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(nella presentazione del volume 

M. Nonis, G. Corvino, A. Fortino,
LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA.

MANUALE PRATICO DI COMPILAZIONE ED USO

DELLO STRUMENTO INFORMATIVO

PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RICOVERI DRG/ROD

Pensiero Scientifico ed., 1998, Roma, pp. 364

…in un’epoca infatti in cui si punta molto sulla evidence - based
medicine, cioè sul concetto che vanno individuate le prestazioni 

sanitarie ritenute valide secondo criteri obiettivi e scientificamente 
fondati, viene anche facendosi strada , e personalmente ne sono tra i 

primi e più convinti sostenitori, l’esigenza che ci sia anche una 
evidence - based healthcare policy, vale a dire che occorre 

organizzare e gestire i servizi sanitari secondo criteri altrettanto 
obiettivi e scientificamente fondati. Tra gli strumenti necessari per 

conseguire tali risultati, vi sono anche in posizione di rilievo la cartella 
clinica e la scheda di dimissione ospedaliera

Elio GUZZANTI 

Perché la SDO?



DM 28 dicembre 1991
Istituzione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) quale strumento
ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso
dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati presenti in tutto il territorio
nazionale
Istituti esclusi: strutture di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, strutture
psichiatriche e strutture residenziali a carattere socio-assistenziale (RSA,
comunità protette, strutture manicomiali residuali)

Linee-guida 17 giugno 1992 – DM 26 luglio 1993
Compilazione, codifica e gestione della SDO
La codifica delle informazioni contenute nella SDO deve essere effettuata da
personale sanitario
La Direzione sanitaria ha il compito di coordinare e supervisionare le attività di
codifica (responsabile della qualità della compilazione della SDO)

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA 

quadro normativo nazionale (1)



DM 27 ottobre 2000, n. 380

Regolamento concernente l’aggiornamento della disciplina del flusso
informativo sui dimessi

2 sezioni disgiunte: anagrafico-amministrativa, sanitaria

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA 

quadro normativo nazionale (2)



DM 27 ottobre 2000, n. 380

Regolamento concernente l’aggiornamento della disciplina del flusso
informativo sui dimessi

• La responsabilità della corretta compilazione della scheda di
dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate
nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico
responsabile della dimissione, individuato dal responsabile
dell'unita' operativa dalla quale il paziente è dimesso; la
scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico
responsabile della dimissione

• La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella
scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso
medico responsabile della dimissione di cui al presente
comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal
direttore sanitario dell'istituto di cura

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA 

quadro normativo nazionale (3)



SDO

La SDO costituisce una 
rappresentazione sintetica e fedele 

della cartella clinica, finalizzata a 
consentire la raccolta sistematica, 

economica e di qualità controllabile 
delle principali informazioni

contenute nella cartella stessa

CARTELLA 
CLINICA

La cartella clinica ospedaliera 
costituisce lo strumento informativo 
individuale finalizzato a rilevare tutte 
le informazioni anagrafiche e cliniche 
rilevanti, che riguardano un singolo 
ricovero ospedaliero di un paziente

RELAZIONE TRA CARTELLA CLINICA  &

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

DM 27 ottobre 2000, n.380 (Articolo 2, comma 2) “Fermo restando che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità
28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce
parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime
valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di
dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa
contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate
nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente
decreto”



Il volume ICD-9-CM è costituito da:

Sezione delle DIAGNOSI (malattie, traumatismi e codici V)
1) Indice alfabetico; 2) Elenco sistematico

Sezione degli INTERVENTI chirurgici e delle procedure
1) Indice alfabetico; 2) Elenco sistematico

La ICD-9-CM è un sistema di classificazione che
raggruppa in modo sistematico e secondo precise
regole, la nomenclatura delle diagnosi, dei
traumatismi, degli interventi chirurgici e delle
procedure diagnostiche e terapeutiche A ciascun
codice è associato un codice numerico o
alfanumerico (codici V)

LA CODIFICA DELLA PARTE SANITARIA  

DELLA SDO: L’ICD-9-CM
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LA LETTURA DEL “PRODOTTO OSPEDALIERO” 
( R. FETTER et al )



Si immagini che 
l’insieme dei ricoveri 

ospedalieri possa 
essere 

rappresentato su di 
un piano cartesiano 
delimitato da aree 

rettangolari 
determinate da 2 

dimensioni: 
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& 
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DA CLASSIFICAZIONE A MAPPA, TOPOGRAFIA DEI 
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(1)
Le informazioni necessarie debbono essere
derivabili esclusivamente dalle informazioni
cliniche e sociodemografi- che disponibili nella
SDO (Scheda Dimissione Ospedaliera), tra cui:
età, sesso, stato
alla dimissione,
diagnosi di dimissione
eventuali interventi
chirurgici o procedure.

CARATTERISTICHE IPPS (DRGs): 1



(2)

Devono essere gruppi clinicamente significativi, in quanto
raggruppano ricoveri di pazienti con problemi clinici simili;

(3)

Mutualmente esclusive ed esaustive di tutti i ricoveri
ospedalieri

(4)

Contenute in un numero sufficientemente ridotto perché sia
gestibile.

(5)

Gruppi mediamente omogenei rispetto alla quantità di risorse
assorbite, in quanto caratterizzate da ricoveri di pazienti con
profili di cura simili;

CARATTERISTICHE IPPS (DRGs): 2



(1) La SDO non si applica a contesti extra IRC. Istituita
nel 1991 e poi aggiornata e divenuta essenziale con i
DRG/ROD nel 1995, costituisce l’unico flusso nazionale
con dati di descrizione dei ricoveri ospedalieri di
diagnosi e interventi;

(2) Come «setting assistenziale» le RSA appartengono
all’assistenza «DISTRETTUALE», di pressochè esclusiva
competenza regionale; inoltre c’è il problema della
integrazione sociosanitaria;

(3) Non applicabilità degli strumenti/flussi informativi
ospedalieri: Cartella Clinica (applicabile quella
ospedaliera?), ICD-9-CM (standard di «ricoveri per
acuti»), modello di produzione ≠ ospedale/DRG.

(4) Ricerca in corso per strumenti informativi adeguati &
condivisi (ICF?) e soprattutto non si intravede un
percorso comune (cfr. legislazione regionale COVID-19)

Perché non la SDO per le RSA?



SETTING ASSISTENZIALI & NSIS



SETTING ASSISTENZIALI & LEA



UN SSN …O VENTUNO SSR?

Con la LC 3/2001 e la modifica

del titolo V, cambia l’assetto

istituzionale e la sanità diventa

materia prevalentemente se non

esclusivamente regionale.

Soprattutto in tema di assistenza distrettuale

(extra-ospedaliera) e nei sistemi e/o flussi

informativi correlati.



Provvedimenti regionali per covid (24/2-25/4)

Fonte Studio FB&Associati www.fbassociati.it



The International Classification of Health Interventions (ICHI) is being

developed to provide a common tool for reporting and analysing health

interventions for statistical purposes. A health intervention is an act

performed for, with or on behalf of a person or population whose

purpose is to assess, improve, maintain, promote or modify health,

functioning or health conditions. ICHI covers interventions carried out

by a broad range of providers across the full scope of health systems

and includes interventions on: diagnostic, medical, surgical, mental

health, primary care, allied health, functioning support, rehabilitation,

traditional medicine and public health.

The classification is built around three axes: Target (the entity on which

the Action is carried out), Action (a deed done by an actor to a target)

and Means (the processes and methods by which the Action is carried

out). Extension codes, including lists of therapeutic products, assistive

products and medicaments, are provided to allow users to describe

additional detail about the intervention in addition to the relevant ICHI

code. A simple, logical syntax has been adopted to link ICHI stem codes

and extension codes, interventions performed together, and packages

of interventions.

The number of interventions in ICHI, and consequently the level of detail

(granularity) of the classification, has been determined with regard to

the use cases for ICHI and the need for stability of the classification over

time. The Beta-2 version of ICHI was released in October 2018. Further

testing will be undertaken during 2019 and once finalized, ICHI will be

freely available for adoption by Member States.

International Classification of Health

Interventions (ICHI)



The International Classification of

Functioning, Disability and Health, known

more commonly as ICF, is a classification of

health and health-related domains. As the

functioning and disability of an individual

occurs in a context, ICF also includes a list

of environmental factors.

ICF is the WHO framework for measuring

health and disability at both individual and

population levels. ICF was officially endorsed

by all 191 WHO Member States in the Fifty-

fourth World Health Assembly on 22 May

2001(resolution WHA 54.21) as the

international standard to describe and

measure health and disability.

The International Classification of  

Functioning, Disability and Health (ICF)

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r21.pdf?ua=1


ICF & VILMA FABER 1



ICF & VILMA FABER 2



ICF & VILMA FABER 3



1. LA STELE DI ROSETTA

La Stele di Rosetta è una stele egizia in

granodiorite che riporta un'iscrizione

divisa in registri, in tre differenti grafie:

geroglifico, demotico e greco antico.

L'iscrizione è il testo di un decreto

tolemaico emesso nel 196 aC in onore

del faraone Tolomeo V Epifane, in

occasione del primo anniversario della

sua incoronazione.

Poiché si tratta pressoché dello stesso

testo, la stele ha offerto, grazie alla parte

in greco, una chiave decisiva per la

comprensione dei geroglifici.

SI TRATTA INSOMMA DI UN ESEMPIO DI

UN’UNICA DISPOSIZIONE, DECLINATA

IN TRE LINGUE DIVERSE (E QUINDI

COMPRENSIBILE A TUTTI, MA

«ADATTATA» A TRE POPOLI)

Stele di Rosetta oggi 

conservata al British

Museum di Londra



2. «LA STORIA» 

DELLA TORRE DI 

BABELE 
(Genesi, 11, 1-9)

«Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'oriente gli uomini

capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: "Venite,

facciamoci mattoni e cociamoli al fuoco". Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento.

Poi dissero: "Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci

un nome, per non disperderci su tutta la terra". Ma il Signore scese a vedere la città e la torre

che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: "Ecco, essi sono un solo popolo e hanno

tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare

non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non

comprendano più l'uno la lingua dell'altro". Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi

cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la

lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.»

ECCO L’ESEMPIO DI COME UN UNICO PROGETTO NON 

SIA PORTATO A TERMINE PERCHE’ GLI OPERAI 

PARLANO LINGUE DIVERSE



Grazie per 

l’attenzione …

e la pazienza!

Q&A

marinononis@gmail.com


