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Riassunto
Obiettivo. Verificare l'adeguatezza dell'lnternational Classification ofFunctioning, Disability and Health
Children and Voung (ICF-CV)ICFcome meuo per creare un linguaggio comune tra differenti professionisti che interagiscono con il pilziente, ricercando il livello di cOflCOldanza, mediante la somminiSlfazione del questionario a sanitari, genitori e insegnanti in una popolazione di minori con ritardo mentale.
Materiali e Metodi. Lo studio ha coinvolto 9 sanitari, 40 genitori e 35 educatori che hanno compilato
il questionario ICF-CVdi 20 soggetti con ritardo mentale di età compresa tra 3 e 11 anni seguiti presso
un Servizio di NPIA per trattamenti o controlli periodici e iscritti in strutture formative del territorio. Per
ciascun soggetto sono stati compilati 3 questionari ICf.-CVe la compilazione è stata effettuata separatamente al fine di confrontare le risposte fornite_ Risultati. 5i è riscontrata una diversita nei risultati ottenuti
dai due metodi di analisi utiliuati: il confronto tra i tre gruppi di esaminatori ha evidenziato una concordanza tra moderata e buona in tutte le parti del questionario; l'analisi il coppie ha invece consentito di
rilevare una concordanza moderata·buona nelle parti Funzioni corporee e Attività e partecipazione, un
confronto impossibile nel 50% dei casi della parte 5trutture Corporee, una discordanza nella parte Fatlori ambientali per le coppie sanitari-insegnanti e genitori-insegnanti. Conclusioni. L1CF ~ è dimostrato
strumento adeguato per la rilevazione della differente percezione dello stato di salute e per ilconfronlo
tra differenti figure. Tuttavia, ilridotto campione a cui si fa riferimento non consente di trarre conclusioni
definitive circa la significativit.'! dei liveJlidi concordanza rilevati e il reale accordo tra le differenti figure.
Prospettive future di studio potrebbero dunque essere legate all'incremento del campione oggetto di
studio nonché alla selezione di un campione con patologiedifferenti dal ritardo 1'T'Ief\tale.

Abstract
Purpose. To verify the effective usability of ICF questionnaire
as 1001 for crealing a common
languagebetween
different figures that interact with the patient researching thelevel ofcorreJation
between the assessments made by sanitary staff, parents and teachers of children with mental
retardation using JCF-CV check list. Materials and Melhods. The study involved the USI" of the ICFCV check list. 9 membeu of sanilary slaff, including physicians and rehabilitators, 40 parents and
35 teaehers filled in ICF-CV eheck list of20 children with menlal relardalion, aged 3-11, followed by
NPIA service for therapy or periodic controls, attending various educational inslÌlulions. For eaeh
subject of the sample were filled in Ihree ICF-CV checklists and the compilation was carried out
separateJy in order to compare the answers. Resu Its. There was a diserepaney in the results from the
Iwo methods of analysis used: the comparison belween the three groups of examiners showed a
correlation moderate-good
in alt parts ofthe check list; the analysis in pairs, allowed IO observe the
impossibility of caleulate the cOffelation of scoring in Pilrt 1.b (Body Structures) and il discordance
in pairs sanitary stilff-teacher and parent-teacher
in Part 3 (Environmental Faetors). Condusions.
As doeumented in literature,lhe
ICF is an appropriate tool for the deteetion of different pereeption
of heallh status and Ihe comparison of different opinions. However, the small sample of the study
can't draw conclusions about the significance of the correlalion levels detected and the real
agreement between different people. Prospecls for the future sludy could be linked lo the increase
of the sample and the selection of a sample wilh different diseases.
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l'analisi dei dati relativi al dominio
Strutture corporee ha evidenziato notevoli differenze di risultato tra i due metodi di analisi utilizzati: mentre il calcolo
del Kappa di Fleissha rilevato un buon
livello di concordanza, l'analisi mediante Kappa di Cohen non conferma questo dato relativamente alle tre coppie
di esaminatori. Infatti nel 50% dei casi
analizzati le coppie di esaminatori hanno assegnato punteggio pari a Oa tutti
gli item determinando un accordo atteso casuale pari a 1, valore che determina l'annullamento del denominatore
nella formula di calcolo, rendendo impossibile l'equazione.
Buona parte degli insegnanti hanno
manifestato perplessità circa la capacità
di giudizio in merito al dominio Strutture corporee, più di competenza sanitaria.D'altra parte la concordanza rilevata
nel Kappadi Fleisssembra da correlare
principalmente aJle caratteristiche del
campione oggetto della ricerca (soggetti con ritardo mentale), caratterizzato quindi da una ridotta presenza di
evidenti danni organici o malformazioni con disabilità funzionale. In questa
situazione, infatti, difficile giustificare
se la significativa correlazione evidenziata tra i questionari sia dovuta a una
valutazione consapevole delle strutture
corporee del soggetto in esame o piuttosto a una omissione di giudizio che ha
portato gli insegnanti ad assegnarevalore Oa tutte le voci. È da rilevare come
di fatto fra tutti i questionari compilati
dagli insegnanti, solo in due codici di un
soggetto sono stati riportati punteggi
diversi da O.
Anche per quanto riguarda la parte Fattori Ambientali emergono difformità tra
i due metodi di analisi. Il confronto tra
tutti gli esaminatori ha infatti consentito di rilevare una concordanza medioalta mentre, differenziando l'analisi per
coppie, si sono evidenziate percezioni
diverse sulla disabilita tra genitori-insegnanti e sanitari-insegnanti, diversamente dalla buona concordanza nella
coppia sanitari-genitori. Questo sem-

bra indice di una mancanza di scambio informativo efficace tra la scuola e
la famiglia. Il ridotto campione a cui si
fa riferimento per questo studio non
consente di trarre conclusioni definitive
circa la significatività dei livelli di concordanza rilevati, ma può rappresentare una ricerca preliminare per la costruzione di un framework comune tra
operatori sanitari che operano in ambiti
differenti piuttosto che tra operatori sanitari ed altre figure mediante l'utilizzo
dello strumento ICE Prospettive future
di studio e di ricerca potrebbero dunque essere legate all'incremento del
campione che comprenda soggetti con
ambiti di patologia ed età differenti per
approfondire in termini quantitativi e
qualitativi i dati emersi.

e

I

Conclusione
Nella presa in carico di soggetti con
disabilita dello sviluppo, uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare è
la diversa percezione delle difficoltà e
dei bisogni del bambino da parte degli
operatori, degli educatori, dei genitori.
Questo aspetto pregiudica la possibilità di individuare un programma terapeutico condiviso e quindi efficace; la
mancanza di compliance dell'utente è
solitamente da attribuirsi ad aspetta-

tive non condivise o non conosciute,
a percezioni diverse sui significati dei
trattamenti e a una scarsa adesione
ai principi della Fami/y-Centered Care
da parte dei Servizi o alla incompleta
consapevolezza che la centralità della
famiglia nel progetto riabilitativo sia
lo strumento primario per un outcome
positivo, così come numerosi studi
hanno confermato. Pertanto costruire un linguaggio comune con il quale
verificare le proprie e reciproche percezioni appare uno step importante
nel migliorare la qualità di erogazione
delle cure. Questo studio ha avuto lo
scopo di verificare l'effettiva utilizzabilità dell'ICF come mezzo per creare un
linguaggio comune tra le differenti figure che interagiscono a diverso titolo,
ambito e relazione con il paziente7
A tal proposito, differenti sono le criticità emerse, in particolare per quanto
concerne la compilazione del questionario in autonomia da parte di genitori e insegnanti che hanno rilevato
difficoltà nell'interpretare alcune voci
nonché nel comprendere a pieno la
differenza tra capacità e performance.
Questo ha probabilmente ridotto la
precisione di giudizio delle figure non
sanitarie coinvolte nello studio ma,
di fatto, rappresenta il punto di forza
della sperimentazione: la creazione
di un linguaggio comune non può
infatti prescindere dall'analisi delle
differenze tra i singoli e la compilazione individuale dei questionari ha
consentito a ognuno di farsi carico del
proprio giudizio, chiaramente espresso di fronte agli altri, facilitando l'emergere delle incongruenze e, di conseguenza, l'apertura di un dialogo per
consentire il raggiungimento di un
punto di vista comune per analizzare
le differenze tra j singoli.
le difficoltà riscontrate dai genitori
e dagli insegnanti potrebbero essere
ulteriore motivo per ripensare a incontri di forrnazione-educazione-accompagna mento dei sanitari versus
genitori-insegnanti.

Lo studio ha inoltre consentito l'implementazione di uno strumento approvato dall'OMS nel 2001 ma che, a
tutt'oggi, non è ancora sufficientemente diffuso in Italia, nonostante i numerosi progetti attuati a livello nazionale
e regionale e l'attività svolta ha inoltre
condotto un intero Servizio territoriale
a sperimentare un metodo di valutazione del soggetto non legato esclusivamente alla patologia ma primariamente incentrato sul funzionamento,
così come introdotto dal modello biopsicosociale su cui l'ICFsi fonda.
In conclusione possiamo affermare
che la ricerca di un mezzo di confronto
e di un punto di incontro, in particolar
modo con la famiglia, non possono
essere tralasciati specialmente in un
momento storico-economico come

quello che stiamo attraversando: la famiglia deve essere accompagnata alla
conquista della centralità neWambito
della cura e dell'assistenza;è necessario entrare sempre più in un'ottica di
Famify-Centered Service e fornire alle famiglie uno strumento paritario di confronto come l'ICFnon può che aiutarne
I~mpowerment,
Inoltre l'ICF,per la sua natura olistica,
consente di avviare una discussione
efficace anche sugli aspetti ambientali
indirizzando maggiormente il personale sanitario alla raccolta di informazioni al riguardo consentendone poi la
condivisione con l'ente educativo di riferimento e può essereutilizzato come
traccia per la stesura dei Piani Educativi
Individualizzati/Personalizzati per descrivere gli interventi che le istituzioni

scolastiche devono attuare nei confronti dei soggetti con bisogni educativi speciali ed elaborati in collaborazione tra sanitari, insegnanti e genitori
mediante una visione condivisa della
situazione del minore che ne favorisca
l'integrazione. il raggiungi mento di migliori risultati in termini di performance
scolastica nonché il miglioramento del
suo stato globale di salute.
Questo, a nostro parere, potrebbe essere uno dei campi di applicazione più
efficaci per utilizzare l'rCF; esso consente infatti di sfruttare a pieno la concezione olistica mettendo in evidenza
le differenze di percezione, consentendo un confronto paritario e avviando
un percorso di crescente interazione
tra i soggetti più coinvolti nella vita del
bambino con disabilità.
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