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DOMINI / AREE PRINCIPALI 
CLASSIFICAZIONE ICF-CY  

(OMS, 2007) 
 
 

FUNZIONI CORPOREE 
 

Capitolo 1 Funzioni mentali 
 
Funzioni mentali globali (b110-b139) 
b110 Funzioni della coscienza 
b114 Funzioni dell’orientamento 
b117 Funzioni intellettive 
b122 Funzioni psicosociali globali 
b125 Funzioni e attitudini intrapersonali 
b126 Funzioni del temperamento e della personalità 
b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni 
b134 Funzioni del sonno 
b139 Funzioni mentali globali, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni mentali specifiche (b140-b189) 
b140 Funzioni dell’attenzione 
b144 Funzioni della memoria 
b147 Funzioni psicomotorie 
b152 Funzioni emozionali 
b156 Funzioni percettive 
b160 Funzioni del pensiero 
b163 Funzioni cognitive di base 
b164 Funzioni cognitive di livello superiore 
b167 Funzioni mentali del linguaggio 
b172 Funzioni di calcolo 
b176 Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi 
b180 Funzioni dell’esperienza del sé e del tempo 
b189 Funzioni mentali specifiche, altro specificato e non specificato 
b198 Funzioni mentali, altro specificato 
b199 Funzioni mentali, non specificato 
 
 
Capitolo 2 Funzioni sensoriali e dolore 
 
Funzioni visive e correlate (b210-b229) 
b210 Funzioni della vista 
b215 Funzioni delle strutture adiacenti all’occhio 
b220 Sensazioni associate all’occhio e alle strutture adiacenti 
b229 Funzioni della vista e correlate, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni uditive e vestibolari (b230-b249) 
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b230 Funzioni uditive 
b235 Funzioni vestibolari 
b240 Sensazioni associate alla funzione uditiva e vestibolare 
b249 Funzioni uditive e vestibolari, altro specificato e non specificato 
 
Ulteriori funzioni sensoriali (b250-b279) 
b250 Funzione del gusto 
b255 Funzione dell’olfatto 
b260 Funzione propriocettiva 
b265 Funzione del tatto 
b270 Funzioni sensoriali correlate alla temperatura e ad altri stimoli 
b279 Ulteriori funzioni sensoriali, altro specificato e non specificato 
 
Dolore (b280-b289) 
b280 Sensazione di dolore 
b289 Sensazione di dolore, altro specificato e non specificato 
b298 Funzioni sensoriali e dolore, altro specificato 
b299 Funzioni sensoriali e dolore, non specificato 
 
 
Capitolo 3 Funzioni della voce e dell’eloquio 
b310 Funzioni della voce 
b320 Funzioni dell’articolazione della voce 
b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell’eloquio 
b340 Funzioni di vocalizzazione alternativa 
b398 Funzioni della voce e dell’eloquio, altro specificato 
b399 Funzioni della voce e dell’eloquio, non specificato 
 
Capitolo 4 Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e 
dell’apparato respiratorio 
 
Funzioni del sistema cardiovascolare (b410-b429) 
b410 Funzioni del cuore 
b415 Funzioni dei vasi sanguigni 
b420 Funzioni della pressione sanguigna 
b429 Funzioni del sistema cardiovascolare, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni dei sistemi ematologico e immunologico (b430-b439) 
b430 Funzioni del sistema ematologico 
b435 Funzioni del sistema immunologico 
b439 Funzioni dei sistemi ematologico e immunologico, altro specificato e non 
specificato 
 
Funzioni dell’apparato respiratorio (b440-b449) 
b440 Funzioni respiratorie 
b445 Funzioni del muscolo respiratorio 
b449 Funzioni dell’apparato respiratorio, altro specificato e non specificato 
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Ulteriori funzioni e sensazioni del sistema cardiovascolare e dell’apparato respiratorio 
(b450-b469) 
b450 Ulteriori funzioni respiratorie 
b455 Funzioni di tolleranza dell’esercizio fisico 
b460 Sensazioni associate alle funzioni cardiovascolare e respiratoria 
b469 Ulteriori funzioni e sensazioni del sistema cardiovascolare e dell’apparato 
respiratorio, 
altro specificato e non specificato 
b498 Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e dell’apparato 
respiratorio, 
altro specificato 
b499 Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e dell’apparato 
respiratorio, 
non specificato 
 
 
Capitolo 5 Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed 
endocrino 
 
Funzioni correlate all’apparato digerente (b510-b539) 
b510 Funzioni di ingestione 
b515 Funzioni di digestione 
b520 Funzioni di assimilazione 
b525 Funzioni di defecazione 
b530 Funzioni di mantenimento del peso 
b535 Sensazioni associate all’apparato digerente 
b539 Funzioni correlate all’apparato digerente, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni correlate al metabolismo e al sistema endocrino (b540-b559) 
b540 Funzioni metaboliche generali 
b545 Funzioni del bilancio idrico, minerale ed elettrolitico 
b550 Funzioni di termoregolazione 
b555 Funzioni delle ghiandole endocrine 
b560 Funzioni di mantenimento della crescita 
b569 Funzioni correlate al metabolismo e al sistema endocrino, altro specificato e non 
specificato 
b598 Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino, altro 
specificato 
b599 Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino, non 
specificato 
 
 
Capitolo 6 Funzioni genitourinarie e riproduttive 
 
Funzioni urinarie (b610-b639) 
b610 Funzioni urinarie escretorie 
b620 Funzioni urinarie 
b630 Sensazioni associate alle funzioni urinarie 
b639 Funzioni urinarie, altro specificato e non specificato 
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Funzioni genitali e riproduttive (b640-b679) 
b640 Funzioni sessuali 
b650 Funzioni mestruali 
b660 Funzioni della procreazione 
b670 Sensazioni associate alle funzioni genitali e riproduttive 
b679 Funzioni genitali e riproduttive, altro specificato e non specificato 
b698 Funzioni genitourinarie e riproduttive, altro specificato 
b699 Funzioni genitourinarie e riproduttive, non specificato 
 
 
Capitolo 7 Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento 
 
Funzioni delle articolazioni e delle ossa (b710-b729) 
b710 Funzioni della mobilità dell’articolazione 
b715 Funzioni della stabilità dell’articolazione 
b720 Funzioni della mobilità dell’osso 
b729 Funzioni delle articolazioni e delle ossa, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni muscolari (b730-b749) 
b730 Funzioni della forza muscolare 
b735 Funzioni del tono muscolare 
b740 Funzioni della resistenza muscolare 
b749 Funzioni muscolari, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni del movimento (b750-b789) 
b750 Funzioni del riflesso motorio 
b755 Funzioni della reazione di movimento involontario 
b760 Funzioni di controllo del movimento volontario 
b765 Funzioni del movimento involontario 
b770 Funzioni del pattern dell’andatura 
b780 Sensazioni correlate alle funzioni muscolari e del movimento 
b789 Funzioni del movimento, altro specificato e non specificato 
b798 Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento, altro specificato 
b799 Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento, non specificato 
 
 
Capitolo 8 Funzioni della cute e delle strutture correlate 
 
Funzioni della cute (b810-b849) 
b810 Funzioni protettive della cute 
b820 Funzioni di riparazione della cute 
b830 Altre funzioni della cute 
b840 Sensazione correlata alla cute 
b849 Funzioni della cute, altro specificato e non specificato 
 
Funzioni dei peli, dei capelli e delle unghie (b850-b869) 
b850 Funzioni dei peli e dei capelli 
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b860 Funzioni delle unghie 
b869 Funzioni dei peli, dei capelli e delle unghie, altro specificato e non specificato 
b898 Funzioni della cute e delle strutture correlate, altro specificato 
b899 Funzioni della cute e delle strutture correlate, non specificato 
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STRUTTURE CORPOREE 
 

Capitolo 1 Strutture del sistema nervoso 
s110 Struttura del cervello 
s120 Midollo spinale e strutture correlate 
s130 Struttura delle meningi 
s140 Struttura del sistema nervoso simpatico 
s150 Struttura del sistema nervoso parasimpatico 
s198 Struttura del sistema nervoso, altro specificato 
s199 Struttura del sistema nervoso, non specificato 
 
 
Capitolo 2 Occhio, orecchio e strutture correlate 
s210 Struttura della cavità orbitaria 
s220 Struttura del bulbo oculare 
s230 Strutture adiacenti all’occhio 
s240 Struttura dell’orecchio esterno 
s250 Struttura dell’orecchio medio 
s260 Struttura dell’orecchio interno 
s298 Occhio, orecchio e strutture correlate, altro specificato 
s299 Occhio, orecchio e strutture correlate, non specificato 
 
 
Capitolo 3 Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio 
s310 Struttura del naso 
s320 Struttura della bocca 
s330 Struttura della faringe 
s340 Struttura della laringe 
s398 Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio, altro specificato 
s399 Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio, non specificato 
 
 
Capitolo 4 Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato 
respiratorio 
s410 Struttura del sistema cardiovascolare 
s420 Struttura del sistema immunitario 
s430 Struttura dell’apparato respiratorio 
s498 Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato respiratorio, 
altro specificato 
s499 Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato respiratorio, 
non specificato 
 
 
Capitolo 5 Strutture correlate all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed 
endocrino 
s510 Struttura delle ghiandole salivari 
s520 Struttura dell’esofago 
s530 Struttura dello stomaco 
s540 Struttura dell’intestino 
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s550 Struttura del pancreas 
s560 Struttura del fegato 
s570 Struttura della cistifellea e dei dotti biliari 
s580 Struttura delle ghiandole endocrine 
s598 Strutture correlate all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino, 
altro specificato 
s599 Strutture correlate all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino, 
non specificato 
 
Capitolo 6 Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo 
s610 Struttura del sistema urinario 
s620 Struttura del pavimento pelvico 
s630 Struttura del sistema riproduttivo 
s698 Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo, altro specificato 
s699 Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo, non specificato 
 
Capitolo 7 Strutture correlate al movimento 
s710 Struttura della regione del capo e del collo 
s720 Struttura della regione della spalla 
s730 Struttura dell’arto superiore 
s740 Struttura della regione pelvica 
s750 Struttura dell’arto inferiore 
s760 Struttura del tronco 
s770 Ulteriori strutture muscoloscheletriche correlate al movimento 
s798 Strutture correlate al movimento, altro specificato 
s799 Strutture correlate al movimento, non specificato 
 
Capitolo 8 Cute e strutture correlate 
s810 Struttura delle aree della cute 
s820 Struttura delle ghiandole della cute 
s830 Struttura delle unghie 
s840 Struttura dei peli e dei capelli 
s898 Cute e strutture correlate, altro specificato 
s899 Cute e strutture correlate, non specificato 
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ATTIVITÀ PERSONALI 
 
 

Capitolo 1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze 
 
Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129) 
d110 Guardare 
d115 Ascoltare 
d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali 
d129 Esperienze sensoriali intenzionali, altro specificato e non specificato 
 
Apprendimento di base (d130-d159) 
d130 Copiare 
d131 Imparare attraverso le azioni con gli oggetti 
d132 Acquisire informazioni 
d133 Acquisire il linguaggio 
d134 Acquisire un linguaggio aggiuntivo 
d135 Ripetere 
d137 Acquisire concetti 
d140 Imparare a leggere 
d145 Imparare a scrivere 
d150 Imparare a calcolare 
d155 Acquisizione di abilità 
d159 Apprendimento di base, altro specificato e non specificato 
 
Applicazione delle conoscenze (d160-d179) 
d160 Focalizzare l’attenzione 
d161 Dirigere l’attenzione 
d163 Pensare 
d166 Leggere 
d170 Scrivere 
d172 Calcolare 
d175 Risoluzione di problemi 
d177 Prendere decisioni 
d179 Applicazione delle conoscenze, altro specificato e non specificato 
d198 Apprendimento e applicazione delle conoscenze, altro specificato 
d199 Apprendimento e applicazione delle conoscenze, non specificato 
 
 
Capitolo 2 Compiti e richieste generali 
d210 Intraprendere un compito singolo 
d220 Intraprendere compiti articolati 
d230 Eseguire la routine quotidiana 
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico 
d250 Controllare il proprio comportamento 
d298 Compiti e richieste generali, altro specificato 
d299 Compiti e richieste generali, non specificato 
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Capitolo 3 Comunicazione 
 
Comunicare - ricevere (d310-d329) 
d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali 
d315 Comunicare con - ricevere - messaggi non verbali 
d320 Comunicare con - ricevere - messaggi nel linguaggio dei segni 
d325 Comunicare con - ricevere - messaggi scritti 
d329 Comunicare - ricevere, altro specificato e non specificato 
 
Comunicare - produrre (d330-d349) 
d330 Parlare 
d331 Vocalizzazione prelinguistica 
d332 Cantare 
d335 Produrre messaggi non verbali 
d340 Produrre messaggi nel linguaggio dei segni 
d345 Scrivere messaggi 
d349 Comunicare - produrre, altro specificato e non specificato 
 
Conversazione e uso di strumenti e tecniche di comunicazione (d350-d369) 
d350 Conversazione 
d355 Discussione 
d360 Utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione 
d369 Conversazione e uso di strumenti e tecniche di comunicazione, altro specificato e 
non specificato 
d398 Comunicazione, altro specificato 
d399 Comunicazione, non specificato 
 
 
Capitolo 4 Mobilità 
 
Cambiare e mantenere una posizione corporea (d410-d429) 
d410 Cambiare la posizione corporea di base 
d415 Mantenere una posizione corporea 
d420 Trasferirsi 
d429 Cambiare e mantenere una posizione corporea, altro specificato e non 
specificato 
 
Trasportare, spostare e maneggiare oggetti (d430-d449) 
d430 Sollevare e trasportare oggetti 
d435 Spostare oggetti con gli arti inferiori 
d440 Uso fine della mano 
d445 Uso della mano e del braccio 
d446 Uso fine del piede 
d449 Trasportare, spostare e maneggiare oggetti, altro specificato e non specificato 
 
Camminare e spostarsi (d450-d469) 
d450 Camminare 
d455 Spostarsi 
d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili 
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d469 Camminare e spostarsi, altro specificato e non specificato 
 
Muoversi usando un mezzo di trasporto (d470-d489) 
d470 Usare un mezzo di trasporto 
d475 Guidare 
d480 Cavalcare animali per farsi trasportare 
d489 Muoversi usando un mezzo di trasporto, altro specificato e non specificato 
d498 Mobilità, altro specificato 
d499 Mobilità, non specificato 
 
 
Capitolo 5 Cura della propria persona 
d510 Lavarsi 
d520 Prendersi cura di singole parti del corpo 
d530 Bisogni corporali 
d540 Vestirsi 
d550 Mangiare 
d560 Bere 
d570 Prendersi cura della propria salute 
d571 Badare alla propria sicurezza 
d598 Cura della propria persona, altro specificato 
d599 Cura della propria persona, non specificato 
 
 
Capitolo 6 Vita domestica 
 
Procurarsi i beni necessari (d610-d629) 
d610 Procurarsi un posto in cui vivere 
d620 Procurarsi beni e servizi 
d629 Procurarsi i beni necessari, altro specificato e non specificato 
 
Compiti casalinghi (d630-d649) 
d630 Preparare i pasti 
d640 Fare i lavori di casa 
d649 Compiti casalinghi, altro specificato e non specificato 
 
Prendersi cura degli oggetti della casa e assistere gli altri (d650-d669) 
d650 Prendersi cura degli oggetti della casa 
d660 Assistere gli altri 
d669 Prendersi cura degli oggetti della casa e assistere gli altri, altro specificato e non 
specificato 
d698 Vita domestica, altro specificato 
d699 Vita domestica, non specificato 
 
 
Capitolo 7 Interazioni e relazioni interpersonali 
 
Interazioni interpersonali generali (d710-d729) 
d710 Interazioni interpersonali semplici 
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d720 Interazioni interpersonali complesse 
d729 Interazioni interpersonali generali, altro specificato e non specificato 
 
Relazioni interpersonali particolari (d730-d779) 
d730 Entrare in relazione con estranei 
d740 Relazioni formali 
d750 Relazioni sociali informali 
d760 Relazioni familiari 
d770 Relazioni intime 
d779 Relazioni interpersonali particolari, altro specificato e non specificato 
d798 Interazioni e relazioni interpersonali, altro specificato 
d799 Interazioni e relazioni interpersonali, non specificato 
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PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 
 
Capitolo 8 Aree di vita principali 
 
Istruzione (d810-d839) 
d810 Istruzione informale 
d815 Istruzione prescolastica 
d816 Vita prescolastica e attività connesse 
d820 Istruzione scolastica 
d825 Formazione professionale 
d830 Istruzione superiore 
d835 Vita scolastica e attività connesse 
d839 Istruzione, altro specificato e non specificato 
 
Lavoro e impiego (d840-d859) 
d840 Apprendistato (preparazione al lavoro) 
d845 Acquisire, conservare e lasciare un lavoro 
d850 Lavoro retribuito 
d855 Lavoro non retribuito 
d859 Lavoro e impiego, altro specificato e non specificato 
 
Vita economica (d860-d879) 
d860 Transazioni economiche semplici 
d865 Transazioni economiche complesse 
d870 Autosufficienza economica 
d879 Vita economica, altro specificato e non specificato 
d880 Coinvolgimento nel gioco 
d898 Aree di vita fondamentali, altro specificato 
d899 Aree di vita fondamentali, non specificato 
 
 
Capitolo 9 Vita sociale, civile e di comunità 
d910 Vita nella comunità 
d920 Ricreazione e tempo libero 
d930 Religione e spiritualità 
d940 Diritti umani 
d950 Vita politica e cittadinanza 
d998 Vita sociale, civile e di comunità, altro specificato 
d999 Vita sociale, civile e di comunità, non specificato 
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FATTORI CONTESTUALI PERSONALI 

 
Stili di attribuzione 
Autoefficacia 
Autostima 
Emotività 
Motivazione 
Comportamenti problema 


