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Really the whole hospital problem rests on this one question: 
What happens to the cases?... 

We must formulate some method of hospital report showing as nearly as possible 
what are the results of the treatment obtained at different institutions. 

This report must be made out and published by each hospital 
in a uniform manner, so that comparison will be possible. 

With such a report as a starting-point,  
those interested can begin to ask questions as to management and efficiency. 

 
Eugene Codman, 1913 

(sulla necessità della Cartella Clinica) 
 
 
 
 

… Rientrando tra “gli interessati”, 
a proposito di trasparenza ed efficienza degli ospedali, 

ci piace pensare che cent’anni dopo 
e pure dall’altra parte dell’Atlantico, 

abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, 
a dare qualche risposta 

 
Marino Nonis e Enrico Rosati 
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Presentazione del Ministro della salute 
 
 
 

 Scriveva alla fine del 2008 l’allora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
Sen. Maurizio Sacconi, nella presentazione del volume “Guida ai DRG, edizione 2009” che:  
“La pubblicazione contestuale della nuova edizione italiana dell’ICD-9-CM (sempre per i tipi 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a cura del Dipartimento della Programmazione 
Sanitaria del Ministero della Salute, con il fattivo ed essenziale contributo degli esperti delle 
Regioni), nonché il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008, che ha formalizzato questo 
aggiornamento, sanciscono un ulteriore importante passo sulla via della qualità e trasparenza della 
Sanità Pubblica italiana e del nostro SSN, che può anche utilmente celebrare i primi trent’anni di 
vita. Con i dati del 2007, il flusso e l’archivio nazionale relativo alle SDO (Scheda di Dimissione 
Ospedaliera) hanno consentito la tracciabilità di oltre 150 milioni di ricoveri: si tratta di un 
imponente patrimonio di conoscenza sul ricorso ai servizi ospedalieri, senza precedenti nella storia 
del nostro sistema sanitario. Una messe di informazioni disponibile per i diversi attori della 
programmazione e politica sanitaria che, essendo organizzata anche per DRG, richiede, 
evidentemente, lo sviluppo di specifiche competenze tecniche per poter essere correttamente 
interpretata e rendere più agevoli (e nel caso, auspicabilmente, confortare) le scelte che dovranno 
essere attuate dai diversi decision makers della sanità e del welfare system, a livello di azienda, di 
regione ed intero sistema paese”. 

È una fortunata coincidenza quella che mi permette, quasi cinque anni dopo, in analoga 
circostanza e in perfetta continuità con le parole di allora, di esprimere a mia volta alcune 
considerazioni, appena all’inizio del mio mandato di Ministro della salute. 

Il presente manuale è una “Guida agli interventi chirurgici (3° vol. ICD-9-CM)” e, ancor più del 
precedente volume sui DRG, costituisce un approfondimento e supporto specifico per gli operatori 
che compilano la SDO, cuore del sistema informativo dei ricoveri ospedalieri. Quel flusso, nel 
frattempo continua ad accumulare milioni di schede (se ne dà conto anche nel capitolo 4, a 
proposito dell’ultimo Rapporto SDO 2011, da sempre curato dal Ministero). È la SDO (e non i 
DRG, che sono un sistema di classificazione dei ricoveri basato sulle informazioni presenti nella 
SDO) la principale fonte e archivio di dati sull’attività ospedaliera, patrimonio comune di 
conoscenza, ancora non sfruttato a pieno. 

Bene hanno fatto gli autori a occuparsi della parte dell’ICD-9-CM relativa alla codifica degli 
interventi chirurgici e delle “procedure diagnostico-terapeutiche” perché questa classificazione, 
aggiornata e adattata alle specifiche esigenze italiane, è stata scelta per l’implementazione degli 
IT-DRG, ovvero la nuova versione italiana dei DRG attualmente allo studio del Ministero e che 
andrà a sostituire quella americana attuale (CMS 24.0). Il passo successivo dovrà riguardare 
l’aggiornamento e completamento del sistema informativo delle prestazioni al di fuori dell’ospedale 
e l’interconnessione di tutti i flussi formativi, ospedalieri ed extraospedalieri. 

L’applicazione di sistemi di classificazione aggiornati, standardizzati e condivisi anche a 
livello europeo, per descrivere atti medici e prestazioni sanitarie, potrà certamente permettere 
ulteriori e proficui sviluppi nell’analisi dell’attività e dei costi, consentendo maggiore trasparenza, 
condivisione degli strumenti informativi, delle basi di dati e delle modalità di remunerazione; anche 
in questo caso l’esame, seppure solo accennato, di altre esperienze come quella statunitense per 
la valorizzazione o pesatura di singole procedure (vedi capitolo 1, a proposito di CPT® e RBRVS) è 
stimolante e ci impegna sul buon uso e corretta diffusione di tutte le informazioni disponibili. 

Credo sia chiara a tutti la “straordinarietà” della procedura prevista dalla legge 7 agosto 2012 
n. 135, che ha portato al decreto interministeriale 18 ottobre 2012 per la determinazione delle 
tariffe (“Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza 
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e di assistenza specialistica 
ambulatoriale”, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013). È piena oggi la consapevolezza 
che il processo di determinazione delle tariffe necessiti di un importante intervento di 
riorganizzazione strutturale e di una maggiore attenzione e costanza alla sua manutenzione. 
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Abbiamo il tempo, le conoscenze, i mezzi e, soprattutto, il dovere di stabilire un preciso calendario 
per le modalità di aggiornamento dei sistemi di classificazione, della rilevazione dei dati (inclusi i 
costi), dei soggetti interessati e delle modalità di remunerazione, sì da pervenire a un sistema di 
rimborsi equo, sostenibile e omogeneo per tutti gli erogatori e l’intero territorio nazionale.  

Bisogna poi considerare che non siamo soli, oggi più che mai: i numerosi richiami alle 
esperienze internazionali ed europee ovvero dell’OCSE, presenti in questo volume (vedi capitolo 
4), oltre all’imminente attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante “L’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera” ci impongono di elaborare e attuare regole ragionevoli, solide e comuni, 
contemperando diritti e doveri dei diversi livelli decisionali, in cui si articolano le politiche sanitarie 
del nostro paese. 

Concludo esprimendo la mia ferma convinzione che la disponibilità di strumenti informativi 
tecnologicamente avanzati e in grado di fornire immagini corrette della realtà sanitaria e 
assistenziale in continua trasformazione, compresa la variabilità regionale peculiare del nostro 
Servizio sanitario, sia di fondamentale e strategica importanza per il Ministero della salute. Ciò è 
particolarmente vero,  se la suddetta disponibilità è seguita da opportune interconnessioni dei 
flussi informativi, elaborazioni metodologicamente rigorose dei dati, letture e interpretazioni 
ragionate dei risultati, il tutto condotto a supporto dei processi decisionali e delle attività di 
monitoraggio dell’assistenza sanitaria, rivolti a garantire e mantenere l’universalità, la qualità e 
l’equità del Servizio sanitario nazionale. 

 
 
Roma, 1 giugno 2013 

 

 

On. Beatrice LORENZIN 
  MINISTRO DELLA SALUTE 
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Nota introduttiva e Ringraziamenti 
 
 
Scrivevamo nella nota introduttiva del volume “Guida ai DRG, edizione 2009” sempre edito dall’IPZS-

Libreria dello Stato che il manuale era nato dall’esigenza di fornire supporto “per l’aggiornamento, del 
sistema di classificazione delle malattia, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure 
diagnostiche e terapeutiche (ovvero la International Classification of Disease – Clinical Modification, ICD-9-
CM ) nella versione USA del 2007; nonché del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi 
fa riferimento (ossia il sistema dei Diagnosis Related Groups, DRG nella versione CMS 24.0) così come 
stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 21 novembre 2005 e quindi dal Decreto Ministeriale del 18 
dicembre 2008 (…) Pur non originando da un impegno istituzionale, Guida ai DRG rappresenta per gli Autori 
una tappa quasi fisiologica di un percorso intrapreso diversi anni addietro quando, contestualmente 
all’introduzione del Sistema di Classificazione e di prospective payment dell’attività ospedaliera basato sui 
DRG introdotto nel 1995, iniziò un’intensa attività di testi scientifici e manuali sul tema, che ha in parte 
contribuito ad agevolare il complesso processo formativo e culturale medico degli ultimi anni orientato al 
moderno management sanitario, alla Qualità, alla Clinical Governance. Il maggior impegno nel realizzare la 
Guida è stato rivolto, soprattutto, nel focalizzare con precisione ed esaustività gli aspetti innovativi 
susseguenti al passaggio dalla versione 19.0 alla 24.0 del sistema (anche con l’ausilio di numerosi schemi, 
tabelle e figure), e nell’adottare un linguaggio che, seppur tecnico, potesse risultare chiaro e accessibile 
anche a coloro che possiedano minor conoscenza degli argomenti trattati.” 

Fin qui la nota introduttiva della Guida ai DRG, edizione 2009 che si arricchisce oggi con il presente 
approfondimento di una parte dell’ICD-9-CM, e cioè quella relativa agli interventi chirurgici ed alle procedure 
diagnostico terapeutiche, anche nota come terzo volume della classificazione (essendo i primi due 
rispettivamente costituiti dall’indice alfabetico ed elenco sistematico delle diagnosi). Il manuale si articola in 
quattro capitoli (e tre appendici): 

- il capitolo 1, “Perché questa guida dell’ICD-9-CM, 3°volume” cerca di fornire le risposte al quesito, 
analizzando la successiva evoluzione del sistema di classificazione e codifica negli USA e la 
prospettiva degli IT-DRG in Italia. Partendo dalla constatazione che non esistevano nel panorama 
editoriale italiano degli approfondimenti specifici sul terzo volume, si è ritenuto che questa guida 
potesse colmare un vuoto ed anzi fornire suggerimenti ed indicazioni per una più analitica 
descrizione della casistica (almeno per ciò che concerne l’area chirurgica). In questo modo si 
utilizzano al meglio i 2.498 codici (del terzo volume che determinano i DRG), piuttosto che limitarsi 
ai 255 DRG chirurgici della versione 24.0 (che diventano 141 tipologie se sottraiamo 114 gruppi 
appartenenti alle coppie di omologhi con o senza CC). Il capitolo si conclude con un esame più 
specifico del caso dei Medical Devices;  

- il capitolo 2 “Analisi delle sezioni ICD-9-CM 2007 dei codici di intervento chirurgico e di procedura 
diagnostico-terapeutica” prende in esame in modo sistematico e dettagliato, tutti i codici di 
intervento chirurgico o di procedura diagnostico-terapeutica compresi nelle 99 rubriche (e relative 
sottorubriche delle 17 sezioni in cui è articolato il terzo volume). In particolare, In particolare, per 
ciascuno dei 2.367 codici di intervento chirurgico (su un totale complessivo di 3.733 codici) che 
necessitano di sala operatoria (code “Operating Room”, ovvero codici OR), si indicano il o i relativi 
DRG di assegnazione che, come specificato nella precedente Guida ai DRG, possono variare in 
ragione della “interazione” con la diagnosi principale e/o Major Diagnostic Category (MDC) di 
riferimento, o con le altre variabili del sistema (età, sesso, comorbidità e/o complicanze, tipologia 
di dimissione). Contestualmente si passano in rassegna anche i 125 codici di procedura che, pur 
non necessitando di ambiente chirurgicamente attrezzato (code “No Operating Room”, ovvero 
codici NOR), influenzano l’attribuzione del DRG al caso clinico: questi codici vengono 
contraddistinti con un asterisco (codici NOR*). In altri termini, il Capitolo rappresenta una sorta di 
approfondimento dell’Appendice E “Operating room procedures and procedure code/DRG index” 
del “3M™ Diagnosis Related Group Definitions Manual, Version 24.0”; 

- segue l’Appendice 2.1 “Tabelle di riferimento” che elencano le diverse interazioni legate a codifica 
combinata con due codici di procedura;  

- completa il capitolo l’Appendice 2.2 “Aggiornamento dei codici di procedura ICD-9-CM alla versione 
ICD-9-CM 2013 e transcodifica con il sistema italiano DRG 24.0 -- ICD-9-CM 2007”. La tabella 
propone tutti gli aggiornamenti e le modifiche apportate annualmente alla ICD-9-CM statunitense 
(2007-2013) che non sono state recepite dal nostro Paese. Si riportano in maniera analitica, tutte 
le procedure e gli interventi chirurgici approvati dal NCHS e dai CMS nei fiscal year 2008-2013 
(c.d. codici “addenda”), completi di traduzione in italiano e di proposta di transcodifica ICD-9-CM 
2007, laddove è stato possibile fornire una “soluzione”.  
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- l’altrettanto corposo capitolo 3 “Analisi dei DRG chirurgici per MDC nella versione 24.0 del sistema 
CMS DRG” propone un’analisi sistematica dei medesimi codici presi in esame nel capitolo 2, 
questa volta per “singolo DRG chirurgico” e per MDC. È stata operata una revisione del capitolo 3, 
Analisi delle MDC nella versione 24.0 del sistema CMS-DRG (pagine 41-218) della nostra “Guida 
ai DRG, edizione 2009” e rispetto a quella trattazione si è mantenuta la medesima impostazione 
dell’analisi, con un’introduzione, esame dei DRG anomali e delle pre-MDC nonché rassegna delle 
MDC; ovviamente, in questo capitolo si prendono in esame i soli DRG chirurgici, per i quali si è 
provveduto ad una elencazione completa dei codici di procedura che li determinano (secondo le 
indicazioni del DRG Grouper della 3M, relativo alla versione 24.0 o di manuali come “2007 DRG 
Expert” della Ingenix); anche gli schemi grafici trattano unicamente della partizione chirurgica (ove 
presente) e, semplicemente per completezza si fa riferimento ai DRG non chirurgici solo nella 
scheda tecnica  all’inizio della trattazione di ciascuna MDC. La disamina puntuale di ciascuna 
MDC è stata così organizzata: 

- scheda tecnica della MDC che sintetizza i DRG della MDC, riportando il numero 
complessivo ed ordinatorio, suddiviso per DRG medici e chirurgici, specifico per ciascuna 
MDC, nonché, il numero delle coppie di DRG omologhi (DRG con/senza CC) presenti 
all’interno delle due partizioni; 

- la rassegna sistematica dei DRG chirurgici della MDC. Nella trattazione sono state inserite 
apposite tabelle con l’elenco dei codici di intervento che debbono essere segnalati sulla 
SDO, e schemi riepilogativi che riportano in dettaglio la struttura organizzativa e la logica 
classificatoria della partizione chirurgica. 

- l’illustrazione dei codici di procedura nei DRG della versione 24.0, così concepita, dovrebbe 
consentire al lettore di poter individuare, già al momento della compilazione della SDO, il 
DRG al quale quell’episodio di ricovero verrà attribuito. 

- segue l’Appendice 3.1 “Elenco dei CMS DRG 24.0 ex DM 18.12.2008”. 
- il capitolo 4 “Esperienze d’uso dell’ICD-9-CM, 3° volume” completa il manuale con contributi di altri 

autori che illustrano possibili usi della classificazione a diversi livelli istituzionali e decisionali. Si 
parte dal quadro internazionale, per poi passare al rapporto SDO ministeriale, all’esperienza della 
regione Lombardia e di un’azienda ospedaliera; ci sono poi riflessioni su istituti di ricerca e 
università, sul market access delle nuove tecnologie e sull’Health Technology Assessment  

Non ci è sembrato necessario inserire un indice analitico, visto il numero di pagine comunque 
sviluppate. Poiché i codici della classificazione ICD-9-CM sono ordinati in modo progressivo nell’elenco 
sistematico, è comunque facile procedere come segue per avere indicazioni sui DRG associati ad un singolo 
intervento. Infatti è sufficiente identificare il codice nel capitolo 2 e verificare nella tabella a quali DRG o MDC 
faccia riferimento e rintracciare quindi i DRG nel capitolo 3.  

Ad esempio è possibile leggere a pagina 152 che il codice 80.26, artroscopia del ginocchio, fa 
riferimento come principale alla MDC 08, DRG 232, ma è assegnabile anche ai DRG 292-293 (MDC 10), 
DRG 442-443 (MDC 21), DRG 486 (MDC 24). La trattazione dei DRG è indicata nel capitolo 3, 
rispettivamente a pagina 259 per il DRG 232 della MDC 08; a pagina 281 per i DRG 292-293 della MDC 10; 
a pagina 323 per il DRG 442-443 della MDC 21; a pagina 335 per il DRG 486 della MDC 24. 

Ultimo ma non ultimi i Ringraziamenti: 
- all’Ospedale “Cristo Re ” di Roma e alla Casa di Cura INI di Grottaferrata nostri datori di lavoro e 

istituzioni di riferimento; 
- al gruppo Giomi S.p.A. e Medtronic Italia S.p.A. che hanno creduto e supportato questo progetto 

editoriale sin dall’inizio; 
- alla 3M Italia – Sistemi informativi per la Salute, nella persona di Gabriele Vio per la costante e 

fattiva collaborazione. 
- all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (in primis Vincenzo Guida e Bruno Liberati) per aver ancora 

una volta accolto la nostra richiesta nonché a Luigi Camilli ed al personale dello Stabilimento 
Salario che, con dedizione e professionalità, hanno curato questa Guida attribuendole un taglio 
pratico e funzionale ed una veste grafica piacevole. 
 

Roma, 22 maggio 2013 
            GLI AUTORI 
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1  
 

Perché questa guida dell’ICD-9-CM, 3° volume 
(Classificazione degli interventi chirurgici e 
dellre procedure diagnostico - terapeutiche) 

 
(Marino Nonis, Enrico Rosati) 

 
 
 
L’esperienza dei DRGs in Italia a confronto con gli USA 
 
 Come noto, a seguito dell’avvio del processo di aziendalizzazione del SSN, a partire dalla prima 
versione del D.Lvo 502/92, si introdusse anche in Italia il principio del pagamento a prestazione per la 
remunerazione delle attività sanitarie (art. 8). Una prima sistematizzazione per i diversi setting assistenziali 
fu poi avviata nel 1994 dal Ministero della Salute (all’epoca “Sanita”), con il Decreto Ministeriale del 15 aprile 
di quell’anno. Fu quello il primo provvedimento che parlava di sistema dei DRGs, ovvero Diagnosis Related 
Groups (italianizzati con il termine, meno usato per la verità, di ROD o Raggruppamenti Omogenei di 
Diagnosi), con la duplice finalità di meglio supportare il neonato flusso informativo (attivo dal 1992) e, 
contestualmente, di definire una modalità di pagamento che fosse coerente con le risorse effettivamente 
impiegate per le aziende USL e Ospedaliere. 
 Con il successivo consolidamento normativo per opera della riforma ter, tutt’ora vigente (anche se 
articolato diversamente a seconda della regione), il sistema della remunerazione delle prestazioni sanitarie 
diventa decisamente più complesso, con la redazione dell’articolo 8 sexies del Decreto 502/92 (come 
introdotto dal D.Lvo 229/99). 
 

 
Figura 1.1. Finanziamento delle attività ospedaliere in Italia (spiegazione nel testo). 
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 In questa nuova versione, le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico 
del SSN vengono finanziate: 

- per “funzioni”, ex comma 2, in base al costo standard di produzione (financing by costs) del o dei 
programmi di assistenza (per esempio, emergenza, programmi di assistenza domiciliare, trapianti, 
malattie rare, etc.), oppure 

- per “attività”, ex comma 4, rimborsate con tariffe predefinite per prestazione (prospective payment), 
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti o inpatients (degenza ordinaria e di 
day hospital) con tariffe DRG correlate, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale od 
outpatient con tariffe di cui al Nomenclatore ambulatoriale o predefinite per eventuali “pacchetti” sul 
modello del day service (Figura 1.1). 

 Per quanto riguarda le versioni e gli aggiornamenti del sistema DRG, per effetto del DM della Salute 
18 dicembre 2008 (artt. 1 e 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2009, sulla falsa riga del 
precedente DM 21 novembre 2005 (che sanciva il passaggio dalla versione HCFA 10.0 alla versione CMS 
19.0 del sistema Drg), si stabiliva l’entrata in vigore, a partire dall’1 gennaio 2009 e sull’intero territorio 
nazionale, della versione CMS 24.0 in luogo della 19.0, per la classificazione dei pazienti ed il finanziamento 
dell’attività ospedaliera per inpatients realizzandosi, di fatto, il terzo aggiornamento ufficiale a livello 
nazionale (dopo quelli del 2001 e 2006) del sistema DRG (Figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2. Evoluzione del sistema DRG: Stati Uniti vs Italia. 

 
Questa versione della classificazione è stata oggetto di una nostra precedente pubblicazione (Nonis 

M, Rosati E. Guida ai DRG, edizione 2009. Manuale pratico per il corretto utilizzo della versione 24.0 del 
sistema CMS-DRG e della corrispondente ICD-9CM, USA,FY 2007. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Libreria di Stato, 2009), e questo volume, per molti versi ne è naturale prosecuzione ed 
approfondimento. 

La scansione temporale e il confronto tra gli Stati Uniti e l’Italia, riportati nella figura 1.2, illustrano la 
nostra manifesta irregolarità dell’aggiornamento e, a quattro anni di distanza dal 2009, dobbiamo registrare il 
mancato rispetto di quanto sancito dall’art. 3 del DM 18 dicembre 2008 secondo cui “il sistema di 
classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche (leggasi ICD-9-CM, ndr) ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa 
riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2009”. 
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Occorre peraltro riconoscere che un altro ostacolo all’aggiornamento periodico del sistema di 
classificazione (oltre a quelli intrinseci al processo di regionalizzazione determinato dalla riforma del titolo V 
della Costituzione), origina dal fatto che la prossima quarta revisione ufficiale dovrà necessariamente 
coincidere con la definizione di un nuovo modello che, sebbene sempre DRG-oriented, dovrà costituire per 
la prima volta un’esperienza originale (e non rigidamente mutuata, come storicamente è avvenuto, dalle 
versioni statunitensi), adattata al contesto italiano. 
 Infatti negli Stati Uniti, a partire dal 1° ottobre 2013 con l’inizio ufficiale del Fiscal Year 2014 dei 
programmi di assistenza sanitaria federale dei Centers for Medicare and Medicaid services (CMS), entrerà 
definitivamente a regime l’implementazione sia della Classificazione ICD-10-Clinical Modification (ICD-10-
CM), per la codifica delle diagnosi che dell’ICD-10-Procedure Coding System (ICD-10-PCS) per quanto 
riguarda quella degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e/o e terapeutiche 
(www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10). 
 Pertanto, con la versione grouper 31.0 dei Medicare Severity Diagnosis Related Groups (MS-DRG), 
si completerà quel processo di riorganizzazione complessiva del sistema di classificazione e remunerazione 
prospettica (Inpatient Prospective Payment System, IPPS), avviato nel 2007 (FY 2008), e che ha visto il 
passaggio dai CMS-DRG (ultima versione, proprio la 24.0, ancor oggi in uso in Italia) agli MS-DRG (a partire 
dalla versione 25.0, in uso come detto dalla fine del 2007). 
 La differenza tra i CMS-DRG e gli MS-DRG si estrinseca essenzialmente in un ulteriore 
perfezionamento ed articolazione dei diversi DRG in funzione del livello di gravità clinica (severity-adjusted 
system), deducibile dal complesso delle patologie e/o delle specifiche condizioni rilevate. 
 Il sistema attualmente in vigore negli Stati Uniti, infatti, è costituito dai 745 nuovi severity-adjusted 
DRG, adesso giunti a 751 MS-DRG con la versione MS-DRG 30.0 (FY 2013) e che, di fatto, hanno sostituito 
i 538 DRG della versione CMS-24.0. 

L’evoluzione da CMS-DRG versione 24.0 a MS-DRG versione 25.0 si è realizzata, sinteticamente, 
attraverso questi principali e sequenziali steps di modifica: 

 consolidamento del sistema mediante il raggruppamento dei precedenti 538 DRG previsti nella 
versione 24.0 in 335 base DRG; 

 inserimento di ogni singola diagnosi dell’ICD-9-CM in una delle seguenti 3 categorie: 
 Major Complication or Comorbidity (MCC); 
 Complication or Comorbidity (CC); 
 non Complication or Comorbidity (non-CC). 

 Suddivisione di ciascun DRG in sottoclassi, in funzione della presenza o meno delle succitate 
complicanze o comorbidità (CC); 

 realizzazione di un nuovo ed aggiornato elenco di MCC e CC; 
 suddivisione dei 335 base DRG in 3 categorie:  

o “with 3 subgroups” (152 base DRG per un totale di 456 MS-DRG),  
o “with 2 subgroups” (106 base DRG per un totale di 212 MS-DRG),  
o 53 “No subgroups”,  

oltre a 2 error DRG e ai 22 DRG della MDC 14, gravidanza, parto e puerperio che non hanno subito 
alcuna modifica, per un totale complessivo, appunto, di 745 MS-DRG (sono stati in seguito introdotti, 
con i successivi aggiornamenti ulteriori 6 MS-DRG per giungere agli “attuali” 751). 

 Si tratta di un percorso di ristrutturazione importante del sistema che, oltre ad aver modificando 
profondamente l’aspetto tassonomico del modello dei Diagnosis Related Groups originariamente ideato da 
Robert Barclay Fetter e John D. Thompson della Yale University, e vigente sin dal 1983 negli Stati Uniti, va 
ad impattare in maniera incisiva anche sotto il profilo economico e di modifica delle modalità di pagamento 
della spesa ospedaliera1, iter che si innesta perfettamente con le nuove politiche e macroriforme sanitarie 
fortemente volute dalla Presidenza Obama. 

                                                
1 Per un approfondimento sul tema, si consiglia la lettura dell’articolo: McNutt R et al. Change in MS-DRG assignment and hospital 
reimbursement as a result of Centers for Medicare & Medicaid changes in payment for hospital-acquired conditions: is it coding or 
quality? Qual Manag Health Care. 2010 Jan-Mar;19 (1): 17-24. 
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La prospettiva degli IT-DRG 
 Proprio in considerazione dell’evoluzione del sistema DRG negli USA, il Ministero della Salute 
(Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei LEA e dei principi etici 
di sistema, Ufficio VI), già dal 2011 aveva presentato, anche in occasione di diversi convegni e congressi, un 
documento dal titolo: “Proposta di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle 
strutture ospedaliere: il progetto It-DRG”. 
 Il plan project in questione illustra un possibile sistema di classificazione dotato delle seguenti 
caratteristiche: 

 introduzione dell’ICD-10-IT per la codifica delle diagnosi, ovvero di una particolare ICD-10 che 
presenta alcune modifiche minori, anche sull’esempio dell’esperienza di altri paesi europei, in primis 
Francia e Germania, in modo comunque da poterla aggiornare con gli upgrade elaborati dall’OMS 
(Figura 1.3); 
 introduzione di una versione integrata del sistema ICD-9-CM (versione X.X IT) per la codifica e 
classificazione degli interventi, delle procedure e dei trattamenti, ovvero di una Classificazione ICD-9-
CM 2007 aggiornata e adattata alle specifiche esigenze italiane da impiegare, oltre all’acuzie, anche 
nell’ambito della classificazione delle procedure e dei trattamenti erogati in regime di assistenza 
ambulatoriale, dei farmaci ad alto costo e dei dispositivi medico-chirurgici (ad integrazione delle fonti 
già esistenti quali il nomenclatore ambulatoriale, il prontuario nazionale dei farmaci e classificazione 
ATC, la classificazione nazionale dei dispositivi medici, CND…). A tal riguardo, potrebbe risultare 
estremamente interessante prendere in considerazione la Classificazione Svizzera degli interventi 
chirurgici denominata CHOP e annualmente elaborata dall’Ufficio Federale di Statistica (UST) di 
Neuchâtel2; 
 sviluppo e adozione di una versione italiana del sistema DRG, ancorata alla revisione 24 e 
denominata IT-DRG, dotata delle seguenti caratteristiche: 
 articolazione in gruppi diagnostici di base prioritariamente orientati a descrivere la casistica 

ospedaliera rispetto a caratterizzazioni epidemiologiche, e quindi tendenzialmente stabili nel 
tempo; 

 associazione dei gruppi a un sistema di pesatura modulare, che consenta di leggere la severità 
dei casi e di misurarne il livello di assorbimento delle risorse: i nuovi pesi relativi italiani 
andrebbero a sostituire, quindi, le “attuali” complicanze e comorbidità (i c.d. Drg omologhi con 
CC/senza CC). 

Il sistema sembrerebbe pertanto avvicinarsi più a un modello iso-severità, sulla scia degli MS-DRG 
statunitensi o degli APR-DRG adottati dal Belgio, piuttosto che a un modello iso-risorse quale quello 
attualmente vigente. 
 Vi sono poi dei fattori di aggiustamento che potrebbero far riferimento alle seguenti variabili: 

 caratteristiche del paziente (per esempio: età, patologie concomitanti, complicanze); 
 caratteristiche del ricovero (per esempio: regime di degenza, durata della degenza, interventi 

multipli); 
 caratteristiche della struttura di ricovero (per esempio: dimensione, complessità organizzativa). 
Il progetto ministeriale, seppur a un livello embrionale, ipotizza anche delle potenziali modifiche per 

quanto concerne il setting assistenziale post-acuzie (introduzione di un “sistema di classificazione e codifica 
delle disabilità OMS”, quale la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute, ICF), mentre confermerebbe l’attuale assetto relativo al settore ambulatoriale. 

Si noti che la fase a sistema del progetto IT-DRG non è comunque prevista prima del 2015 e 
soprattutto per gli interventi chirurgici (diversamente dalle diagnosi), si continuerà ad utilizzare l’ICD-9-CM. 

                                                
2 La Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) è basata originariamente sul codice americano ICD-9-CM, allestito dai 
Centers for Medicare and Medicaid Services di Baltimora (USA). Dal 2008, gli aggiornamenti annuali dell’ICD-9-CM non sono più 
mantenuti nella CHOP. L’introduzione a livello nazionale degli SwissDrg ha comportato modifiche indispensabili della CHOP e, nel 
2010, con l’aiuto della task force CHOP sono stati aggiunti più di 8.000 nuovi codici nel CHOP 2011, in gran parte a sei caratteri. Nella 
procedura di domanda successiva è stato registrato ed elaborato un numero nettamente inferiore di domande. La versione attuale 
comprende gli ampliamenti e le modifiche emersi dalle procedure di domanda del 2011 per lo sviluppo degli SwissDrg. 
La CHOP 2013 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano) e in diversi formati (PDF, Excel, stampa). Le versioni PDF e Excel 
possono essere direttamente scaricate dal sito Internet dell’UST. 
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Stato (anno di riferimento 2010) 
Caratteristica 

Australia Canada Inghilterra Francia Germania Norvegia Stati Uniti 

Nome del 
sistema e 
versione 

Australian 
Refined DRGs 

v5.2 

Case Mix 
Groups + 

v2008 

Healthcare 
Resource 
Groups v4 

Groupes 
Homogènes 
de Malades 

v10 

German DRG 
v2007 

Nord-DRG 
v2008 

Medicare 
Severity DRG 

v26 

Ambito Ricoveri acuti 
ordinari/diurni Ricoveri acuti Inpatient + 

outpatient 

Ricoveri acuti 
+ ambulatori 
ospedalieri 

Ricoveri acuti 
ordinari/diurni 

Ricoveri acuti 
+ short 
therapy 

Ricoveri 
ordinari 

Tempistica di 
aggiornamento Biennale Biennale Non regolare Non regolare Annuale Annuale Annuale 

Organizzazione 
responsabile 

per 
l’aggiornamento 

National Centre 
for Classification 

in Health 

Canadian 
Institute for 

Health 
Information 

The Information 
Centre - NHS 

Agence 
Technique de 

l’Information sur 
l’Hospitalisation 

Institute for the 
Hospital 

Remuneration 
System 

Nordic Centre 
for Classification 
in Health Care 

Centers for 
Medicare and 

Medicaid 
Services 

Dominio 
pubblico No No No Si Si Si Si 

Numero di 
MDC 23 20 23 capitoli; 

57 sottocapitoli 28 23 25 25 

Pre MDC Si No No No Si Si Si 

Numero di 
gruppi 665 565 (base) 1.404 797 1.082 793 745 

Modalità di 
classificazione 
della severità 

dei casi 

Livelli di 
complicazioni/ 
comorbidità e/o 

livelli di 
complessità 
clinica (0-4) 

4 livelli di 
severità 

3 livelli di 
severità 

Separazione per 
specifici gruppi 
in “con CC” e 
“senza CC” 

Livelli di 
complicazioni/ 
comorbidità e/o 

livelli di 
complessità 
clinica (0-4) 

Separazione per 
specifici gruppi 
in “con CC” e 
“senza CC” 

3 livelli di 
severità 

Figura 1.3. Principali caratteristiche dei sistemi di classificazione dei ricoveri Stati membri OECD selezionati (OCSE, 
2010). 

 Le priorità, a questo punto, dovranno essere quelle di individuare le soluzioni più appropriate, in 
termini di efficacia e di efficienza, per rendere il sistema a regime maggiormente in sintonia con le reali 
esigenze di rendicontazione a tutti i livelli delle attività ospedaliere (e non solo sotto il profilo squisitamente 
economico…), superando (anche alla luce dell’esperienze del passato), quelle sono state le criticità più 
rilevanti dell’attuale organizzazione quali, per esempio, il ritardo degli aggiornamenti. 
 A tal proposito, giova rammentare che gli approfondimenti del Disciplinare Tecnico allegato al DM n. 
380/2000 relativi alle regole specifiche per ciascuna disciplina medica e chirurgica, sarebbero dovuti essere 
stabiliti, di comune accordo tra le diverse regioni, in una serie di documenti vagliati in seno alla Conferenza 
Stato-Regioni. Così accadde, in effetti, nel 2002 (Linee guida del 6 giugno 2002, rep. atti n. 1452) e poi 
soltanto nel 2010 (Linee guida del 29 aprile 2010, rep. atti n. 64); ciò ha comportato una rilevante quanto 
evitabile produzione di Linee guida regionali di codifica della SDO che, se da un lato, hanno rappresentato 
certamente un momento di crescita culturale sopperendo a un importante vuoto normativo verificatosi a 
livello centrale, dall’altro hanno dato luogo a diverse “scuole di pensiero” in cui, per una medesima 
procedura chirurgica o descrizione di case-mix, si è ricorsi a differenti “soluzioni” di codifica, delineandosi 
modus operandi difformi.   
 Risulta evidente che il “florilegio” regionale abbia talora in parte inficiato la bontà del sistema sia da un 
punto di vista statistico-epidemiologico che in termini di corretta rappresentazione delle attività e 
conseguente distribuzione delle risorse. Si tenga conto che negli Stati Uniti (“federalisti” per antonomasia), i 
Centers for Medicare & Medicaid Services effettuano l’aggiornamento del sistema, esclusivamente a livello 
centrale (non esistono le linee guida di codifica dell’Ohio o del Massachusetts…), con cadenza annuale o 
anche semestrale all’occorrenza: è questo verosimilmente il modello da perseguire…. 
 Altre questioni che senz’altro dovranno essere rielaborate saranno poi quelle connesse al 
miglioramento della qualità del debito dei flussi informativi ospedalieri, in parte già affrontato dal DM 8 luglio 
2010, n. 135 (ma che dovrà essere necessariamente rivisto nei contenuti alla luce della prossima 
introduzione degli IT-DRG), e quelle relative alle modalità di effettuazione dei controlli esterni sull’attività 
ospedaliera. A riguardo, sebbene il DMS 10 dicembre 2009 “Controlli sulle cartelle cliniche”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2010, n. 122, costituisca l’obiettivo quadro di riferimento con le principali 
direttive in materia di verifica delle prestazioni sanitarie erogate, si avverte forte la necessità di un 
documento tecnico che meglio definisca, e in parte argini alcuni effetti perniciosi della devolution, 
delimitando (ovvero omogeneizzando) il campo di azione delle Regioni, uniformandone i comportamenti e le 
decisioni, in questo delicatissimo, quanto importante contesto che rappresenta, senza dubbio, uno dei 
cardini a garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.  
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Usiamo meglio l’ICD-9-CM, 3° volume. 
 

Il sistema ICD-9-CM è concepito per associare correttamente i codici ai DRG, ma non è stato 
pensato (e non ha attualmente al suo interno regole) per “pesare” le singole procedure. Il capitolo 2 del libro 
prenderà analiticamente in esame i circa 2.500 codici (dei complessivi 3.300), in grado di determinare una 
diversa attribuzione ai DRG chirurgici, partendo dalla classificazione ICD-9-CM; mentre il successivo capitolo 
3 analizzerà i medesimi codici DRG per DRG, all’interno delle diverse MDC. 

Ora, tenuto conto che i DRG chirurgici nella versione 24.0 sono 255, a cui però vanno sottratti 114 
DRG omologhi (con o senza CC) in quanto in questi casi è una coppia di DRG (e non un solo) a venir 
determinata dal medesimo set di codici, otteniamo 141 “tipologie” di DRG determinati dai codici del 3° 
volume dell’ICD-9-CM. 

Il che significa che in media vi sono ben 17,7 i codici per un singolo DRG, con una possibile (ed anzi 
realissima) varietà e variabilità di tipologie, tecnologie e costi mediamente impiegati (come detto, all’insegna 
del medesimo numero di DRG). 

Si ritornerà su questo punto a proposito dei Medical Devices nell’ultimo paragrafo di questo capitolo 
e nelle esperienze presentate nel capitolo 4, ma nel prosieguo di questa riflessione iniziale (che è anche la 
ragione ultima di questo volume), si vuole dimostrare che per descrivere, indagare e valutare correttamente 
un’attività di degenza, non bisogna fermarsi al DRG, ma occorre ritornare e utilizzare al meglio tutti gli item 
della Scheda di Dimissione Ospedaliera e l’ICD-9-CM nel loro complesso. 

Utilizzando l’esempio del DRG 518 (ma, evidentemente, si potrebbe ampliare l’orizzonte a tutta la 
classificazione), vedremo che è possibile e, perché no auspicabile, prendere in considerazione i singoli 
codici ICD-9-CM per poter correttamente distinguere e comparare i diversi casi e/o casistiche. Ci serviremo 
perciò dei sistemi di classificazione e pesatura utilizzati da Medicare per gli outpatients che comprendono 
non solo i pazienti ambulatoriali, ma sempre di più anche quelli che ricorrono alla degenza vera e propria, a 
ciclo diurno e/o ordinaria. 

 
Il caso del DRG 518: la transcodifica ICD-9-CM  CPT ®. 
 Come anticipato, riportiamo la descrizione del 518 che i lettori troveranno nel capitolo 3, MDC 5: 
 Al DRG 518, interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent 
nell’arteria coronarica senza IMA, si perviene con l’effettuazione di 8 procedure cardiovascolari (OR & NOR) 
per via percutanea, di seguito descritte (in ogni caso in DP non ci devono essere codici appartenenti alla 
categoria 410, infarto miocardico acuto). 
 

Codici OR 
00.66 Angioplastica percutanea coronarica transluminale (ptca) o aterectomia coronarica 
35.52 Riparazione di difetto del setto interatriale con sutura diretta 
35.96 Valvuloplastica cardiaca percutanea 
36.09 Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica 
37.34 Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuti del cuore, altro approccio 

Codici NOR 
37.26 Test invasivo elettrofisiologico con cateterismo 
37.27 Mappatura del cuore 
37.90 Inserzione di dispositivo nell’appendice atriale sinistra 
 

Nella logica del DRG-grouper non esiste alcuna “gerarchia” tra i codici assegnati ad un determinato 
gruppo. Abbiamo “fisicamente” provato a testare il software inserendo per lo stesso ipotetico caso 2 dei 
codici sopraelencati, nell’ipotesi che esistesse un “ranking” interno delle procedure, essendo evidente che 
una valvuloplastica percutanea (35.96), per esempio, fosse molto più “importante e pesante” di altra 
rimozione di ostruzione dell’arteria coronarica (36.09) ma in realtà per il grouper i due codici sono 
perfettamente equivalenti. 

Se il paziente però viene sottoposto a queste procedure in regime di outpatient, il sistema è in grado 
di distinguere (e pagare diversamente) le due procedure, in quanto utilizza un diverso sistema di 
classificazione, e cioè il Current Procedural Terminology (CPT®). Esiste la possibilità di effettuare una 
“transcodifica” o cross-coding tra i due sistemi e il risultato è il seguente: 
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ICD-9-CM  CPT®  

35.96 Valvuloplastica percutanea 92986 Valvuloplastica percutanea con palloncino; valvola aortica 

  92987 Valvuloplastica percutanea con palloncino; valvola mitrale 

  92990 Valvuloplastica percutanea con palloncino; valvola polmonare 

36.09 Altra rimozione ostruzione art. coronarica 33572 Endoarteriectomia coronaria, aperta, qualsiasi metodo (..:) 

  92973 Trombectomia coronarica percutanea transluminale 

 
Ma in che cosa consiste il Current Procedural Terminology (CPT®)? Si tratta di un sistema di codifica 

di cui è proprietaria l’American Medical Association che ne cura l’aggiornamento e la manutenzione 
attraverso l’Editorial Panel CPT. 

Il codice CPT descrive i servizi/prestazioni medici, chirurgici e diagnostici ed è stato progettato per 
fornire informazioni uniformi sui servizi sanitari e le procedure tra i medici, i programmatori, i pazienti, le 
organizzazioni per l’accreditamento, i finanziatori/committenti per scopi amministrativi, contabili e di analisi. 

Il sistema viene aggiornato annualmente, con l’inizio del Fiscal Year ogni mese di ottobre. 
Attualmente è in uso la 2013. 

I Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) hanno identificato i codici CPT di Prima 
Categoria descritti alla successiva tabella quale livello 1 di HCPCS (Health Care Procedure Coding 
System) per il rimborso delle prestazioni rese in regime di “outpatient”. La categoria I è ripartita nelle 
seguenti sei sezioni principali: 

 
CODICI CPT®  Categoria I 
Codici per la valutazione e gestione (99.201-99.499) 

99.201-99.215: servizi amministrativi / altri servizi ambulatoriali 
99.217-99.220: servizi di osservazione in ospedale 
99.221-99.239 :servizi di degenza ospedaliera 
99.241-99.255: visite/consulti 
99.281-99.288: servizi del dipartimento emergenza  
99.291-99.292: servizi di terapia intensiva 
99.304-99.318: servizi di facility di cura 
99.324-99.337: domiciliare, casa di riposo (dimissione protetta) o di servizi di assistenza di custodia 
99.339-99.340: domiciliare, casa di riposo (assisted living), o per la cura dei servizi di vigilanza del piano casa 
99.341-99.350: servizi domiciliari 
99.354-99.360: servizi prolungati 
99.363-99.368: servizi di gestione dei casi 
99.374-99.380: cura i servizi di supervisione del piano 
99.381-99.429: i servizi di medicina preventiva 
99.441-99.444: i servizi medico non faccia a faccia 
99.450-99.457: valutazioni specifiche  e servizi di gestione 
99.460-99.465: servizi di assistenza al neonato 
99.466-99.480: degenza neonatale, servizi di terapia intensiva ad alta intensità, e pediatrico/neonatale 

Codici per l'Anestesia (00.100-01.999, 99.100-99.150) 
00.100-00.222: testa 
00.300-00.352: collo 
00.400-00.474: torace 
00.500-00.580: intratoracica 
00.600-00.670: della colonna vertebrale e del midollo spinale 
00.700-00.797: addome superiore 
00.800-00.882: basso addome 
00.902-00.952: perineo 
01.112-01.190: pelvi (eccetto anca) 
01.200-01.274: coscia (tranne ginocchio) 
01.320-01.444: ginocchio e zona poplitea 
01.462-01.522: gamba (sotto il ginocchio) 
01.610-01.682: spalla e ascellare 
01.710-01.782: parte superiore del braccio e del gomito 
01.810-01.860: avambraccio, polso e mano 
01.916-01.936: procedure radiologiche 
01.951-01.953: brucia escissioni o sbrigliamento 
01.958-01.969: ostetrica 
01.990-01.999: altre procedure 

Codici per l’area Chirurgica: (10.021-69.990) 
10.021-10.022: generale 
10.040-19.499: apparato tegumentario 
20.000-29.999: sistema muscolo-scheletrico 
30.000-32.999: sistema respiratorio 
33.010-37.799: sistema cardiovascolare 
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38.100-38.999: sistema emo-linfatico 
39.000-39.599: mediastino e diaframma 
40.490-49.999: apparato digerente 
50.010-53.899: apparato urinario 
55.899-54.000: apparato genitale maschile  
55.920-55.980: apparato riproduttivo e stati intersessuali 
58.999-56.405: apparato genitale femminile - 
59.000-59.899: ostetricia e parto 
60.000-60.699: sistema endocrino 
61.000-64.999: sistema nervoso 
65.091-68.899: occhio e annessi oculari 
69.000-69.979: apparato uditivo 

Codici per l’area di Diagnostica per Immagini ( 70.010-79.999) 
70.010-76.499: diagnostica per immagini 
76.506-76.999: diagnostica ecografica 
77.001-77.032: guidance radiologico 
77.051-77.059: mammografia  
77.071-77.084: ossa / articolazioni 
77.261-77.799: radioterapia  
78.000-79.999: medicina nucleare 

Codici per l’area di Diagnostica clinica e Istopatologia: ( 80.047-89.398) 
80.047-80.076: panel di organo o malattia 
80.100-80.103: dosaggi sostanze 
80.150-80.299: dosaggi farmaci  
80.400-80.440: test stimolazione/soppressione 
80.500-80.502: consulti (patologia clinica) 
81.000-81.099: analisi delle urine 
82.000-84.999: chimica clinica 
85.002-85.999: ematologia e coagulazione 
86.000-86.849: immunologia 
86.850-86.999: medicina trasfusionale 
87.001-87.999: microbiologia 
88.000-88.099: anatomia patologica (post-mortem) 
88.104-88.199: citopatologia 
88.230-88.299: studi di citogenetica 
88.300-88.399: istopatologia 
88.720-88.741: procedure di laboratorio transcutanee 
89.049-89.240: altre procedure 
89.250-89.398: procedure di medicina riproduttiva 

Codici per l’area Medica: (90.281-99.199, 99.500-99.607) 
90.281-90.399: immunoglobuline nel siero  
90.465-90.474: somministrazione vaccini / anatossine 
90.476-90.749: vaccini, anatossine 
90.801-90.899: psichiatria 
90.901-90.911: biofeedback 
90.935-90.999: dialisi 
91.000-91.299: gastroenterologia 
92.002-92.499: oculistica 
92.502-92.700: otorinolaringoiatria 
92.950-93.799: cardiovascolare 
93.875-93.990: studi vascolari non invasivi  
94.002-94.799: pneumologia 
95.004-95.199: allergologia e immunologia clinica 
95.250-95.251: endocrinologia 
95.803-96.020: neurologia e neuromiologia 
96.101-96.125: valutazione neurologiche e cognitive 
96.150-96.155: valutazioni comportamentali 
96.360-96.549: idratazione, terapia infusionale ecc. 
96.567-96.571: terapia fotodinamica 
96.900-96.999: procedure dermatologiche speciali 
97.001-97.799: medicina fisica e riabilitazione 
97.802-97.804: terapia medica nutrizionale 
97.810-97.814: agopuntura 
98.925-98.929: trattamenti manipolativi (osteopatici) 
98.940-98.943: trattamenti manipolativi (chiropratici) 
98.960-98.962: Istruzione e formazione per il paziente  
98.966-98.969: servizi non medici 
99.000-99.091: servizi speciali, procedure e rapporti 
99.100-99.140: valutazioni e indicazioni per  l'anestesia 
99.143-99.150: sedazione moderata (cosciente) 
99.170-99.199: altri servizi e procedure 
99.500-99.602: procedure / servizi sanitari domiciliari 
99.605-99607: gestione terapia farmacologica 

 
La 2a categoria CPT riguarda le misure di performance, mentre la 3a si riferisce alle tecnologie sanitarie 
emergenti. 
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La pesatura del codice CPT: il sistema RVBRS 
Il secondo step di questa simulazione è consistito nell’utilizzare il sistema “Relative Value Based 

Resource Scale” o RBRVS per assegnare un valore alle singole prestazioni. RBRVS (come si legge 
anche in Wikipedia all’indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_based_relative_value_scale), fu 
creato ad Harvard dal gruppo coordinato dal prof. William Hsiao. Il team multidisciplinare di ricercatori 
comprendeva statistici, medici, economisti e valutatori e venne costituito alla fine del 1985. Tre anni dopo, 
a settembre 1988 I risultati del lavoro vennero presentati Health Care Financing Administration (oggi CMS) 
per una possibile implementazione in Medicare. Nel dicembre dell'anno successivo, il presidente George 
HW Bush, con l’Omnibus Budget Reconciliation Act, adottò ufficialmente il sistema RBRVS per il rimborso 
delle prestazioni rese ai pazienti Medicare. Ad oggi il sistema è ampiamente diffuso negli USA e viene 
utilizzato da quasi tutte le Health Maintenance Organizations (HMOs). 

Come per i DRGs, anche le tariffe RBRVS sono espresse come coefficienti o pesi relativi. Per ogni 
anno fiscale viene fissato il fattore di conversione fisso che moltiplicato per il peso relativo, fornisce 
l’importo finale da corrispondere al provider. 

Ad esempio, nel 2005, il codice 99213, altra visita per valutazione in sede ambulatoriale valeva 1,39 
Relative Value Units, o RVU. Il valore deve essere quindi rettificato sulla base di fattori geografici (per cui 
una procedura eseguita a Manhattan vale di più di una eseguita a Dallas…) e altri rigidamente definiti da 
un particolare algoritmo, per cui si giunge al valore di 1,57 RVU. Utilizzando il fattore di conversione 2005, 
pari a 37,90 US$, Medicare pagava 1,57 * $ 37,90 per ogni codice 99213 eseguito, ovvero 59,50 dollari. Si 
noti che il “prezzo” riconosciuto da Medicare è di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato (lo sconto è 
dell’ordine del 50-75%). 

La figura 1.4 riproduce la pagina 3 del manuale Ingenix : The essential RBRVS, FY 2007, che illustra 
la legenda delle tavole che costituiscono il volume, in cui per ogni codice CPT di categoria I vengono forniti 
i diversi coefficienti di calcolo che sono riconducibili essenzialmente a queste variabili: 
 lavoro/impegno medico (Work Relative Value): 52%; 
 costi per prestazione ripartiti tra Facility (se eseguiti in una struttura) o Non-Facility : 44%; 
 costi di incidenza della Malpractice: 4%. 

Ai fini della nostra simulazione, abbiamo considerato il valore descritto al terzo box sulla sinistra, 
partendo dall’alto nella figura, il Facility total relative unit, che corrisponde alla “somma del lavoro, costi di 
prestazione e malpractice quando la procedura è erogata in una struttura. Questo RVU è quello 
normalmente utilizzato per definire le tariffe RBRVS”. All’interno del manuale abbiamo così 
esemplificatamente reperito per i due codici ICD-9-CM e i cinque codici CPT, il valore indicato nella 
successiva tabella alla colonna Valore RBRVS*: 

Codice ICD-9-CM Corrispondenza CPT Valore RBRVS* 

35.96 92986 37.05 
 92987 38.31 
 92990 29.49 

   

36.09 33572 6,51 
 92973 4,93 
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Figura 1.4. La legenda delle tavole per i pesi RBRVS dei singoli codici CPT® (Fonte: Ingenix RBRVS 2007). 

 
 Poiché la corrispondenza ICD-9-CM – CPT non è univoca, ma il nostro scopo era comunque quello 
di stabilire una “scala” di valori delle singole procedure afferenti ad un determinato DRG, abbiamo scelto per 
la corrispondenza al codice ICD-9-CM, il codice CPT con il RVU (Facility Total) più alto e abbiamo esteso la 
nostra ricerca a tutti gli otto codici ICD-9-CM conferenti al DRG 518, secondo la metodologia appena 
descritta. 
 Il risultato è descritto nella successiva tabella (per il codice 37.90 non è stato possibile reperire il 
RVU in quanto non disponibile/calcolato per il FY 2007). Ci sembra comunque una “constatazione” 
importante e significativa, che ci consente di poter affermare che sia possibile determinare (o varrebbe 
comunque la pena di verificare) un “rank” tra i diversi codici/procedure conferenti il medesimo DRG. Di più: 
seppure approssimativamente si può anche presumere la “distanza” tra i singoli codici (nel nostro caso, il 
codice 35.96, valvuloplastica per cutanea, “vale” sei 36.09, altra rimozione…). 
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Codici OR RBRVS* 

00.66 Angioplastica percutanea coronarica transluminale (ptca) o aterectomia coronarica 22 

35.52 Riparazione di difetto del setto interatriale con sutura diretta 27 

35.96 Valvuloplastica cardiaca percutanea 38 

36.09 Altra rimozione di ostruzione dell'arteria coronarica 6 

37.34 Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuti del cuore, altro approccio 37 

Codici NOR  

37.26 Test invasivo elettrofisiologico con cateterismo 10 

37.27 Mappatura del cuore 15 

37.90 Inserzione di dispositivo nell’appendice atriale sinistra n.v. 

 
Ci sembra di tutta evidenza, perciò, la necessità di disporre dei dati di attività (e di costo), non solo 

per DRG, ma anche per singola procedura (ovvero linea di produzione), almeno per i casi più rilevanti in 
termini di valore monetario o di innovazione/outcome. Nel successivo paragrafo si prosegue la riflessione 
utilizzando il caso dei dispositivi medici o medical devices (vedi Nonis M, Rosati E, 2012). 
 
 
Il “caso” dei medical devices. 
 
 Per definizione la tariffa di ciascun DRG è onnicomprensiva ovvero per quel determinato 
raggruppamento, omogeneo per risorse spese e tipologia di case-mix, è previsto un rimborso complessivo 
che include sia i costi giornalieri (costi generali, amministrativi, personale sanitario e assistenza alberghiera) 
che i costi dei servizi (presidi medico-chirurgici, servizi operatori, radiologia, laboratorio analisi, terapia 
intensiva, servizi clinici e farmaci), in termini di costo medio per l’assistenza erogata per tutti gli episodi di 
ricovero attribuiti a quello specifico DRG. 
 Aspetto estremamente rilevante del sistema DRG è quello, quindi, della logica iso-risorse ossia 
dell’assunzione implicita che la variabilità interna a ciascun DRG si “neutralizzi”, in termini economici, a 
livello di singolo DRG o, comunque, nell’ambito dei casi complessivi dell’intero ospedale, che costituisce 
pertanto l’effettiva unità di finanziamento (vedi, p.e. Taroni). Ne deriva che si potranno configurare tre aree 
nella distribuzione dei costi (Figura 1.5): 
Caso A. I costi medi dell’episodio di ricovero (o della casistica considerata) coincidono effettivamente con la 
tariffa del DRG (potrebbe essere il caso di effettiva corrispondenza del mix della casistica considerata con 
quella di riferimento su cui sono state costruite le tariffe). Si tratta della situazione ideale, avvertita come 
quella “giusta”, specie dagli operatori sanitari che hanno ricevuto una formazione maggiormente in sintonia 
con un’ottica iso-severità che non iso-risorse. 
Caso B. I costi medi per quell’episodio di ricovero (o per quella casistica) sono inferiori alla tariffa del DRG, 
ovvero prevalgono i codici “leggeri” ossia meno complessi, presenti nel raggruppamento (potrebbe essere il 
caso di un DRG 518 con prevalenza del codice di procedura 36.09, RVU-RBRVS = 6, vedi paragrafo 
precedente). 
Caso C. I costi medi sono significativamente superiori rispetto alla tariffa del DRG, ovvero prevalgono i 
codici “pesanti” o più complessi (come nel caso di un DRG 518 con prevalenza del codice 35.96, con RVU-
RBRVS significativamente superiore e pari a 38, sempre con riferimento al paragrafo precedente). 
 I dispositivi medici rappresentano, senza dubbio, una componente importante e dinamica della 
spesa sanitaria, costituendo una quota significativa del costo del percorso di cura ospedaliero in generale, e 
dei costi marginali nello specifico. 
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Figura 1.5. Il principio iso-risorse dei DRG e le possibili “tipologie” di case-mix. 
 

 Uno studio del 2006, pubblicato sulla rivista scientifica Orthopedic Network News, ha stimato, tra 
l’altro, che le spese sostenute per i dispositivi medici relativamente ai DRG 515 (impianto di defibrillatore) e 
DRG 497-498 (fusione spinale lombare) rappresentavano, rispettivamente, l’89% e l’82% della tariffa 
onnicomprensiva prevista. 
 Con riferimento agli esempi illustrati nel paragrafo precedente, è evidente che siamo in presenza di 
tipici casi “C”, che non di rado interessano proprio taluni dispositivi medici e/o protesi oppure 
tecniche/procedure chirurgiche di recente introduzione nella prassi clinica, ragion per cui diversi dibattiti 
riguardanti le principali problematiche gestionali in tema di Health Technology Assessment (HTA), 
riguardano proprio la sottostima economica delle tecnologie sanitarie, con tutte le problematiche connesse. 
Altri spunti di riflessione sul tema sono forniti nei diversi contributi che compongono il capitolo 4. 
 In ogni caso, proprio in considerazione di questi temi, nell’ambito dell’autonomia decisionale 
susseguente alla modifica del titolo V della Costituzione, alcune Regioni particolarmente sensibili hanno 
previsto una remunerazione aggiuntiva extra DRG per arginare tali discrasie (per esempio, protesi d’anca 
e/o di ginocchio), come anche in sede di TUC3. 

Tuttavia, se si analizza complessivamente la situazione a livello nazionale, ne esce fuori un quadro 
alquanto eterogeneo e frammentario, tenuto poi conto che:  
 esiste una notevole variabilità del numero di codici che definiscono l’appartenenza a uno dei 538 DRG 

del sistema (il DRG 6, Decompressione del tunnel carpale, per esempio, si genera in presenza del solo 
codice di procedura 04.43 liberazione del tunnel carpale, mentre esistono raggruppamenti che possono 
determinarsi sulla base di diverse centinaia di interazioni tra codici di diagnosi e/o di procedure, vedi 
capitolo 3); che esistono pochissimi studi riguardanti analisi dei costi intra-Drg (ovvero sulla effettiva 
quota di peso relativo determinata dai costi del dispositivo medico…);  

 diversa è l’applicazione e il “peso” del sistema DRG nei confronti dei soggetti pubblici rispetto a quelli 
privati;  

 e, infine, i modelli di remunerazione (e i “tariffari”) sono di fatto tanti quanto le Regioni.

                                                
3 La TUC è una tariffa di remunerazione delle prestazioni sanitarie applicata nell’ambito della mobilità sanitaria interregionale. 
A seguito degli aggiornamenti introdotti dal DM 18 dicembre 2008, la TUC si basa su 538 Drg raggruppati in 3 classi: 
1) alta complessità (91 Drg); 
2) potenzialmente inappropriati (45 DRrg); 
3) restanti Drg (402 DRG). 
In caso di impianto di determinati dispositivi medici è previsto un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla TUC base. Per 
esempio: 
- Protesi cocleare (codice intervento 20.96 o 20.97 o 20.98): € 22.188,77; 
- Stimolatore cerebrale (codice intervento 02.93 associato alla diagnosi 332.0): € 13.500; 
- Ombrello atriale settale (codice intervento 35.52 associato al DRG 518): € 5.800, etc. 
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 Da tutto ciò risulta ancor più evidente la difficoltà di (re)impostare una politica economica dei medical 
devices basata su criteri più equi e trasparenti e valida per l’intero territorio nazionale. 

Problematiche simili si riscontrano anche in USA, paese di origine del sistema DRG (vale la pena di 
ricordare che l’Italia, assieme al Portogallo, rappresentano le uniche due nazioni che hanno adottato il 
sistema statunitense senza apporre particolari modifiche), ma limitatamente ai programmi di assistenza 
sanitaria Medicare & Medicaid. Nella maggior parte dei casi, invece, la “partita” dei medical devices passa 
attraverso le Assicurazioni private, con un rimborso, quindi, fee-for-service. 

Questo comporta che, mentre in Italia, il pagamento dei dispositivi medici si realizza quasi 
esclusivamente attraverso il sistema DRG, in regime di ricovero (inpatients), negli USA (anche per reazione 
e contromisura nei confronti dei DRG), le prestazioni sono soprattutto di tipo extra-ospedaliero (outpatient) 
ed in regime assicurativo privato (fuori dal circuito Medicare). Solo questa considerazione basterebbe per 
stimolare una riflessione circa l’importanza di una corretta remunerazione dei dispositivi medici, sopratutto in 
termini, oltre che economici ovviamente, di appropriatezza organizzativa e clinica (safety). 
 Tornando a noi, con il DM 20 febbraio 2007 (art. 5, co. 2) è stato istituito un flusso riguardante il 
monitoraggio dei dispositivi medici. Nonostante la “tiepida” reazione delle Regioni, l’attivazione di un sistema 
informativo rappresenta senz’altro il primo, necessario step di un processo che possa tradursi, a regime, in 
una modalità più efficace di controllo e valutazione della spesa delle tecnologie sanitarie. 
 A questo punto, però, assume un ruolo di primo piano la definizione e l’aggiornamento, a livello 
centrale, delle regole di finanziamento delle tecnologie e della innovazione. La leva tariffaria, infatti, presenta 
una particolare efficacia nell’orientare i comportamenti degli attori della rete ospedaliera ma, ad oggi, non è 
stato possibile promuovere indagini nazionali realmente utili nel verificare, in quale misura, le tariffe adottate 
possano creare incentivi-disincentivi non desiderati in presenza di un finanziamento a DRG. 

Non esiste, inoltre, un monitoraggio normativo mirato sulle soluzioni adottate dalle singole Regioni 
per il finanziamento, controllo e “accesso al mercato” di specifiche tecnologie. È evidente che, senza un 
monitoraggio sul piano normativo delle azioni regionali, risulta difficile interpretare il dato e i fenomeni 
sanitari tracciati dai flussi informativi stessi (attività e consumi). 
 In conclusione, a prescindere della scelta della strategia economica e/o degli strumenti in campo 
(DRG o sistemi DRG-like, fee-for-service, PBMA: program budgeting and marginal analysis, priority 
setting…), il primo passo per promuovere la definizione di una modalità di finanziamento dei dispositivi 
medici equa ed efficiente dovrebbe prevedere i seguenti obiettivi: 

- raccogliere evidenze per l’analisi della situazione attuale e la formulazione di possibili scenari, in 
ragione delle politiche che possono essere promosse e sufficienti per una pubblicazione scientifica 
di profilo internazionale; 

- formulare raccomandazioni di politica tariffaria e/o sperimentare modalità di finanziamento per una 
selezione di prestazioni sanitarie che comportino (o possano comportare) l’impiego di dispositivi 
medici ad alto costo; 

- definire le modalità di monitoraggio utili alla revisione dello studio. 
 

Nel primo capitolo sono stati illustrati i temi principali che hanno spinto gli Autori alla pubblicazione del presente 
Manuale. A tal proposito è bene ribadire che, anche qualora venisse implementato il nuovo sistema degli IT-DRG, alla 
luce di quanto sinora divulgato, l’orientamento sembrerebbe essere quello di mantenere comunque la classificazione 
ICD-9-CM 2007 per la codifica degli interventi e procedure. 

Proprio per questo si è comunque provveduto ad inserire una Appendice alla fine del prossimo capitolo 2 
(Appendice 2.2) che contiene tutti gli aggiornamenti della classificazione, così come definiti dal Central Office on ICD-9-
CM statunitense. 

Massima cura è stata prestata nell’elencazione dei singoli codici (e non è stata impresa da poco, trattandosi di 2.498 
variabili, escluse le combinazioni con coppie o triplette di codici), per cui la consultazione dovrebbe essere affidabile e 
agevole sia nell’ambito della descrizione del manuale di codifica (capitolo 2), che nella descrizione dei singoli DRG 
chirurgici della versione 24.0 (nel capitolo 3). 

Anche se lo strumento ICD-9-CM 2007 prima o poi verrà aggiornato, determinando la vetustà di questa 
pubblicazione, nondimeno la stessa si è ritenuta utile e necessaria perché l’oggetto delle rilevazioni statistiche e dei 
flussi informativi sui ricoveri non sono i DRG, ma la Scheda di Dimissione Ospedaliera, parte integrante della cartella 
clinica. La SDO ne assume la valenza e l’importanza di documento di fede privilegiata, redatto da professionisti esercenti 
un pubblico servizio in tutte le strutture del Servizio Sanitario nazionale. 

È questa la ragione fondamentale del Manuale, di supporto ed ausilio per tutti gli operatori che quotidianamente 
contribuiscono a conservare e sviluppare questo patrimonio di conoscenze del SSN e del Paese. 
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4 
 

Esperienze d’uso dell’ICD-9-CM, 3° volume 
(AG de Belvis, D. Donetti, AM Lerario, M.Nonis, G. Petrarca, C. Zocchetti) 

 
 

 In quest’ultimo capitolo si riportano i contributi di diversi altri autori circa le esperienze d’uso della 
classificazione ICD-9CM, 3° volume.  

- Antonio Mario Lerario ha scritto il primo,  “il quadro internazionale”,  in cui offre una panoramica, a 
livello europeo e di area OCSE, delle questioni e soluzioni adottate per le statistiche ospedaliere, il 
finanziamento degli ospedali e le caratteristiche dei flussi informativi per consentire una corretta 
comparazione e per rendere veramente comune il vecchio continente. Siamo grati a Luca 
Lorenzoni  che, oltre ad essere un amico e l’autore di diversi articoli citati e riportati in bibliografia, 
si è reso disponibile e ci ha fornito utili suggerimenti per questa pubblicazione. 

- Per quanto riguarda  il “rapporto SDO 2011 del Ministero della Salute” si tratta della sintesi della 
nota metodologica introduttiva dell’ultimo rapporto disponibile nel nostro paese sui ricoveri e sul 
flusso informativo della scheda di dimissione ospedaliera. Completano il paragrafo alcune note 
sulle documentazioni/rapporti analoghe presenti in alcuni altri paesi. 

- Carlo Zocchetti ci illustra l’esperienza della Regione Lombardia. 
- Daniela Donetti (responsabile del controllo di gestione dell’AO “San Camillo Forlanini” di Roma) ci 

illustra alcune elaborazioni di sintesi dell’attività chirurgica (codificata con ICD-9CM) e volte 
soprattutto a descrivere la tempistica e l’utilizzo della risorsa sala operatoria. 

- Antonio Giulio de Belvis ha scritto “le esperienze d’uso negli istituti di ricerca e università”  che 
illustra quanto fatto dall’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in tema di 
possibili utilizzi della classificazione ai fini di studio e ricerca. 

-   Giuseppina Petrarca con la sua “riflessione su ICD-9CM e accesso delle nuove tecnologie” ci 
presenta la sua esperienza all’interno del centro studi di Assobiomedica  inerente la problematica 
delle nuove procedure (con riferimento soprattutto ai medical devices)  che talora non trovano 
riscontro nei codici dell’attuale versione dell’ ICD-9CM (cfr. l’appendice 2.2). 

- “Una nota finale a proposito di codifica ICD-9CM e Health Technology assessment, HTA, “  di 
Marino Nonis, conclude il capitolo ed il volume. 

 

Il quadro internazionale: tendenze in atto nei sistemi sanitari dei principali paesi 
OECD e riflessioni in tema di evoluzione dei sistemi di classificazione e di 
misurazione del case-mix  (Antonio Mario Lerario, con la collaborazione di Luca 
Giorgio4) 

 
In questo paragrafo, si fornisce una fotografia della situazione esistente nei principali Paesi OECD, per 

quanto attiene l’interoperabilità nell’utilizzo dei sistemi di misurazione del case-mix. In particolare il focus 
parte dalla disamina della tendenza in atto (riduzione della media complessiva dei fondi destinati al settore), 
per passare alla rassegna di alcuni esempi di particolare interesse con riferimento alla valorizzazione del 
patrimonio informativo offerto dai sistemi di misurazione del case-mix.  

I sistemi sanitari dei Paesi aderenti all’OECD, come noto (Gottret, Schieber, 2006), pur essendo 
caratterizzati da notevoli differenze, a testimonianza dei diversi percorsi sociali, culturali ed economici che 
nel corso del tempo ne hanno determinato l’evoluzione, possono essere esaminati con riferimento a tre 
categorie di funzioni di base:  

- “Revenue collection”, la prima riguarda la raccolta dei fondi per il finanziamento del sistema 
sanitario. Le esperienze dimostrano come questa funzione possa essere articolata secondo 
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modalità talora notevolmente diverse (tassazione generale, assicurazione generale obbligatoria, 
assicurazione facoltativa e altri ancora); 

- “Resource allocation”, la seconda funzione comprende le tematiche di allocazione dei fondi e lo 
sviluppo delle articolazioni strutturali del sistema (distinzione/integrazione delle funzioni di 
programmazione, committenza, erogazione dell’assistenza); 

- “Service provision”, la terza funzione attiene la definizione dei meccanismi di interazione, ivi inclusa 
la remunerazione, per l’erogazione dell’assistenza da parte di provider (pubblici, for-profit, non-
profit, strutture di formazione e assistenza, istituti di ricerca traslazionale). 

L’articolazione di dette funzioni è oramai uniformemente considerata quale condizione necessaria per 
il riconoscimento del sistema sanitario in quanto tale (Kutzin, 2001). In tal senso, indipendentemente dalle 
modalità applicative che caratterizzano i singoli Paesi, l’esplicitazione di dette funzioni mira a perseguire 
obiettivi che includono l’equità di accesso all’assistenza, la qualità delle prestazioni, il soddisfacimento dei 
bisogni dell’utenza, il raggiungimento di livelli di outcome sempre più qualificati, e non da ultimo la protezione 
dei rischi finanziari che possono derivare dalla perdita di salute per i cittadini.  In questo contesto, il richiamo 
alle funzioni base dei sistemi sanitari ed agli obiettivi tipici della politica sanitaria, ha lo scopo di focalizzare 
l’attenzione del lettore sugli strumenti di classificazione e di misurazione del case mix, e sulle esperienze che 
a livello internazionale contribuiscono ad elevare il grado di efficacia e di efficienza di tali strumenti nel più 
ampio contesto della governance dei sistemi sanitari.  

L’esigenza di mantenere vivo il dibattito su dette tematiche è legata per un verso alla naturale ricerca 
di strumenti per elevare l’efficacia e l’efficienza dei dispositivi di governo del sistema sanitario, nella 
convinzione che il confronto fra i diversi approcci contribuisce comunque ad una migliore comprensione delle 
problematiche e ad una ricerca di soluzioni più consapevoli, per altro verso ad un percorso di progressiva 
integrazione dei sistemi sanitari a livello europeo, circostanza quest’ultima che diventa sempre più attuale e 
vedremo più avanti le iniziative che sono state intraprese a riguardo. Secondo il recente report della e-health 
task force, un gruppo di lavoro finanziato dalla Commissione Europea, dal titolo “Redesigning health in 
Europe for 2020”, il sistema salute ed il modo di concepire i servizi sanitari nei Paesi europei nel 2020 dovrà 
essere “abbastanza” diverso da quello attuale. Le ragioni del cambiamento sono in parte legate 
all’evoluzione del concetto di cittadinanza europea che, come noto, a partire dal 2013 interesserà sempre di 
più gli aspetti di cura transfrontaliera, ma anche e soprattutto con riferimento alla prevedibile evoluzione del 
quadro epidemiologico della popolazione, ed in particolare a fenomeni quali il prolungamento della vita e 
l’innalzamento della vita media della popolazione. Fattori questi ultimi che influiscono grandemente in termini 
di cambiamento del fabbisogno di salute della popolazione e conseguentemente in termini di strutturazione e 
di programmazione dell’offerta di servizi sanitari sul territorio. Il mutamento demografico in atto spinge gli 
attori ai vari livelli istituzionali (Unione Europea, Stati membri, Regioni, Aziende e fino ai singoli stakeholder 
della filiera della salute) a ripensare il modo attuale di concepire l’assistenza sanitaria, per consentire il 
perseguimento, entro un quadro di sostenibilità economico-finanziaria, di livelli di servizio sempre più 
qualificati ed in linea con le nuove esigenze di salute della popolazione. 

In questo senso, proprio tenendo conto di quanto sta accadendo a livello internazionale e di riflesso a 
livello nazionale (il riferimento è sia alla crisi dei sistemi di welfare che ha caratterizzato l’ultimo decennio, ma 
anche la crisi finanziaria tuttora in corso), diventa ogni giorno sempre più importante procedere alla 
esplicitazione di una visione d’insieme condivisa, in grado di ispirare il cambiamento della rete dei servizi 
sanitari verso il futuro. L’esperienza anche recente (regionalizzazione, istanze di “federalismo” fiscale, 
metodologia dei piani di rientro, applicazione di trasferimenti standard e simili) ci insegna che non è 
auspicabile pensare a ricette precostituite, ma che è importante attivare percorsi di condivisione e di 
maturazione delle scelte circa il futuro dell’assistenza sanitaria, che oramai non riguardano più le singole 
aziende, le singole regioni o i singoli stati, ma che iniziano a diventare sempre più scelte da condividere, in 
modo responsabile, ai vari livelli istituzionali e fino al livello europeo.  Senza voler sottacere le difficoltà 
connesse alla metodologia adottata dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con riferimento al 
monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza ed ai Piani per il rientro dai deficit e per la riqualificazione 
dei sistemi sanitari delle regioni in squilibrio (si definisce strutturale un deficit ≥ 5% del fabbisogno regionale) 
la cui applicazione discende da noti obblighi comunitari in materia di contenimento e stabilizzazione della 
finanza pubblica, è oramai del tutto evidente che ai fini della esplicitazione della visione d’insieme innanzi 
richiamata non si possa prescindere dalla verifica della sostenibilità economico finanziaria delle scelte 
considerate nel loro complesso.  Proprio in questa prospettiva, un dato quantitativo che consente di dare una 
percezione relativa dell’andamento dei fenomeni considerati nel loro complesso è quello della spesa media 
pro-capite in termini reali. Il dato, facilmente reperibile sul sito web della OECD, mette in evidenza un 
cambiamento di tendenza rispetto ad una costante che, a partire dagli anni 60, ha sempre manifestato una 
trend positivo. Mentre nel periodo 2000-2009 si rileva un incremento medio della spesa di poco superiore al 
4% su base annua, nel biennio 2009-2010, si rileva un ridimensionamento medio della spesa nell’ordine 
dell’1%.  
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Tali dati, che peraltro trovano conferme negli anni successivi al 2010 (Morgan, 2013), se per un verso 
evidenziano un’elevata variabilità fra i Paesi aderenti all’OECD, per l’altro confermano anche nel 2011 la 
complessiva tendenza alla riduzione, con un’accentuazione anzi ancora più marcata. Tali dati pongono in 
una prospettiva di assoluto rilievo l’esigenza di una riflessione di carattere più generale sul futuro dei sistemi 
sanitari e nello specifico in tema di riqualificazione della spesa. In altri termini, fin quando la spesa aveva la 
possibilità di continuare a crescere in termini reali, la scelta di innovare i sistemi e le metodiche di cura 
poteva essere anche mitigata (parzialmente accolta), ad esempio limitando l’innovazione anche in relazione 
alle maggiori risorse disponibili su base annua. Con il venir meno del differenziale incrementale di risorse, 
non solo l’esigenza d’innovazione non può più essere mitigata, bensì si pone l’esigenza di verificare “l’utilità 
marginale” nell’utilizzo di risorse che, quand’anche notevolmente consistenti, iniziano a far percepire, con 
sempre maggiore insistenza, il senso della scarsità e del malessere collegato.  

 

 
 

Figura 2: tasso di incremento annuale della spesa totale procapite – OECD Health Data 2013 

 
La tendenza al ridimensionamento nella funzione di “revenue collection” nei sistemi sanitari dei 

principali Paesi OECD, circostanza che comporta inevitabilmente il taglio della spesa sanitaria ovvero 
l’esigenza di introdurre nuove misure per far fronte al fabbisogno non coperto (co-payment, deductibles, 
forme di razionamento del tipo tetti di spesa, fino ad ipotesi di denial of care in caso di mancato rientro in 
parametri pre-definiti) rende necessario, con uno sguardo verso il futuro, focalizzare l’attenzione degli 
stakeholder tutti (classe politica dirigente, mondo della ricerca e della formazione, professionisti della salute, 
fornitori di beni e servizi, associazioni di partenariato, industria e fino ai cittadini beneficiari dei servizi) sul 
contenuto da dare alle funzioni di “resource allocation” e “service provision” per definire i nuovi parametri di 
riferimento e per consentire a ciascuno di “riqualificare” il ruolo specifico, le aspettative, i contributi. 

Il medesimo studio OECD innanzi citato (Morgan, 2013), richiama le diverse tipologie di interventi posti 
in essere dai diversi Paesi a seguito della crisi, riconducendoli alle seguenti tre aree d’intervento: 

- riduzione della spesa (introduzione di restrizioni di budget, introduzione di sistemi di 
compartecipazione della spesa e di shifting dei costi e simili); 

- ridefinizione dei livelli di servizio (ridefinizione del Livelli Essenziali di Assistenza e delle esclusioni, 
razionamento, promozione di comportamenti salutistici e simili); 

- controllo dei costi (blocco degli incrementi salariali, calmierazione dei prezzi farmaceutici e simili). 
In tale contesto assumono un ruolo di sicuro rilievo sia i sistemi di misurazione del case mix - sistemi 

di classificazione (di diagnosi, di stati di salute, di funzionalità, di prestazioni e simili) e raggruppamento delle 
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attività in episodi e percorsi di cura - sia gli strumenti di informazione e comunicazione (tecnologie ICT), fra 
cui particolare rilievo è rivestito dalle tecnologie del web 2.0. 
 
Case–mix: genealogia e ramificazioni dei sistemi di misurazione  

Di seguito viene fornita una rappresentazione di quella che può essere definita la “genealogia dei 
DRG”. Dai primi studi di Fetter e Thompson della seconda metà degli anni 60 presso l’Università di Yale, 
allorquando un gruppo di medici ed economisti si pose il problema di dare una misura al “prodotto” 
dell’assistenza sanitaria. 
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Solo in una fase successiva, come noto, i sistemi di misurazione del case-mix furono adottati 

dall’amministrazione federale statunitense. La HCFA, che a partire dal 1983 li ha utilizzati, e per lungo 
tempo, per dare una misura oltre che al prodotto dell’assistenza, anche al finanziamento. Da allora, grazie 
alla flessibilità ed alla semplicità d’uso che caratterizza detti strumenti, i DRG sono stati introdotti, modificati 
e sviluppati in diverse versioni, per tener conto della severità degli stadi di malattia, per ampliare il contesto 
di riferimento, sino agli adattamenti più corposi compiuti dapprima in Australia e quindi in Europa.  

La “genealogia” oltre a rappresentare le evoluzioni dei sistemi di misurazione del case-mix a partire 
dagli studi di Yale, evidenzia come nei diversi Paesi in cui questi sistemi sono stati introdotti, è stato 
compiuto uno sforzo di adattamento del tutto peculiare, che in alcuni casi a richiesto anche svariati anni, con 
il coinvolgimento di medici, assistenti sanitari o di professionisti appositamente formati per l’implementazione 
e l’attuazione dei sistemi di codifica e raggruppamento.  

Yale DRG 

HCFA DRG 

GHM 1 
(Francia) 

NordDRG 

Italia 

AP DRG 

SPAGNA 

AN DRG 

AR DRG 

Nord-DRG 
Estonia 

HRG G-DRG 

CMS-DRG 

JGP 

 
MS-DRG 



 

 28 

Indubbiamente la diversità dei sistemi di codifica e di raggruppamento se per un verso costituisce una 
ricchezza di esperienze da condividere e scambiare, per l’altro pone seri problemi di interoperabilità e di 
comparabilità delle informazioni.   
 
Rassegna dei sistemi di misurazione del case–mix  

Di seguito si propone, con dati aggiornati e rivisti rispetto allo studio della European Hospital 
Healthcare Federation [HOPE], la rassegna dei sistemi di misurazione del case mix nei principali Paesi 
OECD. La raccolta dei dati, che è stata effettuata prevalentemente con il ricorso a fonti del web di seguito 
dettagliate in apposita tabella, mira a classificare secondo stadi di applicazione evolutiva i sistemi di 
misurazione del case-mix nei diversi Paesi. I quattro stadi, che non intendono in alcun modo fornire una 
classifica, forniscono una rappresentazione del grado di utilizzo di detti sistemi in relazione alle effettive 
potenzialità, tenendo conto anche dell’utilizzo che viene praticato in altri Paesi. 

 
Paese Sistema di 

codifica 
diagnosi 

Sistema di codifica 
procedure 

Ente Preposto Sistema 
di 

Grouper 

Ente preposto alla 
revisione del 

Grouper 

Numero 
Gruppi 

Periodicità 
aggiornamento 

Stadio di 
sviluppo 

Austria ICD-10-
BSMG-2001 

Leistungskatalog n.d. LKF-
PCS 

Un team all’interno 
del Ministero della 

Salute 

979 annuale III 

Danimarca ICD-10 Nordic Classification 
of Surgical Procedures 

Nordic Casemix 
Centre 

DK-DRG Statem Serum 
Insitute in 

collaborazione con 
Nordic Casemix 

Centre 

n.d. annuale III 

Estonia ICD-10 Nordic Classification 
of Surgical Procedures 

Nordic Casemix 
Centre 

Nord-
DRG 

EHIF 786 annuale I 

Francia ICD-10 CCAM (Classification 
Commune des Acte 

Medicaux) 

ATIH (Agence 
Technique de 

l’Information sur 
l’Hospitalisation 

GHM ATIH (Agence 
Technique de 

l’Information sur 
l’Hospitalisation 

632 annuale III 

Germania ICD-10-GM OPS (Operationem 
und 

Prozedurenschlussel) 

InEk (Institut fur 
das Entgeltsystem 
im Krankenhaus) 

G-DRG Inek (Institut fur 
das Entgeltsystem 
im Krankenhaus) 

1200 annuale III 

Inghilterra ICD-10 OPCS NHS HRG NHS 1389 annuale III 
Irlanda ICD-10-AM ACHI (Australian 

Classification of 
Health Interventions 

National Casemix 
Programme 

 National Casemix 
Programme 

698 biennale I 

Italia ICD 9 - CM ICD 9 - CM Ministero della 
Salute 

DGR Ministero della 
Salute 

579 periodica I 

Olanda ICD-10 Elektronische DBC 
Typeringlijst 

DBC-O DBC DBC-O 30000 Alla necessità II 

Polonia ICD-10 ICD-9-PL Narodowy 
Fundusz Zrodowia 

JPG Narodowy Fundusz 
Zrodowia 

518 annuale II 

Portogallo ICD-9-CM ICD-9-CM 3M AP-DRG 3M 669 n.d 0 
Spagna ICD-9-CM ICD-9-CM 3M AP-DRG 3M 684 biennale 0 
Svezia ICD-10-SE KVA (adattamento 

svedese del NCSP) 
Consiglio 

Nazionale delle 
Salute e Welfare 

Nord-
DRG 

Consiglio 
Nazionale delle 
Salute e Welfare 

983 annuale I 

Usa ICD-10 ICD-10-PCS Medicare MS-DRG Medicare 508 annuale VI 
Canada ICD-10-CA CCHI (Canadian 

Classification Health 
Interventions) 

Canadian Institute 
for Health 

Information 

CMG Canadian Institute 
for Health 

Information 

478 annuale II 

Australia ICD-10-AM ACHI National Centre for 
Classification in 

Health 

AR-DRG National Centre for 
Classification in 

Health 

670 biennale III 

 
Al primo stadio afferiscono quei Paesi, che hanno adottato detti sistemi senza introdurre modifiche 

sostanziali rispetto ai sistemi originari, introducendo solo modifiche con riferimento ai pesi e quindi al calcolo 
delle relative tariffe. 

Al secondo stadio si collocano quei Paesi che, in aggiunta al calcolo dei pesi e delle tariffe, hanno 
provveduto ad aggiornare i sistemi di codifica, introducendo, laddove ritenuto opportuno, specifiche varianti. 

Al terzo stadio si collocano quei Paesi che in aggiunta al calcolo dei pesi, delle tariffe ed 
all’introduzione dei sistemi di codifica, sono intervenuti sugli algoritmi di raggruppamento e sul numero dei 
gruppi finali. 

Al quarto stadio si trovano quei Paesi che, essendo partiti in anticipo rispetto agli altri, sono riusciti nel 
corso del tempo ad anticipare la logica di misurazione e di programmazione, transitando verso logiche di 
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sistema, collegando gli episodi di cura nell’ottica dei percorsi (es. DBC in Olanda), oppure focalizzando 
l’attenzione in ragione degli esiti (es. Payment by result in Regno Unito).  

La rassegna delle diverse esperienze mette ancora di più in risalto la ricchezza delle esperienze, ed 
insieme, fornisce una rappresentazione delle difficoltà da affrontare con riferimento alle tematiche 
dell’interoperabilità, con particolare riferimento alla mobilità dei pazienti, ed alla comparabilità dei dati a fini di 
benchmarking con riferimento a parametri di efficacia e di efficienza. 

 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione: leva strategica 

Un supporto per superare l’impasse determinata dalle differenze applicative nei diversi Paesi può 
essere offerta dalle tecnologie ICT, e dalla definizione di piattaforme in grado di rendere interoperabili i 
diversi sistemi, interfacciando non solo i sistemi di codifica (ICD 9, ICD 9 CM, ICD 10, NOMESCO), ma 
anche i sistemi di grouping e tariffazione. 

La rilevanza della tematica è confermata anche dagli sforzi che l’Union Europea sta profondendo, ed 
in tal senso riportiamo di seguito le quattro direttrici del cambiamento individuate dalla Digital Agenda della 
Commissione Europea per la Strategia UE 2020: 

- Better and personalized healthcare, anywhere and at a lower cost; 
- Effective online public services for citizens and business; 
- Living independently, safely, and involved in society; 
- Energy saving and care for the environment to support future growth. 

La strategia della Digital Agenda per la sanità 2020 mira a vivacizzare il contesto applicativo delle 
soluzioni offerte dalle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), che in parte sono già disponibili, 
ed in parte sono di prevedibile prossimo rilascio. L’obiettivo che la Digital Agenda si pone è quella di 
realizzare per ciascun cittadino, indipendentemente dalla effettiva localizzazione, un’assistenza sempre più 
attenta (anche attraverso la dotazione di dispositivi per il monitoraggio di segni vitali a distanza, con 
intervento di personale specializzato al superamento di valori soglia ovvero a richiesta) e secondo profili 
altamente personalizzati (dieta, programmi di fitness, automedicazione, educazione sanitaria ecc), con 
notevoli miglioramenti dei livelli di servizio, con risparmi di costo per il cittadino  e per la collettività. La Digital 
Agenda, che volutamente si è evitato di tradurre, mira a modificare in modo sostanziale il modo di concepire 
la salute e l’assistenza sanitaria, rendendo maggiormente effettive le interazioni ed i contatti fra 
cittadini/utenti e le strutture di erogazione/istituzioni. Sistemi analoghi infatti sono già in uso in diversi Paesi 
del mondo. La Kaiser Permanente con sede negli Usa, un consorzio che serve oltre 2 milioni di utenti, 
abbastanza simile ad una Azienda Sanitaria Locale, ne è un esempio, ma applicazioni similari si stanno 
diffondendo anche nei Paesi scandinavi del nord dell’Europa. 

A riguardo significativo è il contributo che può essere offerto dalle società scientifiche specializzate e 
fra queste un leader nel settore è proprio la Healthcare Information and Management Systems Society 
(HIMSS) di Chicago. Questa società, che ormai opera nel settore da oltre trent’anni, e che sull’onda della 
globalizzazione ha inteso sviluppare sedi attente alle realtà locali in giro per il mondo, in Europa, Medio 
Oriente e Asia, si occupa di: 

- facilitare la condivisione delle esperienze dei professionisti del settore; 
- predisporre formazione specializzata per le diverse categorie professionali, ivi incluse le certificazioni 

per i codificatori, per gli amministratori di sistema e per altre categorie di professionisti delle ICT in 
sanità; 

- agevolare le interazioni e lo scambio di esperienze fra mondo dell’industria, mondo accademico e 
mondo dei professionisti della salute; 

- vivacizzare l’intero settore delle tecnologie ICT e dei sistemi di gestione dell’informazione sanitaria 
collegata. 

Attraverso iniziative mirate (la conferenza Annuale che si svolge negli Stati Uniti, il World of Health IT 
che si svolge in Europa, attraverso webinar o anche attraverso i forum di professionisiti) la società scientifica 
contribuisce a vivacizzare il settore, nella consapevolezza che solo dallo scambio delle esperienze si possa 
divenire a soluzioni concretamente praticabili.  

 
Esemplificazioni delle dinamiche evolutive 

Di seguito riportiamo alcuni esempi che consentono di dare evidenza delle dinamiche evolutive in 
corso e soprattutto della vivacità che caratterizza il settore in relazione alle diverse problematiche, prima fra 
tutte la questione delle risorse innanzi citate. 
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1. Interoperabilità Europea: implicazioni per i sistemi di misurazione del case-mix 
A seguito dell’adozione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, si è 
intrapreso un percorso di cooperazione e coordinamento che ha interessato l’ambito delle politiche sociali e 
sanitarie dei diversi Paesi membri. Tale circostanza, mai intervenuta in precedenza, ha avviato numerose 
iniziative di collaborazione e cooperazione per il perseguimento di un’interoperabilità dei diversi sistemi 
sanitari a servizio dei cittadini dei diversi Paesi.  Le iniziative intraprese, pur caratterizzate dalla libera 
iniziativa dei singoli stati, ha reso possibile lo sviluppo di numerose forme di collaborazione volte all’adozione 
di dinamiche caratterizzate da interoperabilità. Una di queste iniziative di collaborazione riguarda il progetto 
EPSOS, acronimo di “Smart Open Services for European Patients”. Trattasi di un progetto di interoperabilità 
nel settore della sanità cofinanziato dall’ Unione Europea, che ha preso avvio nel 2008 e riunisce 23 Paesi 
Europei (definizione da www.epsos.eu) L’obiettivo di questo progetto è quello di contribuire in maniera 
decisiva al raggiungimento di una situazione di piena interoperabilità dell’ e-Health, preparando la strada per 
un sistema sanitario europeo. (Linden, 2009) 

Nel corso del progetto, fra le diverse iniziative intraprese, è stato sviluppato un metamotore dei sistemi 
di codifica e di grouping, per cui inserendo la codifica in un Paese, questa viene tradotta in quella di un altro 
Paese, in relazione alle specifiche esigenze. Conseguentemente aumenta per un verso la rilevanza 
dell’appropriatezza organizzativa e clinica, per l’altro, a causa della specializzazione, aumenta altresì 
l’importanza di aspetti di interoperabilità semantica. I dati inseriti dal professionista sanitario devono essere a 
disposizione di operatori sanitari che intervengono nel percorso di cura in fasi anche notevolmente diverse, e 
devono essere integrati nel rispettivo sistema di documentazione, che inevitabilmente deve prevedere degli 
standard. Quest’ambizioso obiettivo pone una serie di problematiche, tra le quali la necessità di un 
linguaggio comune tra tutti gli operatori per poter godere appieno dei vantaggi dell’integrazione. Una parte di 
questi problemi potrebbe essere risolta utilizzando le codifiche ICD-9, ma alcuni dati (vedi allergie) non 
hanno una completa codifica (Thorp, 2010) 
2. Visual Analytics e secondary epidemiology 

La diffusione di applicativi di data-warehouse per l’analisi dei dati ed il supporto alle decisioni 
presuppone oltre alla disponibilità di dati, la conoscenza di strumenti informatici e statistici per l’analisi dei 
dati e per l’interpretazione delle informazioni. Detti strumenti, la cui implementazione è intervenuta a partire 
dai primi anni 2000, dimostrano limiti (in mancanza di conoscenze informatiche e statistiche, oltre che della 
struttura dei dati), che possono essere superati da nuovi strumenti applicativi. Una evoluzione dei sistemi di 
analisi e gestione dell’informazione è rappresentata dalla metafora dell’"illuminazione del percorso"(Thomas, 
2005). Con detta espressione viene riassunto il contenuto della visual analytics, ovvero la scienza del 
ragionamento analitico facilitata da interfaccia visuali interattive. La Visual analytics combina tecniche di 
analisi automatica con visualizzazioni interattive per un efficace  comprensione, ragionamento e  
conseguente definizione del processo decisionale sulla base di insiemi di dati molto grandi e complessi 
(Keim, 2008).Gli strumenti di visual analitycs partono dalla definizione di variabili e dal relativo popolamento 
delle banche e quindi, attraverso l’applicazione di metodiche di stipo statistico individuano le relazioni e le 
correlazioni fra le diverse variabili, proponendo una disamina di grafici standard, che può anche essere 
personalizzata dall’utente medesimo.  Esaminando le relazioni fra tutte le variabili, anche fra quelle che 
apparentemente non presentano fra di loro interazione, si possono scoprire relazioni anche significative e 
non precedentemente informate. Gli strumenti di visual analytics altro non sono che strumenti di navigazione 
guidata dei dati (Thomas, 2009). 

Si consideri, ad esempio, le diverse dimensioni e misure che sono disponibili per l'inserimento nella 
SDO: anno, codifica prestazione, codifica ospedale, tipo di ricovero, fonte di ricovero, stato alla presa in 
carica, razza del paziente, sesso, codice di avviamento postale del paziente, diagnosi principale, diagnosi 
secondarie, procedimento principale, le procedure secondarie, codice DRG, età del paziente al momento del 
ricovero, durata del ricovero, Ogni dimensione avrà un insieme di elementi gerarchici grossolani come il 
sesso del paziente (ad esempio uomo, donna, sconosciuta) o più raffinati, come la diagnosi (cioè migliaia di 
possibilità in base al sistema di codifica ICD-9-CM). Il potenziale analitico di queste  informazioni è 
disponibile solo per l'utente che può accedere a tutti i dettagli e ha l'infrastruttura per consentire le analisi, 
così come la conoscenza e l'esperienza per sfruttare questo potenziale per la massima comprensione. 
(Studnicki 2010). Dalla sintetica descrizione del funzionamento degli strumenti di viasual analytics, è del tutto 
evidente che l’analisi delle relazioni fra le variabili favorisce l’utilizzazione dei dati anche per fini non prima 
considerati. Utilizzando i codici ICD 9 CM, ad esempio, è stato possibile innanzitutto verificare il grado di 
sensibilità dei codici e quindi procedere ad una rilevazione di un quadro epidemiologico con riferimento a 
patologie determinate. Sulla base di detto quadro di riferimento il policy maker ha intrapreso iniziative che, in 
mancanza di informazioni circostanziate non avrebbe mai potuto attivare. In detto contesto l’ICD 9-CM è il 
necessario strumento che, garantendo omogeneità, consente poi di sfruttare a pieno una gran parte delle 
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informazioni provenienti dalla cura del paziente, e conseguentemente di poter lavorare con maggiore 
efficacia sui costi, argomento divenuto ormai una priorità.  

 
Considerazioni ed elementi per la discussione 

A corollario dell’attività di analisi e di studio condotta si rileva chiaramente come la diffusione dei 
sistemi di misurazione del case-mix (genealogia dei DRG e sistemi di misurazione correlati) ha 
effettivamente riscosso considerevole apprezzamento, sia in Italia, sia nei principali Paesi dell’area OECD, 
con applicazioni in diverse tipologie di setting assistenziali. 

Tuttavia, sebbene la fase di introduzione di detti sistemi abbia subito una cosiddetta sindrome da 
“importazione” – caratterizzata da tendenze diffuse ad ignorare l’esperienza fatta in altri Paesi, a 
circoscrivere l’ambito di applicazione e di ricerca, ad escludere settori di applicazione ad oggi ancora 
inesplorati – resta ancora e forse più attuale un interrogativo. In particolare ci si chiede se i sistemi di 
classificazione e di misurazione del case mix abbiano concluso il loro corso o se al contrario, proprio in 
questo periodo di “crisi” dei sistemi di welfare, non si debba valorizzare al meglio il potenziale informativo 
che ne deriva.  

L’esigenza di conciliare la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari con la qualità dell’assistenza 
secondo standard internazionalmente riconosciuti sembra fornire una chiara indicazione circa il futuro di detti 
strumenti, secondo una logica di intervento che non può più continuare a basarsi sulla “logica” dei tagli 
lineari. 

In prospettiva evolutiva, considerando gli sforzi compiuti dai singoli Paesi per l’introduzione dei sistemi 
di misurazione del case-mix, e tenuto conto dell’esigenza d’interoperabilità e di collaborazione a fini di 
benchmarking, si evidenzia l’insorgenza di percorsi mediati di cambiamento. In altre parole, piuttosto che 
procedere all’immediato cambiamento da una versione alla successiva, anche in considerazione del numero 
di persone coinvolte, si evidenzia la disponibilità di strumenti ad alta intensità ICT, in grado di tradurre la 
codifica di un set di codici, in un altro set di codici e conseguentemente al diverso grouper.  
___________________ 
Nella tabella di seguito sono riassunti per ogni paese e/o organizzazione internazionale i siti web di riferimento consultati..  

  
Paese/Organizzazione Sito Web di riferimento 

Australia www.aihw.gov.au 

Austria www.bmg.gov.at 

Canada www.cihi.ca 

Danimarca www.ssi.dk  www.nordcase.org 

Estonia www.haigekassa.ee  www.nordcase.org 

Francia www.ATHI.fr 

Germania www.g-drg.de  www.medknowledge.de 

Inghilterra www.dh.gov.uk  www.ic.nhs.uk 

Italia www.salute.gov.it 

Irlanda www.casemix.ie 

Olanda www.dbconderhoud.nl 

Polonia www.nfz.gov.pl 

Portogallo www. portalcodgdh.min-saude.pt 

Spagna www.mcs.es 

Svezia www.skl.se www.nordcase.org 

USA www.cms.gov 

WHO www.euro.who.int  -  www.who.int 

OECD www.oecd.org 

HIMSS www.himss.org 

HOPE www.hope.be 

World Bank www.worldbanck.org 

NOMESCO www.nom-nos.dk 
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Il Rapporto SDO 2011 del Ministero della Salute  
(Nota metodologica introduttiva) 
 

All’indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1930_allegato.pdf è disponibile il: 

Rapporto SDO 2011 (edito dal Ministero della Salute)  
Pubblicazione a cura della Direzione  Generale della Programmazione sanitaria, Ufficio VI – Federalismo.  
Per informazioni: portale web: http://www.salute.gov.it/ricoveriOspedalieri/ricoveriOspedalieri.jsp 

Si tratta di un rapporto ponderoso (266 pagine e oltre 11 Mb di memoria) che fa il punto sul  flusso 
informativo relativo alla Scheda di Dimissione Ospedaliera, divenuto “vitale” a seguito degli obblighi di 
rendicontazione per DRG introdotti dal primo gennaio 1995. Di seguito si riproducono (in carattere corsivo) le 
prime pagine con la nota metodologica introduttiva e a seguire un breve commento. 

 
INTRODUZIONE 

Il Rapporto annuale sull’attività ospedaliera 2011 si presenta arricchito ed aggiornato, per rispondere 
all’esigenza di un continuo e crescente monitoraggio della qualità delle informazioni raccolte ed offrire una 
descrizione più puntuale dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera in Italia. In particolare, il capitolo 
dedicato all’analisi della completezza e della qualità della rilevazione è stato rivisitato sia dal punto di vista 
dei contenuti, con specifico riferimento alla revisione degli algoritmi di validazione dei dati e individuazione 
degli errori, sia dal punto di vista editoriale. Nella fattispecie sono state prodotte nuove analisi delle serie 
storiche, evidenziando il confronto con la situazione degli anni precedenti, e sono stati inseriti nuovi grafici 
per un’immediata comprensibilità dei trend osservati. Nel seguito tali modifiche verranno descritte in maggior 
dettaglio, inoltre verranno riportate le principali caratteristiche e tendenze dell’erogazione dell’assistenza in 
ambito ospedaliero osservate nell’anno di riferimento. 
 
COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE 

Revisione degli algoritmi di validazione dei dati. Per la predisposizione della presente pubblicazione è 
stato effettuato un lavoro di revisione globale degli algoritmi utilizzati per validare la bontà delle informazioni 
raccolte attraverso il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). Come noto il flusso delle Schede 
di Dimissione Ospedaliera è attivo da quasi vent’anni ed ha ormai raggiunto un livello di maturità e di 
ricchezza di informazioni, di carattere sia clinico che amministrativo, tale da costituire uno strumento 
irrinunciabile per le finalità di programmazione sanitaria. Nondimeno, sebbene il livello di consolidamento del 
flusso garantisca un elevato grado di qualità del dato raccolto, l’attenzione per la rilevazione degli errori e per 
la validazione delle informazioni conserva un ruolo centrale,  al fine di rendere lo strumento SDO 
pienamente rispondente alle attuali esigenze informative di verifica e monitoraggio dei Livelli Essenziali di 
Assistenza e della qualità ed efficacia del setting ospedaliero. 

In questo contesto si colloca l’attività di manutenzione degli algoritmi di controllo, con particolare 
riferimento ai nuovi campi recentemente introdotti con il DM 135/2010, ovvero livello di istruzione, data di 
prenotazione, classe di priorità, causa esterna del traumatismo. Tali campi sono stati inseriti nel tracciato 
SDO a partire dall’anno 2010. Grazie all’esperienza maturata nel primo anno di rilevazione dei dati è stato 
possibile definire in modo più appropriato le specifiche più opportune per la classificazione delle tipologie di 
errore. Parallelamente l’introduzione dei nuovi campi ha dato una nuova rilevanza a campi già presenti, i 
quali ora acquisiscono un ruolo di rilievo sia come sostegno della validazione dei nuovi campi, sia per 
l’impiego in analisi rese possibili grazie alla disponibilità di queste nuove informazioni. Un valido esempio è 
rappresentato dal monitoraggio dei tempi di attesa, basato sul campo “data di prenotazione”, la quale deve 
necessariamente fare uso dell’informazione “tipo ricovero”, per individuare i ricoveri programmati. 
Analogamente l’informazione legata al campo “causa esterna di traumatismo” va ad arricchire quella già 
disponibile nel preesistente campo “traumatismo”. 

Fra le principali azioni di revisione effettuate, vi è quella relativa alle relazioni di coerenza fra i diversi 
campi data (data di nascita, di prenotazione, di ricovero, di intervento principale e di dimissione). 
L’introduzione del nuovo campo “data di prenotazione” ha infatti reso opportuna una riorganizzazione 
complessiva dei criteri gerarchici di importanza tra i diversi campi data, in modo da rendere univoci i 
confronti di validità tra essi, e superare eventuali limiti di sistema. Un’altra sostanziale modifica riguarda il 
controllo di validità delle discipline di dimissione, effettuato non più a livello di struttura, bensì a livello di 
singolo stabilimento di erogazione. Tale modifica consente da un lato una più precisa rilevazione della 
qualità del dato, mentre dall’altro risente maggiormente di eventuali incongruenze nella codifica degli 
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stabilimenti nell’anagrafica delle strutture. L’obiettivo è quindi quello di migliorare l’affidabilità e la qualità di 
compilazione di entrambi questi ultimi campi, mettendo in luce ogni eventuale discrepanza. 

La banca dati SDO 2011 è caratterizzata da una qualità di compilazione decisamente superiore 
rispetto all’anno precedente: Infatti, nel 2010 sono stati rilevati 21.795.895 errori nell’intera banca dati, 
mentre nel 2011 il numero si è quasi dimezzato, attestandosi a 12.387.798. 

Nel 2010 il numero di schede che presentavano almeno un errore era pari a 11,2% del totale delle 
schede pervenute (tralasciando gli errori nei quattro nuovi campi introdotti proprio a partire dal 2010, ovvero 
“Livello di istruzione”, “data di prenotazione”, “classe di priorità” e “codice di causa esterna del traumatismo”) 
mentre nel 2011 la percentuale ottenuta considerando la totalità delle variabili raccolte si attesta a 66,5%. 
Per una corretta interpretazione di questo valore sono necessarie alcune considerazioni.  La maggior parte 
delle schede deve l’errore alla non compilazione dei nuovi campi ma è evidente che tale omissione si sta 
velocemente risolvendo dato che la percentuale di copertura è aumentata nell’ultimo anno. In secondo 
luogo, la percentuale di schede errate dipende dalla distribuzione degli errori, ed è in generale preferibile 
avere più schede con pochi errori piuttosto che poche schede con un elevato numero di campi errati, 
soprattutto quando possibile individuare il motivo dell’errore essendo questo concentrato su alcune variabili 
su cui si può agire per migliorarne la qualità 

Per avere una reale misura della dimensione dell’errore occorre considerare che una scheda SDO 
contiene 45 variabili, per un totale di 10.757.733 schede pervenute corrisponde a 484.097.985 informazioni 
distinte raccolte. Il numero di errori riscontrato, pertanto, incide per solo il 2,5%. Considerando inoltre le 
informazioni calcolabili a partire dalle variabili raccolte, l’incidenza dell’errore si riduce ulteriormente. Il livello 
qualitativo della banca dati SDO, pertanto, è estremamente elevato. 

Nuove tavole. La tavola 1.1(a) è stata modificata introducendo la distinzione tra istituti privati 
accreditati e non accreditati. Ciò al fine di rilevare con maggiore precisione le criticità nella copertura della 
rilevazione del flusso SDO. Si può osservare che gli istituti privati non accreditati presentano una 
percentuale di copertura sensibilmente inferiore rispetto a quelli pubblici e privati accreditati, rivelandosi la 
principale causa di non perfetta copertura della rilevazione. Per l’anno 2011 il numero di strutture censite in 
anagrafica è pari a 1.534, con una copertura media complessiva del 96,2%, valore che sale a 96,5% per gli 
istituti pubblici e a 99,5% per gli istituti privati accreditati, contro un 59,4% degli istituti privati non accreditati. 
La percentuale di copertura riscontrata per gli istituti pubblici è da imputare non ad una effettiva 
incompletezza dei dati raccolti, bensì ad errori nella compilazione del codice stabilimento. La tabella 1.1(b), 
infatti, riporta l’analisi delle incongruenze del codice stabilimento, attraverso il confronto tra il flusso SDO e il 
flusso HSP che censisce le strutture ospedaliere con i relativi stabilimenti. La tavola 1.1(c) mostra 
chiaramente come la percentuale di copertura a livello di istituto migliori sensibilmente (98,8%) se si tralascia 
il codice stabilimento. È opportuno sottolineare come queste incongruenze siano causate non solo da errori 
di compilazione nel flusso SDO, ma soprattutto dalla mancanza di un aggiornamento tempestivo 
dell’anagrafica delle strutture da parte delle regioni. La tavola 1.2 si presenta completamente rinnovata e 
mostra l’analisi del trend della copertura della rilevazione delle strutture, rispettivamente a livello di singolo 
stabilimento (Tavola 1.2.1) e a livello di istituto (Tavola 1.2.2) – in maniera del tutto analoga alle tavole 1.1(a) 
e 1.1(c) rispettivamente. I principali aspetti da sottolineare sono: il notevole miglioramento della percentuale 
di copertura che si è verificato nel corso degli anni, la copertura pressoché totale a livello di istituto 
(nonostante rimanga un elemento di criticità nella compilazione del codice stabilimento), e l’ampio margine di 
miglioramento ancora disponibile per gli istituti privati non accreditati. Come anticipato nel precedente 
paragrafo, le tavole 1.3 e 1.4, dedicate alla descrizione dettagliata degli errori riscontrati, si presentano 
rinnovate a seguito della revisione degli algoritmi di validazione dei dati. La tavola 1.3, in particolare, è stata 
arricchita con ulteriori statistiche sulla distribuzione degli errori: è stata aggiunta la variazione delle 
percentuali degli errori per scheda rispetto all’anno precedente, alcune statistiche descrittive quali media, 
mediana, deviazione standard e massimo del numero di errori per scheda. Inoltre è stato inserito un grafico 
a barre con la distribuzione delle schede per numero di errori: si può osservare come il numero di schede 
con zero errori sia circa un terzo del totale, con un valore mediano della distribuzione pari a 1. Tale risultato 
è dovuto principalmente alle problematiche di compilazione dei nuovi campi, i quali, sebbene in netto 
miglioramento rispetto all’anno precedente, necessitano di maggiore attenzione. La tavola 1.4 è stata divisa 
in due tabelle speculari: la 1.4.1 riporta il numero assoluto di errori per regione, mentre la 1.4.2 riporta il 
corrispondente valore per centomila schede. Rispetto all’anno 2010 (cfr. Rapporto SDO 2010) si osserva in 
particolare la netta diminuzione degli errori nel campo “trauma”, mentre l’aumento degli errori nel campo 
“disciplina di dimissione” è dovuto all’aver modificato il controllo di coerenza dal livello di istituto al livello di 
singolo stabilimento. L’aumento delle schede errate è dovuto al fatto che nel 2011 sono stati inclusi anche gli 
errori riferiti ai campi di più recente inserimento e alla maggior dispersione del numero di errori che si è 
complessivamente ridotto in modo importante (-75%, tav. 1.3). Infine le tavole 1.6 e 1.7 sono state 
modificate per riportare il numero medio di diagnosi e procedure distintamente per istituti privati accreditati e 
non accreditati. 
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ATTIVITÀ E DOMANDA 
La tavola 2.1.1 si presenta ampliata e rinnovata, con nuove informazioni e grafici per una più efficace 

descrizione dell’andamento dell’assistenza ospedaliera nel corso degli anni. Si può osservare come il 
numero complessivo di ricoveri e giornate erogati sia in diminuzione a partire dal 2005. 

La degenza media per Acuti si mantiene pressoché costante da diversi anni intorno al valore di 6,7 
giorni, mentre per le degenza medie per Riabilitazione e per Lungodegenza si osserva un decremento a 
partire dal 2009. 

Il tasso di ospedalizzazione in Acuti in regime ordinario per l’anno 2011 (tav. 5.2) si riduce 
ulteriormente rispetto all’anno precedente passando da circa 116 dimissioni per 1.000 abitanti nel 2010 a 
poco meno di 110 per 1.000 abitanti nel 2011, pur mantenedo un discreta variabilità regionale. Il decremento 
è presente in tutte le fasce di età (tav. 5.4). Si osserva inoltre la presenza di un gradiente geografico con 
valori più elevati rispetto al valore nazionale nel Sud Italia. 
 
INDICATORI DI COMPLESSITÀ ED EFFICIENZA 

L’Indice Comparativo di Performance (ICP) e l’Indice di Case-Mix (ICM) sono due indicatori 
tipicamente utilizzati per la valutazione della complessità e dell’efficienza degli erogatori, in particolar modo 
se letti congiuntamente (cfr. tav. 3.1 e tav. 3.6). 

L’Indice Comparativo di Performance viene calcolato come rapporto fra la degenza media 
standardizzata per case-mix di un dato erogatore e la degenza media dello standard di riferimento impiegato 
per la standardizzazione (valore nazionale). Pertanto, poiché il procedimento di standardizzazione riporta 
tutti gli erogatori in condizioni di omogeneità di casistica, l’ICP consente di misurare e confrontare l’efficienza 
e l’efficacia dei diversi erogatori rispetto allo standard: valori dell’indicatore al di sopra dell’unità indicano una 
efficienza inferiore rispetto allo standard (poiché a parità di casistica la degenza è più lunga), mentre valori al 
di sotto dell’unità rispecchiano una efficienza superiore rispetto allo standard di riferimento (poiché la 
degenza è più breve). 

L’Indice di Case-Mix, invece, offre uno strumento di confronto per la diversa complessità della 
casistica trattata, ed è calcolato come rapporto fra il peso medio del ricovero di un dato erogatore ed il peso 
medio del ricovero nella casistica standard (nazionale). In questo caso, valori superiori all’unità indicano una 
casistica di complessità più elevata rispetto allo standard, mentre valori inferiori all’unità rappresentano una 
complessità minore. 

La lettura congiunta di ICM e ICP tramite un grafico a quattro quadranti risulta particolarmente 
significativa: nel grafico sottostante, i valori dell’Indice di Case-Mix sono riportati sull’asse delle ascisse, 
mentre l’Indice Comparativo di Performance su quello delle ordinate. I due quadranti superiori (ICP > 1) sono 
caratterizzati da una degenza media standardizzata superiore allo standard di riferimento, mentre i due 
quadranti a destra (ICM > 1) individuano una maggiore complessità della casistica. 

 

 
 
Pertanto, il quadrante inferiore destro (ICM > 1, ICP < 1) individua gli erogatori ad alta efficienza, 

caratterizzati da una casistica ad alta complessità ed una degenza più breve dello standard; il quadrante 
superiore destro (ICM > 1, ICP > 1) individua quegli erogatori in cui la maggiore durata della degenza è 
giustificata dalla maggiore complessità e non è imputabile a inefficienza organizzativa; il quadrante inferiore 
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sinistro (ICM < 1, ICP < 1) rappresenta l’area in cui la minore degenza media non è dovuta ad alta efficienza 
organizzativa ma ad una casistica meno complessa; infine, il quadrante superiore sinistro (ICM < 1, ICP > 1) 
individua quegli erogatori in cui la durata della degenza è più alta nonostante la complessità della casistica 
sia più bassa rispetto allo standard, ed è probabilmente riconducibile ad inefficienza organizzativa. 
Naturalmente, occorre utilizzare cautela nell’interpretazione quando i valori degli indicatori sono molto 
prossimi all’unità. 
 
INDICATORI DI EFFICACIA ED APPROPRIATEZZA 

Il capitolo 4 è dedicato all’analisi della qualità, dell’efficacia, dell’appropriatezza clinica e organizzativa 
dell’assistenza ospedaliera. Fra gli indicatori di appropriatezza organizzativa troviamo la percentuale di 
dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico, la percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico con DRG 
medico, la percentuale di ricoveri brevi con DRG medico e la percentuale di ricoveri oltre-soglia con DRG 
medico in pazienti anziani. Rispetto al 2010 si osserva una riduzione dei valori di tutti gli indicatori, tranne 
l’ultimo, che descrive la tendenza positiva ad un minor ricorso inappropriato all’assistenza ospedaliera. 

È interessante sottolineare la stretta correlazione fra il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere e 
l’inadeguatezza del livello territoriale: questi stessi indicatori, pertanto, possono fornire indicazioni non solo 
sul corretto uso del setting ospedaliero, ma anche, indirettamente, sulla capacità assistenziale degli altri 
Livelli di Assistenza. 

La Tavola 4.3 riporta alcuni tassi di ospedalizzazione per le condizioni cliniche quali il diabete non 
controllato, l’insufficienza cardiaca, l’asma nell’adulto e l’influenza nell’anziano, laddove valori più bassi 
delineano una migliore efficienza dell’assistenza sanitaria nel suo complesso, sia come efficacia dei servizi 
territoriali, sia come ridotta inappropriatezza del ricorso all’ospedalizzazione. Il confronto con il rapporto SDO 
2010 evidenzia una riduzione dei valori soprattutto per le patologie dell’apparato respiratorio e per il diabete 
non complicato, mentre aumenta l’ospedalizzazione per amputazione nei pazienti diabetici e per influenza 
nell’anziano. 

Le Tavole 4.6, 4.7 e 4.8 forniscono una descrizione dettagliata dell’attività ospedaliera erogata per i 
DRG a rischio di inappropriatezza se erogati in Regime di ricovero ordinario (la lista dei DRG a rischio 
inappropriatezza è definita nel Patto per la Salute 2010-2012). Le prestazioni afferenti ai suddetti DRG sono 
in corso di trasferimento in regime diurno o anche in regime ambulatoriale, dove possono essere più 
efficientemente erogate, con minor aggravio di risorse per il Sistema Sanitario Nazionale. 

In generale si osserva un aumento della percentuale di ricoveri in day hospital rispetto all’anno 
precedente (tav. 4.7), che è confermato per 80 dei 108 DRG a rischio inappropriatezza. 
 
NOTA DEGLI AUTORI  

Il rapporto SDO del Ministero della Salute costituisce oramai un consueto appuntamento per una 
prima descrizione dei ricoveri ospedalieri nel nostro paese. Sul portale del ministero (www.salute.gov.it) a 
proposito della consultazione della SDO si può leggere nella sezione FAQ (aggiornata a luglio2009):  
“Come regola generale, il Ministero non fornisce la banca dati a privati, né per finalità commerciali o scopi di 
lucro.Sono invece frequenti le collaborazioni con Università, ASL e Enti di ricerca finalizzate a studi clinici, 
epidemiologici o in generale legati al mondo dell’assistenza ospedaliera. L’Ente di ricerca che desideri 
ottenere una copia della banca dati deve sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Ministero della 
Salute in cui si stabiliscono le modalità e le finalità di impiego della banca dati e di pubblicazione dei risultati, 
a tutela del corretto utilizzo delle informazioni in essa contenute e a garanzia della vigente normativa sulla 
privacy. Il ricercatore che per il suo studio ha necessità di una specifica estrazione di dati in forma aggregata 
può effettuare una richiesta tramite il suo ente di appartenenza alla Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria, descrivendo le finalità dello studio, i dati richiesti, le modalità di impiego e di 
pubblicazione. I dati vengono forniti gratuitamente, ma si richiede che la fonte sia chiaramente citata e che i 
risultati dello studio vengano condivisi con il Ministero della Salute prima della pubblicazione. La banca dati 
viene fornita a partire dall’anno 2001. L’ultimo anno disponibile è quello relativo all’ultimo Rapporto annuale 
sull’attività di ricovero ospedaliero pubblicato” (cioè ad oggi il 2011, ndr).  

In precedenza era possibile consultare on line la banca dati, ma la casistica non era aggiornata e 
soprattutto la ricerca era limitata (ad esempio non era possibile incrociare i dati per singolo DRG o diagnosi 
e reparto di dimissione), cosicché il Rapporto SDO e la procedura sopra accennata risultano essere l’unica 
fonte di dati disponibile per analisi puntuali di ricoveri e codifiche. Oltre tutto, stante l’assetto regionalistico 
del nostro SSN, se si cercano informazioni a quel livello, diverse sono le politiche e le possibilità di accesso 
ai dati.  
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In questa sede, ci limitiamo quindi ad una breve rassegna di “altre soluzioni”, in parte già accennate 
nel precedente paragrafo sul quadro internazionale, in genere però accomunate dalla maggiore disponibilità 
di dati analitici, non solo per quanto riguarda la SDO, ma anche per la contabilità analitica ed i costi per 
prestazione. E’ facilmente intuibile come un’opera di diffusione e cultura del dato, oltre che di trasparenza 
dei costi renda meno discutibili ed aleatorie, p.e. le tariffe che di volta in volta vengono proposte sia a livello 
nazionale che regionale. 

Negli Stati Uniti, nell’ambito del progetto Healthcare Cost and Utilization Project – HCUP, A Federal-
State-Industry Partnership in Health Data, sponsored by the Agency for Healthcare research and Quality, 
AHRQ (www.hcup-us.ahrq.gov), è da anni disponibile il HCUP-Nationwide Inpatients Sample (NIS). Si tratta 
di un database di ricoveri ospedalieri e, come si legge nel rapporto 2010, scaricabile dal sito, “i ricercatori e 
gli amministratori usano il NIS per identificare, tracciare ed analizzare i trends nazionali in tema di utilizzo, 
accesso, costi qualità ed esiti dell’assistenza sanitaria. Il NIS è il più grande database dei ricoveri all-payer, 
(pubblici e privati) disponibile negli USA e contiene circa 8 milioni di records da più di 1.000 ospedali: si tratta 
di un campione rappresentativo  e stratificato (20%) del totale dei  ricoveri negli USA. La serie storica è 
disponibile dal 1988. 

Nell’articolo di Laura Arcangeli e Luca Lorenzoni, si dà conto delle esperienze inglese ed 
australiana. In entrambi i paesi si è previsto un soggetto pubblico indipendente al quale e delegata la 
determinazione delle tariffe delle prestazioni e la regolazione delle modalità di remunerazione degli 
erogatori. 

In Australia è stato costituito il Council of Australian Governments (Coag), che ha creato la 
Independent Hospital Priocing Authority (www.ihpa.gov.au/)  dedicata a definire l’approccio di livello 
nazionale alla remunerazione degli ospedali pubblici, basata sull’assistenza erogata. A giugno 2012 l’IHPA 
ha pubblicato un documento che propone il principio del National efficient price che verrebbe determinato, 
nel breve periodo, utilizzando una misura di tendenza centrale nella distribuzione dei costi osservati presso 
gli ospedali pubblici che partecipano, su base volontaria, alla raccolta annuale dei dati di costo. Nel medio 
lungo periodo, grazie anche al miglioramento nell’accuratezza dei dati di costo disponibili, verrebbe quindi 
utilizzata una tariffa di tipo normativo in grado di riflettere l’erogazione dei servizi secondo la migliore pratica 
clinica consensualmente riconosciuta. 

Per quanto riguarda  il NHS inglese dal 2011 c’è Monitor (www.monitor-nhsft.gov.uk/) , un organo 
amministrativo, prossimo al governo, ma indipendente, responsabile della raccolta dei dati di costo del NHS, 
al quale è stato assegnato anche l’incarico di disegnare un nuovo approccio metodologico per la 
determinazione delle tariffe. A partire dal 2014-15, il NHS commissioning board sarà responsabile 
dell’aggiornamento dei criteri che regolano il sistema di remunerazione a tariffa, mentre Monitor ne 
determinerà i valori tariffari. 

Più vicina a noi (e vi si è già accennato a proposito della CHOP, al capitolo 1), la Svizzera che ha 
creato, attraverso i Cantoni e le assicurazioni di malattia una società anonima di utilità pubblica, la Swiss-
DRG SA (www.swissdrg.org).  

Analoga infine l’esperienza della Germania con l’IneK (Institut fur das Entgeltsystem im Krakenhaus, 
www.g-drg.de): in tutti i casi, questi paesi (ed è ormai la regola senza eccezioni), hanno ritenuto di 

- creare organismi ad hoc per la gestione delle informazioni/base di dati/costi delle attività 
sanitarie ed ospedaliere in primis; 

- mantenere il carattere nazionale ed omogeneo delle attività correlate (ivi incluse tariffe e 
codifiche). 

Insomma, la lezione o il messaggio, più chiari di così … 

 
 
Le esperienze d’uso dell’ICD-9-CM in Regione Lombardia (Carlo Zocchetti) 

 
I rapporti tra Regione Lombardia e le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera 

(SDO) segnano la storia di una lunga e proficua collaborazione iniziata già a metà degli anni ’70 del secolo 
scorso e che procede fino ai giorni nostri senza soluzioni di continuità pur nelle modificazioni che il tempo e 
l’evoluzione complessiva del Servizio Sanitario Nazionale hanno suggerito. 

Ben prima della introduzione nel nostro paese del sistema di pagamento a prestazione delle attività di 
ricovero (e di quello che ciò ha tecnicamente comportato: flussi informativi, sistemi di classificazione delle 
attività, tariffazione delle prestazioni erogate, valutazione delle strutture di ricovero, …), a metà degli anni ’70 
Regione Lombardia riconobbe la necessità di misurare (con quello che eventualmente ne consegue) l’attività 
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erogata dalle strutture ospedaliere. A tale scopo si dotò (prima in maniera sperimentale e poi a regime) di 
uno strumento di rilevazione della attività sanitaria che è riconducibile (fatte salve le necessarie modificazioni 
che il tempo e l’evoluzione del Servizio Sanitario hanno indicato) alla attuale SDO. 

Sono facilmente immaginabili le difficoltà concettuali affrontate all’epoca (ad esempio: la necessità 
della introduzione di un flusso informativo del tutto originale, in un contesto in cui il concetto stesso di flusso 
informativo non era certamente evoluto; la scelta delle informazioni rilevanti da raccogliere; la adozione di un 
sistema di classificazione delle attività; la individuazione di un percorso di utilizzo delle informazioni 
disponibili; …); le difficoltà realizzative (ad esempio: i supporti tecnologici da utilizzare – a quel tempo non 
era ancora stato inventato il personal computer); le obiezioni strutturali (perché misurare, che attività 
misurare, …) e di contesto (il mai sopito contrasto tra informazione clinica ed amministrativa): tutti elementi 
(insieme ad altri che per mere ragioni di brevità ci permettiamo di omettere) che in qualche modo si 
frapponevano come ostacoli (all’apparenza non facilmente sormontabili) al timido cammino della SDO. 

Per almeno 15 anni il tentativo di Regione Lombardia (che non aveva, per altro, trovato seguito in altre 
regioni del nostro paese) è proceduto sostanzialmente grazie alla pervicacia ed insistenza di un ridotto 
manipolo di operatori che ha continuato a lavorare sull’argomento, a rilevare le informazioni, a modificare 
(arricchendolo) il contenuto del tracciato record, a produrre elaborazioni, relazioni ed articoli scientifici per 
indirizzare la programmazione sanitaria e per fornire valutazioni epidemiologiche relativamente alla attività 
erogata dagli ospedali. 

L’introduzione, poi, a metà degli anni ’90, del sistema di pagamento a prestazione ha fatto il resto: e 
cioè un sostanziale cambiamento di prospettiva e di rilevazione delle schede di dimissione ospedaliera (e 
delle informazioni in esse contenute), con l’istituzione di un flusso nazionale e l’avvio di una nuova stagione 
fondata sull’uso esteso (per quanto diversificato ed eterogeneo tra regioni) della SDO, al punto da fare 
diventare le informazioni in essa raccolte il più importante sistema informativo delle attività sanitarie. 

In tutti questi anni il contenuto informativo della SDO lombarda si è ripetutamente modificato nel 
tempo, soprattutto con l’aggiunta di informazioni (tra cui, ad esempio, gli interventi e le procedure erogate 
durante un episodio di ricovero), per raggiungere l’attuale configurazione che, sostanzialmente, replica (con 
qualche modificazione e qualche aggiunta) ormai da alcuni anni il tracciato record nazionale. 

E’ frutto pertanto di questa lunga storia l’interesse di Regione Lombardia verso le informazioni raccolte 
attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, e tra queste le informazioni relative alle diagnosi che hanno 
caratterizzato l’episodio di ricovero e quelle relative agli interventi ed alle procedure che sono state effettuate 
tra il momento della ammissione nell’ospedale e quello della dimissione. 

I motivi che rendono rilevanti (utili, necessarie, opportune, …) le informazioni raccolte attraverso la 
SDO sono molti e questo contributo prova a presentarne ed a discuterne alcuni, nell’ottica della 
esemplificazione più che in quella della esaustività, privilegiando le esperienze che in qualche modo sono 
risultate maggiormente originali come contributo di Regione Lombardia. 
 
Esempi 
 
1. La tariffazione delle prestazioni 

Come noto Regione Lombardia, a differenza di quello che succede nelle altre regioni del nostro paese, 
remunera a prestazione tutte le attività di ricovero erogate dalle strutture di produzione (ospedali) ubicate sul 
territorio lombardo, pubbliche e private. Lo strumento informativo fondamentale per effettuare il pagamento è 
proprio il contenuto della scheda di dimissione ospedaliera, nella sua articolazione in diagnosi ed interventi e 
nella sua successiva classificazione in DRG. 

Regione Lombardia ha però sempre interpretato in ottica regionale questo strumento introducendo 
significative modifiche (rispetto a quanto vigente a livello nazionale) per raggiungere specifici obiettivi di 
politica sanitaria (e tariffaria in particolare). In linea di massima sono operative anche in regione le regola di 
raccolta e classificazione delle informazioni suggerite dalle “Linee guida” nazionali in proposito, ma la 
necessità di raggiungere specifici obiettivi o di superare particolari problemi (prevalentemente di natura 
tariffaria) ha indotto l’introduzione di rilevanti e significative modificazioni, alcune delle quali sono indicate 
appresso esemplificativamente. 
- Posto che un determinato insieme di diagnosi ed interventi porta ad un definito DRG, la presenza nella 
SDO di specifici codici di intervento differenzia il DRG in diverse tariffe. Esempio: 

- DRG 008 (“Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza cc”): la 
presenza (o meno) di codici di intervento principale riconducibili a “radiochirurgia” (9231, 9232, 
9233) suddivide il DRG in due diverse tariffe. Analogamente per il DRG 293 (“Altri interventi per mal. 
endocrine, nutrizionali e metaboliche senza cc”) 
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- DRG 173 (“Neoplasie maligne dell’apparato digerente, senza cc”): la presenza (o meno) di codici di 
intervento riconducibili a “mucosectomia/dissezione sottomucosa endoscopica” (42.33, 4341, 4543) 
suddivide il DRG in due diverse tariffe 

- DRG 265 (“Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. ulcere con cc”): la presenza (o meno) di codici di 
intervento riconducibili a “mastectomia” (85.4*) o “ricostruzione mammella con lembi muscolari” 
(85.85) suddivide il DRG in due diverse tariffe. Analogamente per il DRG 266 (“Trapianti pelle e/o 
sbrigl. escl. ulcere senza cc”) 

- DRG 297 (“Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza 
cc”): la presenza (o meno) di codice di intervento riconducibile a “inserzione di bolla gastrica” (4493) 
suddivide il DRG in due diverse tariffe 

- DRG 323 (“Calcolosi urinaria con cc e/o litotripsia ESWL”): la presenza (o meno) di codice di 
intervento principale riconducibile a “litotripsia extra-corporea del rene, uretere, e/o vescica” (9851) 
suddivide il DRG in due diverse tariffe 

- DRG 518 (“Interventi su sist. cardiovascolare per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron 
o IMA”): la presenza di codice di intervento 37.34 produce una diversa tariffa; la presenza di codici di 
intervento 00.66, 35.52, 3596, 36.09 produce una ulteriore tariffa (tre tariffe per lo stesso DRG in 
funzione della presenza/assenza di specifici interventi) 

- Esempi analoghi riguardano il DRG 537 (“Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione 
interna eccetto anca e femore con cc”), il DRG 538 (“Escissione locale e rimozione di mezzi di 
fissazione interna eccetto anca e femore senza cc”), ed il DRG 555 (“Interventi sul sistema 
cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore”): per quest’ultimo, 
addirittura, in funzione di specifici interventi effettuati si configurano quattro classi tariffarie. E 
l’elenco potrebbe continuare. 

- Posto che un determinato insieme di diagnosi ed interventi porta ad un definito DRG, la presenza nella 
SDO di specifiche combinazioni di codici di diagnosi e di intervento differenzia il DRG in diverse tariffe. 
Esempio: 

- DRG 409 (“Radioterapia”): la presenza in diagnosi principale del codice V58.0 (“sessione di 
radioterapia”), in diagnosi secondaria del codice 15.50 (“tumori maligni primitivi del fegato”), e con 
codice di intervento 92.28 (“iniezione o installazione di radioisotopi”) suddivide il DRG in due diverse 
tariffe 

- DRG 467 (“Altri fattori che influenzano lo stato di salute”): la presenza in diagnosi del codice V59.3 
(“donatori di midollo osseo”) e con codice di intervento 41.91 (“aspirazione di midollo osseo da 
donatore per trapianto”); oppure la presenza in diagnosi del codice V5902 (“donatori di sangue, 
cellule staminali”) e con codice di intervento 99.79 (“altre aferesi terapeutiche”) suddivide il DRG in 
due diverse tariffe. 

- Posto che un determinato insieme di diagnosi ed interventi porta ad un definito DRG, la presenza nella 
SDO di uno specifico intervento trasforma il ricovero addirittura in prestazione ambulatoriale. Esempio: 

- DRG 006 (“Decompressione del tunnel carpale”) e MPR 0443 (“liberazione del tunnel carpale”); 
DRG 039 (“Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia”) e MPR 1341 (“facoemulsificazione ed 
aspirazione di cataratta”); DRG 040 (“Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita, età > 17 
anni”) e MPR 0838 (“correzione di retrazione della palpebra”) oppure 0872 (“altra ricostruzione della 
palpebra, non a tutto spessore”) oppure 0874 (“altra ricostruzione della palpebra, a tutto spessore”); 
DRG 119 (“Legatura e stripping di vene”) e MPR 3859 (“legatura e stripping di vene varicose 
dell’arto inferiore”) o 3869 (“altra asportazione di vene dell'arto inferiore”). E qui l’elenco degli esempi 
risulterebbe molto lungo perché sono tante le attività chirurgiche di bassa complessità che Regione 
Lombardia ha spostato dal contesto del ricovero al contesto ambulatoriale. 

- Regione Lombardia ha introdotto, in aggiunta al valore del DRG, la remunerazione di alcune protesi 
installate durante l’episodio di ricovero (protesi di anca e di ginocchio, stent coronarico, defibrillatore, protesi 
interatriale ad ombrellino, impianto cocleare, neuro stimolatore profondo per la terapia del Parkinsonismo, 
valvola cardiaca impiantata per via percutanea, endoprotesi vascolare, protesi biliari in neoplasie maligne 
dell’apparato epatobiliare o del pancreas, protesi esofagee in neoplasie maligne dell’apparato digerente, 
neuro stimolatori spinali per la terapia del dolore, neuro stimolatori vagali per la terapia della epilessia, kit per 
prostatectomia radicale robotica, dispositivo per ancoraggio/coaptazione dei lembi della valvola mitralica 
tramite accesso percutaneo endovascolare), protesi per le quali esiste uno specifico flusso informativo 
aggiunto alle SDO. Al fine di riconoscere il contributo tariffario aggiuntivo dovuto alla protesi viene controllato 
che nella SDO siano presenti alcuni specifici codici di procedura. Esempi: 

- Protesi di anca: codici di intervento 00.70, 00.71, 00.72, 00.73, 81.51, 81.52, 81.53 (si omette per 
brevità la descrizione in chiaro dei singoli codici) 

- Stent coronarico: codici di intervento 36.06, 36.07 
- Defibrillatore: codici di intervento 00.51, 00.54, 37.94, 37.96, 37.98 
- E così via per tutte le tipologie di protesi installate. 
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Le casistiche indicate, a mero titolo di esempio, rendono conto della rilevanza che Regione Lombardia 
attribuisce a diagnosi ed interventi, al punto da farne oggetto specifico di riflessione ai fini della modifica 
dello schema classificatorio vigente (DRG appunto), della aggiunta di quote tariffarie (protesi), o addirittura 
della variazione del contesto erogativo (ricovero vs prestazione ambulatoriale). Si può discutere, 
ovviamente, se le azioni messe in atto da Regione Lombardia introducono qualche tipo di alterazione nelle 
regole suggerite dalle “Linee guida” nazionali, con ovvie conseguenze sul piano della confrontabilità delle 
informazioni con quelle raccolte in altre regioni, ma è indubbio che tali modifiche (quali quelle riportate negli 
esempi) hanno permesso di affrontare in maniera più adeguata il tema della tariffazione delle attività 
ospedaliere erogate, tariffazione il cui compito è esplicitamente affidato dalla legislazione vigente alla 
responsabilità regionale. 

 
2. L’atlante epidemiologico 

La valutazione epidemiologica delle caratteristiche sanitarie di una popolazione, in precedenza 
condotta facendo ricorso all’unica informazione sanitaria disponibile e cioè il dato di mortalità, ha trovato 
nelle informazioni presenti nella SDO grande impulso e sviluppo. Anche in questo contesto, accanto ad 
attività e proposte che hanno avuto analoga applicazione e realizzazione in diverse regioni (relazioni, 
rapporti, tabelle, datamart, ipercubi, …) Regione Lombardia ha sviluppato un proprio percorso che si è 
tradotto nella costruzione di un sito web orientato alla elaborazione specifica delle informazioni sulle diagnosi 
e sugli interventi presenti nella SDO. 

Lo strumento si chiama Atlante Lombardo Epidemiologico ed Economico delle Attività Ospedaliere 
(acronimo: ALEEAO, sito web: www.aleeao.it), utilizza internet, è accessibile gratuitamente e senza 
restrizioni a chiunque, e permette (attraverso un percorso di selezione guidato formato da quattro momenti: 
scelta del periodo, scelta del territorio, scelta della patologia e/o degli interventi, scelta delle statistiche) di 
produrre un “atlante” sanitario delle attività ospedaliere con un dettaglio che è limitato solo dalla necessità di 
rispettare i requisiti dettati dai regolamenti sulla gestione dei dati sensibili (privacy). 

A partire dai record individuali delle SDO, attraverso la applicazione di idonei algoritmi è possibile 
produrre mappe e tabelle epidemiologiche che hanno come unità di riferimento il singolo ospedale (e l’attività 
erogata), oppure il singolo comune (ed i suoi residenti), o addirittura il singolo medico di medicina generale 
(ed i suoi assistiti). Il tutto avviene producendo risultati trattabili con altri strumenti elettronici dell’ambiente 
Windows (per creare relazioni, tabelle, grafici, mappe, …) e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante 
per l’utilizzo dei dati individuali e sensibili. 

Lo strumento, facilmente estendibile ad altre regioni (o addirittura a tutto il contesto nazionale), oggi 
contiene i ricoveri effettuati (su tutto il territorio nazionale) dal 1998 al 2011 dai cittadini lombardi, produce 
diverse tipologie di informazioni e di indicatori epidemiologici e statistici, permette di superare la logica 
necessariamente rigida e vincolante dell’atlante cartaceo per aprirsi invece ad un approccio dinamico sia nel 
tempo (facile ripetizione delle elaborazioni riferite a mesi-anni-periodi differenti) che nello spazio 
(segmentazione a piacere del territorio allo studio), ed utilizza metodologie statistiche sofisticate non sempre 
facilmente replicabili anche quando si hanno a disposizione le informazioni di base (le singole SDO). 

 
3. L’integrazione delle informazioni 

Il flusso delle schede di dimissione ospedaliera in Regione Lombardia è solo uno degli oggetti che 
contengono informazioni sanitarie relative al singolo cittadino: le prestazioni ambulatoriali, i consumi 
farmaceutici, le esenzioni per patologia, ed altre attività minori, sono ulteriori tasselli che arricchiscono il 
panorama informativo della regione. Questa ricchezza di notizie sanitarie ha portato alla costruzione di uno 
strumento nuovo ed originale, la Banca Dati Assistito (BDA), che svolge due funzioni essenziali: da una 
parte la definizione di patologie utilizzando tutte le informazioni disponibili, dall’altra la costruzione di percorsi 
di cura individuali fondati sulle attività effettivamente erogate (come viene curato il paziente diabetico, quello 
con BPCO, il paziente iperteso, …). 

Dal punto di vista tecnico la BDA è l’esito di ripetute operazioni di linkage tra basi di dati che 
posseggono come chiave univoca un codice di identificazione del singolo cittadino (a partire dalla anagrafe 
degli assistiti lombardi), con la possibilità quindi di ricondurre alla persona (sempre identificata nel rispetto 
delle normative sul trattamento dei dati sensibili) tutti i suoi contatti con il servizio sanitario. Dal punto di vista 
classificatorio questo corredo informativo individuale permette di attribuire ad ogni cittadino tutte le patologie 
che, adottando opportuni algoritmi, lo caratterizzano, ridefinendo in questo modo la geografia sanitaria della 
regione. 

Come possiamo identificare un paziente oncologico, o diabetico, o iperteso? La BDA utilizza a tale 
scopo tutti i momenti di contatto che il cittadino ha avuto con il servizio sanitario (una esenzione per 
patologia, un consumo di farmaci, una prestazione ambulatoriale, le diagnosi e gli interventi presenti in un 
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ricovero ospedaliero, e così via) inquadrandoli in una algoritmica condivisa (per quanto in continua 
evoluzione). Nascono definizioni nuove di patologie (nuove rispetto alle modalità classificatorie tradizionali) 
fondate su tutte le informazioni disponibili (con un accento su tutte le attività erogate), ed in quest’opera 
classificatoria è ben evidente il ruolo fondamentale svolto dalle diagnosi e dagli interventi/procedure presenti 
in più di un singolo flusso informativo. 

Quello della messa in comune delle informazioni provenienti da diversi flussi è certamente il futuro dei 
sistemi informativi sanitari: si pensi, ma solo come esempio, alla realizzazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE), che ha già trovato espressione persino nella normativa nazionale (si veda il recente D.L. 
179/2012, il cosiddetto decreto sviluppo). Questo nuovo approccio alla gestione della informazione sanitaria 
propone ovviamente nuove sfide e nuove opportunità: e la attribuzione ad un singolo cittadino di una 
specifica patologia (o di più patologie contemporaneamente, situazione oggi piuttosto comune soprattutto 
con il procedere dell’età) è certamente uno degli elementi qualificanti di questo percorso; da qui la attenzione 
sempre crescente alla registrazione di quegli elementi (come le diagnosi, le procedure, gli interventi) che più 
di altri possono fornire un contributo al momento classificatorio. 

 
4. La valutazione delle strutture ospedaliere 

Da qualche tempo sono presenti nel servizio sanitario nazionale chiari segnali di attenzione al tema 
della efficacia delle cure ed alla possibilità di misurare tale efficacia. Si registrano sia esperienze regionali 
(Toscana, Lazio) che esperienze nazionali (Programma Nazionale Esiti: PNE), con attenzione a singoli 
elementi (bypass aortocoronarico, interventi sul femore, …) oppure ad intere strutture (tutte le dimissioni di 
un ospedale). L’esperienza complessiva è ancora iniziale, ha bisogno di arricchirsi e di rafforzarsi, e 
rappresenta più che altro una opportunità per gli anni a venire più che un dato di fatto odierno: in questo 
percorso ancora una volta Regione Lombardia ha una sua specificità da suggerire, una proposta operativa 
da adottare, in linea (per alcuni aspetti) o in difformità (per altri aspetti) rispetto alle esperienze (regionali, 
nazionali) in corso. 

In dettaglio, Regione Lombardia ha adottato un suo sistema di valutazione delle strutture ospedaliere 
(DGR IX/351 del 28.7.2010: “Prime indicazioni per la valutazione periodica delle performance delle strutture 
di ricovero e cura”) composto dai seguenti elementi: qualità ex-ante, qualità ex-post, efficienza, 
appropriatezza, soddisfazione dell’utenza, accessibilità. In questo percorso valutativo uno degli elementi di 
maggiore rilevanza è l’esame della produzione di ogni ospedale, esame che passa attraverso l’elaborazione 
delle schede di dimissione ospedaliera con un dettaglio che arriva al livello del reparto. Attraverso una 
opportuna selezione (o combinazione) delle diagnosi e degli interventi/procedure presenti nella SDO 
vengono calcolati indicatori di qualità ex-post (efficacia/esito della cura, processo, …) utili alla costruzione 
complessiva del percorso valutativo. 

Le conseguenze dell’azione valutativa sulle performance della struttura sono di rilievo da diversi punti 
di vista: dall’audit interno per il miglioramento continuo della qualità, ad una messa in discussione dei 
requisiti di accreditamento della struttura, fino ad una modifica del finanziamento della struttura stessa 
(aumento/diminuzione del budget in funzione dei risultati del processo valutativo della azienda). 

 
5. La attività di controllo delle prestazioni erogate 

In questa esemplificativa descrizione dell’utilizzo regionale delle informazioni sanitarie contenute nella 
scheda di dimissione ospedaliera (o in altri strumenti: ad esempio, il flusso delle prestazioni sanitarie erogate 
in Pronto Soccorso) non può mancare un accenno alle azioni di controllo sulle attività erogate. Regione 
Lombardia, in proposito, ha iniziato un percorso sin dalla metà degli anni ’90 con l’istituzione dei NOC 
(Nuclei Operativi di Controllo) regionali, poi diventate strutture specifiche di ASL (con un coordinamento a 
livello regionale); perfezionato questo percorso alla luce delle esperienze maturate localmente in corso 
d’opera e delle indicazioni nel frattempo emerse a livello nazionale (Decreto “Controlli sulle cartelle cliniche”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 27.05.2010); per arrivare alle indicazioni in tema di controllo 
contenute nelle più recenti deliberazioni programmatorie che governano il Servizio Sanitario Regionale 
(DGR IX/2633 del 6.12.2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per 
l’esercizio 2012”; e DGR IX/4334 del 26.10.2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-
sanitario regionale per l’esercizio 2013”). 

Gli aspetti di maggiore rilevanza di questa attività di controllo sono stati i seguenti: 
- esame specifico di una elevata quota (14%) di cartelle cliniche di ricoveri ospedalieri: si tratta di circa 
200.000 episodi di ricovero ogni anno, esaminati individualmente; 
- una parte degli episodi/cartelle da esaminare è frutto di una selezione casuale degli eventi, ma la parte 
maggiore del materiale selezionato per il controllo deriva da un campionamento mirato della attività erogata. 
La “mira” trova spunto in diversi argomenti: diagnosi/interventi che più si prestano a comportamenti 
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opportunistici o inappropriati; diagnosi/interventi oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tariffario; 
diagnosi/interventi che più di altri presentano potenziali errori di rilevazione, classificazione, …; aspetti 
organizzativi della erogazione (esempio: day-hospital versus ricovero ordinario) di cui può essere discussa 
l’opportunità; etc. 
- esame di altre attività sanitarie erogate (prestazioni ambulatoriali, consumi farmaceutici, cure territoriali, …) 
che però meno hanno direttamente a che fare con il contenuto del presente volume. 

L’attività di controllo necessita di una elevata conoscenza degli strumenti informativi (esempio: 
diagnosi, interventi, procedure), degli algoritmi classificatori (esempio: DRG), delle possibili conseguenze 
comportamentali e organizzative della adozione di processi programmatori specifici (esempio: tariffe, 
budget…): occorre pertanto avere a disposizione (e quindi formare) operatori che abbiano familiarità, 
attitudine, interesse, a sporcarsi le mani con diagnosi/interventi, codifiche, classificazioni, e tutte quelle 
notizie che permettono di valutare adeguatamente il contenuto di cartelle cliniche che possono presentare 
anche una notevole complessità clinica (non per niente i NOC lombardi sono caratterizzati da una 
elevatissima presenza di personale sanitario qualificato). 

Poiché le conseguenze delle attività di controllo sul SSR sono molto rilevanti (mancato finanziamento, 
sanzione amministrativa, …) è fondamentale che le attività siano ben coordinate su tutto il territorio 
(omogeneità dei comportamenti), opportunamente concordate e condivise nel metodo tra i diversi attori (al 
fine di ridurre al minimo l’insorgenza dell’eventuale contenzioso), e diano luogo a risultati (per quanto 
possibile) certi. 

Ci sono molti altri esempi minori di utilizzo delle informazioni diagnostiche e sugli interventi e 
procedure erogate, ma la trattazione diventerebbe inutilmente eccessiva. 

 
Discussione 

In considerazione di quanto esemplificato in precedenza va da sé che Regione Lombardia non solo ha 
considerato rilevante la conoscenza di procedure, interventi, e diagnosi che sono presenti nei diversi flussi 
informativi di cui la regione in questi anni si è dotata, ma ha fatto di questa conoscenza l’occasione per la 
messa in atto di specifici provvedimenti programmatori e per la predisposizione di originali e innovativi 
percorsi o strumenti di lavoro. 

Questo insieme di proposte vive e funziona se si verificano alcuni presupposti, come i seguenti: 
- la volontà di fare un uso esteso delle informazioni disponibili 
- la certezza che le informazioni (ed il loro uso) hanno rilevanti conseguenze sul SSR 
- la stabilità, completezza, copertura, qualità, …, dei sistemi e dei flussi informativi di merito 
- l’aggiornamento costante e continuativo degli strumenti d’uso (diagnosi, interventi, classificazioni, tabelle di 
riferimento, …). 

Si tratta di presupposti che in questi anni si sono realizzati all’interno del Servizio Sanitario di Regione 
Lombardia e che hanno fatto in modo che quanto raccontato in questo capitolo non sia riconducibile solo ad 
ipotesi di lavoro ma abbia costituito esempi di vita vissuta. 

Si tratta ora di continuare sulla strada intrapresa: le idee in cantiere sono molte, ma ci sarà senz’altro 
qualche altra occasione per parlarne. 

 
Un’esperienza d’uso dei codici ICD-9-CM in un’Azienda Ospedaliera  
(Daniela Donetti con la collaborazione di Giampiero Marziali 5,) 
 

Il controllo di bilancio porta alla necessità di avere il maggior dettaglio possibile dei dati al fine di poter 
creare un controllo diretto tra tipologia di casistica trattata, tecnologia utilizzata, costi e ricavi correlati. La 
disponibilità di dati relativi alle attività cliniche consentono ormai di ricavare direttamente misure che 
descrivono lo stato di salute; i dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) sono le fonti 
maggiormente utilizzate per la correlazione tra i dati clinici ed amministrativi per le attività di ricovero. Il flusso 
SDO, proprio per la sua correlazione con i DRG, le tariffe ed il sistema dei controlli esterni è certamente tra i 
più controllati e meglio consolidati per quanto riguarda il percorso intraospedaliero. Sulle schede sono 
riportate patologie e prestazioni assistenziali identificate dai corrispondenti codici ICD-9-CM che identificano  
le malattie e le procedure medico-chirurgiche. Con il flusso SDO, si possono gestire informazioni di vario 
genere, utili a rappresentare le diagnosi, dati clinici, dati di processo.  

                                                
5  UOC Controllo di Gestione, AO S.Camillo-Forlanini, Roma  
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Peraltro è possibile a livello aziendale che ci sia bisogno di una serie di altri dati, presenti in cartella 
clinica o raccolti ad hoc per poter meglio analizzare specifiche situazioni. Di seguito presentiamo i dati 
riguardanti il corretto utilizzo della sala operatoria (sono presenti più blocchi operatori nella struttura), nel 
confronto tra i diversi operatori (sono presenti diverse equipes chirurgiche che utilizzano le medesime sale), 
impegnati talora nell’esecuzione delle medesime procedure ICD-9-CM.   

Nello studio è stata analizzata la distribuzione del tempo trascorso da un paziente all’interno di un 
blocco operatorio, differenziato sulla base della procedura chirurgica principale (codificata in ICD-9-CM). 
Abbiamo potuto osservare, analizzando i singoli casi dei pazienti, come sono distribuiti i tempi nel caso di un 
intervento chirurgico. Poiché l’analisi è condotta sulla base del solo codice di intervento ICD-9-CM (e non 
considera le diagnosi), in questa fase non si è tenuto conto delle complicanze operatorie o della 
gravità/complessità del paziente. Questi dati potrebbero peraltro essere recuperati, considerando ed 
opportunamente correlando i casi alle SDO ottenendo tutte le informazioni riguardo alle diagnosi, altre 
procedure e degenza nelle diverse unità operative.  

I risultati dell’indagine sono riassunti nelle successive tre tabelle, in ognuna delle quali è possibile 
distinguere: 

- Il tipo di intervento considerato (rispettivamente, con il codice 00.63 inserzione percutanea di stent 
nell’arteria carotide, con il 06.4 la tiroidectomia completa ed infine con il 51.23 la colecistectomia 
laparoscopica); 

- Procedendo per riga abbiamo i reparti considerati (tra parentesi il numero di pazienti registrati) e 
quindi la media tra i reparti;  

- Procedendo per colonna, da sinistra a destra sono stati considerati sette tempi diversi (i valori sono 
espressi in ore, minuti, secondi); 

1- tempo ingresso blocco ingresso sala 
2- tempo ingresso sala inizio anestesia 
3- tempo inizio anestesia incisione 
4- tempo incisione fine intervento 
5- tempo fine intervento - fine anestesia 
6- tempo fine anestesia uscita sala operatoria 
7- tempo uscita sala uscita blocco 

Questi dati permettono di avere un quadro complessivo della distribuzione dei tempi anche nella parte 
non prettamente chirurgica, quale l’anestesia e il tempo che intercorre tra l’ingresso nel blocco, l’arrivo in 
sala operatoria ed il percorso inverso. 

La prima tabella, inserzione percutanea di stent nell’arteria carotide, permette di osservare le 
differenze di ordine temporale tra i due blocchi che compongono uno stesso reparto. Lo scopo è quello di 
rendere evidenti gli scostamenti che possono divenire dei veri e propri “campanelli d’allarme” per segnalare 
dei fenomeni anomali e che necessitano di essere ulteriormente approfonditi.  

Ad esempio in questo caso, la differenza più eclatante tra i due blocchi è possibile osservarla nel 
tempo 5 (fine dell’intervento - fine dell’anestesia), differenza che viene recuperata in parte ma non 
completamente nelle fasi seguenti.  
Inserzione percutanea di stent nell'arteria carotide 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

tempo 
ingresso 
blocco 

ingresso 
sala 

tempo 
ingresso 

sala inizio 
anestesia 

tempo inizio 
anestesia 
incisione 

tempo 
incisione fine 

intervento 

tempo fine 
intervento - 

fine 
anestesia 

tempo fine 
anestesia 
uscita sala 
operatoria 

tempo uscita 
sala uscita 

blocco 

Media Blocco A (N=12) 00:12:20 00:20:35 00:15:20 00:44:45 00:13:05 00:03:10 00:00:50 

Media Blocco B (N=16) 00:19:15 00:12:45 00:00:11 00:47:15 00:00:00 00:05:00 00:07:11 

Media Blocchi A,B 00:15:47 00:16:40 00:07:46 00:46:00 00:06:32 00:04:05 00:04:01 
        

 

La successiva tabella, tiroidectomia completa, riguarda tre reparti. In questo caso è possibile 
osservare come il reparto “C” si discosti decisamente dalla media per la durata dell’intervento (4) rispetto agli 
altri due che invece risultano piuttosto omogenei. Questo potrebbe indurci a pensare alla presenza di 
disomogeneità nella complessità dei pazienti assegnati o diversa velocità di esecuzione. 

 
Tiroidectomia completa 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

tempo 
ingresso 
blocco 

ingresso 
sala 

tempo 
ingresso 

sala inizio 
anestesia 

tempo inizio 
anestesia 
incisione 

tempo 
incisione fine 

intervento 

tempo fine 
intervento - 

fine 
anestesia 

tempo fine 
anestesia 
uscita sala 
operatoria 

tempo uscita 
sala uscita 

blocco 

Media Reparto A (N=26) 00:18:32 00:08:58 00:15:39 01:15:30 00:08:39 00:07:55 00:07:05 

Media Reparto B (N=2) 00:12:30 00:05:00 00:18:30 01:15:00 00:14:30 00:06:30 00:11:30 

Media Reparto C (N=3) 00:17:40 00:05:40 00:16:40 02:22:00 00:10:20 00:04:40 00:09:40 

Media dei Reparti A,B,C 00:16:14 00:06:33 00:16:56 01:37:30 00:11:10 00:06:22 00:09:25 
        

 

Nell’ ultima tabella, colecistectomia laparoscopica, si osserva che la procedura è effettuata da cinque 
diversi reparti. Si può rilevare come le varie unità abbiano un diverso tempo per effettuare l'intervento mentre 
alcune UO hanno tempi simili altre hanno tempi maggiori. Va rilevato che la numerosità della casistica incide 
profondamente su tali attività: la presentazione di questo tipo di report a tutte le equipe permette di poter 
condividere le conoscenze ed attuare comportamenti più omogenei o percorsi meglio definiti, anche con il 
concorso della direzione. Anche in questo caso è possibile usare queste informazioni per poter poi 
procedere ad analisi più approfondite. 

 
Colecistectomia laparoscopica 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

tempo 
ingresso 
blocco 

ingresso 
sala 

tempo 
ingresso 

sala inizio 
anestesia 

tempo inizio 
anestesia 
incisione 

tempo 
incisione fine 

intervento 

tempo fine 
intervento - 

fine 
anestesia 

tempo fine 
anestesia 
uscita sala 
operatoria 

tempo uscita 
sala uscita 

blocco 

Media Reparto E (N=6) 00:15:00 00:06:50 00:16:20 01:12:10 00:08:50 00:04:30 00:15:50 

Media Reparto F (N=5) 00:46:48 00:53:12 00:29:36 01:30:24 00:37:12 00:05:48 00:44:12 

Media Reparto G (N=6) 00:27:20 00:01:50 00:30:50 01:04:20 00:12:00 00:07:00 01:05:20 

Media Reparto H (N=10) 00:09:00 00:04:54 00:21:42 00:53:24 00:15:06 00:04:00 00:14:12 

Media Reparto I (N=3) 00:11:00 00:06:20 00:17:00 00:57:00 00:13:20 00:03:00 00:32:00 

Media tra i Reparti 00:21:50 00:14:37 00:23:06 01:07:28 00:17:18 00:04:52 00:34:19 
        

 

Gli schemi precedenti sono solo alcuni degli esempi che analisi di maggiore dettaglio che utilizzino 
l’ICD-9-CM, possono essere utilizzati per il supporto alla gestione aziendale. Questa tipologia di report, 
finalizzata alla valutazione del corretto uso degli spazi operatori, può fornire anche informazioni diverse 
utilizzabili per la stesura dei piani di performance e la redazione dei bilanci preventivi economici. Ovviamente 
report di questo tipo possono migliorare la programmazione delle linee di attività all’interno di ogni UO, 
dell’attività chirurgica, degli eventi formativi, dei percorsi organizzativi all’interno della struttura, dell’utilizzo di 
risorse umane per linee di attività, il controllo degli approvvigionamenti dei beni ed infine l’ -ottimizzazione 
e/o rimodulazione degli spazi operatori in relazione ai tempi complessivi di gestione del paziente per 
tipologia di casistica. 
 

 

Le esperienze d’uso negli istituti di ricerca e università (Antonio Giulio de Belvis) 

 
I dati amministrativi sanitari sono utilizzati frequentemente nella ricerca sui servizi sanitari e sulla salute della 
popolazione. Indubbiamente il sistema ICD9CM ha facilitato l’impiego di tali dati nell’analisi comparativa e il 
poterne disporre in formato elettronico e a titolo gratuito ne ha incrementato l’utilizzo tra noi ricercatori. I 
punti di forza e di debolezza nell’utilizzo di tale sistema sono ormai noti: i limiti della validità e nella qualità di 
tali dati nascono dal fatto che tali dati non sono stati creati per scopi di ricerca. Eppure tali dati sono sempre 
più utilizzati da ricercatori e decisori in ambiti assai delicati per la governance complessiva dei sistemi, come 
per valutare gli ambiti relativi agli outcome, all’efficacia pratica, all’appropriatezza e all’utilizzo dei servizi e, 
non solo a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale, per investigare e monitorare nel tempo e 
confrontare tra di loro popolazioni anche  di milioni di abitanti (De Coster 2006). 

Le difficoltà di sistemi come l’ICD-9 si ritrovano, tuttavia, anche nella comunicazione ed informazione 
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dei livelli decisionali, non solo per i vincoli di carattere normativo e per le difficoltà amministrative, ma anche 
per la necessità di ottemperare alle esigenze di sicurezza e privacy dei soggetti coinvolti nel sistema.  

Come strumento standardizzato per impieghi  di ricerca in ambito epidemiologico e gestionale, oltre 
che  clinico, il sistema ICD9CM  trova applicazioni importanti nei sistemi informativi dedicati alla tutela  della 
salute della popolazione per:  

- una corretta analisi dei problemi; 
- una idonea valutazione dei bisogni da soddisfare; 
- la programmazione e la verifica degli interventi; 
- il calcolo delle risorse occorrenti; 
- il controllo dell’uso di tali risorse; 

- la valutazione della validità complessiva di interventi e servizi (de Belvis AG, Volpe M 2008). 
Tuttavia, è innegabile l’interesse in istituzioni universitarie di sanità pubblica verso l’utilizzo delle 

informazioni raccolte attraverso la scheda di dimissione ospedaliera e verso tutte le potenzialità di ricostruire 
e confrontare le informazioni relative a diagnosi, interventi e procedure  durante tutta la permanenza in 
ospedale. Ciò vale soprattutto per quelle che hanno fatto del supporto alle decisioni jn ambito  socio-
sanitario locale, regionale e nazionale una delle proprie ragioni di essere:  “la medicina è una scienza 
sociale, la politica non è nient’altro che medicina su larga scala”, diceva, infatti, Rudolph Virchow. 

Seguendo l’approccio di relazione tra bisogni, domanda ed offerta di assistenza caratteristico 
dell’health services research, l’impiego del sistema ICD9CM aiuta relativamente  poco ad esplorare l’ambito 
dei bisogni di salute della popolazione, anche se per patologie come il diabete l’esperienza in regioni come 
l’Ontario dimostra come il record-linkage dei dati ottenibili con le SDO e i registri della medicina di base 
possa permettere con buona approssimazione la costruzione di coorti retrospettive per stimare incidenza e 
prevalenza della patologia, confermando come per patologie legate ai comportamenti come il diabete il dato 
autoriferito sia sottostimato (Hux JE, 2002). L’applicazione dei metodi legati all’utilizzo dell’ICD9CM copre 
soprattutto il versante della domanda (si pensi alle analisi su differenti tipologie di utenti e agli utilizzi 
potenziali delle informazioni, che potranno interessare la popolazione generale o i singoli pazienti, i decisori 
aziendali o il terzo pagante pubblico o privato), ma anche su aspetti legati all’accesso e alla qualità dei 
servizi, all’allocazione dei finanziamenti e ai costi globali (Virnig BA, 2001). Sul versante dell’offerta, 
l’impiego di tale sistema è alla base di differenti strumenti e metodi di rilevazione, raccolta, analisi, 
rappresentazione, reportistica  e modellizzazione,  e alla necessità di integrazione cui i  Sistemi Informativi 
Socio-sanitari aziendali e regionali sono sempre più chiamati a recepire ed integrare.  

La presente rassegna non ambisce all’obiettivo dell’esaustività degli ambiti esplorabili, né della 
rappresentatività delle realtà di ricerca nazionali, ma solo proporre alcuni esempi di come, negli anni, 
l’impiego del sistema ICD9CM abbia seguito la stessa evoluzione e l’ampliamento dei settori di sanità 
pubblica. 

Un ambito rilevante è stato rappresentato dalla valutazione dei dati classificati del prodotto ospedaliero 
all’interno della Relazione sullo stato di salute della popolazione, intesa come documento aziendale capace 
di fornire strumenti conoscitivi idonei a: 

- documentare la frequenza e la distribuzione dei fenomeni salute-malattia allo scopo di pervenire alla 
conoscenza dei bisogni sanitari della popolazione nella loro genesi, distribuzione ed evoluzione 
(funzione epidemiologica descrittiva); 

-  individuare i possibili fattori determinanti la distribuzione dei fenomeni salute-malattia da indagare 
mediante studi specifici (funzione di orientamento alla ricerca); 

- consentire la valutazione della performance degli interventi e dei servizi socio-sanitari (funzione 
valutativa); 

- valutare gli aspetti economici relativi alle attività svolte ed alle prestazioni erogate (funzione 
economico-finanziaria); 

- identificare le “aree problematiche”, cioè quei servizi sanitari, quelle aree geografiche o quelle 
condizioni organizzative che, in relazione alla loro rilevanza epidemiologica, richiedano un intervento 
prioritario (funzione di orientamento alle decisioni);  

- supportare il processo di pianificazione,  il cui obiettivo è quello di assicurare, tra l’altro, una 
allocazione delle risorse coerente con i bisogni di salute prioritari della popolazione (funzione 
strategica); 
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- attivare e facilitare i processi di comunicazione tra l’azienda ed una vasta gamma di interlocutori, tra 
cui si annoverano: enti istituzionali committenti, clienti interni, cittadini, mass media, associazioni 
(funzione di comunicazione) (Vanini GC, 1998). 

Si comprende come le potenzialità dell’utilizzo dell’ICD9CM sia davvero  vasto.  
Il nostro gruppo di lavoro si è cimentato nella elaborazione di Relazioni sullo stato di salute finalizzate 

a supportare i processi di valutazione dei bisogni e di pianificazione ed organizzazione dei servizi in differenti 
ASL italiane, ma anche di sistematizzare metodologicamente l’utilizzo delle fonti dei dati, tra cui anche i dati 
relativi ai ricoveri ospedalieri per utilizzi che spaziassero dalla mera descrizione della domanda di servizi ad 
obiettivi legati ad un vero e proprio marketing sanitario.  

La comunicazione è lo strumento che pone in relazione chi detiene l’informazione con chi la riceve per 
poi utilizzarla per differenti finalità. Modalità non appropriate di comunicazione possono determinare una non 
corretta comprensione dell’informazione o addirittura impedire che questa venga recepita (Capelli G, 2008). 
E’ quello che abbiamo cercato di fare nella “Relazione sullo Stato di Salute della ASL RME” nella tavola 
presentata di seguito.  

 
Figura: Tassi di ospedalizzazione per l’MDC 17 nelle strutture di offerta della ASL RM E (1997, tassi per 10.000). 

Fonte dei dati: SIO aziendale (Bartolozzi F, 1999). 

 

 

 
Prima di vederne un esempio, solo una piccola introduzione: in molti casi i dati epidemiologici sono 

raccolti, analizzati e presentati facendo riferimento ad aggregazioni spaziali o temporali “amministrative”. In 
questo caso (parliamo del 2000), sono state legate alla classificazione delle strutture di offerta ospedaliera a 
partire dall’aggregazione del sistema ICD9CM in MDC (in questo caso, l’MDC 17) e comprendere quanto del 
dato di ospedalizzazione rispondesse alle peculiarità e alla natura delle strutture di offerta in uno stesso 
sistema di accreditamento pubblico-privato aziendale o sovraziendale,  piuttosto che “interpretative” o 
“eziologiche”.  

L’analisi dell’ICD9CM di fonte ospedaliera può anche essere relativa alla valutazione, proposta al 
decisore regionale, oltre che ai ricercatori e ai cittadini, relativa a dimensioni dell’assistenza che travalicano i 
confini ospedalieri.  
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La frequenza di amputazioni agli arti inferiori è considerata un indicatore di qualità di assistenza alle 
persone con diabete. Questa misura, seppure basata sui ricoveri ospedalieri, può fornire elementi per 
valutare i servizi e l’assistenza forniti a livello territoriale. Il ricovero per amputazione dipende, tuttavia, anche 
dalla prevalenza della patologia e dall’adesione dei pazienti ai trattamenti raccomandati. 

A titolo esemplificativo, si riporta il caso dell’ospedalizzazione per piede diabetico nelle regioni italiane 
nel 2008. Sono stati selezionati i ricoveri con indicazione di amputazione agli arti inferiori fra gli interventi 
principali o secondari (ICD-9-CM 84.10-84.19). Sono state escluse: le amputazioni per trauma (ICD-9-CM 
895-896-897; DRG 442-443) e per tumore maligno delle ossa (ICD-9-CM 170.7-170.8; DRG 213 e 408). Le 
amputazioni sono state suddivise in maggiori (ICD-9-CM 84.13 e 84.19) e minori (ICD-9-CM 84.11-84.12).  I 
ricoveri delle persone con diabete sono stati identificati attraverso il codice ICD-9-CM 250.xx, nella diagnosi 
principale o in una delle secondarie, registrato in un qualsiasi ricovero del paziente durante l’anno. Sono stati 
esclusi i ricoveri per diabete gestazionale (ICD-9-CM 648.80-648.84).  

 
Tabella 1: Tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere (per 100.00) per amputazione all’arto inferiore nelle 

persone con e senza diabete, per genere e regione – Anno 2008 (Maggini M. 2010). 

 

 
 
All’analisi di proxy rappresentati dai database amministrativi ospedalieri basati sull’ICD9CM e riferiti 

alla qualità dell’assistenza territoriale, come nel caso sopracitato, si accompagna quello dell’utilizzo dello 
stesso  sistema ICD9CM per la valutazione della sicurezza dell’assistenza ospedaliera, a partire 
dall’applicazione in differenti contesti nazionali ed aziendali. 

L’esempio di riferimento è quello dei Patient safety Indicators (PSI), adottati da anni  dall’agenzia 
AHRQ negli Stati Uniti. Sono uno strumento di screening per la valutazione del livello di errore e, quindi, di 
sicurezza nelle strutture ospedaliere, anche se più che misure, sono da considerare indicatori delle 
problematiche legate alla sicurezza del paziente e come tali, necessitanti di analisi approfondite da parte 
delle strutture stesse (Zhan C, 2003; Iezzoni LI, 1992).  

Quali le sfide per la ricerca futura con il sistema ICD9CM? Esse riguardano, prevalentemente, due 
ambiti.  

Se i percorsi assistenziali rappresentano il metodo per una gestione centrata sul paziente per un 
definito (prevalente) problema di salute in un determinato periodo, allo scopo di migliorare la qualità 
dell’assistenza, ridurre i rischi, migliorare la soddisfazione del paziente e incrementare l’efficienza, ci 
chiediamo:  l’ICD9-CM è il sistema migliore per descrivere ed analizzare la complessità dei percorsi stessi? Il 
confronto con il Clinical Coding System (CCS) e il  All-Patient Redefined Diagnosis Related Groups (APR-
DRG) sembrerebbe dimostrare, in prima battuta, una maggiore capacità del CCS nel far ciò, quando ci si 
focalizzi sulle principali procedure (De Bleser L, 2004).  



 

 47 

L’altro aspetto riguarda la necessità di garantire sistemi di valutazione,  monitoraggio e valorizzazione 
dell’assistenza del cosiddetto paziente complesso, in cui alla presenza della “malattia indice”, generalmente 
cronico-degenerativa, si accompagna un quadro di comorbidità, aggravato da età, genere e da situazioni di 
fragilità psicologico-motoria (“carico di comorbosità”). A parità di tali condizioni, la complessità del paziente 
può essere condizionata da condizioni relative all'accessibilità e qualità dei servizi, della situazione 
economica, sociale e/o del livello culturale dell'individuo (Gensini GF, 2010).  

L'approccio assistenziale nei confronti delle patologie  cronico degenerative si realizza, a seconda del 
livello di complessità, nella gestione territoriale, nel ricovero ospedaliero (quando la patologia necessiti di un 
setting appropriato di assistenza secondaria/terziaria) e/o nella gestione condivisa tra territorio ed ospedale. 
Anche per questi motivi e per i limiti dei sistemi informativi, l'impatto della gestione del paziente complesso è 
difficile da quantificare.  

La gestione del paziente complesso presenta un enorme carico  emotivo, fisico ed finanziario sui care 
giver: nel rapporto territorio-ospedale, se la vera lotta per la sostenibilità del sistema sarà sulla capacità di 
prevenire e di gestire la cronicità e la disabilità, gli interventi non potranno essere soltanto sanitari e non 
sono soltanto di natura istituzionale, specie per il sostegno alle famiglie che si fanno carico di costi di 
assistenza elevati dovuti a problemi di disabilità e nella gestione della multi cronicità, soprattutto della 
popolazione anziana. Tale situazione è aggravata dalla riduzione dei finanziamenti agli enti locali in tale 
direzione. Tra i fattori ostativi ad un tale approccio, la logica dei LEA, che coprono prestazioni (così come i 
DRG si occupano di dimissioni) e non incentivano verso logiche di continuum assistenziale, né di pacchetti 
di cura, all'interno dei quali valorizzare l'appropriatezza ed, ancora di più l'outcome di salute.  A tale lacune a 
non sembra finora aver dato risposta il sistema di accreditamento e/o di certificazione all'eccellenza.  Tale 
limite – che chiama, pertanto in causa, l’applicazione del sistema ICD9_CM - riguarda ancora di più gli 
aspetti remunerativi, che si presentano frammentari e non sempre paragonabili tra le regioni e che spesso 
penalizzano e frustrano le strutture e gli operatori più innovativi ed appassionati.  

 
 
Una riflessione su ICD-9-CM e accesso delle nuove tecnologie (Giuseppina Petrarca) 

 
Ogni sistema di classificazione presenta pregi e difetti che a loro volta dipendono dall’uso che ne viene 

fatto e dall’efficacia della manutenzione che esso richiede e a cui è sottoposto. 
Il sistema di classificazione ICD-9-CM non fa eccezione e la necessità di aggiornarlo riveste 

un’importanza enorme per l’industria dei dispositivi medici per almeno due motivi: il primo, legato al rapido 
tasso di innovazione caratteristico del settore; il secondo, connesso al sistema di rimborso DRG che utilizza i 
codici ICD-9-CM per classificare le prestazioni ospedaliere. Risulta, quindi, evidente come le caratteristiche 
del rimborso, applicato alle prestazioni sanitarie che prevedono l’utilizzo di una tecnologia, influenzino 
pesantemente l’accesso al mercato di un nuovo dispositivo. In altre parole, una corretta codifica delle 
procedure è una buona base di partenza per avere un’appropriata valorizzazione delle prestazioni ne 
consegue che avere rimborsi congrui è la condizione essenziale per la diffusione di una determinata 
tecnologia.  Nel presente contributo, frutto di riflessioni personali basati sulla mia esperienza di lavoro presso 
Assobiomedica (www.assobiomedica.it), mi sono concentrata, in particolare,  sui limiti dell’attuale 
classificazione ICD-9-CM in relazione al tema del governo dell’innovazione dei dispositivi medici fornendo 
alcuni esempi concreti. 

 
Quadro di riferimento del settore e della normativa 

Il settore dei dispositivi medici e medico – diagnostici in vitro è fortemente eterogeneo e rappresenta 
un campo di approdo, di sviluppo e di applicazione di innumerevoli scienze e tecnologie che lo rendono un 
settore altamente produttivo, e ricco di riferimenti industriali (ad esempio nella meccanica di precisione, nella 
robotica, nell’elettronica) e di eccellenze tecnologiche (Gazzaniga P. et al 2012). 

Può sembrare banale ricordarlo, ma il ruolo dell’innovazione tecnologica in campo sanitario non è 
sempre riconosciuto pienamente da tutti. È sufficiente guardarsi indietro di pochi decenni per osservare 
come l’evoluzione delle tecnologie abbia contribuito al miglioramento dello stato di salute e della qualità di 
vita della popolazione. Un esempio, tra i numerosi possibili, ci viene offerto dall’introduzione del defibrillatore 
impiantabile destinato a pazienti con tachicardia e fibrillazione ventricolare. Nel 1980, anno in cui è stato 
impiantato il primo defibrillatore, l’intervento prevedeva un approccio di chirurgia più invasivo con l’apertura 
del torace, per posizionare l’elettrocatetere, e dell’addome, per impiantare il generatore. Tutto questo 
comportava un intervento lungo e complesso sia da un punto di vista sia clinico sia ad un punto di vista 
organizzativo e strutturale (Borgonovi E. 2003). Oggi la tecnologia permette di effettuare l’impianto di 
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defibrillatore con un approccio minimamente invasivo collocando sottopelle, all’esterno della gabbia toracica, 
il generatore e, a sinistra sopra lo sterno, l’elettrodo; questo approccio innovativo riduce la degenza e la 
convalescenza  del paziente consentendogli di ritornare a una vita attiva in tempi più rapidi (Christopher P. et 
al 2012). Il caso di un centrocampista, colpito da un infarto mentre disputava una partita di calcio del 
campionato olandese e salvato grazie al defibrillatore impiantatogli un anno prima, dimostra quanto 
l’innovazione tecnologica possa essere fondamentale per la vita dell’uomo. 

A fronte di casi come questo, l’attenzione dei decisori è più spesso orientata ad aspetti puramente 
amministrativi. Peraltro, l’assenza a livello nazionale di un chiaro e trasparente processo che comprenda le 
necessarie valutazioni dei dispositivi è indubbiamente un ostacolo importante per l’industria che intende 
presentare sul mercato un nuovo dispositivo medico. La situazione è resa ancora più critica dalla 
frammentazione e dalla disomogeneità di approccio a tali valutazioni che esiste a livello regionale (Perego D. 
2012). 

Con riferimento al tema specifico della classificazione, l’analisi normativa regionale (Petrarca G. 
2010), in merito all’adozione dei sistemi DRG versione 24.0 e della classificazione internazionale delle 
malattie ICD-9-CM (Nonis M. e Rosati E. 2009), consente di vedere come dal 1995, anno in cui l’Italia ha 
implementato il nuovo meccanismo di rimborso delle prestazioni in sostituzione a quello della spesa a piè di 
lista, ad oggi il sistema per la codifica delle malattie e la remunerazione delle prestazioni sia stato aggiornato 
solo tre volte. Decisamente troppo poco, a maggior ragione se consideriamo che il tasso di innovazione nel 
settore dei dispositivi medici è particolarmente rapido: infatti, sulla base della mia esperienza posso 
affermare che possono trascorrere in media anche meno di 5 anni tra il lancio sul mercato di un dispositivo 
innovativo e l’altro.  
 
Esempi e criticità di accesso al mercato 

Il Centro Studi Assobiomedica, avvalendosi di un team di esperti, nel corso del 2012 ha svolto 
un’indagine con l’obiettivo di individuare per i diversi settori merceologici  (cardiologia, chirurgia generale, 
ortopedia e telemedicina) tutte le nuove tecnologie introdotte dal 2007, anno dell’attuale sistema della 
classificazione delle malattie, ad oggi per le quali non è possibile identificare un codice ICD-9-CM preciso e 
puntuale.  

Questo non rappresenta solo un problema di accesso al mercato specifico per il settore dei dispositivi 
medici, ma è anche un problema di sistema. In effetti, anche il Ministero aveva avviato un progetto 
importante, il cosiddetto progetto mattoni al cui interno era prevista una parte interamente dedicata 
all’aggiornamento del sistema DRG. Negli anni il progetto mattoni si è evoluto nel progetto Italian DRG (IT-
DRG) che ha lo scopo di sviluppare un nuovo sistema di misurazione e di valorizzazione della produzione 
ospedaliera e di implementare gli strumenti informativi necessari per l’utilizzo ottimale del sistema. È un 
progetto ambizioso e spero possa fornire un sistema DRG dinamico, innovativo e soprattutto tempestivo 
nell’aggiornamento dei codici ICD-9-CM ai fini di un’appropriata programmazione sanitaria. 

Seguono 30 esempi di nuovi dispositivi immessi sul mercato e/o situazioni che non trovano, oggi, un 
soddisfacente e corretto utilizzo dei codici ICD-9-CM. L’ordine seguito è grosso modo per specialità, a partire 
dalla cardiologia-cardiochirurgia per arrivare alla chirurgia vertebrale. 
 
1. Impianto e/o sostituzione del defibrillatore sottocutaneo 

Descrizione nuova 
tecnologia 

Impianto e/o sostituzione di sistemi di defibrillazione cardiaca interamente sottocutanei 
(generatore e cateteri) 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

37.94 Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico, sistema totale [aicd] 

37.96 Impianto di solo generatore di impulsi di defibrillatore automatico 

37.98 Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico 

Criticità L’attuale sistema di codifica non prevede la possibilità di differenziare la tipologia di impianto, o 
sostituzione, di un defibrillatore 
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2. Impianto defibrillatore e CRT-D 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Impianto e/o sostituzione di sistemi di defibrillazione monocamerali, bicamerali tricamerali per la 
terapia dello scompenso cardiaco 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

00.51 Impianto di defibrillatore per la risincronizzazione cardiaca, sistema totale (CRT-D) 

00.54 Impianto o sostituzione del solo defibrillatore per la risincronizzazione cardiaca (CRT-D) 

37.94 Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico, sistema totale [aicd] 

Criticità L’attuale sistema di codifica è generico e non permette di differenziale l’utilizzo di defibrillatori di 
bassa, media e alta fascia. In genere i defibrillatori ad alta tecnologia sono abilitati anche al 
monitoraggio remoto, alla risonanza magnetica e alla diagnosi di apnee notturne  

 

3. Sostituzione di valvola aortica per via transcatetere 
Descrizione nuova 

tecnologia Sostituzione valvola aortica per via transcatetere 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

35.21 Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi 

35.96 Valvuloplastica percutanea 

88.56 Cateterismo cardiaco e/o coronarografia 

35.99 Altri interventi sulle valvole del cuore 

Criticità L’attuale sistema non consente di distinguere se la sostituzione avviene per via transcatetere o 
con modalità tradizionale 

 

4. Impianto e sostituzione di pacemaker 
Descrizione nuova 

tecnologia Impianto o sostituzione di pacemaker monocamerali, bicamerali e tricamerali 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

00.50 Impianto di pacemaker per la risincronizzazione cardiaca senza menzione di defibrillazione, sistema 
totale (CRT-P) 

00.53 Impianto o sostituzione del solo pacemaker per la risincronizzazione cardiaca (CRT-P) 

37.80 Inserzione di pace-maker permanente, iniziale o sostituzione, tipo di strumento non specificato 

37.85 Sostituzione di un eventuale pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come 
frequenza di risposta 

37.86 Sostituzione di eventuale pacemaker con apparecchio a camera singola, frequenza di risposta 

37.87 Sostituzione di eventuale apparecchio di pace-maker con camera doppia 

Criticità L’attuale sistema di codifica è generico e non permette di differenziale l’utilizzo di pacemaker di 
bassa, media e alta fascia. In genere i pacemaker ad alta tecnologia sono abilitati anche al 
monitoraggio remoto, alla risonanza magnetica e alla diagnosi di apnee notturne 

 

5. Mappaggio del cuore in 3D 
Descrizione nuova 

tecnologia Mappaggio del cuore in 3D 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

37.27 Mappatura del cuore 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di differenziare il mappaggio del cuore 3D da quello 
bidimensionale malgrado si tratti di due metodiche diverse 
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6. Riparazione valvola mitrale 
Descrizione nuova 

tecnologia Riparazione valvola mitrale 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

35.02 Valvulotomia a cuore chiuso, valvola mitrale 

35.96 Valvuloplastica percutanea 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare la riparazione della valvola mitrale  
 

7. Denervazione renale 
Descrizione nuova 

tecnologia Denervazione renale 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

05.25 Simpatectomia periarteriosa 

05.29 Altre simpatectomie e gangliectomie 

39.99 Altri interventi sui vasi 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di avere una corrispondenza tra la descrizione della 
procedura e i codici 05.25 e 05.29 ICD 9 CM. Il codice 39.99 è generico per identificare nello 
specifico la procedura di denervazione renale  

 

8. Termoplastica bronchiale (BT) 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Riduzione del volume del muscolo liscio delle vie aeree per minimizzare i sintomi e gli attacchi 
d’asma 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

32.01 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dei bronchi 

Criticità L’attuale sistema di codifica non attribuisce al trattamento della termoplastica bronchiale un codice di 
procedura specifico ma un codice generico e non operatorio 

 

9. Angioplastica per occlusione coronarica cronica totale 
Descrizione nuova 

tecnologia Angioplastica mediante approccio con catetere crossing per occlusioni coronariche croniche totali 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

00.66 (PTCA) o aterectomia coronarica 

36.07 Inserzione di stent medicato in arteria coronaria 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare correttamente l’approccio chirurgico che, per 
lo stato grave della lesione,  utilizza uno specifico dispositivo medico (catetere)  

 

10. Riparazione endovascolare di aneurisma dell' aorta addominale 

Descrizione nuova 
tecnologia 

Riparazione endovascolare di aneurisma dell' aorta addominale con impianto di graft con 
interessamento dei vasi collaterali (infra renali e iliaci) trattati anch’essi per via endovascolare con 
apposite protesi “side branch” che si incanalano nei vasi collaterali garantendo l’afflusso di sangue 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

39.71 Impianto endovascolare di graft nell’aorta addominale 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare l’utilizzo specifico delle protesi endovascolari 
adattate alla necessità del trattamento 
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11. Riparazione endovascolare di aneurisma dell' aorta toracica 

Descrizione nuova 
tecnologia 

Riparazione endovascolare di aneurisma dell' aorta toracica con impianto di graft con 
interessamento dei vasi collaterali (arteria succlavia e carotidee) trattati anch’essi per via 
endovascolare con apposite protesi “side branch” che si incanalano nei vasi collaterali garantendo 
l’afflusso di sangue 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

39.73 Impianto di graft endovascolare nell’aorta toracica 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare l’utilizzo specifico delle protesi endovascolari 
adattate alla necessità del trattamento 

 

12. Inserzione stent medicati arterie arti inferiori 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Inserzione per via endovascolare di stent graft autoespandibile  ricoperto nelle arterie degli arti 
periferici inferiori  

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

39.50 Angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i 

39.90 Inserzione di stent non medicato in vaso periferico 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare correttamente l’approccio endovascolare e la 
tipologia di materiale utilizzato (la differenza di materiale con cui è ricoperto lo stent) 

 

13. Inserzione di stent con approccio misto (accessi vascolari per dialisi) 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Inserzione con approccio misto (chirurgia aperta ed endovascolare), nuovo concetto di stent “ibrido” 
ricoperto che consente di minimizzare il ricorso alle anastomosi   

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

39.50 Angioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i 

39.90 Inserzione di stent non medicato in vaso periferico 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare correttamente l’approccio endovascolare e la 
tipologia di materiale utilizzato (la differenza di materiale con cui è ricoperto lo stent) 

 

14. Formazione o revisione di fistola per dialisi renale 
Descrizione nuova 

tecnologia Inserzione di graft vascolare ricoperto per la formazione o revisione di fistola per dialisi renale   

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

39.27 Arteriovenostomia per dialisi renale 

39.29 Altri anastomosi o bypass vascolari (periferici) 

39.42 Revisione di anastomosi arterovenoso per dialisi renale 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare correttamente la tipologia di materiale 
utilizzato (la differenza di materiale con cui è ricoperto lo stent) 

 

15. Trattamento difetti dei setti interatriali e chiusura del forame ovale pervio 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Inserzione trascatetere di flat stent (protesi ad ombrellino) per la chiusura dei difetti dei setti 
interatriali e del forame ovale pervio 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

35.52 Riparazione di difetto del setto interatriale con sutura diretta 

Criticità L’attuale sistema di codifica non permette di identificare una procedura con l’inserzione di protesi 
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16. Intervento sul capitello radiale 
Descrizione nuova 

tecnologia Intervento sul capitello radiale 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

81.85 Altra riparazione del gomito 

Criticità L’attuale sistema di codifica è generico e non specifica correttamente la sostituzione o la riparazione 
del capitello radiale. Inoltre, non è possibile  distinguere se prevede l’utilizzo o meno del dispositivo 
medico (protesi) 

 

17. Intervento sull’ulna  
Descrizione nuova 

tecnologia Intervento all’ulna 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

81.79 Altra riparazione della mano, delle dita e del polso 

Criticità L’attuale sistema di codifica è generico e non specifica correttamente l’intervento all’ulna. Inoltre, non 
è possibile  distinguere se l’intervento prevede l’utilizzo o meno del dispositivo medico (protesi) 

 
18. Sostituzione parziale di ginocchio 

Descrizione nuova 
tecnologia Sostituzione parziale del ginocchio 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

81.54 Sostituzione totale del ginocchio 

Criticità L’attuale sistema di codifica non contempla la sostituzione parziale del ginocchio con protesi 
monocompartimentale (femoro-tibiale o femoro-rotulea) 

 

19. Sostituzione totale della spalla con protesi inversa  
Descrizione nuova 

tecnologia  Sostituzione totale della spalla con protesi inversa 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

81.80 Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) 

Criticità L’attuale sistema di codifica non contempla la possibilità di sostituzione protesica della spalla con una 
protesi inversa  

 

20. Revisione o conversione di sostituzione della spalla 
Descrizione nuova 

tecnologia Revisione o conversione di sostituzione della spalla 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

81.80 Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) 

Criticità L’attuale sistema di codifica non contempla la possibile revisione o conversione di componenti 
protesici di spalla 
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21. Procedure sul colon 
Descrizione tecnologia Procedure sul colon 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 
Codice Descrizione  

45.73 Emicolectomia destra  

45.74 Resezione del colon traverso 

45.75 Emicolectomia sinistra 

45.76 Sigmoidectomia  

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente l’approccio chirurgico 
utilizzato (open/laparoscopico) 

22. Broncoscopia con navigazione elettromagnetica (ENB) 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Broncoscopia guidata con navigazione elettromagnetica (Electromagnetic navigation bronchoscopy 
- ENB) 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione 

33.27 Biopsia endoscopica del polmone 

33.29 Altre procedure diagnostiche sul polmone 

33.24  Biopsia Bronchiale (endoscopica) 

Criticità L’attuale possibilità di codifica è troppo generica e non consente di specificare la tecnologia utilizzata  

23. Ablazione a radiofrequenza dell’esofago di Barrett 
Descrizione nuova 

tecnologia Ablazione a radiofrequenza dell’esofago di Barrett 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

42.33 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto esofageo 

Criticità L’attuale possibilità di codifica è troppo generica e non consente di specificare né la terapia né la 
tecnologia utilizzata 

24. Riparazione parete addominale con inserimento di protesi di rinforzo tissutale (ernia addom. ventrale) 
Descrizione nuova 

tecnologia Riparazione parete addominale con inserimento di protesi di rinforzo tissutale 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

53.61 Riparazione di ernia su incisione con protesi 

53.69 Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con protesi 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente l’approccio chirurgico utilizzato 
(open/laparoscopico/endoscopico) e la tipologia di materiale impiegato.   

25. Impianti biologici per ricostruzione, rinforzo, riparazione di tessuti molli 
Descrizione nuova 

tecnologia Ricostruzione, rinforzo, riparazione di tessuti molli con impianto biologico 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione 

75.69 Riparazione di altra lacerazione ostetrica recente 

54.72 Altra riparazione della parete addominale 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare l’impianto biologico in quanto si riferisce 
genericamente alla riparazione o ricostruzione dei tessuti senza impianto  
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26. Patch & Plug per ernia inguinale, femorale, crurale 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Inserimento di protesi di rinforzo tissutale (patch)  e inserimento di un plug riempitivo per ernia 
inguinale a rinforzo della parete  

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione  

53.03 Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi 

53.04 Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi 

53.05 Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi, SAI 

53.14 Riparazione bilaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi 

53.15 Riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi 

53.16 Riparazione bilaterale di ernia inguinale una diretta e una indiretta con innesto o protesi 

53.17 Ripartizione bilaterale di ernia inguinale con innesto o protesi SAI 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente l’approccio chirurgico utilizzato 
(open/laparoscopico) e la tipologia di materiale impiegato.   

 
27. Patch per ernia iatale 

Descrizione nuova 
tecnologia Inserimento di protesi di rinforzo tissutale (patch)   

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione 

53.7 Riparazione di ernia diaframmatica per via addominale 

53.80 Riparazione di ernia diaframmatica per via toracica, SAI 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente l’approccio chirurgico utilizzato 
(open/laparoscopico) e la tipologia di materiale impiegato.   

 

28. Plug per fistola anale 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Inserimento di un plug riempitivo per fistola anale riassorbibile per agevolare il processo di 
guarigione delle fistola   

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione 

49.73 Chiusura di fistola anale 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente il trattamento effettuato ne la 
tipologia di materiale utilizzato (senza o con plug)   

 

29. Fusione spinale e trattamento di fratture traumatiche della tibia nell’adulto 

Descrizione nuova 
Tecnologia 

Impianto chirurgico di prodotti biologici che facilitano la ricrescita ossea in un’area target specifica 
ad esempionella fusione spinale (in sostituzione del trapianto osseo autogeno in adulti) e nel 
trattamento di fratture traumatiche della tibia nell’adulto in aggiunta al trattamento di riduzione delle 
fratture esposte e di fissazione di chiodi endomidollari non alesati. 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 
Codice Descrizione  

78.00 Innesto osseo, sede non specificata 

77.70 Prelievo di osso per innesto, sede non specificata 

77.79 Prelievo di altre ossa per innesto 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di specificare univocamente l’approccio chirurgico utilizzato 
(open/laparoscopico) e la tipologia di materiale impiegato. 
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30. Fusione/stabilizzazione della colonna vertebrale 
Descrizione nuova 

tecnologia 
Procedura di fusione/stabilizzazione della colonna vertebrale con approccio mini-invasivo (MAST 
– Minimal Access Spinal Technology) 

Possibile utilizzo dei seguenti codici di procedura chirurgica ICD 9 CM 

Codice Descrizione 

81.04 Altra artrodesi dorsale e dorso lombare, con approccio anteriore 

81.05 Altra artrodesi dorsale e dorso lombare, con approccio posteriore 

81.06 Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore 

81.07 Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi 

81.08 Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore 

Criticità L’attuale sistema di codifica non consente di distinguere le procedure di fusione/stabilizzazione della 
colonna vertebrale eseguite con approccio mini-invasivo da quelle realizzate in open surgery 

 
Considerazione finale 

È evidente che per governare efficacemente l’innovazione è necessario definire un modello che sia in 
grado di assicurare l’accesso alla miglior cura a tutti i cittadini e al tempo stesso valutarne la sostenibilità 
finanziaria dell’intero SSN (Bufi L et al, 2013).  

Una corretta codifica delle procedure non può prescindere da un periodico aggiornamento del sistema 
di classificazione il quale deve necessariamente rispettare tempi tanto più stretti quanto più rapida è 
l’innovazione tecnologica.  

Spero che i dati raccolti e qui presentati, seppur in estrema sintesi, possano risultare utili ai decisori di 
politica sanitaria e li spingano a vedere l’innovazione tecnologica non con preoccupazione, in quanto uno dei 
possibili fattori di crescita della spesa, ma principalmente come un campo irrinunciabile di investimento per il 
benessere dei cittadini.  

 
 
Una nota finale a proposito di codifica ICD-9-CM e HTA (Marino Nonis) 

 
Nel manuale di Lorenzo Mantovani, Health Technology Assessment: principi, concetti, strumenti 

operativi (2011) che costituisce a tutt’oggi il testo di riferimento sulla materia, l’ultimo capitolo di Giuseppe 
Turchetti  su “Riflessioni sulla dimensione e sulle implicazioni organizzative”, riporta alcune considerazioni 
utili per contestualizzare il documento della Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) che di seguito 
presento. Scrive Turchetti (riferendosi soprattutto all’ambito organizzativo dell’ospedale per acuti):  

“Le dimensioni e gli ambiti di analisi connessi alle valutazioni HTA che, nei diversi livelli decisionali, 
risultano di particolare rilevanza in chiave organizzativa e che, quindi, devono essere presi in 
considerazione, sebbene con livelli differenziati di approfondimento, sono i seguenti: 

- Valutazione del luogo, all’interno della struttura sanitaria che la accoglierà, in cui localizzare la 
nuova tecnologia, dei centri di costo su cui imputarne la spesa dell’acquisto, dell’utilizzo, della 
manutenzione. 

- Valutazione della dimensione del finanziamento richiesto per l’acquisto della tecnologia e delle 
politiche di remunerazione delle prestazioni che ne fanno uso. Un’analisi approfondita, inoltre, va 
svolta in merito alle modifiche che la politica di remunerazione di prestazioni simili e/o collegate. 

- Valutazione dei fattori di rischio associati alla adozione e all’utilizzo di nuove tecnologie sanitarie e 
definizione delle misure più appropriate per prevenire e gestire il verificarsi di eventi avversi. 

- Definizione dei livelli minimi di proficiency degli operatori sanitari nell’utilizzo delle tecnologie 
sanitarie più sofisticate e indicazione degli strumenti da adottare per valutare la proficiency dei 
singoli professionisti sanitari e dei percorsi da seguire per acquisire/recuperare proficiency.  

- Definizione dei percorsi di formazione dei medici e di tutti gli altri professionisti che utilizzeranno la 
nuova tecnologia. 

- Definizione di percorsi assistenziali integrati capaci (anche in una prospettiva di disease 
management) di incorporare tecnologie innovative e di sfruttarne al meglio le potenzialità. 
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- Valutazione degli eventi – seminari, convegni e workshop – utili a favorire il livello di “accettabilità” 
della nuova tecnologia da parte dei professionisti sanitari. 

L’approfondimento dei ricordati ambiti di analisi e delle loro implicazioni organizzative – parte portante 
della valutazione e della validazione delle tecnologie, delle competenze, delle procedure, delle terapie – 
risulta rilevante, come ricordato,  

a) nel processo di definizione delle priorità di intervento e di investimento da parte dell’attore pubblico 
in nuove tecnologie e nella individuazione dei requisiti necessari per il loro impiego da parte delle strutture 
sanitarie;  

b) per l’identificazione di soluzioni tecnologiche comparativamente più efficaci/efficienti nel trattamento 
e nella gestione di specifiche patologie;  

c) nel processo di valutazione delle strategie di investimento in nuove tecnologie (tenendo conto della 
dimensione del bacino di utilizzo e di attrazione della Regione, delle singole Aree Vaste, della singola 
Azienda sanitaria della Regione, delle singole Aree Vaste, della singola Azienda Sanitaria od Ospedaliera, 
delle potenzialità di sviluppo, ecc.) e nell’attività di definizione della programmazione regionale, di Area 
Vasta, aziendale;  

d) per l’identificazione della tempistica di adozione delle nuove tecnologie nelle diverse fasi del 
percorso della salute (dalla prevenzione alla gestione domiciliare del paziente dimesso dall’ospedale). 

(…) La trattazione poi prosegue con specifico riferimento all’evoluzione delle tecniche chirurgiche: 
La chirurgia laparoscopica prima e la chirurgia robotica dopo hanno cambiato in modo profondo, a 

partire dalla fine degli anni Ottanta, la chirurgia tradizionale. La chirurgia che a passi molto rapidi si è fatta 
strada negli ultimi venti anni è una chirurgia sempre più dipendente dalla tecnologia, una tecnologia che non 
solo richiede significative modifiche al bagaglio di competenze e di capacità tecniche del chirurgo e, quindi, 
al suo percorso formativo, ma che va a impattare anche sulle indicazioni alla strategia chirurgica stessa. 
L’evidenza immediata di tali cambiamenti  - accentuati da una crescente compresenza nella camera 
operatoria di sistemi di integrazione delle immagini a scopo diagnostico e terapeutico – è rappresentata dalla 
architettura e dalla articolazione delle attuali sale operatorie, così ricche di tecnologie che, appunto, in molte 
circostanze si è obbligati a dedicare spazi esclusivi per questa nuova chirurgia. Nei prossimi anni tali 
tecnologie, quindi non modificheranno in modo significativo soltanto l’attività del chirurgo; esse, infatti, 
determineranno profondi cambiamenti anche di ordine economico e organizzativo. Tra i principali 
segnaliamo i seguenti: 

- La modifica della sala operatoria: sia con riferimento alla sua struttura, configurazione fisica e 
dotazione di macchinari sia alla numerosità e disposizione del personale. 

- La maggiore attenzione alla dimensione economica: il costo crescente delle tecnologie impiegate, 
da un lato, e i più stringenti vincoli di bilancio, dall’altro, spingono verso un utilizzo il più costo-
efficace e appropriato possibile delle tecnologie disponibili. 

- La modifica della natura, della tipologia e della frequenza degli errori che si verificano in sala 
operatoria: si verranno a configurare, pertanto, nuove fattispecie di rischio clinico – con importanti 
implicazioni in termini di responsabilità prodotta, responsabilità medica e responsabilità sanitaria – 
e nuove modalità di risk managment. 

- La necessità di formare figure nuove di chirurghi e di personale di sala operatoria: per utilizzare in 
modo appropriato e con elevati score di performance e per muoversi in modo adeguato nella 
nuova e più tecnologica sala operatoria, si renderà necessario disegnare, organizzare e proporre 
percorsi formativi teorici e di training operativo nuovi e diversi. 

I cambiamenti ricordati determineranno implicazioni significative per i professionisti e per le strutture 
ospedaliere e a esse si dovrà porre la massima attenzione se si vuole favorire un inserimento “intelligente” 
delle nuove tecnologie in sala operatoria e sfruttare tutte le potenzialità a esse associate. L’attività di HTA 
rappresenta uno strumento utile a supportare i diversi decision makers sia nelle scelte strategiche di politica 
sanitaria che nelle scelte operativo-gestionali. Mentre all’analisi sia delle implicazioni cliniche sia di quelle 
strettamente economiche viene dedicata attenta riflessione, spesso si trascurano e/o si sottovalutano le 
implicazioni organizzative connesse all’introduzione di una nuova tecnologia. Esse, in realtà, costituiscono 
una delle prospettive più rilevanti da valutare in quanto influenzano in modo significativo sia la dimensione 
clinica che quella economica, potendo svolgere un ruolo di amplificatori o di penalizza tori dei benefici 
associati alla adozione di una nuova tecnologia. Per avere una sanità di qualità che utilizzi le migliori 
tecnologie per tutti è necessario gestire nel modo più costo-efficace possibile le risorse a disposizione e 
selezionare al meglio le tecnologie da impiegare per le diverse indicazioni medico-chirurgiche. In tale 
scenario, l’attività di HTA  può svolgere un ruolo importante al fine di:  
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a) consentire di cogliere la sfida di raggiungere l’equilibrio tra sviluppo tecnologico, universalismo, 
equità di accesso e sostenibilità economico-finanziaria, obiettivi spesso tra essi alternativi;  

b) poter continuare, seguendo l’avanzamento della conoscenza e dell’innovazione tecnologica – e 
facendo evolvere o, meglio, co-evolvere in modo dinamico l’organizzazione -, ad assicurare livelli elevati di 
copertura in termini di prestazioni garantite e di popolazione servita;  

c) continuare a “permetterci”, anche negli anni a venire, livelli buoni di sanità e per consentire a tutti i 
cittadini di potere accedere alle migliori tecnologie disponibili. 

Le considerazioni tratte dal volume di L. Mantovani in tema di HTA ed ambito ospedaliero e chirurgico 
in particolare sono perfetto complemento alla disamina fatta da G, Petrarca nel paragrafo precedente ed 
introducono quest’ultima esperienza che riguarda un trattamento farmacologico che sostituisce un intervento 
chirurgico, nella fattispecie quello per il trattamento della malattia di Dupuytren. 

Alla fine del 2011, collaborai con la Fondazione Charta - Center for Health Associated Research and 
Technology Assessment (che è una associazione senza scopo di lucro,nata in Italia nel 2004 al fine di 
promuovere la ricerca e lo sviluppo rivolti alla tutela della salute della collettività e dei singoli individui, anche 
attraverso la prevenzione e protezione ambientale www.fondazionecharta.org) per l’elaborazione di uno 
studio HTA e, più in particolare per quelle che erano le mie competenze, per la verifica dell’impatto in 
ospedale della nuova tecnologia ed un parere per la corretta codifica in SDO del trattamento farmacologico 
della malattia di Dupuytren, alternativo al tradizionale trattamento chirurgico. 

Ebbi alcuni incontri ed intensa corrispondenza con il prof. G. Pajardi, Presidente della Società Italiana 
di Chirurgia della Mano (SICM), nonché verificai gli studi fatti e le soluzioni di codifica adottate all’estero ed 
applicabili in Italia. Ebbi modo di constatare (e purtroppo si trattò di ulteriore conferma), che in virtù 
dell’autonomia regionale in materia di sanità, abbondavano le soluzioni e le ipotesi di codifica in SDO (con 
conseguente assegnazione di DRG diversi, medici e/o chirurgici)  che avevano come apparente unico scopo 
quello di far “quadrare i conti” rispetto al nuovo percorso e natura dei costi che avrebbe avuto il paziente 
trattato farmacologicamente piuttosto che chirurgicamente. 

Dal confronto con la SICM e gli altri soggetti coinvolti (Fondazione, Produttore del farmaco, clinici e 
direzioni regionali ed ospedaliere) è scaturito il position paper che riproduco integralmente di seguito. Mi 
sembra si tratti di un documento che prende in rassegna le diverse problematiche ed indica soluzioni 
“possibili” e coerenti con il sistema di classificazione e le regole di codifica, senza (è proprio il caso di dirlo) 
“forzare la mano” per proporre, soprattutto in tema di remunerazione, codifiche ardimentose per ottenere 
DRG chirurgici anziché, come ovvio, di tipo medico. 

 

 
POSITION PAPER DEL CONSIGLIO DELLA S.I.C.M. PER LA CORRETTA DESCRIZIONE IN SDO DEL 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA MALATTIA DI DUPUYTREN (aprile 2012) 
 
1. Premessa. 

Il Consiglio della Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) prende atto della sperimentazione condotta dai 
10 Centri pilota sul trattamento del Morbo di Dupuytren con  lisi enzimatica. I risultati confermano quanto riportato in altri 
Paesi del mondo, circa l'efficacia assoluta del trattamento del tutto alternativo a quello chirurgico. 

Il trattamento con collagenasi inoltre è a basso impatto per la salute e per la vita personale e sociale dei pazienti, 
abbattendo i costi sia per la drastica riduzione dei tempi postoperatori (medicazioni e fisioterapia) sia per l'assenza dal 
lavoro e la minima limitazione della gestione della vita personale 

Avvicinandosi l’introduzione del prodotto sul mercato ed alla conseguente possibilità di trattare i pazienti, il 
Consiglio SICM ritiene di offrire spunti di valutazione sulle problematiche cliniche ed economiche che ne conseguono, 
trattandosi di una procedura totalmente innovativa, apparentemente di facile gestione, ma la cui non corretta codifica e 
successivo utilizzo clinico potrebbe arrecare danni importanti ai Pazienti stessi 
2. Considerazioni cliniche 

 Il Morbo di Dupuytren è una patologia di alto impatto sociale. Comporta la progressiva chiusura delle dita 
dapprima e poi della mano nella sua globalità. Il trattamento chirurgico prevede una aggressività locale importante ed un 
percorso riabilitativo prolungato, con limitazioni della vita personale e professionale che si possono prolungare per 3-4 
mesi. 

 La sperimentazione del trattamento Xiapex è stato gestito dalla Società Scientifica in 10 Centri tra i 34 presenti 
sul territorio nazionale, per un totale di 200 Pazienti trattati e con un successo superiore al 98% (dato assolutamente 
inusuale in corso di curva di apprendimento). 

 Il protocollo di trattamento prevede un primo accesso ospedaliero per l’esecuzione degli esami di 
preospedalizzazione, l’inoculazione del farmaco ed un periodo di osservazione. A 24h di distanza si procede ad un 
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secondo ingresso in ospedale, con accesso ad una struttura di chirurgia ambulatoriale ed in anestesia locale alla 
trazione del cordone lisato enzimaticamente. 

 Il paziente riacquista la totale manualità entro 24 ore senza alcuna limitazione di gestione della vita personale o 
lavorativa 
3. Considerazioni in merito alla codifica del trattamento 

Riferendoci al setting assistenziale del ricovero ospedaliero, vi è l’obbligo di descrivere l’episodio di cura 
attraverso la Scheda di Dimissione Ospedaliera, SDO ed in particolare di utilizzare nella parte sanitaria, la 
Classificazione ICD9CM (III edizione italiana, Roma IPZS 2008) per la codifica di Diagnosi e Trattamenti (interventi e 
procedure) effettuati, al fine di adempiere all’obbligatorio flusso informativo, anche ai fini della rendicontazione di attività. 

3.1. Codifica in SDO del trattamento farmacologico e DRG finale (248) 
Premesso che la classificazione ICD9CM è un elenco sistematico (o alfabetico) di procedure e non di effetti delle 

stesse si deve rilevare come qualunque effetto farmacologico (quale la lisi enzimatica) non possa essere definito che con 
il codice che meglio descrive l’atto medico che lo produce.  Quindi, per quanto riguarda la corretta descrizione delle 
procedure mediche eseguite in caso di trattamento farmacologico intraospedaliero della M. di Dupuytren, si possono 
distinguere 2 fasi/atti medici così codificabili (in neretto il codice solitamente maggiormente appropriato): 

I fase: iniezione: 1° GIORNO 
Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche (eventualmente accoppiato con: 
- 82.94 iniezione di sostanze terapeutiche nelle borse della mano 
- 82.95 iniezione di sostanze terapeutiche nei tendini della mano) ovvero altra iniezione di sostanze terapeutiche 

ad azione locale nei tessuti della molli della mano (quest’ultimo codice esclude l’uso del 99.29). 
II fase:  successiva manipolazione: 2° GIORNO 
- 93.21 trazioni manuali e meccaniche 
- 93.25 estensione forzata degli arti 
- 93.26 rottura manuale di aderenze articolari 
- 93.29 altre correzioni forzate di deformità 
Da cui risulta che nella Scheda di Dimissione Ospedaliera di pazienti che effettuano questo trattamento, si avrà 

questa codifica: 
Diagnosi Principale (DP):  728.6 M. di Dupuytren  
Interventi e procedure:  82.96  altra iniezione   
    93.26 rottura manuale di aderenze articolari 
Essendo i codici di iniezione sopra descritti di tipo NOR (Not Operatory Room) ovvero “non chirurgici”, in presenza 

di DP 728.6, il DRG-Grouper (versione 24 attualmente in uso) assegnerà il caso unicamente al DRG 248: tendinite, 
miosite, borsite.  

Si noti peraltro che l’indicazione dei 2 codici specifici nella sezione “Interventi e procedure”, pur relativi ad atti 
medici NOR, produce sì il DRG medico 248, ma rende “univocamente riconoscibile la SDO” di un ricovero in cui si sia 
effettuato il trattamento farmacologico della M. di Dupuytren attraverso la compilazione  della specifica tripletta: 
728.6+82.96+93.26.  

Questa codifica potrà pertanto consentire l’identificazione certa ed esclusiva dei casi di DRG 248  sottoposti a 
trattamento farmacologico per M. di Dupuytren.  

3.2. Codifica in SDO del tradizionale trattamento chirurgico: DRG finale (228 & 229) 
Se invece si procede con la tradizionale terapia, il morbo di Dupuytren (cod. 728.6) può essere corretto 

chirurgicamente o mediante “fascectomia” (cod. 82.35) oppure attraverso “fasciotomia” (cod. 82.12). Entrambi gli 
interventi generano la coppia di DRG chirurgici: 

- DRG 228: Interventi su mano o polso con CC 
- DRG 229: Interventi su mano o polso senza CC 
L’assegnazione al 228 piuttosto che al 229 non dipende da diversi codici di procedura (che sono gli stessi), ma 

piuttosto dalla presenza nella SDO di diagnosi complicanti o concomitanti (p.e. un’insufficienza respiratoria o cardiaca).  
Sia il cod. 82.12 che il cod. 82.35 sono compresi nell’elenco di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dell’ 1 agosto 2002 “Schema di accordo tra il Ministro 
della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di approvazione delle linee-guida per le attività di 
day surgery”, motivo per cui i Drg 229 e Drg 248 sono entrambi presenti nell’allegato B “Drg ad alto rischio di non 
appropriatezza in regime di degenza ordinaria” del Patto della Salute del 3 dicembre 2009 ovvero si tratta di Drg da 
sottoporre a controlli esterni (di tipo “automatico” e/o direttamente sulla “cartella clinica”, a seconda della Regione). 
4. Proposta per la corretta remunerazione e considerazioni finali 

Stante la possibilità di identificare correttamente ed univocamente a livello di SDO i DRG 248 con trattamento 
farmacologico per la M. di Dupuytren (di seguito DRG 248-MD), si propone di tariffare il DRG 248-MD come il DRG 229, 
sia in regime ordinario che in day hospital o in ricovero di 0-1 giorno (si veda a questo proposito l’esperienza della 
Regione Lombardia per i DRG “518B” o DRG “77B o uizzato”), proprio al fine di non creare sperequazioni in termini di 
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equità d’accesso al nuovo trattamento e il Consiglio S.I.C.M. raccomanda che l’indicazione possa essere raccolta da 
tutte le Regioni. 

In particolare la tariffa per il regime diurno dovrebbe essere omnicomprensiva (non per accesso), come per la Day 
Surgery. Qualora non fosse riconosciuta questa “assimilazione”, potrebbe comunque essere previsto che la differenza di 
remunerazione nell’erogazione in regime diurno tra i DRG 229 e 248 (in regime ordinario non c’è significativa differenza, 
nei diversi tariffari regionali in uso e comunque si può far riferimento alla TUC), sia pari al rimborso per il farmaco (nel 
caso, anche ricorrendo all’extra rimborso del flusso Farmed), in modo da non avere comunque disparità di accesso al 
trattamento tra le diverse regioni.  

In conclusione, il gruppo di lavoro ritiene possibile ed auspicabile la descrizione del ricovero ospedaliero di un 
paziente per trattamento farmacologico della M. di Dupuytren, in modo specifico e diverso da quello sinora utilizzato per 
il tradizionale approccio chirurgico (DRG 228-229), purchè: 

la parte sanitaria della SDO sia codificata in modo che risulti chiaramente identificabile (e non confondibile) la 
coorte di pazienti sottoposti al trattamento farmacologico, alternativo a quello chirurgico (con l’uso della tripletta: 
728.6+82.96+93.26); 

la remunerazione e le modalità di erogazione del risultante DRG medico 248, vengano ricondotte ad una specifica 
fattispecie, qui definita, DRG 248 MD (assimilabile a tutti gli effetti, anche di appropriatezza, al DRG 229); 

L’assimilazione, oltre che economica, dovrebbe essere anche funzionale-organizzativa, prevedendo che la 
prestazione possa venire esclusivamente erogata con le stesse modalità del DRG 228-229, con particolare riferimento ai 
requisiti di accreditamento c/o SSN (quindi: ambiente ospedaliero, unità operativa/specialista  ortopedico o di chirurgia 
della mano, assistenza anestesiologica ecc.).  Da ultimo si fa presente che tale risultato si otterrebbe in via del tutto 
sovrapponibile, sia sotto il profilo economico che funzionale-organizzativo prevedendo un DRG 228-229 bis, che estenda 
il trattamento della patologia di Dupuytren, alla lisi enzimatica anziché attraverso il solo intervento chirurgico rendendo 
“OR” la doppietta di codici 82.96+93.26, ma ciò comporterebbe la modifica dell’algoritmo di assegnazione gruppo finale 
del DRG-Grouper. 

 
Con il documento della SICM si conclude il capitolo ed il volume di approfondimento dell’ICD-9-CM. Ci 

auguriamo che questo manuale possa essere oltre che strumento di supporto per la codifica e la corretta 
descrizione degli episodi di cura nella SDO, anche raccolta di considerazioni, esperienze ed idee che  stimoli 
tutti gli attori coinvolti a prestare la dovuta attenzione nella predisposizione e gestione della documentazione 
clinica e dei flussi informativi correlati, indispensabile presupposto a qualsivoglia azione di mantenimento e 
miglioramento della qualità del nostro lavoro e dell’assistenza sanitaria. 
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