
Alcune parole-chiave della nuova classificazione (ICF)

“L’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) è il
nuovo strumento elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base di una
precedente classificazione, l’ICIDH-2, per descrivere e misurare la salute e le disabilità della
popolazione.
Esso cerca di cogliere e classificare ciò che può verificarsi in associazione a una condizione di
salute, cioè le “compromissioni” della persona o, per utilizzare un vocabolo neutro, il suo
“funzionamento”.
Non è una classificazione che riguarda soltanto le condizioni di persone affette da particolari
anomalie fisiche o mentali, ma è applicabile a qualsiasi persona che si trovi in qualsiasi condizione
di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a livello corporeo, personale o sociale.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione della percezione delle disabilità, che tiene conto per la
prima volta dei fattori ambientali.
“L’ICF rappresenta uno strumento importante per i professionisti del campo sanitario e dei settori
della sicurezza sociale, delle assicurazioni, dell’istruzione, dell’economia, del lavoro, e in ambito
politico e legislativo” (Tratto da: D, Ianes, a cura di, ICF, Ed. Erickson, 2002) .
Nella Nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento e delle Disabilità è possibile
rilevare che, come primo aspetto, si parla appunto di funzionamento e non di impedimento,
nell’impostazione che interseca il termine disabilità, partendo da una prospettiva positiva.
Un termine rilevante è attività inteso come compito che può essere necessario eseguire, un’azione
da parte di un individuo, e le limitazioni di tale attività sono dovute anche al contesto e alle
difficoltà che un individuo può incontrare.
Andrea Canevaro così scrive: “Una seconda parola è partecipazione, cioè il coinvolgimento che un
individuo può vivere in relazione alle proprie condizioni di salute, alle funzioni che può attivare e al
contesto. E tutte le restrizioni di partecipazione sono difficoltà che l’individuo può affrontare con un
proprio coinvolgimento nella situazione di vita e con gli aiuti che a volte sono indispensabili.(…).
Tornando alle parole-chiave della classificazione internazionale, bisogna rilevare che il termine
disabilità, usato nella versione del 1980, è stato appunto sostituito da attività, e che handicap è stato
sostituito dalla parola partecipazione, a indicare proprio quelle trasformazioni di positività che
erano implicite. E’ utile ribadire che non si tratta di cambiamento, si tratta di una conseguenza e di
una lettura della stessa impostazione che va verso la valorizzazione delle potenzialità.
Gli altri termini che vengono utilizzati sono i seguenti: condizioni di salute, menomazione,
limitazione dell’attività, restrizione della partecipazione, fattori contestuali, fattori ambientali,
fattori personali”.


