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Istruzione per l’elaborazione del
profilo biopsicosociale di funzionamento

1) Collegarsi al sito www.icfapplicazioni.it e cliccare sul bottone "accedi" in alto a destra
2) La prima volta che si accede occorre creare un account. Compilare tutti i campi richiesti dalla funzione di
registrazione. Per ICF-Scuola la prima parola di pag. 108 del libro è: bambini (in minuscolo e senza
spazi). Il sistema invia in automatico una mail di convalida dell'indirizzo e-mail inserito, che va
individuata nella propria Posta in arrivo (se non c'è, verificare che non sia stata cestinata tra gli spam).
Confermato il link, l'account è creato.
3) A questo punto è possibile fare il login usando le credenziali create sul sito www.icfapplicazioni.it. Una
volta effettuato il login, si entra automaticamente nella funzione Questionari. E' necessario generare un
nuovo questionario tramite il bottone in alto a destra.
4) Il questionario si compila in riferimento ad una persona fisica, identificata univocamente dal codice
fiscale. Per l'utilizzo ordinario è necessario ottenere i consensi per la privacy (la modulistica è disponibile
sulla home page). Per fare una prova, si può utilizzare il proprio codice fiscale oppure inserirne uno di
fantasia. Ovviamente la compilazione sarà in riferimento ad una persona reale, a vostra scelta. La prima
volta è consigliato di fare la compilazione su carta e poi riportare le valutazioni sulla piattaforma ICF
Applicazioni.
5) Per ottenere il profilo di funzionamento è necessario compilare tutti gli item di Attività e Partecipazione
(lettera d). I Fattori Ambientali vanno compilati secondo necessità, gli altri si possono lasciare in bianco.
Allo stesso modo si possono compilare solo alcuni item di Funzioni e Strutture del corpo. Per ogni item è
disponibile un campo note aperto, nel quale si possono inserire le annotazioni che consentono al
compilatore di ricordare a distanza di tempo perché aveva valutato in quel modo. E’ possibile aggiungere
e duplicare i fattori Contestuali (ambientali e personali) selezionando il link “Aggiungi fattore
contestuale” presente in calce ai codici dxxx in ogni dimensione di Attività e Partecipazione. Quello che
viene scritto in note sarà valorizzato nel momento in cui si passa al Progetto.
6) Salvando in modo definitivo il questionario, compare un’icona a forma di grafico a barre che consente di
visualizzare il Profilo biopsicosociale di Funzionamento.
7) Entrando nella visualizzazione del Profilo di Funzionamento, è possibile scaricarlo in formato pdf
attraverso il bottone azzurro in alto a destra.
Cordiali saluti, Luciano Pasqualotto
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