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La configurazione del tracciato delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) presenta evidenti limiti nella 
sua applicazione in ambito riabilitati
vo. I contenuti informativi e i sistemi 
di classificazione delle diagnosi e delle 
procedure utilizzati per la codifica 
delle informazioni SDO, sono stati in
fatti pensati essenzialmente per la de
scrizione dei ricoveri per acuti. Per 
tali ragioni, il tracciato record nazio
nale oggi a disposizione, nonostante 
le integrazioni recentemente intro
dotte dal D.M. 261/2016, non è anco
ra sufficiente a fornire una descrizione 
adeguata del ricovero riabilitativo e di 
rappresentarne il prodotto assisten
ziale anche in termini di esito. Questo 
comporta grosse difficoltà in ordine 
alla possibilità di una puntuale de
scrizione e corretta valutazione epi
demiologica della casistica ospedaliera 
di riabilitazione e nei processi di valu
tazione della qualità e dell’appropria
tezza dei ricoveri erogati.
In mancanza di linee di indirizzo a 
livello nazionale, molte Regioni han
no affrontato il problema in modo 
autonomo, individuando soluzioni 
ampiamente diversificate tra loro, sia 
nella scelta integrativa del tracciato 
SDO, sia nella definizione di speci
fiche linee guida alla codifica. Nel 
tempo, queste iniziative hanno porta
to ad una situazione di forte diffor
mità informativa nei dati di ritorno e 
di conseguente difficoltà nella loro 
interpretazione, aggravando ulterior

mente le problematiche preesistenti 
legate al valore epidemiologico e pro
grammatorio delle informazioni rac
colte.
Allo scopo di superare queste diffi
coltà e nell’attesa di mettere a punto 
un sistema informativo adeguato alle 
necessità del settore dei ricoveri di ri
abilitazione, nel corso del 2019 un 
Gruppo di Lavoro costituito da Di
rezione Generale della Programmazi
one Sanitaria (DGPROGS) e Direzi
one Generale della Digitalizzazione 
del Sistema Informativo Sanitario e 
della Statistica (DGSISS) del Ministe
ro della Salute, insieme alle Società 
Scientifiche di riferimento ha portato 
a termine un percorso condiviso, vol
to alla definizione del nucleo minimo 
di contenuti informativi da integrare 
nella SDO per descrivere adeguata
mente i ricoveri di riabilitazione 
ospedaliera (codici disciplina 56, 75, 
28). I risultati del lavoro, frutto di 
un’ampia condivisione, sono stati alla 
base delle proposte presentate dalla 
Direzione Generale della Program
mazione Sanitaria del Ministero della 
Salute (DGPROGS) alla Commissione 
Salute della Conferenza delle Re
gioni/PA che le ha approvate inte
gralmente. Gli stessi risultati in data 
27.01.2021 sono stati sottoposti alla 
Cabina di Regia del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS), che li 
ha approvati.
La DGPROGS ha ritenuto quindi utile 
introdurre a livello nazionale un 

sistema di regole unico e condiviso 
che permetta agli operatori dei repar
ti ospedalieri di riabilitazione (dei 
reparti codice 56, 28 e 75) di tutte le 
Regioni di utilizzare lo stesso tipo di 
criteri per la compilazione e la codifi
ca della SDO al momento della dimis
sione del paziente.
Il flusso SDO nazionale attualmente 
in uso (D.M. 261/2016) prevede l’es
istenza di 1 campo diagnosi princi
pale, di 5 campi di diagnosi seconda
rie e fino a 11 campi per procedure/
interventi: le Linee Guida rappresen
tano quindi una raccolta di regole da 
applicare come criteri per la compi
lazione dei suddetti campi e come 
guida per la codifica.
Riportiamo di seguito le principali in
dicazioni generali delle linee guida.
Le 6 stringhe di diagnosi compilabili 
nella Scheda di Dimissione Ospe
daliera per i ricoveri nei reparti riabil
itativi (Cod. 56, 28 e 75) dovranno 
essere utilizzate secondo lo schema di 
tabella I.
Quindi per la prima Stringa Diagnosi 
SDO (Diagnosi Principale) si deve uti
lizzare il campo per indicare la “SIN
DROME FUNZIONALE”, cioè il tipo 
di menomazione e disabilità che ha 
determinato il ricovero ospedaliero 
riabilitativo ed il maggior consumo di 
risorse durante il ricovero stesso.
Si devono utilizzare come prima scelta:
a) un codice ICD9CM afferenti alle 

categorie di “postumi/esiti” del
l’evento morboso acuto.
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pure anche condizioni premorbose 
(presenti cioè anche prima dell’even
to), ma riacutizzatesi durante il ricov
ero, solo se hanno complicato la ges
tione del progetto riabilitativo e han
no avuto un peso in termini di con
sumo delle risorse e/o in termini di 
prolungamento della durata di de
genza (la cartella clinica dovrà docu
mentare adeguatamente le ricadute 
complicanti della condizione morbo
sa o premorbosa codificata). Ovvia
mente possono essere utilizzati tutti i 
codici di diagnosi ICD9CM.
Infine, per quanto riguarda le stringhe 
di diagnosi, codici della famiglia V57 
non devono essere usati in nessuna 
delle stringhe di diagnosi della SDO; 
trattandosi infatti di ricoveri riabilita
tivi, tale categoria di codici non for
nisce informazioni utili a caratterizza
re il ricovero stesso, occupando inutil
mente una stringa di diagnosi
L’utilizzo delle stringhe SDO dedicate 
alle Procedure eseguite durante il ri
covero riabilitativo è finalizzato a 
dare rilievo sia all’apporto multipro
fessionale ed interprofessionale forni
to nell’ambito delle procedure tipiche 
delle attività riabilitative, sia alle at
tività cliniche riabilitative e diagnos
tiche particolarmente rilevanti, inva
sive, indici di complessità e di signifi
cativo impegno di risorse. Infine, altre 
procedure particolarmente utili da ri
portare e codificare sono quelle che si 
configurano anche come proxy di esi
to del ricovero (es. rimozione di PEG, 
rimozione di tracheostomia, di ca
tetere vescicale ecc.).
La nuova SDO riabilitativa (SDOr) si 
caratterizzerà anche per una inte
grazione dei campi di informazione 
del ricovero per quanto riguarda la 
“Provenienza del Paziente” e la “Mo
dalità di Dimissione”; tali integrazioni 

terza giornata di ricovero. Sulla base 
della consolidata esperienza della Re
gione Liguria, derivata da una accu
rata elaborazione statistica conseg
uente allo studio IPER2 (DGR Liguria 
n° 16/2017), è stata evidenziata una 
rilevanza predittiva per il consumo di 
risorse e per gli esiti per le seguenti 
condizioni presenti all’ammissione: 
1. Catetere vescicale 
2. Incontinenza urinaria 
3. Disfagia 
4. Instabilità clinica 
5. Ulcere da pressione 
6. Malnutrizione 
7. Umore depresso 
8. Dolore 
9. Ridotta vigilanza o inattenzione 
10. Infezione acuta in atto 
11. Turbe comportamentali (deliri

um) o cognitive 
12. Tracheostomia 
Rispetto al progetto IPER2, è stata an
che introdotta una categoria 0 come 
marcatori di proxy della “Complessità 
Sociale” (codici di stato V), riconos
cendo questo aspetto anche come el
emento epidemiologicamente signifi
cativo in termini di completamento 
del percorso riabilitativo e di pro
grammazione dei servizi
Per queste stringhe devono essere 
utilizzati solo i codici ICD9CM di una 
tabella “chiusa” riportata nelle linee 
guida (Tabella 4); nel caso in cui non 
vi fossero condizioni di complessità 
clinico assistenziale presenti all’in
gresso, la terza e la quarta stringa di 
diagnosi SDO dovranno restare vuote
I codici della quinta e sesta stringa di 
Diagnosi SDO devono essere utilizzati 
per indicare “LE COMPLICANZE 
CLINICHE INSORTE O RIACUTIZZA
TE DURANTE IL RICOVERO”, intese 
come eventi morbosi che siano insor
ti durante la degenza riabilitativa, op

 Se non disponibili specifici codici 
di postumo adeguatamente de
scrittivi della sindrome funzionale 
che ha determinato il ricovero si 
dovranno invece utilizzare:

b) un codice di menomazionesinto
modisturbo e solo nel caso in cui, 
per la situazione specifica, non 
siano disponibili neppure questi 
ultimi si potrà utilizzare:

c) un codice di malattia. 

Sono state redatte due tabelle, parti 
integrati delle linee guida. Nella ta
bella 1 sono riportati i codici da utiliz
zare in prima stringa di diagnosi in 
base alle regole a) e b). In Tabella II 
sono invece riportati i codici di postu
mi/esiti e di menomazionesinto
modisturbo che, non generando un 
DRG/MdC specifico, NON DEVONO 
invece essere utilizzati.
Per la Seconda Stringa Diagnosi SDO 
(Diagnosi Eziologica) si deve utilizza
re il campo per indicare la “DIAGNO
SI EZIOLOGICA”, cioè la principale 
causa che attraverso l’evento morbo
so ha determinato la sindrome funzi
onale (esito, postumo, menomazi
one, sintomo, stato) indicata in diag
nosi principale. Ovviamente possono 
essere utilizzati tutti i codici di Diag
nosi ICD9CM con i limiti riportati 
per i “codici di stato” o cosiddetti 
codici V, per i quali vengono date pre
cise disposizioni di utilizzo.
La terza e quarta stringa Diagnosi 
SDO devono essere utilizzate per in
dicare i codici dei “MARCATORI 
GENERALI DI COMPLESSITÀ CLINI
CO ASSISTENZIALE PRESENTI 
ALL’AMMISSIONE”, cioè per indi
care le condizioni morbose proxy del
la complessità clinicaassistenziale 
(MedicoInfermieristica) presenti 
all’accoglimento o emersi non oltre la 

Tabella I. 

Stringa sdo Descrizione SDO riabilitativa

1^ Diagnosi principale Sdr. Funzionale, postumi/esiti, menomazione/disabilità

2^ Diagnosi secondaria Diagnosi eziologica principale determinante la sdr funzionale

3^ Diagnosi secondaria Marcatore di complessità clinico assistenziale presenti all’ammissione

4^ Diagnosi secondaria Marcatore di complessità clinico assistenziale presenti all’ammissione

5^ Diagnosi secondaria Complicanze cliniche insorte o comorbilità pregresse riacutizzate durante il ricovero o marcatori 
di complessità “malattia specifici” o menomazioni-disabilità coesistenti

6^ Diagnosi secondaria Complicanze cliniche insorte o comorbilità pregresse riacutizzate durante il ricovero o marcatori 
di complessità “malattia specifici” o menomazioni-disabilità coesistenti
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hanno l’obiettivo di fornire una in
formazione più dettagliata sul percor
so clinico seguito dal paziente.
Infine, il DM 8 agosto 2021 “Criteri di 
appropriatezza dell’accesso ai ricoveri 
riabilitazione” per i ricoveri di riabili

tazione prevede l’inserimento obbliga
torio nella SDO riabilitativa (SDOr) 
dei valori di specifiche scale di valu
tazione della compromissione funzio
nale e della complessità riabilitativo 
assistenziale. Nelle linee guida sono 

Tabella IV. Ricovero di Riabilitazione codice 75: Gravi Cerebrolesioni Acquisite

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso Vedi precedente

MENOMAZIONE (stato di 
coscienza)

Level of Cognitive Functioning 
(LCF) Ingresso e dimissione

Glagow Coma Scale Ingresso e dimissione

DISABILITÀ
Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Glasgow Outcome Scale 
Extended (GOSE) Ingresso e dimissione

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity Scale 
extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13

indicate le scale funzionali di disabilità 
e complessità individuate come adatte 
alla definizione del fabbisogno riabili
tativo nei vari setting di ricovero ri
abilitativo (cod. 28, 56 e 75) e da ri
portare in SDOr (Tabelle II, III, IV).
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Tabella II. Ricovero di Riabilitazione codice 56

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso

Valutazione anamnestica della funzionalità pre-evento 
acuto (evento indice). In caso di ricovero non correlato 
ad evento acuto (ricovero dal domicilio), andrà valutata 

la funzionalità pre-ricovero riabilitativo

DISABILITÀ

Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Barthel Index Dispnea (BD) Ingresso e dimissione Per MdC 4, ma anche MdC 5

Six minutes walking test 
(6MWT) Ingresso e dimissione Per MdC 5, ma anche MdC 4

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity 
Scale extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13

Tabella III. Ricovero di Riabilitazione codice 28: Mielolesioni

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso Vedi precedente

MENOMAZIONE
ASIA Impairment Scale 

(livello di lesione e grado di 
completezza)

Ingresso e dimissione Versione 2019

DISABILITÀ
Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Spinal Cord Independence 
Measure (SCIM) Ingresso e dimissione Versione 3 (2002)

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity 
Scale extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13


