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CLASSIFICAZIONI OMS
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ICIDH 1980
• Menomazione perdita - anomalia a carico di struttura o  

funzione psicologica/fisiologica/anatomica

• Disabilità limitazione o perdita (dovuta a menomazione) di 
capacità di compiere un’attività nel modo o ampiezza 
considerati normali

• Handicap condizione di svantaggio conseguente a 
i di bilità h li it i di
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menomazione o disabilità che limita o impedisce 
l’adempimento del ruolo normale in relazione a: età, sesso e 
fattori socio-culturali. E’ caratterizzato da: dissonanza fra 
efficienza e condizione dell’individuo, e attese del gruppo di 
cui è parte. 

• L’HANDICAP è UN FENOMENO SOCIALE: rappresenta le 
conseguenze sociali e ambientali che si riflettono 
sull’individuo a causa di menomazioni o disabilità

ICIDH 1
Menomazioni

1. Della capacità intellettiva 1. Della capacità intellettiva 
2. Altre menomazioni psicologiche 2. Altre menomazioni psicologiche 

3. Del linguaggio e della parola 3. Del linguaggio e della parola 
4 Auricolari4 Auricolari4. Auricolari 4. Auricolari 

5. Oculari 5. Oculari 
6. Viscerali 6. Viscerali 

7. Scheletriche 7. Scheletriche 
8. Deturpanti 8. Deturpanti 

9. Generalizzate, sensoriali e di altro tipo9. Generalizzate, sensoriali e di altro tipo

ICIDH 1
Disabilità

1. Nel comportamento 1. Nel comportamento 
2. Nella comunicazione 2. Nella comunicazione 

3. Nella cura della propria persona 3. Nella cura della propria persona 
4 Locomotorie4 Locomotorie4. Locomotorie 4. Locomotorie 

5. Dovute all'assetto corporeo 5. Dovute all'assetto corporeo 
6. Nella destrezza 6. Nella destrezza 
7. Circostanziali 7. Circostanziali 

8. In particolari attività 8. In particolari attività 
9. Altre restrizioni all'attività9. Altre restrizioni all'attività

ICIDH 1
Handicap 

1. Nell'orientamento 1. Nell'orientamento 
2. Nell'indipendenza fisica 2. Nell'indipendenza fisica 

3 Nella mobilità3 Nella mobilità3. Nella mobilità 3. Nella mobilità 
4. Occupazionali 4. Occupazionali 

5. Nell'integrazione sociale 5. Nell'integrazione sociale 
6. Nell'autosufficienza economica 6. Nell'autosufficienza economica 

7. Altri handicap7. Altri handicap
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I C F

FAMIGLIA DELLE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DELL’OMS

• ICD-10 (international Classification of Diseases)
descrive la diagnosi e l’eziologia

• ICF• ICF
descrive il funzionamento e la disabilità

ICD  ICD  -- ICIDH  ICIDH  
dalla malattia alle sue conseguenze (handicap)dalla malattia alle sue conseguenze (handicap)

Modello EZIOLOGICOModello EZIOLOGICO fornisce “diagnosi” fornisce “diagnosi” 

ICF ICF 
Classificazione Internazionale Funzionamento Classificazione Internazionale Funzionamento 

Modello BIOModello BIO--PSICOPSICO--SOCIALE               SOCIALE               considera aspetti considera aspetti 
contestuali della persona permette correlazione fra stato di salutecontestuali della persona permette correlazione fra stato di salute
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contestuali della persona, permette correlazione fra stato di salute contestuali della persona, permette correlazione fra stato di salute 
e ambiente e ambiente 
DDisabilitàisabilità : condizione di salute in ambiente sfavorevole: condizione di salute in ambiente sfavorevole

Messaggio “chiave” Messaggio “chiave” 

Ogni essere umano può avere un problema di saluteOgni essere umano può avere un problema di salute
Ambiente: ruolo fondamentale nel determinare la disabilitàAmbiente: ruolo fondamentale nel determinare la disabilità

I C F 

per fornire un linguaggio standard e unificato che serva da
modello di riferimento per la descrizione della salute e degli
stati ad essa correlati 

non solo una classificazione delle conseguenze delle malattie

C
F

C
F
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ICIC

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE

• Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche
(comprese le funzioni psicologiche)

• Le strutture  corporee sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti 
ed i loro componenti

Funzioni e Strutture CorporeeFunzioni e Strutture Corporee

Strutture dei sistemi cardiovascolare, Strutture dei sistemi cardiovascolare, 
immunologico e dell’apparato respiratorioimmunologico e dell’apparato respiratorio

Funzioni dei sistemi cardiovascolare, Funzioni dei sistemi cardiovascolare, 
ematologico, immunologico e ematologico, immunologico e 

Strutture coinvolte nella voce e Strutture coinvolte nella voce e 
nell’eloquionell’eloquio

Funzioni della voce e dell’eloquioFunzioni della voce e dell’eloquio

Occhio, orecchio e strutture correlateOcchio, orecchio e strutture correlateFunzioni sensoriali e doloreFunzioni sensoriali e dolore

Strutture del sistema nervosoStrutture del sistema nervosoFunzioni mentaliFunzioni mentali

Cute e strutture correlateCute e strutture correlateFunzioni della cute e delle strutture Funzioni della cute e delle strutture 
correlatecorrelate

Strutture correlate al movimentoStrutture correlate al movimentoFunzioni neuromuscoloscheletriche e Funzioni neuromuscoloscheletriche e 
correlate al movimentocorrelate al movimento

Strutture correlate al sistema Strutture correlate al sistema 
genitourinario e riproduttivogenitourinario e riproduttivo

Funzioni genitourinarie e riproduttiveFunzioni genitourinarie e riproduttive

Strutture correlate all’app. digerente e ai Strutture correlate all’app. digerente e ai 
sistemi metabolico ed  endocrinosistemi metabolico ed  endocrino

Funzioni dell‘apparato digerente e dei Funzioni dell‘apparato digerente e dei 
sistemi metabolico e endocrino sistemi metabolico e endocrino 

dell‘apparato respiratoriodell‘apparato respiratorio
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ATTIVITA’  E  PARTECIPAZIONE
ATTIVITA’: esecuzione di un compito o di una azione da parte di un individuoATTIVITA’: esecuzione di un compito o di una azione da parte di un individuo

LIMITAZIONI  dell’attivitàLIMITAZIONI  dell’attività: : difficoltà di svolgimento dell’attività difficoltà di svolgimento dell’attività 

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento di una persona in una situazione di vitaPARTECIPAZIONE: coinvolgimento di una persona in una situazione di vita

RESTRIZIONI alla partecipazioneRESTRIZIONI alla partecipazione:: problemi che un individuo può problemi che un individuo può 
avere a praticareavere a praticare--parteciparepartecipare

ATTIVITA’  E  PARTECIPAZIONE

• Apprendimento e applicazione delle conoscenze
• Compiti e richieste generali
• Comunicazione
• MobilitàMobilità
• Cura della propria persona
• Vita domestica
• Interazioni e relazioni interpersonali
• Attività di vita principale
• Vita sociale, civile e di comunità

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

Per codificare questa componente si usano due costrutti:

CAPACITÀ: indica il più alto livello probabile di funzionamento 
in un ambiente standardin un ambiente standard

PERFORMANCE: ciò che un individuo fa nel suo ambiente 

Componenti della II parteComponenti della II parte

Fattori Ambientali

Caratteristiche, del mondo fisico, sociale e degli Caratteristiche, del mondo fisico, sociale e degli 
atteggiamenti, che possono avere impatto sulle atteggiamenti, che possono avere impatto sulle 

t i i di i di id i d t i tt i i di i di id i d t i tprestazioni di un individuo in un determinato prestazioni di un individuo in un determinato 
contesto. contesto. 

BarriereBarriere

Facilitatori Facilitatori 

FATTORI   AMBIENTALI

• Prodotti tecnologici
• Ambiente naturale e cambiamenti ambientali 

effettuati dall’uomo
• Relazioni e sostegno socialeg
• Atteggiamenti
• Servizi, sistemi e politiche

Condizione delle PcD nel mondo

650 milioni di 
persone con
disabilitàdisabilità
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Condizione delle PcD nel mondo
82% è
nei paesi
in via 
didi 
sviluppo
+ di 
500 
milioni

0

50

100 Est
Ovest
Nord

Condizione delle PcD nel mondo
Solo il 2% riceve servizi o sostegni

Condizione delle PcD nel mondo

98% dei bambini 
con disabilità
non ha accesso
a una educazione
formale

Condizione delle PcD nel mondo

• Rischi maggiori per la sopravvivenza
• Assenza di attenzione medica e sociale
• Gap tecnologico diviene gap socialep g g p
• Negato l’accesso ai servizi a causa della 

disabilita’

Condizione delle PcD 
La visione che la società
attribuisce alle persone con
disabilità produce un fortep
stigma sociale che ha
conseguenze in tutti i
campi della vita:
economico, culturale,
politico e sociale

Condizione delle PcD

La condizione di disabilità è 
causa ed effetto di povertà
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Condizione delle PcD

• Persone con disabilità sono cittadini discriminati e 
vivono condizioni di mancanza di pari opportunità

• PcD incontrano ostacoli e barriere alla partecipazione• PcD incontrano ostacoli e barriere alla partecipazione 
alla società

• PcD sono Invisible citizen

Modello medico
• PCD sono malate, inabili, invalide
• Trattamento delle PCD è la guarigione possibile
• Le PCD vanno trattate in modo differente a causa 

della loro minorazione in contestidella loro minorazione in contesti 
prevalentemente assistenziali o sanitari, dove le 
competenze sono prevalentemente sanitarie

• Stigma per le PcD

Modello medico
• Istituzionalizzazione
• Riabilitazione Separata
• Scuole e classi speciali
• Pensioni ed interventi sanitari ed 

assistenziali

Modello Sociale
• PcD sono cittadini con caratteristiche 

particolari
• La società ha prodotto e produce condizioni 

di esclusione e limitazione di dirittidi esclusione e limitazione di diritti
• Interventi e politiche indirizzate verso 

l’inclusione sociale
• Tutti gli ambiti della società sono competenti

Condizioni di Salute Condizioni di Salute 
(disturbi/malattie)(disturbi/malattie)

International Classification of Functioning International Classification of Functioning 
Disability and HealthDisability and Health

ICF 2001 omsICF 2001 oms

Fattori ambientaliFattori ambientali Fattori Fattori 
PersonaliPersonali

Funzioni e Funzioni e 
strutture del strutture del 

corpocorpo
(malattie)(malattie)

AttivitàAttività

((LimitazioniLimitazioni
))

PartecipazioPartecipazio
nene

(Restrizioni(Restrizioni
))

Se la Disabilità è una ordinaria condizione di tutto il genere 
umano

P hé lPerché le  
persone con 

disabilità vivono 
escluse e 

discriminate?
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Nuovi approcci basati sui diritti umani

• Riformulazione concettuale della condizione 
delle Pcd (nuovo linguaggio, ricerche e letture 
inclusive dei diritti, nuove espertises)

• Azioni positive (legislazioni, progetti, politiche)
• Alleanze (attori del cambiamento) 

Convenzione internazionale sui  Diritti delle Persone con disabilita’

- Dalle Regole Standard Strumento internazionale legale 
obbligatorio

- - Riconosce il modello sociale della disabilità
- - Promuove politiche, legislazioni e programmi Inclusione 

Sociale
- - Sostiene l’egualizzazione di opportunità e la non 

discriminazione

La condizione delle persone con disabilita’ e’ una 
questione di violazione di diritti umani

Ogni trattamento differente senza giustificazione e’ una 
violazione di diritti umani

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

• PARTE I
• Articolo 1 - Scopo
• Articolo 2 - Definizioni
• Articolo 3 – Principi generali
• Articolo 4 – Obblighi generali
• Articolo 5 – Eguaglianza e non discriminazione
• Articolo 6 – Donne con disabilità
• Articolo 7 – Bambini con disabilità
• Articolo 8 – Crescita di consapevolezza
• Articolo 9 - Accessibilità

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

• PARTE II
• Articolo 10 – Diritto alla vita
• Articolo 11 – Situazioni di rischio e emergenze 

umanitarie
Articolo 12 Eguale riconoscimento come persona• Articolo 12 – Eguale riconoscimento come persona 
davanti alla legge

• Articolo 13 – Accesso alla giustizia
• Articolo 14- Libertà (liberty) e sicurezza delle persone
• Articolo 15 – Libertà (freedom) da tortura o 

trattamento o punizione crudele, inumano o 
degradante



7

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

• Articolo 16- Libertà (freedom) dallo sfruttamento, 
violenza ed abuso

• Articolo in bozza 17 – Protezione dell’integrità della 
persona

• Articolo 18 – Libertà (liberty) di movimento e di• Articolo 18 – Libertà (liberty) di movimento e di 
nazionalità

• Articolo 19- Vivere indipendenti e essere inclusi nella 
comunità

• Articolo 20 – Mobilità personale
• Articolo 21 – Libertà (freedom) di espressione ed 

opinione, ed accesso all’informazione
• Articolo 22 – Rispetto per la privacy

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

• Articolo 23 – Rispetto per la casa e la famiglia
• Articolo 24 - Educazione
• Articolo 25 - Salute
• Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione
• Articolo 27 – Lavoro ed impiego
• Articolo 28 – Adeguati standard di vita e di protezione 

sociale
• Articolo 29 – Partecipazione alla vita politica e 

pubblica
• Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale, 

divertimenti, tempo libero e sport

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

• PARTE III
• Articolo 31 – Statistiche e raccolta di dati
• Articolo 32 – Cooperazione internazionale
• Articolo 33 – Implementazione nazionale e monitoraggio
• Articolo 34 – Comitato sui diritti delle persone con disabilità
• Articolo 35 – Rapporti dagli Stati 
• Articolo 36 – Presa in considerazione dei rapporti
• Articolo 37 – Cooperazione tra gli Stati ed il Comitato
• Articolo 38 – Relazione tra il Comitato ed altri organismi
• Articolo 39 – Rapporto del Comitato
• Articolo 40 – Conferenza degli Stati
• Articolo 41-50 – Clausole finali 

Protocollo opzionale
• Articolo 1-18
• Regolamento come il Comitato per i Diritti delle Persone con 

Disabilità riceve ed esamina le comunicazioni da o in 
rappresentanza di individui o gruppi di individui che presentano 
denunce di violazioni

Convenzione internazionale
per i Diritti delle PcD

Articolo 3  - principi generali

• (a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale –
compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza 
delle persone;

• (b) La non-discriminazione;
• (c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della ( ) p p p

società;
• (d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con 

disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
• (e) L’eguaglianza di opportunità;
• (f) L’accessibilità;
• (g) La parità tra uomini e donne;
• (h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità  

e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la 
propria identità.

Inclusione sociale
• L'Inclusione è un diritto basato sulla piena 

partecipazione delle PcD in tutti gli ambiti  
della vita, su base di eguaglianza in 
rapporto agli altri senza discriminazionirapporto agli altri, senza discriminazioni, 
rispettando la dignità e valorizzando la
diversità umana, attraverso interventi 
appropriati; superamento di ostacoli e 
pregiudizi; sostegni basati sul 
mainstreaming in maniera da vivere nelle 
comunità locali
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L’Inclusione è effettiva solo
con la diretta partecipazione delle 

persone escluse e discriminate

Niente su noi
senza di noi

Noi siamo gli esperti 
sulla nostra vita

Dichiarazione di Amburgo 
(UNESCO)

“permettere alle persone e 
alle comunità di avere il  
controllo dei propri 
destini e sulla società”

Valorizzare
le diversità umanele diversità umane


