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Seminario ECM 
 

“l’ICF nella riabilitazione psichiatrica:  
dalla valutazione al reinserimento socio-lavorativo” 

 
Abstract 
 
L’ICF è lo strumento elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere e misurare la 
salute e/o la disabilità della popolazione. Consente di cogliere, descrivere e classificare ciò che può 
verificarsi in associazione a una condizione di salute, cioè le “ compromissioni “della persona ed il suo 
“funzionamento”. 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. 
L’ICF rappresenta uno strumento importante per i professionisti del campo sanitario e può essere 
utilizzato come strumento educativo (per es. per l’identificazione dei bisogni educativi), come 
strumento clinico (nella scelta dei trattamenti e nella riabilitazione), come strumento di politica 
sociale (per es. per la progettazione e la realizzazione di piani di intervento e servizi) come strumento 
di ricerca (per es. per misurare i risultati dei servizi sanitari), come strumento di raccolta e 
registrazione di dati (per es. in particolari studi di demografia).  
Nella prima sessione si presenterà agli operatori sanitari (psicologi e medici) uno strumento 
validato a livello internazionale per la valutazione funzionale, al fine di verificare e migliorare 
la qualità del progetto riabilitativo garantendo un più elevato livello di personalizzazione 
dell’intervento. 
Nella seconda sessione  si illustrerà l’applicazione di metodologie innovative nella costruzione 
di percorsi di inserimento socio-lavorativo con particolare riferimento alla metodologia IPS 
(Individual Placement and Support). 
Il corso è destinato ad operatori impegnati a diversi livelli nella riabilitazione psichiatrica. 
La metodologia didattica prevederà l’alternarsi di lezioni frontali con esperienze dirette 
individuali, di piccolo gruppo e di gruppo allargato di applicazione dello strumento valutativo. Si 
affronteranno casi clinici con applicazione del metodo ICF nella valutazione e con metodo IPS 
nella strutturazione del percorso di intervento. 
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