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2.4. I qualificatori 

ICF nella descrizione dei codici, utilizza un linguaggio neutro. E’ solo attraverso l’uso dei 
qualificatori che la classificazione può essere operazionalizzata1 favorendo l’inquadramento preciso dei 
problemi della persona, del suo funzionamento, delle barriere/facilitatori ambientali. I qualificatori 
completano pertanto la descrizione del profilo di funzionamento e dei fattori ambientali specificandone le 
caratteristiche rilevanti.  

I qualificatori vengono rappresentati attraverso dei “costrutti” relativi ai problemi, attraverso i quali 
vengono pertanto descritte: 

• le funzioni corporee e le strutture corporee attraverso le menomazioni come cambiamento 
delle stesse; 

• attività e partecipazione attraverso la descrizione della limitazione nelle capacità e nelle 
performance; 

• i fattori ambientali attraverso la funzione di facilitazione o di barriera. 

Attraverso il qualificatore viene verificata e classificata la presenza, l’entità, e il peso di ciascun 
problema attraverso un valore numerico, denominato per l’appunto “qualificatore”, che si aggiunge al 
codice di categoria e si esplicita con una scala ordinale (rating scale OMS) che va da 0 a 4 (da assenza del 
problema a problema gravissimo o completo, cioè massimamente rappresentato). 

Il codice ICF non è completo se non contiene il qualificatore, indicato con un numero che si colloca 
dopo il punto decimale, per specificare la misura della menomazione, della limitazione o della funzione di 
facilitatore o barriera. Tutte le componenti (Funzioni corporee, Strutture corporee, Attività e Partecipazione, 
e Fattori ambientali) sono quantificate con la medesima scala, di seguito illustrata. 

 

Qualif. Entità Descrizione % di compromissione
0 NESSUN problema Assente, trascurabile 0 – 4 %
1 Problema LIEVE Leggero, piccolo 5 – 24%
2 Problema MEDIO Moderato, discreto 25 – 49%
3 Problema GRAVE Notevole, estremo 50 – 95%
4 Problema COMPLETO Totale 96 – 100%
8 non specificato Si denota l’esistenza di un problema per il quale le informazioni a 

disposizione, al momento della valutazione, risultano insufficienti 
per definirne il livello di gravità (si utilizza quando la gravità non è 
nota). 

9 non applicabile Il codice non appare appropriato alla persona presa in 
considerazione (si utilizza quando la gravità non è applicabile). 

Tabella 1 - Scala dei qualificatori 

 

Le classi dei qualificatori proposte dal Manuale ICF sopra descritte hanno  trovato un ampliamento 
nella versione della check list,  tradotta in italiano nel 2003, che facilita la compilazione  aggiungendo al 
criterio della scala percentuale altri criteri per l’individuazione dei qualificatori: tali criteri riguardano la 
frequenza, la durata e l’intensità con cui ciascun problema impatta la vita quotidiana del soggetto. Si tratta di 
una graduazione che introduce nuovi elementi di tipo quali-quantitativo come illustrato nella seguente 
tabella. 

                                                      
1 Nel linguaggio tecnico di ICF con operazionalizzazione si intendono i diversi passaggi attraverso cui si attribuisce un 
contenuto empirico a concetti non immediatamente osservativi; la definizione operativa è dotata di una serie di 
istruzioni che indicano come si propone di etichettare, misurare o identificare un concetto empirico corrispondente al 
fenomeno di interesse. L’operazionalizzazione trasforma il concetto in variabili, assegnando valori o in modo nominale 
(classificazione) o ordinale (divide l’estensione del concetto in categorie ordinate lungo un continuum), o quantitativo 
(divide l’estensione del concetto stabilendo delle quantità). 
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Criterio Dimensione 
Frequenza Numero di volte che la persona viene accudita o pulita nelle 24 ore o il numero di 

volte che si ripete una certa abilità  negli ultimi 30 giorni. 
Intensità Consistenza come realizzazione piena dell’attività, parziale, sufficiente, 

insufficiente o anche l’intervento di fattori ambientali insufficienti, sufficienti, 
parziali, totali. 

Durata Tempo di persistenza di un problema o di una difficoltà o di una attività valutato 
negli ultimi 30 giorni.  

Tabella 2 - Criteri di parametrazione di frequenza, intensità e durata 

 

La seguente tabella sintetizza le precedenti. 

Qualif. Entità Descrizione con la dimensione 
0 NESSUN problema - 
1 Problema LIEVE Il problema è presente in meno del 25% del tempo, con un’intensità che 

la persona può tollerare (produce una lieve alterazione del 
funzionamento) e si è presentato raramente negli ultimi 30 giorni. 

2 Problema MEDIO Il problema è presente in meno del 50% del tempo, con un’intensità che 
interferisce con la vita quotidiana della persona (produce  una media 
alterazione del funzionamento) e si è presentato occasionalmente negli 
ultimi 30 giorni. 

3 Problema GRAVE Il problema è presente in più del 50% del tempo, con un’intensità che 
altera parzialmente (gravemente) la vita quotidiana della persona 
(produce una elevata alterazione del funzionamento) e si è presentato 
frequentemente negli ultimi 30 giorni. 

4 Problema 
COMPLETO 

Il problema è presente in più del 95% del tempo, con un’intensità che 
altera completamente la vita quotidiana della persona (produce una totale 
alterazione del funzionamento) e si è presentato quotidianamente negli 
ultimi 30 giorni. 

8 non specificato  
9 non applicabile  

 

Per definire il qualificatore più adatto ad una determinata situazione, si  utilizzano per la valutazione  
tutte le informazioni disponibili: queste possono derivare da misure tecniche (dati di laboratorio, imaging, 
test elettrofisiologici),  da misure cliniche (test che indagano aree cognitive o fisiche, o  attività), o da 
strumenti orientati al paziente (self report di pazienti  e proxy sulle condizioni di salute, questionari che 
indagano la qualità di vita o le preferenze legate alla salute), e anche  osservazioni e valutazioni 
specialistiche pertinenti alle diverse professionalità,  interviste e report della persona. Si avranno quindi a 
disposizione dati quantitativi e/o dati qualitativi da tradurre nel qualificatore.  

 

Si ritiene utile fornire di seguito alcuni esempi di applicazione dei qualificatori, a livello orientativo e 
come base per ulteriori contributi. 

Esempio 1 
Funzioni del corpo. Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento (Codice b7302) 
Codice 
.qualificatore 

Entità Descrizione del problema 

b7302 - Forza dei muscoli di un lato del corpo  
b7302.0  nessun problema  Nessuna menomazione della forza muscolare. 
b7302.1 problema lieve La menomazione della forza muscolare è ben tollerata e poco 

frequente. 
b7302.2  problema medio La menomazione della forza muscolare interferisce sensibilmente e 

frequentemente nella vita quotidiana. 


