
Non perderti il webinar sull’ICF 
26/27 febbraio 2021. 


PROMOSSO DA A.I.Te.R.P. 

Puglia


IN FASE DI ACCREDITAMENTO

ECM PER Te.R.P. 



“La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
disabilità e della salute, ICF” 

  
L’ICF, una delle classificazioni di riferimento dell'OMS, è stato 
svi luppato per condividere un l inguaggio universale e 
multidimensionale in merito al funzionamento e alla disabilità delle 
persone. 
Non è uno strumento di valutazione o misurazione ma uno strumento di 
descrizione globale delle condizioni di salute della persona che 
consente di fornire una risposta assistenziale appropriata rispetto ai 
bisogni del singolo individuo 
Il funzionamento e la disabilità sono viste dall'ICF come una complessa 
interazione tra le condizioni di salute dell'individuo e i fattori 
ambientali e personali. La classificazione li considera aspetti dinamici e 
in interazione tra loro, modificabili nel corso della vita di un individuo 
e pertanto mai uguali a se stessi. Il modello descrittivo proposto 
dall'ICF è applicabile a tutte le persone con una qualche condizione di 
salute. 
  
PROGRAMMA 
I Giornata 
  
15.00 – 16.00 Relazione su tema preordinato. Il funzionamento nel 

mondo reale delle persone con disturbi mentali 
Roberta Famulari 
  
16.00 – 17.00 Relazione su tema preordinato. Il concetto di salute 

promosso dall’OMS: una rivoluzione nella 
definizione di salute e disabilità 

Donatella Ussorio 

 17.00-17.30 Pausa 
  
17.30 – 18.00 Relazione su tema preordinato. La struttura dell’ICF: 

codici e qualificatori 
Antonio Bortone 
  
18.00 – 19.00 Relazione su tema preordinato. Declinazione di 

Funzione, Attività e Partecipazione 
Antonio Bortone 
  
  

 



II Giornata 
  
9.00 – 10.00 Lavoro a piccoli gruppi su casi clinici. Decodifica ed 

utilizzo dei codici I CF 
Donatella Ussorio 
  
10.00 – 10.30 Esecuzione diretta da parte dei partecipanti. 

Correzione in plenaria sui casi: criticità e problemi 
rilevati 

Donatella Ussorio 
  
  
10.30 -11.00 Pausa 
  
11.30 - 12.00 Esempio pratico di applicazione dell’ICF-CY 
Antonio Bortone 
  
12.00 – 13.00 Relazione su tema preordinato. Lo strumento di 

assessment dell’OMS basato sull’ICF: WHODAS 
2.0 

Roberta Famulari 
  
13.00 – 13.30 Feed-back sul Corso - Compilazione questionario di 

valutazione delle conoscenze e questionario di 
gradimento ECM da parte di tutti i partecipanti 

  

Antonio Bortone 
Direttore Centri Ambulatoriali di Riabilitazione “S. Stefano” Marche 
Formatore Erickson ICF 
Docente a contratto presso l’Università del Molise e presso l’Università 
di Siena 
Presidente CONAPS (Coordinamento Nazionale Professioni Sanitarie) 
  
Roberta Famulari 
Dipartimento Salute Mentale ASP Messina 
Specialista in Scienze Riabilitative delle PPSS 
Dottore di Ricerca in Scienze Riabilitative delle PPSS Psicologiche 
Presidente AITeRP 
  
Donatella Ussorio 
Università degli Studi dell’Aquila 
Direttore Attività Didattiche e Docente a contratto CL in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica 

Università dell’Aquila 
Specialista in Scienze Riabilitative delle PPSS 
Dottore di Ricerca in Medicina Traslazionale: metodologie molecolari  
diagnostiche e terapeutiche 
applicate alle scienze psicocomportamentali 
Vice Presidente AITeRP 



Per formalizzare l’iscrizione è necessario  
compilare la scheda d’iscrizione e aver  
provveduto al pagamento tramite  
Bonifico Bancario a favore di:  
AITERP PUGLIA- BANCA INTESA SAN PAOLO
intestato a : 
Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione 
P s i c h i a t r i c a R e g i o n e P u g l i a I B A N - 
IT23Z0306967684510749165530 
Si prega di specificare nella causale di 
versamento “ISCRIZIONE CORSO ICF e il 
Cognome e Nome del partecipante."
Inoltre nel modulo è presente un campo "CRO" 
dove va inserito il codice riportato sulla ricevuta 
del bonifico.
Si precisa che eventuali spese bancarie sono a 
carico dell’ordinante.

Ricordiamo che il corso è rivolto ad un massimo 
di 50 partecipanti, esclusivamente TeRP sia soci 
che non di AITeRP.

per info: 
segreteria.aiterppuglia@gmail.com


MODULO DI INSCRIZIONE: https://
docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSc70gPkdYLTyYk7hY5U5XqGDtZ
GRVzxeW_1i9PKzX2ASKqi6Q/viewform?

usp=pp_url


QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

-30 euro per i soci AITERP 2021


-60 euro per i non soci


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70gPkdYLTyYk7hY5U5XqGDtZGRVzxeW_1i9PKzX2ASKqi6Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70gPkdYLTyYk7hY5U5XqGDtZGRVzxeW_1i9PKzX2ASKqi6Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70gPkdYLTyYk7hY5U5XqGDtZGRVzxeW_1i9PKzX2ASKqi6Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70gPkdYLTyYk7hY5U5XqGDtZGRVzxeW_1i9PKzX2ASKqi6Q/viewform?usp=pp_url
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