
Nelle differenti fasi e nei differenti stadi della ri-
abilitazione di un paziente, gli operatori sanitari
possono assumere diversi ruoli a seconda delle
esigenze che il paziente ha in quel momento: ami-
co, supervisore, guida, informatore, professioni-
sta, assistente o badante. Questi ruoli dipendono
da dove il paziente si trova nel suo processo di ri-
abilitazione e dalle sue esigenze attuali. Gli ope-
ratori sanitari diagnosticano, trattano e informa-
no, adattano, pianificano e strutturano la riabilita-
zione insieme al paziente, considerando il pazien-
te come un tutt’uno, una persona con il suo poten-
ziale e le sue limitazioni.

Un’équipe di lavoro multidisciplinare riunisce
le competenze generali e specifiche e il ruolo di
ciascuna professione e il paziente ha le proprie
competenze. Insieme, questi danno un’idea delle
sfide da affrontare nel processo di riabilitazione
del singolo paziente. Forse, il compito più impor-
tante degli operatori sanitari è trovare le opportu-
nità e il potenziale – gli elementi basilari positivi
all’interno del paziente e nella sua rete di badanti
– che possono stimolarne i progressi. Le esigenze
del paziente sono centrali per la scelta degli inter-
venti. Questo capitolo discute:
• L’International Classification of Functioning,

Disability, and Health (ICF)
• La valutazione fisioterapica
• Le misure dell’esito

INTERNATIONAL CLASSIFICATION
OF FUNCTIONING, DISABILITY,
AND HEALTH (ICF)

L’ICF è uno strumento utilizzato per classificare i
differenti aspetti e fattori che influenzano la vita
di una persona e descrivono come le persone vi-
vono con la loro condizione di salute. L’ICF è una

classificazione dei campi della salute e salute-cor-
relati che descrivono le funzioni e le strutture del
corpo, le attività e la partecipazione. I campi sono
classificati dal punto di vista del corpo, dell’indi-
viduo e della società. Poiché il funzionamento e la
disabilità di un individuo avvengono in un parti-
colare contesto, l’ICF include anche una lista di
fattori ambientali.

L’ICF è utile per comprendere e misurare gli
esiti sanitari. Può essere utilizzata in ambiti clini-
ci, nei servizi sanitari o nelle valutazioni a livello
dell’individuo o della popolazione. Di conse-
guenza, integra la 10a edizione dell’International
Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems e guarda oltre la mortalità e la
malattia. Utilizzando l’ICF, vi è anche la speran-
za che gli operatori sanitari comunichino con lo
stesso linguaggio.

L’ultima versione dell’ICF è stata pubblicata
nel 2001 ed è passata dalla prospettiva di una
classificazione delle “conseguenze di una malat-
tia” (versione del 1980) a diventare una classifi-
cazione delle “componenti della salute” (WHO
2001, Introduzione pag. 4). L’ICF è divisa in dif-
ferenti sezioni per le funzioni del corpo, le strut-
ture del corpo, le attività e la partecipazione e i
fattori ambientali (ICF 2006, versione online)
(Tab. 3-1).
• La funzione del corpo è una classificazione dei

sistemi fisiologici e psicologici del corpo
• La struttura del corpo classifica le parti anato-

miche del corpo: gli organi, gli arti e le loro
componenti

• I deterioramenti sono problemi delle funzioni
e delle strutture del corpo

• La sezione delle attività e della partecipazione
copre tutte le attività effettuate dagli individui

• Le limitazioni sono problemi che l’individuo
può sperimentare nello svolgimento delle atti-
vità
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per il suo ambiente. È importante sviluppare una
buona relazione di lavoro con altri operatori sani-
tari per valutare queste disfunzioni e allestire un
piano per un intervento multidisciplinare.
L’attenzione del paziente deve essere stimolata e
richiesta in tutte le attività.

L’equilibrio e il movimento richiedono la capaci-
tà di percepire dove le differenti parti del corpo so-
no in relazione l’una con l’altra e con l’ambiente. Se
il paziente ha una disfunzione percettiva, ciò può in-
fluenzare la sua percezione della linea mediana e
quindi l’interazione e l’equilibrio. Un trattamento
mirato a orientare il paziente verso il suo corpo mi-
gliora l’interazione e la coordinazione tra i segmen-
ti del corpo, il che può portare il paziente ad essere
più orientato verso il proprio corpo nell’ambiente.

Cause basate su deficit cognitivi

Il paziente comprende cosa sta facendo o gli si
chiede di fare? Com’è il suo udito? È afasico? È
depresso o acritico? Dimostra intuito e riesce a ri-
solvere il problema di nuove situazioni? È con-
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Fig. 3-6 A e B. Esempio clinico 1.
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centrato e focalizzato? Quali conseguenze può
questo avere per la sua abilità funzionale?

Le risposte a tutte queste domande sono so-
prattutto ipotesi in quanto guidano il trattamento
e la scelta degli interventi correlati al problema di
movimento del paziente.

La scelta del trattamento segue un processo di
ragionamento clinico. L’osservazione e l’analisi
del movimento nelle attività formano la base
per le ipotesi su quali sistemi sembrano essere
più colpiti e quali di essi sembrano più integri.

Esempio clinico 1: Alla paziente, Sissel, vie-
ne chiesto di rimuovere i poggiapiedi della
sedia a rotelle (Fig. 3-6).
Osservazione
• Sissel guarda a destra (il lato più colpito),
trasferisce il peso a destra e si piega in bas-
so per trovare il meccanismo di sblocco del



poggiapiede. Lo afferra e regola la sua pre-
sa. Solleva la gamba destra per toglierla dal
poggiapiede aiutandosi un po’ con il braccio
sinistro. Poi, rimuove il poggiapiede destro.

Ragionamento clinico
• Funzione cognitiva: Sissel ricorda le istru-
zioni. Presta attenzione alla sua destra, rea-
lizza dove si trova il meccanismo di sbloc-
co del poggiapiede, integra le informazioni
e risolve il problema di come rimuovere il
poggiapiede. È focalizzata e concentrata sul
compito. In questo modo, Sissel dimostra
che comprende, ricorda e risolve il compito.
La sua abilità cognitiva è buona in questo
contesto.

• Funzione percettiva: Sissel dimostra di
non avere alcuna disfunzione percettiva
mentre presta attenzione al suo lato più col-
pito. La paziente riceve, percepisce e inte-
gra in maniera adeguata per questa situazio-
ne le informazioni provenienti dalla sua
parte corporea più colpita.
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Fig. 3-7 A e B. Esempio clinico 2.
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• Sensibilità: Probabilmente la sua sensibili-
tà è buona, perché è capace di regolare la
presa sul meccanismo di sblocco anche se
non si piega abbastanza in avanti per pren-
dere contatto visivo con esso.

• Equilibrio: L’equilibrio di Sissel può essere
ridotto perché utilizza il braccio sinistro per
cercare di sostenersi sulla coscia destra e non
ruota il corpo abbastanza da prendere contat-
to visivo con il meccanismo di sblocco.

Esempio clinico 2: Sissel allunga il braccio
per prendere un fazzoletto di carta (Fig. 3-7A).
Osservazione
• Sissel non si raddrizza spontaneamente men-
tre allunga un braccio per prendere un fazzo-
letto di carta. La sua postura è flessa, sia a li-
vello del tronco che a livello della testa e del
collo, e sembra come se il suo tronco sia tira-




