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• Introduzione alla basi di dati

• Sistemi di classificazione dei pazienti
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Progettare un sistema informatico
• La progettazione consiste nel costruire un modello di una

realtà
• La progettazione del database avviene in più fasi, ciascuna
delle quali produce un progetto più dettagliato che raffina il
modello
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Modello astratto
• Un modello astratto è la rappresentazione formale di

idee e conoscenze relative a un fenomeno
• Un modello è il risultato di un processo di

interpretazione ed astrazione e viene definito in un
linguaggio formale
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Modello dei Dati
• Insieme di concetti utilizzati per organizzare i dati di interesse e
descriverne la struttura
• Le notazioni, le operazioni utili a rappresentare in modo semplificato

la “realtà” in termini di:
• Struttura (costrutto): in cui i dati sono raggruppabili

• Proprietà: dei dati e delle loro applicazioni
• Relazioni: esistenti fra i dati
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Esempio
• Sistema informativo per consentire di orientare il
contenuto del corso di Elab.Info per gli studenti del
corso integrato di Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari.
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Fasi della progettazione di un SI
Definizione
Degli Obiettivi
e
Analisi dei
requisiti

Progettazione
concettuale

Finalità
Requisiti informativi
(caratteristiche dati)
Requisiti sui processi
(operazioni sui dati)
Requisiti sugli eventi
(condizionano i
processi)

Elaborazione di
uno schema
concettuale
rappresentativo
della realtà
d’interesse

Progettazione
logica

Traduzione del
modello
concettuale in uno
schema logico di
dati e sottoschemi
Tabelle
Relazioni
Vincoli

Progettazione
Fisica
DataBase

Scelta delle
caratteristiche
fisiche effettive
del database
(strutture
d’accesso,
organizzazione
dei file)

Requisiti sui vincoli
d’integrità (proprietà di
dati e processi)
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Schema concettuale
Dati anagrafici

Sesso
Età

Esperienze di studio
Titolo media sup
Laurea
Corsi formazione

Esperienze lavorative
Ambito
Mansioni
Durata
Tipo contratto

Competenze specifiche
Sistema operativo
applicativi
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Definizione di DataBase
• Base di dati o Database
• Insieme (organizzato) di tutte le informazioni utili presenti in un luogo

(azienda, università, mente di qualcuno, ecc.)

• Data independence
• La struttura di un DB deve dare garanzia che le modifiche dei dati non
richiedano modifiche ai programmi applicativi e/o alle tecniche di accesso ai
dati stessi
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Tipi di Database - modelli logici
• Flat File (bidimensionali)
• Relazionali
• Gerarchici
• Reticolari
• Orientati agli Oggetti
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Database e DBMS
• Il DBMS (DataBase Management System o Sistema di gestione di basi di dati) è un
software che consente di avere visioni diverse degli stessi dati, a seconda delle
esigenze dell’utente che vi accede
• Consente di mantenere
Integrità / Coerenza (Consistency)
Accessibilità
Riservatezza

Sicurezza – evita modifiche involontarie
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Elementi di un DataBase
• Database
• Collezione strutturata di dati

• Tabelle (una o più di una)
• Insieme di dati (fatti) relativi ad un argomento specifico in
un database
• Tabelle di codifica (valore-etichetta)

• Maschere di Accesso ai dati
• Relazioni fra Tabelle
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Database: la Tabella dei dati
Elementi tabella:
• Record: è una collezione di informazioni che costituisce l’elemento di base
della tabella (righe)
• Numero record: indica la posizione del record nella tabella
• Campo: è una singola informazione del record (colonne)
• Nome campo: è il titolo di un campo
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Le tabelle
• Le tabelle sono i componenti fondamentali delle base di dati
• È una lista organizzata in righe e colonne

• In ogni riga sono registrate le informazioni su un dato oggetto. Le righe
sono chiamate record della tabella

• Le caratteristiche del dato registrato (le colonne) sono chiamate campi
della tabella
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Tabella:
Campo
Cognome Nome

Tel.

Città

Rossi

Mario

091-334455

Ancona

Bianchi

Carlo

010-345373

Genova

Record
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Tabella di codifica
• In tutti i casi in cui un campo può assumere un numero finito di
differenti “valori” mutuamente esclusivi,
• Nazionalità (area geografica di provenienza)
• Sesso
• Titolo di studio

• È sempre bene usare delle codifiche numeriche
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Tabella di codifica

999 = Apolide

…
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Due strutture dati e la loro Relazione
Tabella Pazienti
Uniquekey

Nome

Cognome

Città

07

Mario

Bianchi

Roma

11

Maria

Rossi

Milano

22

Carlo

Bruni

Palermo

(1:N)
Fkey

Data visita

Farmaco

07

10/10/2010

farm A

11

13/12/2010

farm C

11

11/07/2011

farm A

07

18/12/2010

farm B

11

20/12/2011

farm C

Tabella Visite
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Tre strutture dati e la loro Relazione
Unique
key1

(1:N)

Tabella Pazienti
Nome
Cognome Città

07

Mario

Bianchi

Roma

11

Maria

Rossi

Milano

22

Carlo

Bruni

Palermo

Tabella Visite

Fkey1 Unique
Key2

Tabella Terapie

Data
visita

Motivo
visita

Fkey2

Unique
Key3

Farmaco

07

010

10/10/2010 Prima

010

01

farm A

11

020

13/12/2010 Prima

010

02

farm C

11

030

11/07/2011 FU

010

03

farm D

07

040

18/12/2010 FU

040

04

farm A

11

050

20/12/2011 FU

040

05

farm C
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Schema Logico – Flat vs Relazionale
• FlatFile (una sola Tabella)
• Solo quando tutti i fatti sono raggruppabili in una unica struttura dati

• Relazionale
• Quando vi sono più strutture dati e ad un record di una struttura
possono corrispondere più record di un’altra struttura dati
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Tipi di campi
• Carattere: alfanumerico - Text - Text/Uppercase
• Numerico: intero o decimale
• Date/Time: GG/MM/AAAA hh:mm:ss
• Booleano (falso/vero);
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Dallo Schema concettuale a quello logico

Dobbiamo definire:
• Relazionale o Flat (la scelta è vincolante)
• Le strutture dati (tabelle) in termini di campi tipo dati (tracciato record)
• Relazioni e vincoli fra campi e tabelle
• Tabelle di codifica
22

Tracciato record ANAGRAFICA
Campo
Idrec

Etichetta
Id record

Datrec

Data inserimento

Idstud

Id studente

Datril

Data rilevazione

NomStud

Nome Studente

CogStud

Cognome Studente

Sesso
Datnas

Sesso
Data nascita

Etastd

Età

Nazio
Lingua

Nazionalità
Lingua Madre

Descrizione
Identificativo
univoco del record
Data aggiornamento
del record nel DB
Numero
matricola
Data di riferimento
delle informazioni
Nome proprio
dello studente
Cognome
dello studente
Sesso
Data di nascita
dello studente
Età in anni
compiuti
Nazionalità
Lingua nativa

Tipo
Num

Lunghezza
4

OBB
Auto

SchedaRif
1

Dat

10

Auto

2

Char

10

SI

3

Dat

10

Si

4

Num

20

NO

5

Char

20

NO

6

Num
Dat

1
10

SI
SI

7
8

Num

2

Calc

9

Num
Num

3
2

NO
NO

10
11
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Scheda di riferimento - campo
Scheda di riferimento
TRACCIATO di riferimento

8
ANAGRAFICA

Nome del Campo
Descrizione del campo

datnas
Data di nascita dello studente

Tipo
Lunghezza
Valori Ammessi
Obbligatorio

Data
10
Formato data (GG/MM/AAAA)
SI

Controlli Applicati
Dipendenze1
Osservazioni precisazioni

Antecedente alla data della rilevazione del record (datril)
la differenza fra datril e datnas deve essere >= 18
datril (scheda rif. n.4)
Base per il calcolo di Eta (scheda di rif. N.9)
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Scheda di riferimento - campo
Scheda di riferimento
TRACCIATO di riferimento

9
ANAGRAFICA

Nome del Campo
Descrizione del campo

Eta
Età in anni compiuti

Tipo
Lunghezza
Valori Ammessi
Obbligatorio

numerico
2
Valori maggiori di 18
SI

Controlli Applicati
Dipendenze1
Dipendenze2
Osservazioni precisazioni

Campo calcolato come differenza
fra la data di rilevazione (datril) e la data di nascita (datnas)
eta=round(datnas-datril)/365.25
datril (scheda rif. n.4)
datnas (scheda rif 8)
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Scheda di riferimento - campo
Scheda di riferimento
TRACCIATO di riferimento

10
ANAGRAFICA

Scheda di riferimento
TRACCIATO di riferimento

7
ANAGRAFICA

Nome del Campo

NAZIONALITA
Codice della nazionalità
di appartenenza

Nome del Campo
Descrizione del campo

Sesso
Genere

Tipo
Lunghezza

Obbligatorio

numerico
1
1=”maschio”
2=”femmina”
No

Controlli Applicati
Dipendenze

Nessuno
Nessuna

Osservazioni precisazioni

Nessuna

Descrizione del campo
Tipo
Lunghezza
Valori Ammessi
Obbligatorio

Alfanumerico
3
Tab_cod_naz (file allegato)
No

Controlli Applicati
Dipendenze

Nessuno
Nessuna

Osservazioni precisazioni

Nessuna

Valori Ammessi
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Tracciato:
Esperienze studio
Sintesi fra Tracciato e
schede di rif.
Ve bene solo se il
tracciato presenta
pochissimi campi
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Consigli: per i nomi campi
• I nomi dei campi siano “parlanti” devono richiamare la

descrizione ma, possibilmente, non troppo lunghi.
• Evitare caratteri speciali e lettere accentate
• ammesso solo l’underscore “_”

28

Consigli: per i valori ammissibili
• Per i possibili valori di un campo talvolta è opportuno

prevedere che il dato potrebbe essere
• “non rilevato” (esiste ma è stato perso = “missing”)
• “non applicabile” (non è rilevabile = “zero strutturale”)
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Codificare i valori ammissibili per un campo
• La codifica: un numero a cui corrisponde un’etichetta che lo descrive
• Vantaggi della codifica:
• Rende indipendente il valore dalla sua descrizione
• Facile cambiare le descrizioni (es. traduzione in altra lingua)

• Semplifica il lavoro se più campi hanno medesima codifica
• Facile l’utilizzo di strumenti di ricodifica, selezione ed analisi
• Motivo in più per mantenere accurata documentazione

• Svantaggi:
• a prima vista la base dati appare misteriosa
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Consigli: per le codifiche
• 0 (zero) per indicare una “assenza”
• (mai per indicare un valore “mancante” o un valore “non
rilevabile”)

• Es: domande
• Risposte : SI/NO => (0=no 1=si)

• Assente/Presente => (0=assente 1=presente)
• (1=no; 2=si) non è errato ! Tuttavia …
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Consigli: per le codifiche
• Valori in scala Likert

• Valori in scala Likert

• 1=sempre

• 1=sempre

• 2=quasi sempre

• 2=quasi sempre

• 3=spesso

• 3=spesso

• 4=qualche volta

• 4=qualche volta

• 5=mai

• 5=mai

• 8=non rilevato

• 9=non applicabile

• 98=non rilevato
• 99=non applicabile
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Consigli: per le codifiche
• Numero figli: come variabile quantitativa è un numero
progressivo da 0 a (?) [999=non rilevato]

• Numero figli: (codifica per raggruppamento in classi)
• 0=“nessuno”
• 1=“un figlio”

• 2=“due figli”
• 3=“tre e più figli”
• 999=“non rilevato”

• Ha senso mettere il codice per “non applicabile”?
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Sono la Documentazione del DB
• Lo schema concettuale e Lo schema logico
• Il tracciato record delle struttura dati
• Le schede di riferimento dei campi
• Codifiche (anche le più ovvie vanno descritte e catalogate)
• Controlli di coerenza

• Utile per documentare le scelte fatte in fase di progetto e le motivazioni a tali scelte
• Indispensabile per l’implementazione del DB (indipendentemente dallo strumento
utilizzato)
• Utile per la manutenzione ordinaria ed eventuali sviluppi
• Utile per implementare sistemi di analisi dei dati

• Utilissima a distanza di tempo
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Schema concettuale
Dati anagrafici

Sesso
età

Esperienze di studio
Titolo media sup
Laurea
Corsi formazione

Esperienze lavorative
Ambito
Mansioni
durata
Tipo contratto

Competenze specifiche
Sistema operativo
applicativi
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Schema logico – flat file
anagrafica
Idrec
Datrec
Idstud
Datril
Nomstud
Cogstud
Sesso
Datnas
Etastd
Nazio
lingua

1:1

Esperienze di studio

F_idrec=Idreccv

1:1

Competenze

Ultimo lavoro
F_idrec=idesplav

1:1
F_idrec=idcomp

Tipo_medsup

Ambito

Sis_op

Data_medsup

Mansioni

Excel/calc

Tipo_Laurea1

Dat_ini

Word/write

Data_laurea1

Dat_fine

Access/db

Corso info

Tipo contratto

Html/xml/php

Corso ECDL

Sql/Mysql

Data ECDL

36

Schema logico – relazionale
anagrafica
Idrec
Datrec
Idstud
Datril
Nomstud
Cogstud
Sesso
Datnas
Etastd
Nazio
lingua

1:N

Esperienze di studio

F_idrec=Idreccv
Tipo_titolo
Data_titolo

Corso Infor

1:1

Competenze

F_idrec=idcomp

Sis_op

1:N

Esperienza lavor
F_idrec=idlav
idesplav
Ambito
Mansioni
Dat_ini
Dat_fine
Tipo contratto

Excel/calc
Word/write
Access/db
Html/xml/php
Sql/Mysql
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Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1232&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto

La Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1277&area=ricoveriOspedalieri&menu=classificazione

Principali caratteristiche Diagnosis Related Groups (DRG)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1349&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto

La Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO)
• Informazioni su tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e
private presenti sul territorio nazionale.

• Nata con finalità amministrative, economico-gestionali.
• Grazie alla ricchezza di informazioni riveste importanza:
• Clinica e per analisi clinica-epidemiologica e di esito.

• Per le attività di programmazione sanitaria, monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera,
calcolo degli indicatori di appropriatezza, impatto economico e riparto del Fondo Sanitario Nazionale.
• Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

• La SDO è un elemento fondamentale del Programma Nazionale Esiti (PNE).
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SDO – Quadro normativo (1)
• Il flusso SDO è stato istituito, con D.M. della Sanità 28/12/1991, come strumento ordinario per la raccolta delle informazioni
relative ad ogni paziente dimesso.

• Le Linee Guida del 17/06/1992 forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione, codifica e gestione del flusso SDO,
definendo la cartella clinica come «il chi, cosa, perché, quando e come dell’assistenza al paziente nel corso
dell’ospedalizzazione» ed attribuendo alla SDO rilevanza medico-legale al pari della cartella clinica, di cui costituisce parte
integrante.

• Il decreto 26/07/1993 disciplina il flusso SDO, definendo le informazioni che costituiscono “debito informativo” nei confronti
del Ministero della Salute e definisce le relative modalità di trasmissione.
• Il DM 27/10/2000, n. 380, ha aggiornato il contenuto informativo della SDO, ampliandone il tracciato record ed adottando la
classificazione ICD-9-CM versione 1997 (International Classification of Deseases, Clinical Modification) per la codifica delle
diagnosi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, in sostituzione della precedente classificazione ICD9.
• La classificazione ICD-9-CM è stata aggiornata con il DM 21/11/2005, adottando la versione 2002 a partire dal 01/01/06;
successivamente aggiornata dal DM. 18/12/2008, che ha adottato la versione 2007 a partire dal 01/01/09.

• Quest’ultimo decreto, inoltre, ha introdotto l’aggiornamento biennale dei sistemi di classificazione adottati nella Scheda di
Dimissione Ospedaliera, ovvero la classificazione ICD-9-CM e il sistema DRG.
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SDO – Quadro normativo (2)
• IL DM 08/07/2010, n. 135, ha ulteriormente ampliato il contenuto informativo, ha modificando la periodicità di invio dei dati,
da semestrale a trimestrale per l’anno 2010, infine mensile dall’anno 2011.
• Uniformare la compilazione e la codifica delle SDO rimane un obiettivo importante ai fini dell'utilizzo del flusso per gli aspetti
gestionali, programmatori ed epidemiologici. Infatti sono state prodotte diverse linee guida per precisare le corrette modalità
di compilazione.
• La Circolare 23/10/2008, approvata dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo, recante "Indicazioni per la
compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della SDO";
successivamente, con l’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 è stato delineato un ulteriore aggiornamento delle linee guida
per la codifica delle informazioni cliniche.
• Il DM n. 261 del 07/12/2016 ha apportato numerose modifiche al flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera, ampliandone
il contenuto informativo. Ad. Es. la possibilità di tracciare i trasferimenti interni del paziente fra le diverse unità operative
(discipline e reparti), con data e ora di ammissione, trasferimento e dimissione, la possibilità di conoscere se una o più diagnosi
erano già presenti al momento del ricovero, la possibilità di tracciare (nel rispetto della vigente normativa a tutela della
privacy) l’equipe chirurgica che ha eseguito gli interventi, nonché numerose informazioni più prettamente cliniche.

• Il D.M. 261/2016 ha modificato le modalità di trasmissione dalle Regioni e Province Autonome al Ministero della Salute,
adottando il formato “xml” in sostituzione del formato “testo”. Un documento di specifiche funzionali (pdf, versione 1.6.9 del
02 maggio 2020) descrive tutti i campi del nuovo tracciato record, le modalità di compilazione ed i valori ammessi.
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Principali informazioni contenute nelle SDO
• Caratteristiche anagrafiche del paziente
• (ad es. età, sesso, residenza, livello di istruzione);

• Caratteristiche del ricovero
• (ad es. istituto e disciplina dimissione, regime di ricovero, modalità di dimissione, data
prenotazione, classe priorità del ricovero);

• Caratteristiche cliniche
• (ad es. diagnosi principale, diagnosi concomitanti, procedure diagnostiche o terapeutiche)

• Dalla scheda di dimissione sono escluse informazioni relative ai farmaci
somministrati durante il ricovero o le reazioni avverse ad essi (altri specifici flussi
informativi).
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Limiti delle informazioni contenute nelle SDO
Per quanto abbia un ricco contenuto informativo ed una copertura
pressoché totale delle strutture ospedaliere italiane, ha comunque dei

limiti e delle criticità nell’utilizzo:
• problemi di omogeneità della compilazione,

• problemi di completezza e di accuratezza per alcune variabili (soprattutto nei
primi anni)
• variazione dei sistemi di classificazione nel corso degli anni.
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Il sistema di classificazione delle malattie (ICD-9-CM) (1)
• La Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-International Classification of Diseases) organizza le
malattie ed i traumatismi in gruppi sulla base di criteri definiti.
• Nel 1893 a Chicago, la Conferenza dell’Istituto internazionale di statistica approvò la Classificazione

internazionale delle cause di morte e l’Italia avviò l’adozione di tale classificazione, per le statistiche sulla
mortalità, a partire dal 1924.
• La ICD sottoposta a periodiche revisioni fu adottata anche per rilevare le cause di morbosità oltre che di
mortalità a partire dal 1948 (6a revisione).
• Nel 1975 a Ginevra, alla 29a Assemblea del OMS fu approvata la 9a revisione della Classificazione (ICD-9).
• Dal 1979, negli USA, un Comitato ha sviluppato e aggiorna annualmente una versione modificata ed
ampliata, con l’introduzione degli interventi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, del sistema di

classificazione, la ICD-9-CM International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification.
• Da allora, nell’ottobre di ciascun anno, il National Center for Health Statistics (NCHS), sezione del Centers
for Disease Control (CDC) pubblica aggiornamenti dell’ICD-9-CM.
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Il sistema di classificazione delle malattie (ICD-9-CM) (2)
• La ICD-9 è orientata alla classificazione delle cause di mortalità, il formato numerico: (###.#)
• La ICD-9-CM è orientata a classificare le informazioni sulla morbosità. Introduzione 5° carattere (###.##)
• Le modifiche alla ICD-9-CM consentono sia una classificazione delle formulazioni diagnostiche sia l’introduzione
della classificazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche.

• La traduzione italiana è pubblicata dell’ISTAT, «Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte» (9
revisione, 1975), è stata utilizzata, ai sensi del DM della Sanità del 26/07/1993, per la codifica delle informazioni
cliniche rilevate attraverso la SDO. Con il DM n. 380 del 20/10/2000 la codifica delle informazioni sanitarie della
SDO viene effettuata con la classificazione ICD-9-CM versione 1997 e successivamente, dal 01/01/2006, è stato

adottato l’aggiornamento alla versione 2002, DM del 21/11/2005.
• A partire dal 01/01/2009, per la codifica delle diagnosi, principale e secondarie, e delle procedure, principale e
secondarie, contenute nella SDO, viene adottata su tutto il territorio nazionale la versione 2007 della
classificazione ICD-9-CM. Traduzione della versione USA predisposta a cura della sezione Salute del Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e pubblicata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
• L’elenco sistematico delle malattie e traumatismi prevede la classificazione delle cause esterne di traumatismo ed
avvelenamento (codici E).
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ICD-9-CM
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Il Sistema Diagnosis Related Groups (DRG)
• Obiettivo specifico del DRG è descrivere la complessità assistenziale della casistica dei
pazienti ricoverati, attraverso la definizione di categorie di ricoveri, al tempo stesso
clinicamente significative ed omogenee quanto a risorse assorbite nel loro profilo di
trattamento, e quindi relativamente ai loro costi di produzione.
• Deriva dalla ricerca sulla funzione di produzione degli ospedali iniziata nel 1967 dal
gruppo dell’Università di Yale (Stati Uniti), coordinato da Robert Fetter. Con l’obiettivo di
identificare il prodotto dell’ospedale in termini di classi o categorie di pazienti omogenei

per caratteristiche cliniche ed assistenziali e per trattamento atteso.
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Il sistema DRG
• I DRG sono una scala di tipo nominale (o per attributo) a più classi, che consente di
distinguere gli individui appartenenti a classi differenti senza avere la possibilità di
ordinarli in modo naturale; sono un modello clinico di tipo categorico - sviluppato da
panel di clinici e verificato sulla base di ampie base di dati - che permette
l’individuazione di categorie o tipologie di pazienti simili per intensità di consumo di

risorse e clinicamente significative.
• Operativamente il sistema si è sviluppato in modo empirico con l’obiettivo di
individuare categorie di ricoveri che soddisfano contemporaneamente 6 criteri, in
base ai quali le categorie finali dovevano essere:
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Il sistema DRG
1. Esaustiva: la classificazione copre la globalità della casistica ospedaliera.
2. Derivabili: in base alle informazioni sulle diagnosi sugli eventuali
interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche eseguiti
sull’età e sulla modalità di dimissione, disponibili solo attraverso la SDO.

3. Clinicamente significative, in quanto raggruppano ricoveri di pazienti
con problemi clinici simili.
4. Iso-risorse: i profili di carico assistenziale e di consumo di risorse intracategoria sono simili, sebbene rimanga una variabilità interna residua.
5. Mutuamente esclusive: ogni soggetto è attribuito ad una sola categoria.

6. Contenute: in un numero ridotto da essere gestibile (ora 579 codici).
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IL Sistema DRG
• Utilizzato come riferimento ai fini della remunerazione dell’attività
ospedaliera per acuti, per specificare le prestazioni di ricovero alle quali
attribuire tariffe predeterminate specifiche.
• Bisogna precisare che:
• la tariffa ha carattere di remunerazione omnicomprensiva del profilo di
trattamento mediamente associato alla corrispondente categoria di ricoveri;
• la tariffa può riflettere politiche di programmazione sanitaria mirate ad

incentivare le modalità terapeutiche e/o organizzative ritenute più efficaci e più
appropriate e a disincentivare quelle ritenute inappropriate.
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Esempio sw: DRG GROUPER della 3M
• Il software Grouper utilizza le informazioni contenute nella scheda di

dimissione ospedaliera (SDO).
• La logica generale prevede che ciascun ricovero sia inizialmente attribuito

sulla base della diagnosi principale di dimissione (responsabile del ricovero
o responsabile della maggior quota di assorbimento di risorse) ad una delle
25 MDC (Major Diagnostic Category - categorie diagnostiche maggiori)
• La priorità va all’organo piuttosto che all’eziologia.
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Major Diagnostic Categories
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Attribuzione del DRG
• All’interno di ogni MDC, sono state definite le caratteristiche del singolo
caso che dovrebbero avere effetto significativo sul consumo di risorse; la
prima variabile presa in esame è la presenza di un intervento chirurgico.
• Questo porta alla distinzione tra DRG medici e DRG chirurgici.
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MDC

Interventi o procedure
diagnostiche/terapeutiche

Tipo di intervento

Si

Diagnosi Principale

1. Maggiore
2. Minore
3. Altri Interventi
4. Intervento non

correlato alla

1. Neoplasie
2. Diagnosi Specifiche

3. Sintomi
4. Altre Diagnosi

Diagnosi Principale
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Attribuzione del DRG
• DRG chirurgico: se durante il ricovero è richiesto l’intervento di una sala operatoria.

• DRG Medici: definiti per esclusione.
• DRG Complicati: presenza di complicazioni (condizioni che aumentano il consumo di
risorse nel 75% dei pz per quel DRG), di malattie concomitanti e in base all’età.
• DRG «valigia»: diagnosi prin. non valida per dimissione (469); non attribuibile ad altro
DGR (470);

• https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=
28/01/2013&redaz=13A00528&artp=1&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=
001
55

