implica che più esse vengono soddisfatte, maggiore è l’attendibilità della dia-
gnosi.

Il primo manuale ufficiale dei disturbi mentali, Manuale diagnostico e stati-
stico dei disturbi mentali (DSM), contenente un glossario e la descrizione di
tutte le categorie diagnostiche, pubblicato nel 1952, rappresenta una varian-
te dell’ICD-6, elaborata dal Committee on Nomenclature and Statics dell’
American Psychiatric Association (APA). Il DSM-1 così come le sue prime revi-
sioni, non fornendo definizioni esplicite, non consentiva la formulazione di
diagnosi attendibili.

In seguito accurati riesami e revisioni, che hanno introdotto la valutazio-
ne multiassiale e l’approccio descrittivo, hanno condotto nel 1994 alla pub-
blicazione di una classificazione di tipo categoriale riportata nel DSM-IV. Il
manuale per ciascun disturbo descrive le manifestazioni cliniche principali e
associate, le direttive diagnostiche, le caratteristiche del decorso, i criteri di
inclusione e di diagnosi differenziale, le manifestazioni associate, l’incidenza
del disturbo nella popolazione, i fattori predisponenti, le caratteristiche spe-
cifiche legate alla cultura, all’età, al genere.

Il DSM-IV utilizza un sistema di classificazione multiassiale che, nell’ambi-
to dei disturbi mentali, rappresenta un’innovazione in quanto si sforza di
riflettere la natura multicomponenziale del disturbo e permette la registra-
zione sistematica delle informazioni rilevanti per la prognosi e il trattamento
differenziale dei disturbi.

L’ICD-10 e il DSM-IV, in seguito al lavoro integrato dei rispettivi gruppi di
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esperti, sono due sistemi di classificazione largamente compatibili non solo
per quanto concerne l’assegnazione dei codici; entrambi, infatti, propongo-
no il concetto di disturbo mentale come il risultato della trasposizione dal
modello medico alla sfera dei problemi psichici.

Poiché il concetto di “disturbo mentale” si presta spesso a diverse inter-
pretazioni mancando di una teoria eziopatogenetica scientificamente valida,
ne è derivato lo sviluppo di classificazioni descrittive, in cui le categorie
psicopatologiche vengono presentate in base alle caratteristiche del distur-
bo, quali la sintomatologia (cognitiva, affettiva, comportamentale), il decor-
so e il trattamento.

Tuttavia il grado di operatività dei criteri diagnostici proposti dal DSM-IV
sono maggiori rispetto a quelli proposti dall’ICD-10, e a differenza del DSM-
IV, che riflette gli orientamenti della psichiatria americana ed ha un carattere
analitico, l’ICD-10 è maggiormente concettuale e riflette gli orientamenti
moderni della psichiatria europea.

3. International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH)

Nel 1980, a seguito del lavoro di una équipe internazionale diretta dal
dott. Philip Wood durato cinque anni, nasce l’International Classification of
Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH). L’OMS propone il manuale
dell’ICIDH come un appendice da affiancare all’ICD al fine di facilitare l’iden-
tificazione dei problemi, la comunicazione e la raccolta dei dati in merito alla
entità delle disabilità e degli handicap, nonché di favorire lo scambio delle
esperienze tra operatori dell’assistenza e della riabilitazione.

Il manuale costituisce un tentativo di ricercare concetti, definizioni e ter-
minologie quanto più uniformi e condivisibili tra gli operatori del settore dei
diversi paesi della comunità internazionale (Badley, 1987). L’ICIDH è presen-
tato come uno strumento che consente l’analisi delle conseguenze associate
alle varie forme morbose partendo dalle considerazioni che, spesso sono
proprio le conseguenze delle malattie a spingere le persone a rivolgersi ai
servizi socio-sanitari, che esistono alcune forme morbose difficilmente
codificabili in base alle classificazioni dei disturbi esistenti, che non si può
trascurare l’importanza delle interrelazioni tra ciò che viene diagnosticato da
un punto di vista medico e ciò che può essere definito come “conseguenza di
una malattia” (Soresi,1998 ).

L’ICD è un sistema di classificazione che ingloba malattie, disturbi e lesio-
ni in un ottica biomedica, esso pertanto risponde al modello medico di visio-
ne della malattia rappresentato simbolicamente dalla sequenza:

EZIOLOGIA–––––––PATOLOGIA–––––––MANIFESTAZIONE CLINICA
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L’ICIDH cerca di cogliere ciò che può avvenire in associazione e come
conseguenza ad una malattia, utilizzando un approccio biopsicosociale. L’ICD
e l’ICIDH possono essere usati in modo complementare, il primo permette di
collocare il dato clinico in specifici raggruppamenti diagnostici, il secondo
integra ed arricchisce tale dato collocando gli effetti e le conseguenze delle
malattie sulla base di un sistema di classificazione suddiviso in tre parti. La
classificazione proposta nel manuale intende rappresentare in tre diverse di-
mensioni gli effetti di una malattia, ciascuna delle quali è rispettivamente
riferita alle menomazioni, alle disabilità e agli handicap.

Viene così sottolineata la necessità di effettuare una valutazione, non solo
delle manifestazioni cliniche della malattia, bensì un assessment più ampio al
fine di cogliere le condizioni correlate alla malattia che condizionano lo svol-
gimento delle normali attività e la vita di relazione di una persona, non rilevabili
con l’ICD.

Le classificazioni, riferite alle tre dimensioni, possono essere utilizzate
separatamente o in forma congiunta sulla base di specifiche necessità, clini-
che o statistiche e in relazione a specifici servizi. Orientativamente la classi-
ficazione delle Menomazioni fa riferimento alle necessità dei servizi di tipo
medico; la classificazione delle Disabilità risulta principalmente utile per l’ela-
borazione dei programmi abilitativi-riabilitativi e per la loro verifica; la classi-
ficazione degli Handicap, infine, risponde principalmente alle esigenze assi-
stenziali e dell’integrazione sociale. Naturalmente, in risposta alla esigenza
di una valutazione globale, per una visione complessiva delle variabili che
caratterizzano la condizione di una persona, risulta utile il rilevamento con-
giunto delle tre dimensioni.

Il sistema di codifica è di tipo numerico con codici a due e tre cifre (la
terza cifra indica dati appartenenti a classificazioni più dettagliate). Per le
disabilità è possibile, inoltre, utilizzare anche una scala per la valutazione
della gravità (quarta cifra) ed una per gli aspetti prognostici (quinta cifra). Per
ogni tipologia di handicap individuata viene riportata una apposita scala di
valutazione del livello di handicap (una esaustiva descrizione delle classifica-
zioni inerenti le tre dimensioni si trova in Soresi, 1998).

Nell’ottica dell’ICIDH, all’origine del processo che determina la condizio-
ne di handicap vi è un alterazione della condizione di salute, congenita o acqui-
sita. Qualora i segni di tale anomalia si ‘esteriorizzano’ a livello fisiologico, in
un alterazione di organi e sistemi, si determina una condizione di menomazione.
La menomazione, a livello personale, si ‘esteriorizza’ nelle difficoltà che l’indi-
viduo incontra nella conduzione delle attività considerate ‘normali’, e si
‘oggettivizza’ nella disabilità che può determinare una condizione di handi-
cap; quest’ultima rappresenta la ‘socializzazione’ di una menomazione o di
una disabilità nonché il vissuto di una condizione di svantaggio.

Lo schema seguente rappresenta quello che l’OMS, nell’ICIDH del 1980,
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ritiene siano le variabili da considerare per valutare le conseguenze delle
malattie.

Nell’ ICIDH viene specificato che in realtà, al di là della linearità di tale
schema, le situazioni che si verificano sono molto più complesse. La meno-
mazione, la disabilità e l’handicap non sempre sono tra loro interrelate. Una
condizione di menomazione può determinare l’handicap, senza che ci sia
disabilità, o ancora può implicare la disabilità, ma non l’handicap. In una per-
sona con sindrome di Down o dell’X - fragile, per esempio, sono presenti
tutte le tre condizioni, nel caso, invece, di deturpazioni (ustioni, cicatrici,
ecc.) è presente la menomazione, può non esserci nessuna perdita di abilità,
quindi la disabilità, mentre può esserci una condizione di handicap vissuta a
livello personale e nella relazione con gli altri. Si possono anche verificare
casi in cui lievi menomazioni e disabilità non determinano l’handicap, come
nel daltonismo, o casi in cui, pur essendoci disabilità ed handicap, non si può
individuare la menomazione (come in molti disturbi psichici).

L’approccio relativo ai fenomeni conseguenti alla malattia proposto
dall’ICIDH e rappresentato dalla sequenza malattia o disturbo - menomazione -
disabilità - handicap, già riportato in fig. 1, ha fatto emergere, nel corso della
sua applicazione, una serie di riflessioni concernenti alcune difficoltà sia di
ordine concettuale sia di tipo operativo. Lo schema proposto seppur utile
per mantenere distinti e separati i concetti di menomazione, disabilità e handi-
cap non chiarisce completamente e, talora, induce ad equivoci sulle relazioni
esistenti tra loro (Chamie, 1990; Thuriaux, 1995; Schuntemann, 1996).

Le principali difficoltà rilevate nel corso dell’applicazione dell’ICIDH, fanno
riferimento al fatto che lo schema non fornisce opportune informazioni sulle
relazioni che intercorrono fra i tre concetti; le frecce che li collegano inducono
a considerare lo schema come la rappresentazione di un modello causale con
una consequenzialità temporale e non nel reale significato di ‘può portare a’.

Altre difficoltà riscontrate riguardano la tendenza ad utilizzare lo schema
come la rappresentazione di un flusso unidirezionale che va dalla meno-
mazione alla disabilità e all’handicap che non permette di muoversi nella
direzione opposta.

Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1 - I fenomeni di compromissione descritti nell’ICIDH (1980)

MALATTIA O

DISTURBO MENOMAZIONI DISABILITA’ HANDICAP

 situazione intrinseca esteriorizzata oggettivizzata socializzatasituazione intrinseca esteriorizzata oggettivizzata socializzata
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Infine, lo schema non sottolinea adeguatamente l’importanza del conte-
sto sociale ed ambientale nei processi di compromissione.

Questa serie di fattori associati ai nuovi orientamenti dei servizi sanitari
ed ai mutamenti culturali intervenuti nel corso degli ultimi anni, specie per
quanto concerne gli atteggiamenti e le spinte ai processi di integrazione, che
hanno determinato la necessità di modificare i linguaggi, hanno portato ad
una revisione dell’ICIDH (Badley, 1993).

Nel prossimo paragrafo cercheremo di evidenziare le innovazioni più si-
gnificative presenti nell’ICIDH-2, la cui pubblicazione completa nella versio-
ne italiana, prevista nell’estate del 99, sarà curata dalla Erickson di Trento.

4. ICIDH-2. International Classification of Impairment, Activities and Participation

La nuova versione ICIDH-2 (1997), attualmente in fase di sperimenta-
zione, riflette i cambiamenti proposti dai centri di collaborazione dell’OMS
e dalle task force internazionali. Anche l’ICIDH-2 è strutturato in tre dimen-
sioni, Menomazioni (M), Attività (A) e Partecipazione (P), che indicano i
livelli nei quali le conseguenze vengono subite,  e in diversi ambiti che
indicano particolari aree di funzionamento quali per es. l’autonomia di base,
l’attenzione, la memoria, ecc. Così come nell’ICIDH le tre classificazioni
sono concepite come distinte ma parallele, e possono essere utilizzate in-
dipendentemente una dall’altra o in correlazione ai fini di una valutazione
globale. Naturalmente permane la valenza diagnostica dello strumento uti-
le per valutare l’impatto complessivo di una condizione di salute a partire
da una prospettiva biopsicosociale; tale prospettiva viene ulteriormente
rinforzata e valorizzata.

L’ICIDH-2 può essere utilizzato, cosi come la versione precedente, come
strumento statistico, per gli studi demografici; come strumento di ricerca e
per la valutazione dei risultati dei servizi socio-sanitari; come strumento cli-
nico per l’assessment ai fini riabilitativi; come strumento educativo per la
progettazione dei curricoli e per la valutazione dei processi educativi.

L’ICIDH-2 coglie e classifica le ‘compromissioni’ e il ‘funzionamento’, i quali
sono termini generali che coprono tre dimensioni: strutture o funzioni cor-
poree; attività personali; partecipazione nella società.

Le tre dimensioni della classificazione concernono:
– la Menomazione che indica alterazioni funzionali e strutturali dell’organi-

smo, perdite o anormalità riguardanti la struttura del corpo, le funzioni
fisiologiche e quelle psicologiche;

– le Attività Personali (ex disabilità) che indicano qualunque cosa una perso-
na compia a qualsiasi livello di complessità; da attività semplici a comples-
se che possono subire limitazioni inerenti la natura, la durata e la qualità;
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– la Partecipazione Sociale (ex handicap) che riguarda l’interazione tra le
menomazioni, le attività e i fattori contestuali, in tutte le aree e gli aspetti
della vita umana che possono subire restrizioni inerenti la natura, la dura-
ta e la qualità.
Nell’ICIDH-2, in base all’accordo raggiunto dagli esperti che hanno lavo-

rato alla revisione viene ridefinito lo schema precedente (Fig. 1); il risultato
rappresenta la nuova prospettiva, adottata dall’OMS, inerente i fenomeni di
compromissione.

Da questo schema si evince un concetto di compromissione quale espres-
sione di una interazione/relazione complessa tra una data Condizione di salute
e i Fattori contestuali che possono essere Personali e Ambientali.

Lo schema prospetta una relazione dinamica tra i diversi elementi, che in
ragione di tale rapporto sono potenzialmente tutti correlati e reciprocamen-
te influenzabili.

Pertanto, viene proposta una interazione bidirezionale sia da destra ver-
so sinistra sia dall’alto verso il basso, e viceversa.

Per quanto riguarda il sistema di codificazione, l’ICIDH-2 impiega un si-
stema di tipo alfanumerico in cui le lettere indicano i codici relativi alle di-
mensioni ( i = Impairments of Function, s = Impairments of Structure, a =
Activities, p = Participation, e = Environmental Factors).

 Di seguito analizzeremo ogni elemento presente nello schema, eviden-
ziando le principali variazioni rispetto all’ICIDH dell’80.

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2 - I fenomeni di compromissione descritti nell’ICIDH-2 (1997)

Condizione di Salute

(disturbo/malattia)

Fattori contestuali

A. Ambientali

B. Personali

Menomazione PartecipazioneAttività
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4.1 Condizione di salute
Nell’ICIDH-2 con Condizione di salute si definisce un’alterazione o un attri-

buto dello stato di salute di una persona che può determinare sofferenza,
interferenza con lo svolgimento delle attività quotidiane e la necessità di far
ricorso ai servizi sanitari. Può rappresentare malattie sia acute sia croniche,
disturbi, traumi o lesioni, oppure altri stati inerenti la salute, quali, per esem-
pio, l’invecchiamento, lo stress, la gravidanza, ecc.

Rispetto a quanto riportato nell’ICIDH dell’80 non vengono segnalate si-
gnificative variazioni.

4.2 Fattori contestuali
Nei fattori contestuali vengono inclusi tutte le caratteristiche, gli aspetti

e gli attributi di oggetti, strutture e organizzazioni, disposizione dei servizi e
agenzie presenti nell’ambiente fisico e sociale, nel quale le persone conduco-
no la propria vita. I fattori contestuali, che riguardano il vissuto e lo stile di
vita di una persona, vengono racchiusi in due grandi gruppi: “fattori ambien-
tali” e “fattori personali”.

a) Fattori ambientali
I fattori ambientali rappresentano quei fattori estrinseci alla persona e

includono elementi dell’ambiente naturale (tempo o spazio), ambienti co-
struiti dall’uomo (strutture, arredamenti, ecc.), gli atteggiamenti, i costumi,
le regole e istituzioni, e gli altri individui.

I fattori ambientali vengono elencati in sei capitoli. La presenza di classi-
ficazioni inerenti i fattori ambientali costituisce un elemento di forte novità
rispetto alla prima versione, con ciò si sottolinea, infatti, l’importanza del
ruolo dei fattori contingenti nelle condizioni di compromissione.

b) Fattori personali
I fattori personali includono sesso, età, forma fisica, stile di vita, abitudi-

ni, educazione, istruzione, professione, esperienze presenti e passate, mo-
dalità comportamentali, carattere, stato psicologico e tutte le altre caratteri-
stiche che possono intervenire nell’esperienza delle compromissioni.

I fattori personali non sono né elencati né classificati.

4.3 Menomazione
La variazione più significativa presente in questa dimensione concerne

l’ampliamento delle categorie utilizzate (9 nella prima e 20 nella seconda
versione, vedi fig. 3) che vengono suddivise in ‘Menomazioni delle funzioni’ e
in ‘Menomazioni della struttura’.

Anche in questa dimensione, cosi come vedremo per le altre, vengono
utilizzate descrizioni neutre.
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Come si evince dalla figura 3, la menomazione è caratterizzata da perdite
materiali o anormalità che possono essere transitorie o permanenti e com-
prende l’esistenza o l’evenienza di anomalie, difetti o perdite a carico di arti,
tessuti o altre strutture del corpo. La menomazione si riferisce, dunque, al-
l’organismo umano nel suo insieme, e poiché esso comprende il cervello e le
sue funzioni (cioè la mente), la menomazione può riguardare il sistema delle
funzioni mentali e pertanto concerne anche le funzioni psicologiche. Nella
versione del 1980, pur essendo presente il riferimento al livello organico, la
definizione di organo non era chiara, nel senso che implicava l’esistenza di
una entità o di una unità all’interno del corpo (per esempio l’occhio e l’orec-

Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 3 - Confronto tra la dimensione della Menomazione dell’ICIDH e dell’ICIDH--2

ICIDH 1980

MENOMAZIONE

Definizione:
 Nell’ambito delle evenienze inerenti alla salute è

menomazione qualsiasi perdita e anormalità a carico
di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.

Classificazione:
1. Menomazioni della capacità intellettiva
2. Altre menomazioni psicologiche
3. Menomazioni del linguaggio e della parola
4. Menomazioni auricolari
5. Menomazioni oculari
6. Menomazioni viscerali
7. Menomazioni scheletriche
8. Menomazioni deturpanti
9. Menomazioni generalizzate,
     sensoriali e di altro tipo

ICIDH-2, 1997

MENOMAZIONE

Definizione:
Perdita o anomalia della struttura corporea o di

una funzione fisiologica o psicologica.

Classificazione:

MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI
1. Funzioni mentali
2 . Voce, linguaggio, udito e funzioni vestibolari
3. Funzioni visive
4. Altre funzioni sensoriali
5. Funzioni cardiovascolari e respiratorie
6. Funzioni digestive, nutrizionali e metaboliche
7. Funzioni immunologiche ed endocrinologiche
8. Funzioni genito-urinarie
9. Funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate

ai movimenti
10. Funzioni della pelle e strutture correlate

MENOMAZIONI DELLA STRUTTURA
1. Cervello, midollo spinale e strutture correlate
2. Strutture coinvolte nella voce e nel linguaggio
3. Strutture dell’orecchio e sistema vestibolare
4. Occhio e  strutture correlate
5. Strutture dei sistemi circolatori e respiratori
6. Strutture correlate al sistema digestivo e al

metabolismo
7. Strutture correlate ai sistemi immunologici

ed endocrinologici
8. Strutture correlate al sistema urogenitale e di

riproduzione
9. Strutture correlate al movimento
10.  Pelle e strutture correlate
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chio sono considerati degli organi, ma stabilire il confine tra le parti esterne
e gli organi interni è alquanto complesso).

Per superare questa difficoltà nell’ICIDH-2 viene introdotto il termine strut-
tura, per cui una menomazione si riferisce o alle funzioni o alla struttura del
corpo. Ne deriva che se una menomazione a livello funzionale può interessa-
re, per esempio, la vista o l’udito, a livello strutturale interesserà l’occhio o
parti di esso, l’orecchio o parti di esso.

Secondo l’ICIDH dell’80 la menomazione rappresenta l’esteriorizzazione
di uno stato patologico, ciò viene ulteriormente precisato nella revisione del
97, nel senso che la menomazione dovrebbe essere rilevabile dagli altri o
dalla persona stessa attraverso l’osservazione diretta o per inferenza da os-
servazioni indirette. Inoltre, nell’ICIDH-2 vengono descritte ulteriori caratte-
ristiche delle menomazioni, che oltre ad essere temporanee o permanenti,
possono anche essere progressive, regressive o statiche, intermittenti o con-
tinue. Le menomazioni, in ogni caso, rappresentano una deviazione dalla
norma dello stato biologico del corpo e delle sue funzioni, e tale deviazione
può a sua volta essere lieve o grave e fluttuare nel tempo. Pur facendo parte
di una condizione di salute, la menomazione non indica necessariamente che
la malattia è presente o che l’individuo dovrebbe essere considerato malato,
per esempio un arto amputato è una menomazione, ma non una malattia.

Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4 - Confronto tra la dimensione della Disabilità dell’ICIDH e la dimensione dell’Attivi-
tà dell’ICIDH--2

ICIDH 1980

DISABILITA’

Definizione:
Nell’ambito delle evenienze inerenti alla salute si

intende per disabilità qualsiasi limitazione o perdita
(conseguente a menomazione) della capacità di
compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza

considerati normali per un essere umano

Classificazione:
1. Disabilità nel comportamento
2. Disabilità nella comunicazione
3. Disabilità nella cura della propria persona
4. Disabilità locomotorie
5. Disabilità dovute all’assetto corporeo
6. Disabilità nella destrezza
7. Disabilità circostanziali
8. Disabilità in particolari attività
9. Altre restrizioni all’attività

ICIDH-2, 1997

ATTIVITÀ/LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Definizione:
L’Attività è la natura e l’estensione del funzionamento

a livello della persona. Le attività possono essere
limitate nella natura, nella durata e nella qualità.

Classificazione:
1. Vista, udito e riconoscimento
2. Apprendimento, conoscenza applicata ed

esecuzione dei  compiti
3. Attività comunicative
4. Attività motorie
5. Spostamenti nell’ambiente
6. Attività di vita quotidiana
7. Attenzione alle necessità e alle attività

domestiche
8. Comportamenti interpersonali
9. Destreggiarsi in particolari situazioni
10.  Uso di apparecchiature di assistenza, aiuti tecnici

e altre attività correlate
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4.4 Attivita’/Limitazioni delle Attivita’
In questa dimensione vengono apportate significative variazioni in termini

concettuali, linguistici e di contenuto. Non vengono considerate in primo luo-
go le limitazioni a partire dalla persona con menomazioni ma vengono classifi-
cate in modo neutro una serie di attività che indicano l’estensione del funzio-
namento delle persone in condizione di normalità. Lo svolgimento dei compiti
quotidiani può essere limitato nella natura, nella durata e nella qualità.

Secondo l’ICIDH le disabilità sono caratterizzate da scostamenti, per ec-
cesso o per difetto, nella realizzazione dei compiti e nella espressione dei
comportamenti rispetto a ciò che sarebbe normalmente atteso. Possono ave-
re carattere transitorio o permanente ed essere reversibili o irreversibili, pro-
gressive o regressive. Possono insorgere come conseguenza diretta di una
menomazione o come reazione del soggetto, specialmente da un punto di
vista psicologico, a una menomazione fisica, sensoriale o di altra natura.

La disabilità rappresenta l’oggettivazione della menomazione e come tale
riflette disturbi a livello di persona. Si riferisce a capacità funzionali estrin-
secate attraverso atti e comportamenti che per generale consenso costitui-
scono aspetti essenziali della vita di ogni giorno (ICIDH, 1980).

Nell’ICIDH-2 il termine disabilità viene sostituito con il termine neutro di
attività, ciò al fine di evitare le connotazioni negative che potevano indurre

Fig. 5Fig. 5Fig. 5Fig. 5Fig. 5 - Confronto tra le scale di valutazione dell’ICIDH e dell’ICIDH--2

ICIDH 1980

1) Classificazione della gravità delle disabilità

0. Assenza di disabilità
1. Presenza di difficoltà
2. Necessità di supporti
3. Necessità di supporti e aiuti
4. Dipendenza da altre persone
5. Dipendenza assoluta
6. Disabilità completa
7. Livello di gravità non applicabile
8. Gravità non specificata

2) Classificazione della prospettiva prognostica
0. Assenza di disabilità
1. Buone possibilità di recupero
2. Possibilità di miglioramento
3. Possibilità di miglioramento tramite il ricorso

a protesi, sussidi e altre forme di supporto
4. Disabilità stabilizzata
5. Possibilità di lieve miglioramento
6. Disabilità con deterioramento progressivo
7. Prognosi non formulabile
8. Prognosi non specificata

ICIDH-2 1997

1) Classificazione del grado di difficoltà nel
compiere l’attività

0. Nessuna difficoltà
1. Lieve difficoltà
2. Difficoltà moderata
3. Difficoltà severa
4. Incapacità nell’eseguire l’attività
9. Livello di difficoltà sconosciuto

2) Classificazione del grado di assistenza personale
o non personale necessaria per l’esecuzione
del compito

0. Nessuna assistenza
1. Assistenza non personale
2. Assistenza personale
3. Assistenza sia personale che non personale
9. Livello di assistenza sconosciuto
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ad etichettare la persona. Questa dimensione si occupa delle attività di una
persona associate alla vita di tutti i giorni (parlare, camminare, leggere, scri-
vere, lavarsi, vestirsi, ecc.); essa consente di stilare il profilo delle performan-
ce di un individuo nello svolgimento dei compiti quotidiani, dai più semplici
ai più complessi. L’innovazione più evidente consiste nell’uso di una lista neutra
di attività che consente di rilevare, oltre alle limitazioni che precedentemen-
te venivano definite disabilità, anche le performance positive o neutre.

Una caratteristica importante di questa dimensione è data dalla ‘ogget-
tivizzazione’, vale a dire che con questo codice si classificano le reali limita-
zioni che l’individuo incontra nell’esecuzione delle attività quotidiane e non
le potenzialità, cercando di rilevare in che modo la persona svolge l’attività.

L’uso di protesi, per quanto non elimini la menomazione, riduce e talora
annulla le limitazioni nelle attività.

Per quanto riguarda la codifica, mentre l’ICIDH classificava il livello di gra-
vità delle disabilità e la prospettiva prognostica, l’ICIDH-2 classifica il grado
di difficoltà nel compiere l’attività e il grado di assistenza richiesto per l’ese-
cuzione di un dato compito.

4.5 Partecipazione / Restrizione della Partecipazione
Anche nella dimensione Partecipazione/Restrizione della Partecipazione,

nell’ICIDH-2, sono state introdotte variazioni di rilievo.
Poiché non è possibile elencare tutte le situazioni in cui una persona può

sperimentare una restrizione nella partecipazione, esse, in questa dimensio-
ne, vengono individuate e raggruppate in sette vaste categorie che rappre-
sentano, seppur in modo approssimativo, tutte le aree della vita umana. Un
uso esaustivo di questa dimensione richiede la valutazione di tutte le aree e
non solo di quelle nelle quali si hanno fondati motivi di ritenere che le perso-
ne con compromissioni abbiano in realtà restrizioni nelle esperienze.

Per tale motivo, a differenza della nozione di handicap nella versione ori-
ginale del 1980, la nozione di partecipazione è neutra, se non positiva.

Tuttavia va precisato che il primario è più appropriato utilizzo dell’ICIDH-2
consiste nell’identificare situazioni di limitazione o restrizione della funzio-
ne, dell’attività o della partecipazione.

Partecipazione è una nozione complessa, non denota semplicemente una
caratteristica funzionale o strutturale di qualche parte di una persona, un’at-
tività di una persona o una caratteristica dell’ambiente fisico, ma denota
un’interazione dinamica tra le Menomazioni, le Attività, le Condizioni di salute,
i Fattori contestuali (ambientali e personali). La Partecipazione riguarda tutte
le aree e gli aspetti della vita umana, il cui carattere complesso è modulato
dalla società. La Restrizione nella partecipazione rappresenta uno svantaggio
per una persona con una menomazione o una disabilità, che può essere de-
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terminato o aggravato dai Fattori contestuali. A differenza delle limitazioni
delle attività, che sono focalizzate sui problemi della persona, una restrizio-
ne della partecipazione non rappresenta un problema che sorge dalla perso-
na in quanto tale, ma un problema sociale.

Nell’ICIDH dell’80 il concetto di Handicap riguardava il significato assunto
da una situazione o esperienza individuale quando essa si scosta dalla nor-
malità (Soder, 1987).

La dimensione della Partecipazione, introdotta nella revisione, rileva come
la condizione di salute può influire sulla relazione con i vari ambiti della co-
munità, sul grado di interazione della persona e sulla risposta della società
sia nel facilitare che nell’ostacolare tale partecipazione.

La dimensione della Partecipazione si basa su un modello di interazione
ecologico/ambientale: ciò che la caratterizza è, infatti, la relazione comples-
sa tra una persona che presenta la menomazione o disabilità e il contesto.

Il valore che alla restrizione della partecipazione viene attribuito dipende
dalla norma specifica della società e della cultura alla quale si fa riferimento.
La classificazione della partecipazione è utile per identificare quelle aree del-
la vita umana nelle quali le persone sperimentano restrizioni nella natura,
durata, qualità, o nel grado di partecipazione normalmente attesi dalle per-
sone che non presentano compromissioni.

Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6 - Confronto tra la dimensione dell’Handicap e dell’ICIDH e la dimensione Partecipa-
zione dell’ICIDH--2

ICIDH 1980

HANDICAP

Definizione:
Nell’ambito delle evenienze inerenti alla

salute, l’handicap è la condizione di svantaggio
conseguente a una menomazione o a una

disabilità  che in un certo soggetto limita o
impedisce l’adempimento del ruolo normale

per tale soggetto  in relazione all’età, al sesso
e ai fattori socio-culturali

Classificazione:

1. Handicap nell’orientamento
2. Handicap nell’indipendenza fisica
3. Handicap nella mobilità
4. Handicap occupazionali
5. Handicap nell’integrazione sociale
6. Handicap nell’autosufficienza economica
7. Altri handicap

ICIDH-2, 1997

PARTECIPAZIONE/RESTRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Definizione:
La Partecipazione è la natura e l’estensione del

coinvolgimento della persona nelle varie situazioni della
vita in relazione alle Menomazioni, alle Attività,
alle Condizioni di Salute e ai Fattori Contestuali.

La Partecipazione può avere delle restrizioni nella  natura,
nella durata e nella qualità.

Classificazione:

1. Partecipazione alle cure personali
2. Partecipazione nella motilita’
3. Partecipazione allo scambio di informazioni
4. Partecipazione alle relazioni sociali
5. Partecipazione in attivita’ di istruzione, lavoro, tempo

libero e spiritualita’
6. Partecipazione alla vita economica
7. Partecipazione alla vita civile e di comunità
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La restrizione della partecipazione in un individuo rappresenta, quindi, lo
scarto tra la partecipazione “osservata” e quella “attesa”, in relazione alle
altre persone.

Nell’ICIDH dell’80 la modalità di classificazione dell’Handicap differisce
dalle classificazioni di Menomazione e Disabilità. Essa non viene presentata
come una tassonomia dello svantaggio, ma come una serie di circostanze e
ambiti in cui la persona con menomazione o disabilità incontra difficoltà e
ostacoli.

Nella prima versione sono individuate sette dimensioni dell’handicap di
cui le prime sei, definite “funzioni di sopravvivenza”, indicano una serie di
circostanze inerenti attività di vita quotidiana, attraverso le quali si rileva,
mediante l’uso di scale a nove punti, lo svantaggio di una persona con
menomazione o disabilità in rapporto agli altri, secondo le norme sociali; la

Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7 - Scala di valutazione dell’Estensione della Partecipazione e delle Aree del Contesto

Estensione della Partecipazione
0. Piena partecipazione in tutte le circostanze usuali
1. Partecipazione a totale rischio
2. Partecipazione con restrizioni
3. Nessuna Partecipazione
7. Non attesa
8. Non determinato
9. Non applicabile

Aree del Contesto
0. Prodotti, attrezzi e consumi
1. Supporto personale e assistenza
2. Istituzioni politiche e sociali, associazioni e organizzazioni
3. Sistemi educativi e training
4. Istituzioni economiche
5. Altre infrastrutture pubbliche
6. Strutture socio-culturali, norme e regole
7. Ambiente fisico a misura d’uomo
8. Ambiente naturale
9. Altro o sconosciuto
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settima rileva, attraverso una scala a cinque punti, altri eventuali tipi di han-
dicap non compresi nelle dimensioni precedenti.

Nell’ICIDH-2 la classificazione basata sulle “funzioni di sopravvivenza”,
abolita in considerazione delle connotazioni negative e della poca chiarezza
dei termini, viene sostituita da una classificazione “nominale”, in grado di
individuare gli ambiti delle interazioni sociali tra la persona e l’ambiente.

La classificazione della Partecipazione è meno dettagliata rispetto a quella
delle menomazioni e dell’attività, con il conseguente vantaggio di una mag-
giore flessibilità e facilità nell’utilizzo.

La Partecipazione viene classificata secondo due aspetti, il primo registra,
su una scala a sette punti, l’ “estensione” della partecipazione, il secondo
valuta, su una scala a 10 punti, i “facilitatori” o le “barriere” alla partecipa-
zione.

I due aspetti che qualificano la partecipazione permettono di registrare il
livello di estensione della partecipazione in un ambito specifico e le caratte-
ristiche del contesto che possono rappresentare fattori che facilitano o osta-
colano la suddetta partecipazione. Nel caso in cui si rileva la non completa
partecipazione in una delle aree, si ricorre al secondo sistema di valutazione
per identificare i “facilitatori” o le “barriere” coinvolti nella restrizione.

5. Considerazioni conclusive

Le principali innovazioni tra le due versioni dell’ICIDH riguardano, in sin-
tesi, la definizione operativa di tutti i concetti riportati nella revisione. Per
tutte le categorie che compongono le tre dimensioni (menomazione, attivi-
tà, partecipazione) viene riportata la specifica definizione. Le tre dimensioni
sono denominate con termini neutri che permettono di rilevare sia gli aspetti
positivi sia quelli negativi. Le menomazioni sono state suddivise in funzionali
e strutturali, le disabilità sono state sostituite con abilità personali. L’handi-
cap è stato riformulato come partecipazione sociale, e quest’ultima è stata
suddivisa in sfere delle principali aree di vita. L’ICIDH-2 accoglie, inoltre, il
principio delle “pari opportunità” stabilito nelle Standard Rules on the Equa-
lization of Opportunities for Persons with Disability, adottato dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite nel 93.

Un’altra delle significative novità consiste nell’introduzione della catego-
ria “fattori ambientali” che permette la programmazione di interventi in am-
bito sociale e ambientale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha investi-
to molte energie per dare un carattere transculturale all’ICIDH-2 cercando di
sviluppare quanto più possibile un’adeguata terminologia internazionale.

Come già detto nel corso di questo contributo, in Italia, non è ancora
disponibile la traduzione ufficiale dell’ICIDH-2 Versione Beta 1 per la sperimen-
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tazione, che consentirebbe una maggiore comprensione e divulgazione dei
principi, dei concetti e dei termini in essa contenuti. Si auspica che al più
presto tale strumento possa trovare maggiore divulgazione rispetto alla pre-
cedente versione e che possa essere oggetto di rigorose sperimentazioni, al
fine di rilevarne la reale efficacia operativa.

Gli scopi per i quali esso è stato ideato rappresentano obiettivi di notevo-
le rilevanza nell’ambito clinico, sanitario e sociale. Pertanto riteniamo che un
uso adeguato possa favorire i processi di integrazione sociale e di migliora-
mento della qualità di vita delle persone che sperimentano particolari condi-
zioni di salute, attraverso il rilevamento di dati che consentano la costituzio-
ne di una base scientifica per lo studio e la comprensione dei fenomeni di
compromissione, favoriscano l’uso di un linguaggio standardizzato che facili-
ti la comunicazione tra operatori, permettano la strutturazione di adeguati
piani di riabilitazione e curriculi educativi, agevolino la raccolta di dati
epidemiologici utile per la statistica sanitaria, la strutturazione dei servizi e
le politiche socio-assistenziali.
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