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INTRODUZIONE 

innovativo, che è stato accettato da 191 paesi come lo standard internazionale 

contribuito alla 

specifico settore medico della riabilitazione, consiste nella metodologia 

tteso alla fine del processo di 

globalità del soggetto (unità di funzioni e strutture corporee, capacità di 

e in 

cui esso vive. 

La classificazione ICF è quindi lo standard per misurare salute e disabilità ed 

è uno strumento il cui utilizzo avrà, tra gli altri risultati, importanti ricadute 

sulla pratica medica, sulla ricerca, sulla statistica di popolazioni e sulle 

politiche sociosanitarie. 

L

appropriati. 

Dopo la presentazione della Checklist utilizzata, vengono riportate le 

valutazioni risultanti dalla somministrazione di questa a dodici soggetti con 

ictus (ischemico o emorragico), caratterizzati da una diversa disabilità. I 

soggetti sono stati selezionati 

nel reparto di Alta Specialità Neuroriabilitazione. Questi pazienti sono 

ricoverati in degenza riabilitativa per un minimo di 90 giorni, quindi è stato 

 valutazioni sono state 



effettuate sia in entrata che in uscita, e quindi messe a confronto. Vengono 

quindi confrontati i vari punteggi, per sottolineare gli eventuali miglioramenti 

o peggioramenti da parte di ogni soggetto, sotto ogni aspetto. Un occhio di 

riguardo è stato posto alle valutazioni ottenute nella parte della mobilità, delle 

strutture e delle funzioni legate ad essa, in quanto queste interessano in prima 

persona il fisioterapista, il suo campo e il suo compito valutativo. 

Il concetto rivoluzio

e terapia, ha introdotto una nuova mentalità di osservazione del paziente, non 

più statica e cristallizzata nella sola rilevazione del segno clinico, bensì nella 

sua estrinsecazione funzionale e di vita quotidiana. 



CAPITOLO I 

DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E 

DELLA SALUTE 

stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e 

offerto un significativo contributo tramite una rete collaborativa informale 

denominata Disability Italian Network (DIN), costituita da 25 centri dislocati 

zia regionale della Sanità del 

Friuli Venezia Giulia. Scopo principale del DIN risulta essere la diffusione 

occupano di inserimento lavorativo dei diversamente abili, in collaborazione 

con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. 

1. ?

 descrivere lo stato di 

salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, 

lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di 

riferimento possono causare disabilità.  



di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare 

individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto 

icità e la globalità. 

Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed

unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la 

comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

2. Aspetti innovativi della classificazione ICF

Il primo aspetto innovativo della classificazione emerge chiaramente nel titolo 

della stessa. A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH), 

ricorrendo a termini quali malattia, menomazione ed handicap (usati 

prevalentemente in accezione negativa, con riferimento a situazioni di deficit) 

 analisi dello stato di salute degli individui 

ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di 

disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 

non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è 

possibile fare per migliorare la qualità della loro vita. 

Il concetto di disabilità introduce ulteriori elementi che evidenziano la valenza 

innovativa della classificazione: 

universalismo; 

approccio integrato; 

modello multidimensionale del funzionamento e della disabilità. 



 modello di disabilità 

universale, applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile. 

dettagliata di tutte le dimensioni esistenziali de

piano, senza distinzioni sulle possibili cause.  

della Sanità vuole evidenziare non i deficit e gli handicap che rendono 

precarie le condizioni di vita delle persone, ma vuole essere un concetto 

inserito in un continuum multidimensionale. Ognuno di noi può trovarsi in un 

 prendendo in 

considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una persona 

ha difficoltà in ambito lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo 

disagio è di natura fisica, psichica o sensoriale. Ciò che importa è intervenire 

sul contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che riducano la 

disabilità. 

3.

utilizzata in discipline e settori diversi.  

I suoi scopi principali sono: 

fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, 

delle condizioni, conseguenze e cause determinanti ad essa correlate; 



stabilire un linguaggio standard ed univoco per la descrizione della salute

delle popolazioni allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi 

utilizzatori, tra cui operatori sanitari, ricercatori, esponenti politici e la 

popolazione, incluse le persone con disabilità; 

rendere possibile il confronto fra i dati relativi allo stato di salute delle 

popolazioni raccolti in Paesi diversi in momenti differenti; 

fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari. 

mortalità delle popolazioni, sulla morbilità, sugli esiti non fatali delle malattie 

e di comparare dati sulle condizioni di salute di una popolazione in momenti 

diversi e tra differenti popolazioni, ma anche di favorire interventi in campo 

socio-sanitario in grado di migliorare la qualità della vita delle persone.  

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite 

(DIN), si propone di coordinare i sistemi nazionali e regionali, al fine di 

sperimentare metodol

disabilità in Italia. 

4.

funzionamento umano e alle sue restrizioni. La classificazione organizza 

queste informazioni in due parti, in modo interrelato e facilmente accessibile. 

La prima parte si occupa di Funzionamento e Disabilità, mentre la seconda 

riguarda i Fattori Contestuali. La prima parte è costituita dalla componente 

Corpo, che comprende due classificazioni, una per le Strutture Corporee e una 

per le Funzioni Corporee e dalla componente Attività e Partecipazione, che 



di un determinato com

Ogni componente viene codificata facendo riferimento a codici alfanumerici e 

carico delle funzioni e strutture corporee e delle capacità del soggetto 

nel

Le componenti sopra elencate vengono influenzate dai fattori ambientali, che 

vivono e conducono la loro esistenza. Questi fattori possono infatti avere 

membro della società, sulle capacità dello stesso di eseguire compiti, sul suo 

funzionamento o struttura del corpo.  

I fattori personali (sesso, razza, fattori socio-economici, età, stile di vita, 

educazione ricevuta, e

grande variabilità culturale e sociale.  

riferimento ai molteplici aspetti che la denotano come esperienza umana 

La disabilità non è solo deficit, mancanza, privazione a livello organico o 

psichico, ma è una condizione che va oltre la limitazione, che supera le

barriere mentali ed architettoniche. Disabilità è una condizione universale e 

pertanto non è applicabile solo alla persona che si trova su una carrozzina, che 

uenza 

lavorativo possono influenzare lo stato di salute, diminuire le nostre capacità 

di svolgere mansioni che ci vengono richieste e porci in una situazione di 

difficoltà. 



sociali della disabilità avvicinandosi con umanità e rispetto alla condizione 

disabile. 



CAPITOLO II 

Con il termine ictus si indica un disturbo del circolo cerebrale che insorge in 

modo acuto. Questo grave evento patologico fa parte delle cosiddette 

sindromi vascolari acute. Ictus è solo uno dei termini utilizzati per indicare 

questo particolare evento; esistono infatti diversi termini o locuzioni per 

indicarlo fra cui ricordiamo: accidente cerebrovascolare (anche accidente 

vascolare cerebrale o AVC), apoplessia, attacco apoplettico, colpo 

apoplettico (o semplicemente colpo), stroke. A livello globale l'ictus cerebrale 

rappresenta la seconda causa di morte. Nei cosiddetti paesi industrializzati si 

piazza invece al terzo posto subito dopo le patologie cardiovascolari e le 

neoplasie. Attualmente gli ictus rappresentano la prima causa di disabilità nei 

soggetti anziani; circa il 75% degli ictus riguarda soggetti 

ultrasessantacinquenni; il sesso maschile risulta essere leggermente più 

colpito da questo evento patologico. Attualmente si stima che il numero di 

decessi dovuti a ictus cerebrale raddoppierà entro l'anno 2020. I dati 

attualmente disponibili sulla mortalità ci dicono che circa il 25% dei soggetti 

colpiti da ictus muore entro trenta giorni dall'evento; la mortalità a un anno è 

di circa il 30-40%. Trascorso un anno dall'evento cerebrovascolare, circa il 

33% dei soggetti colpiti da ictus presenta un elevato grado di disabilità. 

1. La classificazione degli ictus 

Possiamo suddividere gli ictus in due grandi categorie:  

ictus ischemico 

ictus emorragico. 



La stragrande maggioranza degli ictus (80%) è rappresentata dagli ictus 

ischemici.  

Solitamente alla base di questo tipo di ictus vi sono due meccanismi: la 

trombosi o l'embolia. Nel primo caso si ha la formazione di un coagulo di 

sangue internamente a un'arteria cerebrale intracranica oppure all'interno delle 

carotidi o delle arterie vertebrali; nel secondo caso si ha la presenza di un 

corpo (un frammento di trombo oppure una placca aterosclerotica) che si 

muove all'interno dell'albero vascolare fino al momento in cui non va a 

occludere un'arteria cerebrale. Esistono anche altri meccanismi, ma sono 

molto più rari dei due citati precedentemente. L'ictus emorragico è 

decisamente meno frequente dell'ictus ischemico, ma è associato a una 

mortalità a breve termine più elevata. L'ictus emorragico è provocato dalla 

rottura di un vaso sanguigno del cervello, rottura che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, dipende da un'ipertensione arteriosa non ben controllata 

oppure da un improvviso e notevole rialzo dei valori della pressione arteriosa.  

Le due tipologie principali di ictus emorragico sono l'emorragia 

intraparenchimale (emorragia interna al tessuto cerebrale) e l'emorragia 

subaracnoidea (emorragia al di sotto dell'aracnoide, ma esterna al parenchima 

cerebrale).  

2. L'attacco ischemico transitorio (TIA) 

L'attacco ischemico transitorio (TIA, Transient Ischemic Attack) è un 

importante fattore di rischio relativamente a una successiva evenienza di ictus 

cerebrale. Secondo diverse linee guida relative all'ictus, si definisce il TIA 

come improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit focale 

cerebrale o visivo attribuibile a un insufficiente apporto di sangue, di durata 

inferiore alle 24 ore. Si parla di TIA in crescendo quando si verificano due o 



più episodi riferibili a TIA in 24 ore o tre o più in 72 ore. È necessaria una 

completa risoluzione dei sintomi tra un TIA e l'altro. Recentemente (2009) è 

stata proposta una nuova definizione secondo la quale il TIA è un "episodio di 

disfunzione neurologica causato da ischemia focale dell'encefalo, midollo 

spinale o della retina senza infarto acuto". 

3. I fattori di rischio dell'ictus cerebrale 

In base ai numerosi studi effettuati su questo serio evento cerebrovascolare si 

sono individuati diversi fattori che innalzano il rischio di andare incontro a 

ictus. Alcuni di questi fattori non sono modificabili (l'età e la razza), ma ve ne 

sono molti che attraverso strategie di tipo farmacologico o meno possono 

essere modificati. Tra i principali fattori modificabili ricordiamo 

l , l

superalcoliche e il fumo, la ridotta (o addirittura nulla) attività fisica, alcune 

patologie o condizioni (fibrillazione atriale, diabete mellito, 

iperomocisteinemia, ipertrofia ventricolare sinistra, stenosi carotidea, regime 

alimentare non corretto). Altro fattore di rischio estremamente importante è la 

presenza di TIA. Esistono altri fattori di rischio che sono stati descritti, ma 

molti autori ritengono che essi non siano completamente documentati quali 

fattori indipendenti. Fra essi si ricordano l , le dislipidemie, la 

sindrome metabolica, la terapia ormonale sostitutiva, l , l'uso di 

contraccettivi orali, alcuni tipi di infezione, ecc. Per quanto riguarda

l'ipercolesterolemia (uno dei maggiori fattori di rischio modificabili relativi 

alle patologie coronariche), l'associazione con gli eventi cerebrovascolari non 

è ancora del tutto chiara. Non è stato altresì definito il ruolo rivestito dai 

fattori genetici (predisposizione a essere colpiti da attacco cerebrovascolare) 

come fattori di rischio. Allo stato attuale comunque, il maggiore fattore di 



rischio rimane l'età. Relativamente all'interazione tra i vari fattori di rischio, 

gli studi svolti fino a ora non sono ritenuti sufficientemente adeguati.  

4. Segni e sintomi di ictus 

I segni e i sintomi di un ictus possono variare dipendentemente dalla zona 

cerebrale che è stata colpita. È però vero che ve ne sono alcuni che sono 

solitamente presenti in tutti gli episodi di attacco cerebrovascolare. Tra questi 

ricordiamo l'afasia, l'aprassia e la disartria, il deficit di forza associato talvolta 

a un disturbo sensitivo controlaterale, confusione mentale, disturbo della 

coscienza, diplopia, vertigini, nistagmo e atassia.  

5. La diagnosi di ictus 

Individuare precocemente la causa dell'ictus è fondamentale per una corretta 

gestione del soggetto che ne è stato colpito dal momento che l'approccio 

clinico è sostanzialmente diverso a seconda che l'ictus sia di natura ischemica 

o, diversamente, emorragica. La valutazione diagnostica si basa 

essenzialmente sugli esami obbiettivo e neurologico e sull'utilizzo delle 

tecniche diagnostiche (TAC e RMN). La tomografia assiale computerizzata 

dell'encefalo senza mezzo di contrasto consente di distinguere la tipologia di 

ictus (ovvero se l'evento è di natura ischemica oppure emorragica). Le 

moderne tecniche di radiodiagnostica permettono di individuare segni precoci 

di ischemia entro poche ore dal momento in cui si avvertono i primi sintomi. 

L'angio-tomografia permette di evidenziare l'eventuale occlusione dei vasi 

intracranici. Con la risonanza magnetica è possibile evidenziare l'estensione 

del danno e la grandezza del tessuto a rischio.  

È molto importante eseguire anche un elettrocardiogramma dal momento che 

molti soggetti colpiti da ictus soffrono di patologie cardiache. Altri esami che 



potrebbero essere richiesti sono l'angiografia cerebrale e l'ecodoppler 

carotideo.  

Sono molti gli esami di laboratorio che possono essere richiesti, fra quelli di 

routine ricordiamo emocromo, elettroliti, esami di funzionalità epatica e 

renale, marker infettivi, glicemia, proteina C-reattiva e VES. In casi 

particolari potrebbero venire richiesti altri esami quali le proteine C e S, 

omocisteina, liquor cefalorachidiano ecc.  

6. Il trattamento dell'ictus 

Come detto in precedenza, le modalità di trattamento dell'ictus variano 

sensibilmente a seconda della tipologia dell'attacco cerebrovascolare; in linea 

generale, a seconda dei casi, le terapie sono di carattere farmacologico e 

neurochirurgico, nonchè messa in atto della riabilitazione neuropsicologica 

(recupero delle funzioni cognitive), la riabilitazione logopedica (recupero 

delle funzioni linguistiche), la riabilitazione fisioterapica (recupero dalle 

difficoltà motorie), il supporto psicologico, sia al paziente sia ai suoi familiari. 

7. La valutazione 

Lo stato di salute è una condizione relativa, dipendente anche dalle condizioni 

soggettive e socioculturali della persona stessa. 

In accordo con le nuove definizioni ICF (International Classification of 

Functioning, Activities and Participation) la condizione di salute è 

caratterizzata da 3 dimensioni: 

1. La dimensione del corpo articolata in 2 aspetti: 

- Le funzioni del corpo: fisiologiche e psicologiche 

- Le strutture del corpo: le parti anatomiche. 



2. La dimensione delle attività cioè la capacità di svolgere un compito; 

3. La dimensione della partecipazione cioè il coinvolgimento nella vita 

quotidiana. 

La classificazione ICF costituisce un linguaggio nuovo che identifica uno 

schema moderno di concepire lo stato di salute, esplorando la persona disabile 

su un modello multidimensionale. Tale classificazione non rappresenta 

nemmeno una nuova forma di valutazione anche se in essa sono contenuti 

aspetti di quantificazione. 

Condizione di salute (Malattia) 

Funzioni del Corpo (Menomazione)

Attività (Limitazione Attività)

Partecipazione (Restrizione partecipazione)

Fattori Personali 

Fattori Ambientali 

Un evento patologico produce una serie di alterazioni che determinano 

modifiche della condizione di salute: 

1. La menomazione rappresenta la conseguenza funzionale del danno; 

2. La disabilità è un termine comprensivo della limitazione funzionale con la 

; 

3.

partecipazione in relazione ai fattori ambientali. 

La valutazione in riabilitazione deve quindi esplorare tutte e tre le dimensioni 

tenendo conto di tutti gli aspetti sotto elencati: 

1. la limitazione funzionale; 

2. la restrizione della partecipazione e la limitazione delle attività;

3. i fattori ambientali facilitanti e limitanti che influenzano le attività e la 

partecipazione; 

4. i fattori personali che intervengono. 



7.1 Obiettivi della valutazione 

Costituiscono obiettivi generali della valutazione:

-

manifestazioni cliniche, le comorbilità, lo stato clinico e funzionale prima 

- stabilire i trattamenti necessari durante le fasi della malattia acuta; 

- stabilire quanto il paziente possa beneficiare della riabilitazione; 

- definire il progetto riabilitativo più appropriato; 

- monitorare i progressi durante la riabilitazione e facilitare la dimissione; 

- monitorare i progressi dopo il ritorno alla vita sociale. 

Perché tali obiettivi siano concretamente raggiunti è necessario che: 

1. la valutazione avvenga in modo standardizzato per facilitare la 

riproducibilità sia per lo stesso operatore in tempi diversi sia tra diversi 

operatori; 

2. la valutazione venga documentata nella cartella clinica; 

3. le tre dimensioni vengano sottoposte a valutazione più volte lungo il 

percorso riabilitativo e almeno ogniqualvolta il paziente passa da un 

7.2 Valutazione della menomazione 

I principali punti da valutare sono: 

1. Stato di coscienza 

2. Deficit motori 

forza muscolare 

anormalità del tono muscolare e sinergie patologiche 

3. Deficit somatosensoriali 



4. Deficit delle funzioni cognitive 

Attenzione 

Memoria 

Aprassia 

Neglect 

Afasia 

Agnosia 

Funzioni esecutive 

5.

6. Disartria 

7. Deficit della visione (acuità visiva, campo visivo e visione binoculare) 

8.

9. Aspetti funzionali: 

Nutrizione 

Idratazione 

Deglutizione 

Continenza degli sfinteri 

Ritmo sonno - veglia 

7.3 Valutazione della disabilità 

La valutazione della disabilità consiste nella quantificazione della capacità di 

Tale valutazione può essere fatta in senso assoluto esaminando la 

performance nello svolgere le singole azioni (lavarsi, mangiare, camminare, 

vestirsi, avere cura di sé etc.) oppure in senso relativo dando importanza ad 

attitudini personali e sociali, ad esempio la disabilità reale derivante dal 

disturbo di comunicazione è diversa tra chi esercita lavori manuali (muratore, 



artigiano, etc) e chi esercita lavori che prevedono abilità comunicative

(avvocato, venditore ambulante, insegnante, etc), oppure la difficoltà di 

preparare bevande calde è un problema per un inglese, lo è molto meno per un 

italiano. In questo caso il concetto di disabilità è assimilabile, per certi aspetti 

al concetto di handicap. 

Barthel e la FIM (Functional Indipendance Measure) mentre la scala più

conosci

(Oxford Handicap Scale). 

7.4 Valutazione della qualità della vita 

discussione, in quanto misura di prognosi solo recentemente studiata. Le scale 

-36 (Hobart, Williams et al. 

(mobilità, cura di sé, attività usuali, dolore, aspetti psicologici, 

autoquantificazione -36 

valuta 8 condizioni (la funzione fisica in assoluto e legata al ruolo, la funzione 

sociale, il dolore, la salute mentale, la funzione psicologica relativa al ruolo, 

la vitalità e la salute generale). 

8. Progetto e programma riabilitativo del paziente ictato 

Idea fondante è il considerare il paziente come focalizzatore del lavoro di 

gruppo. Intorno a lui e per lui deve crescere il progetto comune e i singoli 

programmi elaborati dai componenti del gruppo di lavoro. 

Le aree di intervento sono: 



Relazione e comunicazione 

Prevenzione 

Movimentazione 

Igiene e abbigliamento 

Alimentazione 

Minzione e defecazione 

Il nursing riabilitativo effettua un intervento sul paziente, mirato 

 autonomia possibile in relazione alle sue 

condizioni cliniche e sociali, attuato a livello interprofessionale. 

Distinguiamo varie fasi del percorso riabilitativo: 

Fase acuta 

Fase postacuta: riabilitazione intensiva - degenza 

                             riabilitazione estensiva - IRG,RSA,domicilio 

Fase degli esiti: riabilitazione estensiva  RP,domicilio 

, il programma riabilitativo 

indica: 

le modalità di presa in carico da parte di una 

riabilitativa; 

gli interventi specifici durante il periodo di presa in carico; 

gli obiettivi immediati e a breve termine da raggiungere; 

le modalità e i tempi di erogazione delle singole prestazioni previste; 

le misure di esito atteso appropriate per la valutazione degli interventi; 

il tempo di verifica di un dato esito; 

i singoli operatori coinvolti negli interventi; 

la verifica periodica e i relativi aggiornamenti; 

il riferimento costante al progetto riabilitativo.                                                                

 ha lo scopo di: 



contenimento della rigidità articolare indotta dalla immobilità; 

conservazione della integrità cutanea; 

potenziamento della profilassi delle infezioni respiratorie e delle TVP; 

e  programmi 

assistenziali previsti nelle varie ore della giornata; 

facilitazione alla verticalizzazione e prevenzione delle cadute; 

formulazione di una prognosi ai fini della identificazione delle esigenze 

assistenziali destinate al recupero da attivare a breve e a medio termine. 

 fa si 

che: 

le attività che il paziente è in grado di svolgere dovrebbero essere ben 

; 

l

gratificare il paziente attraverso il raggiungimento di obiettivi prefissati; 

le istruzioni per il paziente devono essere date in modo chiaro e 

comprensibile attraverso messaggi brevi semplici e diretti allo scopo; 

i 

che si intende recuperare; 

le abilità e le conoscenze pratiche da acquisire devono essere utili al 

; 

le fasi di apprendimento debbono realizzarsi lentamente tanto da garantire 

icurezza; 

è opportuno rinforzare il comportamento appreso dal paziente attraverso un 

feed-back fornito dal terapista o da apposita strumentazione; 

il paziente deve essere incoraggiato ad utilizzare correttamente le 

prestazioni acquisite negli intervalli fra le sedute di addestramento, sia nella 

sede di degenza sia a casa. 



intervento del riabilitatore nella  mira a: 

attuazione e addestramento alla realizzazione di passaggi posturali corretti; 

attuazione di posizionamenti corretti e variati (antigravitari++); 

prevenzione delle sindromi dolorose della spalla e eventuale adozione e 

utilizzo di tutori; 

adozione e utilizzo di ausili per il trasferimento e la deambulazione; 

rieducazione delle ADL. 

Nella fase di completamento del processo di recupero 

 tempo, assume ancora maggiore rilevanza 

il nursing riabilitativo. 

 e non è un intervento 

di tipo esclusivamente tecnico. 

Se il paziente è inserito in struttura saranno le strategie organizzative della 

stessa a dovergli garantire il potenziamento dei processi di recupero 

Si fa riferimento in questo caso al progetto riabilitativo di struttura con il 

quale si intende la dotazione e 

del lavoro, la scelta delle modalità operative per funzione di supporto 

finalizzata alla protezione e alla stimolazione delle capacità funzionali e

relazionali di tutti i soggetti ospitati. 

 fondamentale importanza la 

collaborazione  stessi per ottimizzare 

le risorse funzionali del paziente. 

l mantenimento e/o prevenzione 

della progressione della  è ancora una volta il risultato di 

un progetto interdisciplinare che deve tener presenti le comorbilità, deve

potenziare i supporti e i compensi ambientali e sociali, deve basarsi sul  



principio della cura globale in cui i vari professionisti interagiscono per 

mantenere le prestazioni funzionali acquisite dal paziente e per migliorare la 

qualità della sua vita. 



CAPITOLO III 

VALUTAZIONE RIABILITATIVA 

1. Materiali, metodi e scelta dei pazienti 

particolare

stroke

Checklist. Questo ha portato ad una versione sicuramente ampliata, ma non 

12 persone colpite da ictus (ischemico o emorragico) e caratterizzate da una 

Maria del Pozzo, nel reparto di Alta Specialità Neuroriabilitazione. Essendo 

pazienti sottoposti ad un ricovero di 120 giorni, è stato possibile seguire con 

maggiore attenzione ognuno di loro, e valutarli con accuratezza. I soggetti 

sono stati valutati sia in entrata che in uscita. Vengono riportati anche i 

punteggi dati dalla somministrazione del Barthel Index in entrata ed uscita, i 

quali sono stati confrontati in seguito con le valutazioni ICF per cercare un 

riscontro di miglioramento o peggioramento della disabilità. In riabilitazione 

il Barthel Index è, infatti, assieme alla FIM (Functional Independence 

Measure), fondamentale per valutare la disabilità del paziente prima e dopo il 

trattamento riabilitativo. Il Barthel Index valuta 10 voci, con un punteggio

totale compreso tra 0 e 20, dove 0 è la dipendenza completa e 20 la totale 

indipendenza. 



1.1 Presentazione dei pazienti: 

Paziente  Nome 
paziente  

Sesso  Età  

1  A.M. F  91 

2  A.P.  F  44 

3  D.O.  M  82  

4  M.D.T. F  60  

5  M.R.C.  F  70 

6  F.S. F  63  

7  F.V.  F  72 

8  M.V. M  72 

9  G.A. M  83  

10  C.D.A. F 65 

11 M.G.F. F 71 

12 E.F. F 73 

Età media pazienti: 70,5 anni 

Pazienti con ictus ischemico: 9 

Pazienti con ictus emorragico: 3 



1.2 Checklist utilizzata: 



















2. RISULTATI e DISCUSSIONE  

I risultati del lavoro sono stati riportati sotto forma di tabelle; ognuna 

rappresenta una delle varie sottocategorie nelle quali sono divise le quattro 

Funzioni corporee 

Strutture corporee 

Attività e partecipazione 

Fattori ambientali 

Nelle tabelle vengono riportati i codici numerici corrispondenti ad ogni 

dominio delle varie componenti. È stato effettuato un confronto dettagliato tra 

i risultati ottenuti dai dodici pazienti 

B. Funzioni corporee 

B1. Funzioni Mentali 



Nella prima tabella vengono valutate le funzioni mentali globali (dal codice 

b110 al codice b134) e quelle specifiche (da b140 a b180).  

Premesso ciò, notiamo come nel paziente 1 vi sono peggioramenti nelle 

funzioni della coscienza (b110) e in quelle del sonno (b134), così come si 

entrata in degenza, in quasi tutte le 

funzioni mentali specifiche, in particolare nelle funzioni emozionali (b152). 

Il paziente 2 presenta modesta menomazione per quanto concerne 

miglioramento in tutte le altre funzioni mentali. Miglioramenti significativi si 

quelle percettive (b156). 

Il paziente 3 ha avuto dei leggeri miglioramenti nelle funzioni del linguaggio 

(b167), il paziente è infatti afasico. 

Il paziente 4 presentava risultati incoraggianti in entrata, infatti vediamo come 

in uscita non si hanno peggioramenti e vi è una quasi totale assenza di 

menomazioni. 

I pazienti 5 e 6 ha avuto un lieve peggioramento delle funzioni del sonno 

(b134), mentre si attesta una quasi totale stabilità per le altre funzioni. 

peggiorato in quelle cognitive di livello superiore (b164). 

Il paziente 8 non presenta peggioramenti, non presenta più menomazione 

delle funzioni percettive (b156). 

Il paziente 9, buoni risultati in entrata, presenta un quadro clinico molto 

promettente. 

oni (b130). 



Il paziente 11, buoni risultati in entrata, ha confermato i progressi, si può dire 

che le menomazioni sono quasi assenti, o comunque molto lievi. 

Il paziente 12 presentava un quadro in entrata con risultati che confermavano 

le gravi problematic

tutti i codici, tuttavia i punteggi non sono molto incoraggianti. 

B2. Funzioni sensoriali e dolore 

In questa tabella vengono valutate le funzioni visive e correlate (b210 e 

b215), le funzioni uditive e vestibolari (b230 e b235), ulteriori funzioni 

sensoriali (da b260 a b270) e il dolore (b280). 

Il paziente 1 ha avuto un peggioramento delle funzioni della vista (b210) e in 

quelle sensoriali correlate alla temperatura e ad altri stimoli (b270). 

Il paziente 2 è migliorato, non sono più presenti le menomazioni delle 

funzioni sensoriali correlate alla temperatura (b270) e di quelle del dolore 

(b280). 

Il paziente 3 è migliorato nelle funzioni del tatto (b265), in quelle sensoriali 

della temperatura (b270) e del dolore (b280). 

Il paziente 4 presenta soltanto una lieve menomazione delle funzioni 

vestibolari (b235) e di quella propriocettiva (b260). 



Il paziente 5 presenta ancora una menomazione severa delle funzioni 

vestibolari (b235). 

Il paziente 6 è migliorato soprattutto nelle funzioni del tatto (b265), ancora 

presenti le menomazioni a livello delle funzioni visive. 

Il paziente 7 ha annullato la menomazione delle funzioni della vista (b210). 

Il paziente 8 presenta risultati migli

menomazioni lievi/moderate nelle ulteriori funzioni sensoriali. 

Il paziente 9 presenta ancora menomazioni moderate nelle funzioni vestibolari 

(b235) e propriocettiva (b260), assenti altre menomazioni. 

Il paziente 10 ha ancora menomazioni lievi delle funzioni uditive e 

vestibolari, delle ulteriori funzioni sensoriali e quelle del dolore. 

Il paziente 11 è migliorato di gran lunga nelle funzioni del dolore (b280).

Il paziente 12 è migliorato, tuttavia le menomazioni sono ancora presenti, e 

non lievi, in quasi tutti i codici. 

Questa è la tabella in cui vengono valutate le funzioni della voce e 

oquio. 

I pazienti 1, 2 e 3 presentano menomazioni moderate/severe sia nelle funzioni 

I pazienti 4, 7, 8 e 11 non hanno nessuna menomazione. 



I pazienti 6, 9 e 10 hanno solo lievi menomazioni, in particolar modo 

Il paziente 5 presenta miglioramenti, così come il paziente 12, il quale però si 

trova ancora in una condizione di menomazioni severe. 

B4. Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, 

  

Questa tabella valuta le funzioni del sistema cardiovascolare (da b410 a 

b420), le funzioni dei sistemi ematologico e immunologico (b430 e b435), 

Ciò che accomuna i 12 paziente è il fatto che tutti sono affetti da ipertensione 

arteriosa, chi più e chi meno. 

Eccezion fatta per i pazienti 4, 9, 10 e 11, in cui le funzioni della pressione 

sanguigna (b420) presentano menomazioni lievi, gli altri pazienti presentano, 

per questo codice, una menomazione modesta/ severa, quindi non vi sono stati 

segni di miglioramento. 

I pazienti 1 e 8 presentano menomazioni importanti per quanto riguarda le 

funzioni respiratorie (b440). 



esercizio 

8 e 12. 

Le menomazioni delle funzioni dei sistemi ematologico e immunologico sono 

rilevanti soprattutto nei pazienti 1 e 4, pazienti affetti da anemia. 

B5. Funzioni dell

endocrino

Vengono riportate in questa tabella i codici riguardanti le funzioni correlate 

e al sistema endocrino (b555). 

leggere menomazioni. 

I pazienti 3, 8 e 10 hanno annullato le lievi menomazioni nelle funzioni 

I pazienti 4 e 9 hanno lievi menomazioni nella funzione di digestione (b515), 

il paziente 11 in quella di mantenimento del peso (b530). 

Tutti gli altri pazienti presentano menomazioni lievi/moderate. 



B6. Funzioni genitourinarie e riproduttive 

In questa tabella sono considerate le funzioni urinarie (b620) e quelle sessuali 

(b640). 

Solo il paziente 9 non ha nessuna menomazione delle funzioni urinarie. 

I pazienti 2, 7, 8 e 11 hanno una lieve menomazione, che non sono riusciti ad 

eliminare. 

Gli altri pazienti presentano una menomazione di tipo severa/completa. 

Tuttavia i pazienti 4, 5 e 10 sono leggermente migliorati 

Per quanto riguarda le funzioni sessuali (b640), non ci sono stati abbastanza 

dati per poterle valutare. 

B7. Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento 



In questa tabella sono riportate le funzioni delle articolazioni e delle ossa 

(b710 e b715), le funzioni muscolari (da b730 a b740), le funzioni del 

movimento (da b750 a b770). 

I pazienti 3, 4, 8, 10 e 12 non hanno menomazioni nella mobilità 

A 

hanno eliminato le lievi menomazioni che avevano. 

Tutti gli altri pazienti hanno una menomazione lieve nella mobilità 

na menomazione lieve nella stabilità 

I pazienti 1, 2, 6 e 12 presentano menomazioni severe e in alcuni casi 

complete nelle funzioni muscolari, soprattutto della forza muscolare (b730) e 

della resistenza muscolare (b740). Tutti sono migliorati però rispetto 

I pazienti 3, 4 e 5 hanno lievi menomazioni in tutti i codici delle funzioni 

muscolari. 

I pazienti 7, 8, 9 e 10 hanno invece menomazioni moderate. 

Per quanto riguarda le funzioni del movimento (da b750 a b770), notiamo 

subito che solo i pazienti 2 e 6 hanno una menomazione lieve delle funzioni 

del movimento volontario (b765). 

Si nota, inoltre, che i pazienti 1, 2, 3, 8 e 12 hanno una menomazione 

sati da 

una menomazione completa, ad una severa, con ampi spiragli di ulteriore 

miglioramento. 

I pazienti 1 e 12 presentano menomazioni severe o complete anche 



movimento involontario (b755) e di quello volontario (b760). In particolare il 

paziente 1 ha avuto un certo peggioramento. 

Gli altri pazienti, per questi 3 codici presentano per lo più miglioramenti; tutto 

amati in 

causa proprio per il recupero di queste funzioni. 

B8. Funzioni della cute e delle strutture correlate 

Questa tabella riguarda le funzioni della cute e delle strutture correlate.

Nessun paziente presenta menomazione, eccezion fatta per il paziente 1, che 

ha una menomazione moderata. 

S. Strutture corporee 

S1. Strutture del sistema nervoso 

S2. Occhio, orecchio e strutture correlate 

S3. Strutture coinvolte 

S4. Strutture dei sistemi cardiovascolari, immunologico e 

metabolico ed endocrino 

S6. Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo 

S7. Strutture correlate al movimento 

S8. Cute e strutture correlate 





In questa tabella vengono riportate tutte le strutture corporee. 

Il paziente 1 presenta una menomazione severa nella struttura del cervello 

(s110), in quella del sistema cardiovascolare (s410) e in quella del sistema 

urinario (s610). Queste menomazioni, già presenti in entrata, sono peggiorate. 

Sono inoltre presenti lievi e moderate menomazioni nelle strutture coinvolte 

respiratorio (s430), 

della cute e strutture correlate (s8). Tutti i cambiamenti sono di tipo 

qualitativo. 

Il paziente 2 presenta menomazioni nella struttura del cervello (s110) e in 

(s5), a causa di assenza parziale di alcune componenti, e nelle strutture della 

regione pelvica (s740) e della cute (s8). I cambiamenti sono di qualitativo. 

Il paziente 3 presenta menomazioni lievi/moderate nella struttura del cervello 

(s110), in quella del sistema cardiovascolare (s410) e in quella del sistema 

urinario (s610). È presente una menomazione lieve anche nelle strutture 

endocrino (s5), dovuta a presenza di parti aggiuntive. Gli altri cambiamenti 

sono di natura qualitativa. 

Il paziente 4 presenta una lieve menomazione nella struttura del cervello 

digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino (s5) e in quelle del sistema 

urinario (s610). Tutte le menomazioni non si sono modificate, e sono di tipo 

qualitativo. 



Il paziente 5 presenta una moderata menomazione nella struttura del cervello 

(s729). Entrambi i cambiamenti sono qualitativi. 

Il paziente 6 presenta ancora una lieve menomazione nella struttura del 

cervello (s110), in quella del sistema cardiovascolare (s410) e del sistema 

(s730). In queste ultime due si è avuto un leggero miglioramento. Moderate 

ate (s2), in 

qualitativo. 

Il paziente 7 presenta severe menomazioni nella struttura del cervello (s110) e 

in quella del sistema cardiovascolare (s410), mentre è migliorata quella che 

tutte le strutture correlate al movimento (s7), eccezion fatta per la struttura 

della regione pelvica (s740). Tutte le menomazioni sono di tipo qualitativo. 

Il paziente 8 ha una lieve menomazione nella struttura del cervello (s110), in 

quella del sistema urinario (s610) e in quella della regione del capo e del collo 

qualitativo. 

Il paziente 9 ha una menomazione moderata nella struttura del cervello 

(s110), in quella del sistema cardiovascolare (s410), a causa di parti in 

inoltre una menomazione severa per quanto riguarda il sistema urinario (s610) 

a causa di parti mancanti.  



Il paziente 10 presenta lievi menomazioni nella struttura del cervello (s110), 

in quella del sistema cardiovascolare (s410), in quella della regione del capo e 

inferiore (s750). Tutti i cambiamenti sono di tipo qualitativo. 

correlate (s2), nella struttura del sistema cardiovascolare (s410), nelle 

(s5), nonché della regione del capo e del collo (s710). Tutte queste sono di 

tipo qualitativo. Presenta menomazioni nella struttura della regione della 

inferiore (s750) e nella struttura del cervello (s110). 

Il paziente 12 presenta moderate menomazioni nella struttura del cervello 

(s110) e in quella del sistema cardiovascolare (s410). Sono menomazioni di

tipo qualitativo. È presente anche una lieve menomazione alla struttura del 

sistema urinario (s610). 

Per tutti i pazienti non è stato possibile 

riproduttivo in quanto non vi sono abbastanza dati. 



D. Attività e partecipazione 

D1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze 

In questa tabella sono riportate le esperienze sensoriali intenzionali (d110 e 

conoscenze (da d160 a d175). 

Bisogna premettere che è stato tenuto in considerazione solo il qualificatore 

sere misurato in 

un ambiente uniforme o standard, cosa che non è stato possibile effettuare. 

base, ossia imparare a leggere (d140), imparare a scrivere (d145), imparare a 

calcolare (d150), acquisizione di abilità (d155). Infatti tutte queste attività 

sono già proprie dei pazienti, sarebbe stato appropriato utilizzarli in caso di 

pazienti in età pediatrica, momento in cui si dovrebbero sviluppare tali 

attività. 

Per quanto riguarda attività come guardare (d110) e ascoltare (d115), che 

fanno parte delle esperienze sensoriali intenzionali, soltanto i pazienti 4, 10 e 

11 non presentano menomazioni. Lievi menomazioni le hanno i pazienti 6 e 8, 

nomazioni moderate sono presenti nei 



pazienti 2, 3, 5 e 7, mentre i pazienti 1 e 12 in questi due campi hanno 

menomazioni severe. Miglioramento per la paziente 12, che prima aveva

menomazioni complete. 

I pazienti 1 e 12 presentano menomazioni complete in tutti gli ambiti

miglioramenti in uscita. 

I pazienti 2, 3, 5 e 8 hanno menomazioni complete nella lettura (d166), 

scrittura (d170) e nel calcolo (d172), severe o modeste menomazioni si hanno 

(d175). 

Il paziente 4 non ha avuto miglioramenti, ed ha menomazioni modeste in tutti 

, che non è presente. 

Il paziente 6 è passato da una menomazione severe a una modesta per quanto 

riguarda il calcolo (d172), presenta menomazioni complete nella lettura 

(d166) e scrittura (d170). 

Il paziente 7 ha menomazioni lievi in tutti gli ambiti, è peggiorato nella lettura 

(d166). 

I pazienti 9 e 10 presentano menomazioni modeste, severe per quanto 

riguarda la scrittura (d170). 

lettura (d166), lievi le altre menomazioni. 



D2. Compiti e richieste generali 

Questa tabella riporta i compiti e le richieste generali. 

Il paziente 1 ha una menomazione completa in tutti gli ambiti. 

I pazienti 2, 3, 8 e 12 sono migliorati, con menomazioni che si attestano sul 

modesto/severo, ma vi è e ancora per tutti una menomazione completa 

I pazienti 4, 7 e 9 hanno lievi e modeste menomazioni, che non sono riusciti 

ad eliminare. 

singolo (d210). 

ndere i compiti articolati (d220). 

i compiti articolati (d220) non ha annullato tale menomazione. 

D3. Comunicazione  



Questa tabella riporta il comunicare  ricevere (da d310 a d325), il 

comunicare  produrre (da d330 a d345) e la conversazione e uso di strumenti 

e tecniche di comunicazione (d350 e d360). 

Solo il paziente 11 non presenta menomazioni; è riuscito, infatti, ad annullare 

ecniche di 

comunicazione (d360). 

Il paziente 1 presenta menomazioni gravi nel comunicare con  ricevere 

messaggi verbali (d310), nel comunicare  ricevere  messaggi scritti (d325), 

nti e 

tecniche di comunicazione (d360). 

I pazienti 2, 3, 6, 8 e 12 presentano menomazioni per lo più severe in quasi 

ricevere  messaggi verbali (d310); tutti hanno una completa menomazione 

nel comunicare con  ricevere  messaggi scritti. 

Il paziente 4 presenta severa menomazione nel comunicare con  ricevere 

messaggi scritti (d325), modesta nel produrre messaggi non verbali (d335) e 

completa nello scrivere messaggi (d345). 

I pazienti 5 e 7 hanno avuto dei miglioramenti nel parlare (d330). 

I pazienti 9 e 10 non hanno problemi nel comunicare con  ricevere 

messaggi verbali (d310) e nel parlare (d330). Severa menomazione è presente 

nello scrivere messaggi (d345). 



D4. Mobilità 

In questa tabella sono presi in considerazione il cambiare e mantenere una 

posizione corporea (da d410 a d420), trasportare, spostare e maneggiare 

oggetti (da d430 a d445), camminare e spostarsi (da d450 a d465), muoversi 

usando un mezzo di trasporto (d470 e d475). 

Vediamo subito che in questo ultimo ambito non è stato appropriato usare 

questi codici, in quanto i pazienti sono costretti alla degenza di 120 giorni, 

quindi non hanno potuto usare un mezzo di trasporto (d470) oppure guidare 

(d475). 

Per quanto riguarda il cambiare e mantenere una posizione corporea (da d410 

a d420), notiamo come vi siamo severe menomazioni nel cambiare la 

posizione corporea di base (d410) e nel trasferirsi (d420); netti miglioramenti 

in quasi tutti i pazienti si sono avuti nel mantenere una posizione corporea 

(d415). 

I pazienti 7, 9 e 11 hanno ann



modeste/severe menomazioni nel sollevare e trasportare oggetti (d430).

I pazienti 1, 6 e 12 hanno ancora menomazione completa nel sollevare e 

I pazienti 2, 3 e 8 hanno ancora una severa menomazione nel sollevare e 

della mano (d440). 

I pazienti 4 e 5 sono migliorati 

Tutti i pazienti presentano menomazione completa nello spostarsi (d455) e 

nello spostarsi in diverse collocazioni (d460). 

I pazienti 4, 9, 10 e 11 sono passati da una menomazione completa ad una 

severa nel camminare (d450), tutti gli altri hanno ancora una menomazione 

completa. 

Tutti i pazienti, eccetto il paziente 1 e il 12 che presentano ancora 

menomazione completa, hanno avuto miglioramenti nello spostarsi usando 

apparecchiature/ ausili (d465). I pazienti 3, 4 e 7 presentano i più ampi 

margini di miglioramento. 

D5. Cura della propria persona 



Questa tabella riporta la cura della propria persona. 

I pazienti 1, 8 e 12 hanno una menomazione completa in tutti i campi. 

Tutti gli altri pazienti sono migliorati nel mangiare (d550) e nel bere (d560). 

Soltanto il paziente 11 non ha menomazione nel prendersi cura della propria 

salute (d570), i pazienti 3 e 10 presentano menomazione severa, il paziente 7 

moderata, il resto hanno una menomazione completa. 

I pazienti 2, 5, 6, 7, 9 hanno menomazione completa nel lavarsi (d510), 

prendersi cura di singole parti del corpo (d520), bisogni corporali (d530) e nel 

vestirsi (d540). 

I pazienti 4, 10 e 11 ora hanno una menomazione severa, e non più completa, 

nel lavarsi (d510).  

I pazienti 3, 4, 10 e 11 hanno una menomazione severe nel vestirsi (d540). 

D6. Vita Domestica 

Questa tabella riporta il procurarsi beni e servizi (b620), preparare pasti 

(d630), fare i lavori di casa (d640), assistere gli altri (d660). 

I risultati mostrano come sia inappropriato utilizzare questi codici per queste 

persone, le quali non sono collocate nei loro ambienti quotidiani, quindi non 

riescono ad esplicare la vita domestica. 



D7. Interazioni e relazioni interpersonali 

Vengono riportate le interazioni interpersonali generali (d710 e d720) e le 

relazioni interpersonali particolari (da d730 a d770). 

I pazienti 9 e 11 non hanno nessuna menomazione riguardo tutti gli ambiti. 

Il paziente 1 ha menomazione completa nelle interazioni interpersonali 

semplici (d710) e in quelle complesse (d720), non ci sono sufficienti dati per 

valutare gli altri codici. 

Il paziente 2 è migliorata sensibilmente nelle interazioni interpersonali 

semplici (d710) e nelle relazioni familiari (d760). Presenta ancora severe 

menomazioni negli altri campi. 

I pazienti 5 e 10 hanno annullato la menomazione nelle interazioni 

interpersonali semplici (d710), e sono migliorati in tutti i campi. 

I pazienti 7 e 8 hanno migliorato le interazioni interpersonali semplici (d710), 

relazione con estranei 

(d730) e nelle relazioni formali (d740). 

I pazienti 3 e 6 hanno una menomazione completa nelle relazioni sociali 

informali (d750), presentano inoltre una modesta menomazione nelle 

relazioni familiari (d760). 

Il paziente 4 sta cercand

relazione con estranei (d730) e nelle relazioni familiari (d760). 



Il paziente 12 presenta severe/complete menomazioni in tutti gli ambiti. 

D8. Aree di vita principali 

 d845 a 

d855) e la vita economica (d860 e d870). 

inappropriato utilizzare tali codici, in quanto sono codici che andrebbero 

applicati in soggetti giovani in età scolastica o pre-lavorativa o che comunque 

lavorino, cosa che non si riscontra nei soggetti presi in questione.

Solo il paziente 11 non ha menomazioni nelle transazioni economiche 

I pazienti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 12 hanno una menomazione completa in questi

due ambiti. 

I pazienti 4, 7 e 10 stanno cercando di superare le menomazioni, soprattutto 

nelle transazioni economiche semplici (d860). 



D9. Vita sociale, civile e di comunità 

Viene qui riportata la vita sociale, civile e di comunità. 

Per quanto riguarda la vita nella comunità (d910), non è corretto utilizzare

tale codice. 

I pazienti 1, 2, 8 e 12 hanno menomazioni complete in quasi tutti gli ambiti. 

I pazienti 4 e 9 non hanno menomazione nella religione e spiritualità (d930) e 

nei diritti umani (d940). 

I pazienti 3, 5, 6 e 10, che in  un primo momento non presentavano dati

severe, soprattutto nella ricreazione e tempo libero (d920). 

Il paziente 7 riporta miglioramenti, soprattutto nei diritti umani (d940) e nella 

vita politica e cittadinanza (d950). 

Il paziente 11 presenta ancora lievi menomazioni nella ricreazione e tempo 

libero (d920) e nella religione e spiritualità (d930). 



E. Fattori Ambientali 

E1. Prodotti e tecnologia 

In questa tabella vengono riportati i prodotti e tecnologia. 

Per tutti i pazienti rappresentano  un facilitatore sostanziale o completo sia i 

prodotti o sostanze per il consumo personale (e110), i prodotti e tecnologia 

mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni (e120).

Inoltre i prodotti e tecnologia per la comunicazione rappresentano un 

facilitatore lieve per i pazienti 5, 6 e 9, un facilitatore medio per i pazienti 3 e 

7, un facilitatore sostanziale per i pazienti 4 e 10 e un facilitatore completo 

per il paziente 2. 

Le risorse e beni rappresentano facilitatori medi per i pazienti 8, 9, 10 e 11. 



E2. Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati 

uati 

La geografia fisica (e210), il clima (e225), la luce (e240) e il suono (e250) 

non rappresentano né barriere né facilitatori per nessuno dei 12 soggetti. 

E3. Relazioni e sostegno sociale 

Questa tabella riporta le relazioni e sostegno sociale. 

Per tutti i pazienti è un facilitatore completo la famiglia ristretta (e310). 

Eccezion fatta per i pazienti 3, 7 e 11, un facilitatore completo per tutti i 

pazienti è la famiglia allargata (e315). 



Gli amici (e320) sono facilitatori medi per quasi tutti i pazienti, per i pazienti 

4 e 11 diventano facilitatori completi. 

Alcune persone hanno bisogno di persone che forniscono aiuto o assistenza 

(e340), sono queste facilitatori completi per i pazienti 1, 3, 4, 6 e 7. 

Gli operatori sanitari (e355), trovandosi in una struttura sanitaria, 

rappresentano un facilitatore completo per quasi tutti i pazienti. 

E4. Atteggiamenti 

Sono riportati in questa tabella gli atteggiamenti. 

Per tutti i pazienti sono facilitatori completi gli atteggiamenti individuali dei 

componenti della famiglia ristretta (e410). 

Facilitatori sostanziali per i pazienti 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 sono gli 

atteggiamenti individuali degli amici (e420). 

Facilitatori sostanziali sono anche gli atteggiamenti individuali di operatori 

sanitari (e450), eccezion fatta per il paziente 11, che riferisce che questi non 

rappresentano minimamente facilitatori con i loro atteggiamenti. 



E5. Servizi, sistemi e politiche 

Sono riportate in questa tabella i servizi, sistemi e politiche. 

Rappresentano un facilitatore medio per quasi tutti i pazienti i servizi, sistemi 

e politiche di comunicazione (e535). 

Un facilitatore completo per quasi tutti i pazienti è rappresentato dai servizi, 

sistemi e politiche di trasporto (e540), nonché dai servizi, sistemi e politiche 

sanitarie (e580). 

I servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale (e575) sono 

facilitatori completi per i pazienti 1, 4 e 12, facilitatori sostanziali per i 

pazienti 2, 5 e 6 e lievi per il paziente 4. 

Sono facilitatori sostanziali i servizi, sistemi e politiche 

previdenziali/assistenziali (e570) per tutti i pazienti, ad eccezione del paziente 

10. 



CONCLUSIONI 

Con questo lavoro è stato possibile verificare i tanti obiettivi raggiungibili con 

 spesso si parla, talvolta senza comprenderne 

appieno le effettive potenzialità. Si è visto come è strutturato, cosa richiede, e 

a quali risultati porta.  

Utilizzando la Checklist, si capisce 

globale, nulla è lasciato al caso, e si passano in rassegna tutte le sfere 

biente che lo circonda. 

Proprio in quanto tale, rispetto ad una tradizionale cartella clinica, sono 

contenute informazioni riguardanti alcune funzioni corporee, come quelle del 

defecazione, di mantenimento del peso. Sono prese in considerazione

corporee, cosa non visibile in una cartella clinica, 

nella quale sono presenti solo informazioni riguardanti la struttura del 

cervello, grazie a RMN o TAC. Per quanto riguarda la sezione delle 

una cartella sono 

presenti informazioni riguardo la comunicazione (grazie alla valutazione 

logopedica), la mobilità e la cura della propria persona (grazie alla 

valutazione fisioterapica con scale come la FIM e il Barthel Index). Non si 

riscontrano informa

conoscenze, i compiti e richieste generali, le interazioni e relazioni 

interpersonali, le aree di vita principali, nonché la vita sociale, civile e di 

comunità. Importantissima che viene posta ai fattori 

ambientali, per nulla menzionati in una cartella clinica standard. 

ambientali, cambia il concetto di disabilità, non più legato solo alla sfera della 

-psico-sociale, che tiene conto 

a-ambiente. Proprio per ciò che attiene ai fattori 



ambientali, durante il lavoro è stato notato che ancora molto deve essere fatto 

in funzione di un miglioramento dei prodotti e tecnologia, le relazioni e il 

sostegno sociale, gli atteggiamenti e i servizi, sistemi e politiche. 

dei dati in possesso, si evince che, per tutti i pazienti presi in esame, la 

famiglia ristretta  rappresenta sempre un facilitatore completo. 

La classificazione ICF è utile per ottimizzare un processo riabilitativo, 

tenen

attraverso la comparazione con la scala di 

valutazione Barthel Index: infatti, eccezion fatta per il paziente 1, per gli altri 

i miglioramenti ottenuti nei domini ICF si riscontrano nel Barthel Index, con 

miglioramento del punteggio, e dunque della disabilità.   

Il paziente 1 presenta miglioramenti in 7 domini ICF, a fronte di 33 

peggioramenti. Il punteggio del Barthel Index (B.I.) in entrata, ossia 0/20, 

dipendenza completa, e maggior grado di disabilità, non è cambiato in uscita.

Il paziente 2 ha avuto 41 miglioramenti rispetto a 2 peggioramenti. Il

punteggio del B.I. è passato da 5/20 a 8/20. 

Il paziente 3 presenta 46 miglioramenti e nessun peggioramento. Il suo 

punteggio del B.I. è passato da 7/20 a 10/20. 

Il paziente 4 presenta 25 miglioramenti e 5 peggioramenti. Il suo punteggio 

del B.I. è passato da 4/20 a 7/20. 

Il paziente 5 ha avuto 40 miglioramenti e 1 peggioramento. Il punteggio del 

B.I. è passato da 6/20 a 9/20. 

Il paziente 6 presenta 36 miglioramenti e 3 peggioramenti. Il punteggio del 

B.I. è passato da 3/20 a 6/20. 

Il paziente 7 ha avuto 34 miglioramenti e 9 peggioramenti. Il punteggio del 

B.I. è passato da 4/20 a 6/20. 



Il paziente 8 presenta 40 miglioramenti a fronte di un solo peggioramento. Il 

suo punteggio del B.I. è passato da 4/20 a 8/20. 

Il paziente 9 presenta 23 miglioramenti e 5 peggioramenti. Il suo punteggio 

del B.I. è passato da 3/20 a 7/20. 

Il paziente 10 presenta 48 miglioramenti e nessun peggioramento. Il suo

punteggio del B.I. è passato da 2/20 a 7/20. 

Il paziente 11 ha avuto 26 miglioramenti e 4 peggioramenti. Il suo punteggio 

del B.I. è passato da 7/20 a 10/20. 

Il paziente 12 ha avuto 32 miglioramenti e 3 peggioramenti. Il suo punteggio 

B.I. è passato da 0/20 a 3/20. 

 ICF 

completa e globale e che può sostituire validamente, o comunque 

accompagnarsi, alle altre scale di valutazione utilizzate comunemente in 

riabilitazione.   

esaminare  , da non sottovalutare è la grande capacità nello stabilire 

un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad 

essa correlate, con lo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi 

utilizzatori, tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori e la popolazione, incluse 

le persone con disabilità.  

Il linguaggio comune è indispensabile per rendere possibile un confronto fra 

dati raccolti in paesi, discipline sanitarie e servizi in periodi diversi, e per 

fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari. 

Punti ICF sono la sua universalità, il potenziamento della 

comunicazione interprofessionale, ma soprattutto 

tutte le informazioni utili al processo riabilitativo. 

in 

alcune circostanze

ad alcune debolezze: 



a) la classificazione dei risultati; 

b) la difficoltà, talvolta, nel raccogliere tutti i dati e la complessità del loro 

esame. 

Nel 

paziente, gli elementi in possesso sono così articolati da non facilitare la 

classificazione (es. menomazione lieve/menomazione moderata). 

Nel  i tanti codici presi in considerazione, talvolta, sono 

talmente specifici da rendere difficile la loro raccolta (di un paziente non 

sempre è possibile conoscere tutto; occorrerebbe analizzarlo in 

situazioni/ambienti diversi).  

scientifica per classificare le conseguenze delle condizioni di salute. 

Già oggi, ma in prospettiva futura, la sua applicazione sistematica può 

essere umano; in tale ottica è uno strumento 

finalizzato non solo alla definizione di pratiche mediche, ma può avere una 

valenza socio-economica e culturale; più enti possono usufruire dei dati della 

classificazione ed interagire fra loro per la soluzione del/i problema/i. 
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