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Corso di formazione residenziale: 

“ICF: Approccio alla concezione filosofica e applicativa della metodologia” 

 

Date: 2-3-16-17 Ottobre 2014 Durata del corso: 24 ore 

Sede: Aula conferenze, Poliambulatorio Guspini 

Docenti: Dr.ssa Agnese Lussu (Medico Fisiatra), Paola Damasco (Ass.Sociale), Simonetta Vinci 

(Ass. Sociale), Giulia Solinas (Psicologa/Fisioterapista), Rossana Guiso (Medico Fisiatra) 

Crediti formativi ECM: n. 26 

Totale partecipanti: n.30 

Destinatari formazione: Medici (Disciplina: Fisiatria, Neurologia, Neuropsichiatria, Pediatria, Igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica, Ortopedia), Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici della riabilitazione, 

Logopedisti, Psicologi, Assistenti Sociali 

Responsabile scientifico: Dr.ssa Agnese Lussu 

 

Premessa: ICF è l’acronimo di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e 

della salute, ed è stata approvata dall’OMS per condividere un linguaggio universale e 

multidimensionale in merito al funzionamento e alla disabilità delle persone. Esso non è uno 

strumento di valutazione o misurazione, bensì uno strumento di osservazione e descrizione della 

complessità della persona che presenta difficoltà nel suo funzionamento. 

Il Progetto intende raggiungere tre obiettivi generali: 

- diffondere tra gli operatori delle Unità Operative i principali concetti filosofici ed il lessico della 

Classificazione Internazionale delle disabilità e della salute (ICF); 

- promuovere un’informazione corretta della codificazione e decodificazione; 

- creare una comunicazione uniforme e condivisa tra i Servizi Distrettuali per favorire la celerità e 

l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative. 

 

Coordinamento formazione: 

Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Via Bologna 13, Sanluri. 

Telefono 0709359578-579-583 - Fax 0709359580 – Email formazione@aslsanluri.it 

L’adesione al corso dovrà pervenire all’Ufficio Formazione entro 7 giorni dall’inizio dell’evento 

tramite modulo aziendale, firmato dal proprio Responsabile, scaricabile e compilabile ai link: 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20130911113850.pdf 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_113_20130424150549.pdf 

mailto:formazione@aslsanluri.it
http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20130911113850.pdf
http://www.aslsanluri.it/documenti/6_113_20130424150549.pdf
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Programma: “ICF: Approccio alla concezione filosofica e applicativa della metodologia” 

CONTENUTI 
ORA 

INIZIO 

ORA 

FINE 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

1a giornata (8 ore) 2 Ottobre 2014    

Registrazione partecipanti 

Presentazione corso 
08.15 08.30  

Il concetto di salute promosso dall'OMS: una 

rivoluzione nella definizione di salute e disabilità 
08.30 10.30 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Pausa caffè 10.30 10.45  

La filosofia di ICF: Modello internazionale di codifica di 

funzionamento nella disabilità e nella salute;- 

Presentazione della componenti strutturali ICF 

10.45 13.15 
Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Discussione in plenaria 13.15 13.45 
Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 

Pausa pranzo 13.45 14.30  

Attività pratica di decodifica: Lavoro di gruppo su casi 

simulati. Decodifica di stringhe multidimensionali ICF 
14.30 16.30 

Lavoro a piccoli 

gruppi su casi clinici 

con produzione di 

rapporto finale 

Correzione in plenaria sui casi: 

criticità e problemi rilevati 
16.30 17.00 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Individuazione di aree di osservazione e di intervento 

su cui orientare l’utilizzo di ICF 
17.00 17.30 

Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 

2a giornata (4 ore) 3 Ottobre 2014    

Attività pratica di codifica: Lavoro di gruppo su casi 

simulati. Decodifica di stringhe multidimensionali ICF. 

Presentazione in multi stringa ICF del 

funzionamento/disabilità di casi reali (codificati in multi 

stringa) da parte dei discenti 

8.30 11.00 

Lavoro a piccoli 

gruppi su casi clinici 

con produzione di 

rapporto finale 

Pausa caffè 11.00 11.30  

Correzione in plenaria sui casi: 

criticità e problemi rilevati 
11.30 12.30 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Discussione in plenaria. Criticità e problemi rilevati. 

Individuazione di aree di osservazione e intervento su 

cui orientare l’utilizzo di ICF 

12.30 13.00 
Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 
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3a giornata (8 ore) 16 Ottobre 2014    

Team work - Integrazione clinica -Armonizzazione 

lessicale tra professionisti - Metodologia di 

Progettazione in filosofia ICF 

08.30 10.30 
Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Pausa caffè 10.30 10.45  

ICF: un modello circolare. Costruzione di un profilo di 

funzionamento in un percorso integrato dal Sociale al 

Sanitario 

10.45 13.15 
Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Discussione in plenaria: criticità e problemi rilevati - 

Individuazione di aree di osservazione e di intervento 

su cui orientare l'utilizzo di ICF 

13.15 13.45 
Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 

Pausa pranzo 13.45 14.30  

Attività pratica di decodifica su casi simulati 14.30 16.30 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi e 

casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale 

Correzione in plenaria sui casi 

Criticità e problemi rilevati 
16.30 17.00 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Discussione. Individuazione di aree di osservazione e 

di intervento su cui orientare l’utilizzo di ICF 
17.00 17.30 

Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 

4a giornata (4 ore) 17 Ottobre 2014    

Attività pratica di codifica: Lavoro di gruppo su casi 

simulati. Codifica di stringhe multidimensionali ICF. 
8.30 11.00 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi e 

casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale 

Pausa caffè 11.00 11.15  

Correzione in plenaria sui casi. 

Criticità e problemi rilevati 
11.15 12.15 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Discussione in plenaria criticità e problemi rilevati - 

individuazione di aree di osservazione e di intervento 

su cui orientare l'utilizzo di ICF 

12.15 12.45 
Confronto/dibattito tra 

pubblico ed esperto 

Prova pratica: decodifica di un caso clinico 

Valutazione gradimento corso e docenti 
12.45 13.30 

Verifica 

apprendimento 
 


