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Introduzione 
 

All’interno del mattone 3 “Evoluzione del sistema DRG nazionale”, principalmente 

orientato a definire le modalità di aggiornamento del sistema informativo sull’assistenza 

ospedaliera, si è costituito un sottogruppo con l’obiettivo di condurre una riflessione sugli 

specifici problemi del ricovero riabilitativo. Il sottogruppo è stato condotto sotto la responsabilità 

della Regione Friuli Venezia Giulia ed in stretta collaborazione con il mattone 12 “Prestazioni 

residenziali e semiresidenziali” con cui sono stati condivisi metodi e strumenti. È apparso 

immediatamente evidente che il ricovero riabilitativo poneva problemi affatto specifici per la 

costruzione di un sistema informativo in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze di 

documentazione amministrativa, documentazione clinica, analisi e valutazione della attività 

assistenziale e costruzione di sistemi efficaci di remunerazione. La sottovalutazione di questa 

specificità è alla base della attuale inadeguatezza informativa che caratterizza la riabilitazione. 

L’inadeguatezza del sistema informativo ospedaliero per descrivere la riabilitazione non 

pone tanto il problema di una sua revisione ma della entità e dei termini di questa revisione e 

delle modalità della sua realizzazione. 

Il gruppo di lavoro propone come risultato della sua attività una riflessione generale e 

alcune proposte di modifica che ritiene siano praticabili nei tempi indicati e che giudica 

essenziali per le esigenze di questa area di assistenza e delle sue necessità di valutazione e di 

governo. 

La riflessione viene presentata in forma sintetica nelle seguenti sezioni: 

1. Quale raccolta di informazioni per la riabilitazione postacuzie 

2. Analisi delle esperienze condotte nella descrizione dei ricoveri riabilitativi 

3. Integrazione del debito e del flusso informativo per le esigenze della postacuzie 

4. Cronogramma per il sistema informativo sulla postacuzie 

Questa sintesi non esaurisce certamente l’analisi dei problemi collegati alla riabilitazione 

nel nuovo sistema informativo sanitario e non rende conto in modo esauriente delle attività di 

analisi che sono state svolte. L’obiettivo è esclusivamente quello di fornire un riepilogo di temi e 

di prospettive che consentano l’assunzione di decisioni operative utili allo sviluppo del sistema. 
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1. Quale raccolta di informazioni per la riabilitazione postacuzie 
 

Le attività ospedaliere di riabilitazione postacuzie rappresentano mediamente nelle varie 

regioni italiane circa il 6% dei rispettivi Fondi Sanitari Regionali e circa il 12% della spesa 

ospedaliera totale. 

Nella maggioranza delle regioni le informazioni raccolte sui ricoveri riabilitativi attraverso 

la scheda di dimissione sono analoghe a quelle raccolte per i ricoveri in acuzie e analogo è pure 

il sistema di classificazione che si basa sul DRG Grouper utilizzando però il livello intermedio di 

aggregazione dei casi rappresentato dalle Major Diagnostic Categories (MDC). L’esperienza 

effettuata fino ad oggi in Italia sull’utilizzazione delle MDC come strumento di descrizione della 

casistica riabilitativa e come unità di prodotto utile alla remunerazione prospettica della 

riabilitazione ha evidenziato i limiti di uno strumento di classificazione concepito per la 

descrizione delle attività di assistenza ospedaliera per acuti. Questo strumento non riesce a 

fornire una descrizione attendibile delle attività riabilitative e appare sostanzialmente incapace di 

rappresentare un prodotto assistenziale isorisorse. La remunerazione della riabilitazione 

attraverso la combinazione MDC+giornata di degenza finisce per penalizzare fortemente le 

attività riabilitative a più alto contenuto assistenziale ed è inoltre svincolata da qualsiasi 

riferimento all’efficacia dei trattamenti effettuati. Ciascuna MDC raccoglie infatti uno spettro 

molto ampio di condizioni cliniche, di trattamenti e di costi di produzione.  

La mancanza nel sistema ICD9CM e quindi nel sistema di classificazione DRG di qualsiasi 

descrizione delle capacità funzionali dei pazienti dimessi rende inoltre inservibile la scheda di 

dimissione dalle strutture riabilitative se si intenda valutare l’evoluzione clinica dei pazienti 

quando vengano seguiti dalle strutture territoriali o domiciliari di assistenza, quando si 

ripresentino ad un eventuale ulteriore ricovero riabilitativo o quando vengano assistiti dalle 

strutture di presa in carico prolungato. 

Un efficace strumento di descrizione della riabilitazione ospedaliera deve al contrario 

consentire: 

- Una definizione adeguata del prodotto assistenziale attraverso la definizione della capacità 

funzionale dei pazienti trattati e della sua variazione durante il ricovero 

- Una buona accettabilità clinica 

- Una descrizione della condizione clinica alla dimissione in grado di essere utilizzata come 

riferimento per le eventuali attività assistenziali successive 

- Una descrizione delle caratteristiche del paziente e del trattamento collegate al consumo di 

risorse 

- La possibilità di costruire sistemi adeguati di classificazione della casistica trattata.  
 

Mentre il sistema di descrizione ICD9CM non è in grado di soddisfare questi requisiti 

esistono sistemi di descrizione dello stato funzionale e delle abilità dei pazienti che sono stati già 

utilizzati con successo per classificare i ricoveri di riabilitazione. 
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In particolare sono stati utilizzati a questo scopo negli Stati Uniti e in Canada la scala FIM 

(Functional Independence Measure) e il “Minimum Data Set for Post Acute Care” (MDS-PAC). 

Lo MDS-PAC include anche le comorbidità, descritte con i codici ICD9CM. La scala FIM è 

inclusa nella scheda nosologica dei ricoveri riabilitativi approvata dal governo federale degli 

Stati Uniti (IRFs-PAI= Inpatient Rehabilitation Facilities – Patient Assessment Instrument), che 

prevede l’integrazione della scala FIM con l’indicazione delle comorbidità e di alcune ulteriori 

caratteristiche cliniche. Si veda l’appendice “Sulle modalità di raccolta di informazioni, di 

misurazione della casistica e di remunerazione delle prestazioni di riabilitazione intensiva 

erogate nell’ambito del programma statunitense Medicare”. 

In particolare la scala FIM può ormai contare, anche nel nostro paese, su una notevole 

diffusione e il sistema di classificazione FIM-FRG che ne deriva, può essere considerato uno 

standard di riferimento nella classificazione del prodotto riabilitativo ospedaliero.  

Se dunque l’introduzione in Italia di un nuovo strumento di descrizione del ricovero riabilitativo 

appare urgente e indispensabile, come indispensabile appare l’esigenza di introdurre un sistema 

informativo dedicato alla riabilitazione ospedaliera, il nuovo strumento non può prescindere 

dalla sua capacità di includere o produrre una scala FIM. 

Per altro verso, inserire il ricovero riabilitativo in una prospettiva di continuità assistenziale 

rende necessaria la definizione di uno strumento descrittivo che raccolga informazioni 

confrontabili con quelle raccolte nei percorsi di assistenza protratta sia in condizioni di 

residenzialità che in condizioni di presa in carico ambulatoriale o domiciliare. Questa esigenza 

implica l’opportunità che le informazioni raccolte nel ricovero riabilitativo siano almeno 

concettualmente analoghe a quelle raccolte negli altri contesti assistenziali. In questo caso, 

nonostante la varietà degli strumenti adottati, il riferimento è certamente rappresentato dal 

Minimum Data Set, disponibile in versione italiana e già diffusamente adottato da numerose 

regioni per la descrizione della assistenza protratta in regime residenziale. 

Sulla scorta dell’insieme di queste considerazioni è possibile definire alcune conclusioni 

preliminari: 

1. è necessario definire un debito informativo aggiuntivo che integri la scheda di dimissione 

ospedaliera nel caso dei ricoveri riabilitativi 

2. è necessario introdurre nel sistema informativo ospedaliero procedure specificamente 

dedicate alla raccolta dei dati aggiuntivi sui ricoveri di riabilitazione  

3. è necessario prevedere che la raccolta di queste informazioni aggiuntive e le relative 

procedure di acquisizione vengano effettuate almeno all’ingresso e alla dimissione di 

ciascun ricovero riabilitativo in modo da consentire una valutazione del prodotto 

assistenziale 

4. è necessario sviluppare a partire da questo debito informativo supplementare un nuovo 

sistema di classificazione dei ricoveri di riabilitazione e un nuovo sistema di 

remunerazione 

5. è necessario che il debito informativo supplementare consenta di rilevare/generare una 

scala FIM 
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6. è necessario che il debito informativo supplementare consenta di rilevare informazioni 

sulla capacità funzionale e sulle abilità, analoghe a quelle raccolte dai sistemi informativi 

sull’assistenza protratta. 

In questa prospettiva il gruppo di lavoro sulla riabilitazione del mattone DRG ha condotto 

le seguenti attività: 

- analisi delle esperienze condotte nella descrizione dei ricoveri riabilitativi e valutazione 

comparativa di tre strumenti di descrizione del ricovero in riabilitazione 

- proposte di integrazione del debito e del flusso informativo per le esigenze della postacuzie 

- proposta di un possibile cronogramma per la integrazione del sistema informativo sui 

ricoveri con una sezione dedicata alla postacuzie 

 

2. Analisi delle esperienze condotte nella descrizione dei ricoveri riabilitativi 
 

La generalità delle esperienze condotte per la descrizione dei ricoveri riabilitativi ha 

utilizzato la scala FIM o lo MDS-PAC come strumenti dedicati di rilevazione delle informazioni 

individuali. In questa sommaria analisi sono stati perciò presi in considerazione questi strumenti, 

accanto ai quali è parso opportuno valutare anche uno strumento, il Valgraf, sviluppato 

originariamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia come modello di raccolta dei dati per 

l’assistenza protratta. Questo strumento presenta il vantaggio di essere già disponibile, in modo 

gratuito, nella versione informatizzata e ha consentito perciò di realizzare, in tempi contenuti, 

una sperimentazione sul suo impiego nei ricoveri di riabilitazione. Il Valgraf non era mai stato 

valutato rispetto alla sua capacità di generare un punteggio FIM mentre era già stato valutato e 

validato nella sua capacità di generare le informazioni utili a produrre la classificazione RUG 

(Resource Utilation Groups) che rappresenta il più noto ed utilizzato degli strumenti di 

classificazione dell’assistenza protratta. 

Un ultimo sistema di codifica preso in considerazione è stato infine la Classificazione 

internazionale dello stato funzionale (ICF) sviluppato dalla Organizzazione Mondiale della 

Sanità con l’intenzione di fornire agli operatori dell’assistenza uno strumento estremamente 

articolato e flessibile, capace di descrivere in modo dettagliato, attraverso un codice composto, 

una serie sostanzialmente infinita di profili di danno, di limitazione funzionale, di disabilità e di 

difficoltà sociale e di delineare le dimensioni multiple del bisogno assistenziale. 

Tutti gli strumenti presi in considerazione prevedono comunque contenuti riferibili alle 

seguenti aree informative: 

- Diagnosi di disabilità 

- Stato funzionale  

- Stato cognitivo 

- Comunicazione  
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- Stato dell’umore/Comportamento 

- Minzione ed evacuazione 

 

2.1 Il sistema FIM 
Come è stato già accennato il sistema FIM è certamente il più conosciuto e studiato, 

nell’appendice A si include una sintetica bibliografia su questo strumento di descrizione dei 
pazienti in riabilitazione, mentre si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche: 
a. Positive 

- elevata accettabilità clinica 

- tempi rapidi di somministrazione 

- elevata diffusione nell’ambiente della riabilitazione 

- validazione come strumento di classificazione 

- validazione come strumento di remunerazione 

- ampia utilizzazione nella ricerca 

b. Negative 

- marchio registrato 

- vincoli nell’utilizzo 

- vincoli nella formazione degli operatori abilitati all’utilizzazione 

- non utilizzato e difficilmente utilizzabile nell’assistenza protratta 

 
Le caratteristiche positive della scala FIM sono riferibili alla maneggevolezza dello 

strumento in termini di rapidità di somministrazione, la sua diffusione, la standardizzazione dei 

suoi items, l’alto valore di predittività. 

Questa scala valutativa intende definire l’efficacia del trattamento riabilitativo in termini di 

misurazione delle capacità funzionali residue, evidenziando la capacità di guadagno di funzioni 

specifiche o il ripristino di abilità fra il momento del ricovero e i rilevamenti successivi. 

La composizione degli items della scala FIM, sostanziandosi nella valutazione della 

capacità funzionale motoria e cognitiva, in relazione ad “attività” della vita quotidiana”, 

rispecchia l’autosufficienza del soggetto rispetto alle aree di cura della persona, del controllo 

sfinterico, della mobilità nei trasferimenti, della locomozione, oltre all’analisi della 

comunicazione e della capacità cognitivo-relazionale. 

Un aspetto essenziale della FIM è rappresentato dalla correlazione tra la disabilità e le 

condizioni cliniche del paziente, classificate in “codici di menomazione” o RIC, utili a ordinare i 

pazienti per carico assistenziale in riferimento a sistemi anatomo-funzionali. 

Una possibile criticità nell’uso della FIM riguarda la scarsa sensibilità descrittiva, per i 

motivi sopra riportati, della casistica cardio-respiratoria i cui parametri clinico-riabilitativi si 

sovrappongono solo parzialmente agli elementi utilizzati per stabilire la capacità funzionale 

residua; gli items FIM, infatti, rilevando la residua autosufficienza nel compiere atti motori 

quotidiani o aspetti di natura neuro-psichica, appaiono relativamente aspecifici quando devono 

rappresentare quadri clinici monitorati in base a parametri clinico-laboratoristici. 
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L’adozione della FIM presuppone la condivisione di protocolli comuni per l’utilizzo dello 

strumento all’interno delle strutture assistenziali di riabilitazione, siano esse ospedaliere 

pubbliche che private accreditate, anche in relazione ad eventuali controlli di efficacia ed 

efficienza di Struttura o Unità Operativa . 

A questo proposito appare di rilevante importanza l’aspetto formativo del personale tenuto 

alla somministrazione della FIM: le misure FIM rappresentano la testimonianza di una 

osservazione; non resta una traccia “oggettiva” che ne documenti la correttezza ( ad esempio un 

esame radiografico), per cui la misura dell’outcome viene stabilita sulla base di dati soggettivi, 

potenzialmente variabili in base alla finezza ispettiva del valutatore o alla sua capacità 

interpretativa rispetto ad items particolarmente complessi. 

Da ciò discende la necessità di disporre di personale particolarmente qualificato ed 

omogeneamente distribuito, in grado di gestire lo strumento con alti livelli di precisione, 

adottando criteri e prassi il più possibile uniformi e condivisi. 

L’obiettivo da perseguire è la produzione di dati di qualità, riproducibili e validati che 

devono essere assunti con procedimenti e metodi rigorosi, ottenibili solo con un’attività 

formativa di eccellenza. 

Lo sforzo da compiere al fine della “oggettivizzazione” dei dati FIM deve essere 

completato da un programma di controllo e validazione degli stessi. Tale validazione dei 

punteggi può utilizzare tecniche di analisi psicometrica (quali la Rasch analysis) e di analisi 

statistica (confronto con benchmark ed altri indicatori di disabilità) 

 

  

2.2 Gli strumenti MDS 
Il Minimum Data Set (MDS) nasce come strumento di descrizione dei pazienti in 

assistenza protratta, in particolare nelle Nursing Home degli Stati Uniti, ed è stato utilizzato per 

produrre un sistema di classificazione e di remunerazione dell’assistenza protratta, il cosiddetto 

sistema RUG (Resource Utilization Groups) che rappresenta ormai lo standard di riferimento per 

questa categoria di pazienti. Da questo strumento sono stati quindi sviluppati il (Minimum Data 

Set - Post Acute Care) e il Minimum Data Set Home Care (MDS HC). Il MDS-PAC era stato 

inizialmente adottato dal Governo Federale degli Stati Uniti come strumento per la descrizione 

dei pazienti in ricoveri di postacuzie ma era stato successivamente scartato a favore della FIM. 

Una sua traduzione italiana è stata utilizzata in una ricerca finalizzata promossa dal Ministero 

della Sanità (vedi Allegato 1) che ha dimostrato la sua applicabilità in un contesto clinico e la 

possibilità di costruire, sui dati raccolti con il suo impiego, un sistema affidabile di 

classificazione dei pazienti ricoverati in strutture di postacuzie e un originale sistema di 

remunerazione modulabile sulla efficacia clinica dei trattamenti. Il Minimum Data Set Home 

Care (MDS HC) è stato adottato come strumento per la valutazione dei pazienti in assistenza 

domiciliare in diversi paesi ed è stato di recente approvato dal National Health Service britannico 

tra gli strumenti utilizzabili nei programmi di presa in carico dei pazienti con ridotta 
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autosufficienza. La “famiglia” degli strumenti MDS garantisce un approccio modulare 

all’assistenza prolungata consentendo di descrivere con metodi e logiche omogenee tutto il 

percorso di cura successivo alla fase di acuzie. Gli strumenti MDS sono, in altri termini 

utilizzabili in funzione della continuità assistenziale e permettono di valutare l’evoluzione clinica 

del paziente nel tempo e attraverso le differenti modalità di assistenza.  

In studi effettuati negli Stati Uniti, in concomitanza con la decisione preliminare del 

governo federale di utilizzare lo MDS-PAC nella riabilitazione postacuzie, è stata verificata la 

corrispondenza delle modalità di descrizione della capacità funzionale e dei punteggi attribuiti 

con il MDS-PAC con la scala e i punteggi della FIM. Questi studi hanno dimostrato una discreta 

corrispondenza per quasi tutte le aree valutative e la possibilità di produrre una classificazione 

dei pazienti con criteri analoghi, anche se non sovrapponibili, a quelli utilizzati nella 

classificazione FRG. 

Le principali caratteristiche dello strumento MDS possono essere riassunte nel modo 

seguente: 

a. Positive 

- elevata capacità descrittiva 

- disponibilità di una versione italiana per tutti i livelli di assistenza 

- possibilità di seguire il paziente in tutto il percorso di postacuzie 

- utilizzabilità per la classificazione e la remunerazione 

- discreta capacità di generare punteggi FIM 

- esistenza di una sperimentazione italiana di impiego clinico 

- assenza di vincoli all’utilizzo 

b. Negative 

- tempi prolungati di somministrazione 

- scarsa diffusione nell’ambiente della riabilitazione 

- non diffuso come strumento di classificazione 

- mai utilizzato come strumento di remunerazione 

- limitata utilizzazione nella ricerca 

 

2.3 Valgraf 
Il Valgraf è stato sviluppato in Italia come strumento semplificato attraverso una interfaccia 

grafica di immediata interpretazione, di valutazione multidimensionale del livello di 

funzionamento e di autonomia dell’anziano in contesti di tipo domiciliare o residenziale. Lo 

strumento originale è stato rielaborato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ha costruito un 

software dedicato (Genesys) in grado di raccogliere le informazioni previste direttamente su 

supporto informatico e di facilitare la redazione di piani individuali di trattamento. Lo strumento 

e il software sono stati sperimentati con successo nella Regione Friuli Venezia per la descrizione 

dei pazienti assistiti nelle residenze sociosanitarie. Le informazioni raccolte si sono dimostrate 

sufficienti a generare in modo affidabile e ripetibile la classificazione RUG. Il sistema è stato 
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individuato come strumento ordinario di descrizione della casistica nelle strutture residenziali ed 

è in corso il suo adattamento per la postacuzie protratta e per l’assistenza domiciliare. Nel 2005 

all’interno di questo progetto Mattoni è stata valutata la utilizzabilità dello strumento Valgraf 

modificato e del software Genesys nella descrizione dei ricoveri di immediata postacuzie. In uno 

studio il cui riepilogo conclusivo viene allegato a questo documento e che è stato condotto su un 

campione non selezionato di ricoveri in strutture di postacuzie, è stata verificata la capacità 

descrittiva dello strumento in un contesto assistenziale diverso da quello originale di 

applicazione, ed è stata valutata la possibilità di produrre un punteggio FIM a partire dai dati 

raccolti con la scheda Valgraf. La corrispondenza tra il punteggio FIM diretto e quello generato a 

partire da Valgraf si è rivelata modesta nei valori puntuali, discreta nella aggregazione in decili e 

decisamente buona quando i casi sono stati aggregati in un numero di classi di capacità 

funzionale inferiore a 10. 

Nel complesso le caratteristiche dello strumento Valgraf possono essere riassunte nel 

seguente riepilogo:  

a. Positive 

- elevata capacità descrittiva 

- possibilità di sviluppo direttamente in Italia 

- possibilità teorica di seguire il paziente con uno strumento omogeneo in tutto il percorso 

di postacuzie 

- utilizzabilità per la classificazione RUG 

- possibilità, sia pure relativa, di generare punteggi FIM 

- esistenza di una sperimentazione italiana di impiego clinico 

- assenza di vincoli all’utilizzo 

- disponibilità di un software modificabile 

b. Negative 

- tempi prolungati di somministrazione 

- assenza di validazione per la riabilitazione postacuzie, sia come strumento di 

classificazione che come strumento di remunerazione 

- nessuna diffusione nell’ambiente della riabilitazione 

- molto limitata utilizzazione nella ricerca 

 

Nel complesso, anche se nessuno degli strumenti presi in considerazione sembra presentare 

tutte le caratteristiche utili a descrivere e classificare i ricoveri di riabilitazione postacuzie, essi 

forniscono nel loro insieme indicazioni operative sufficientemente chiare sul debito informativo 

necessario ad un sistema flessibile che consenta nello stesso tempo: 

-  l’adozione dei sistemi di classificazione esistenti 

-  la eventuale scelta di sistemi di classificazione alternativi 

-  la scelta successiva tra sistemi alternativi di remunerazione delle prestazioni 

-  il necessario allineamento tra acuzie, postacuzie immediata e assistenza protratta. 

I costituenti fondamentali di questo debito informativo consistono in: 
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-  Dati individuali e diagnosi di patologia in formato e con sistemi di codifica analoghi a quelli 

previsti per la scheda di dimissione dal ricovero in acuzie 

- Dati sulla diagnosi di disabilità e sulle capacità funzionali corrispondenti a quelli previsti 

dalla scheda FIM 

- Dati sullo stato cognitivo, sulla comunicazione sul comportamento analoghi a quelli previsti 

dagli strumenti MDS (o Valgraf) 

Intorno a questo debito informativo che viene presentato in dettaglio nella scheda qui 

allegata è possibile immaginare anche un flusso informativo dedicato alle esigenze della 

postacuzie che integri quello del ricovero ospedaliero in acuzie. Ad una proposta sintetica di 

organizzazione di questo debito e di questo flusso informativo è dedicata la sezione successiva. 

 

3. Integrazione del debito e del flusso informativo per le esigenze della 
postacuzie 

 

La proposta sintetica di integrazione del debito e del flusso informativo per le esigenze 

della postacuzie presentata in questa sezione assume in via preliminare che le informazioni 

aggiuntive da raccogliere siano quelle indicate dalla scheda allegata alla sezione precedente ma 

non esclude ovviamente che parte delle informazioni siano diverse purchè le finalità complessive 

della rilevazione aggiuntiva siano confermate o diversamente definite. 

La proposta intende in particolare precisare: 

- gli obblighi di rilevazione delle informazioni sulla disabilità e la capacità funzionale alla 

dimissione dal ricovero in acuzie 

- le modalità di rilevazione delle informazioni sulla disabilità e la capacità funzionale durante 

il ricovero riabilitativo 

 

3.1 Ricovero in acuzie e informazioni sulla disabilità 
Una proporzione relativamente minore anche se crescente dei ricoveri acuti (10-15%) 

accede a forme di riabilitazione o di stabilizzazione clinica in continuità con l’evento morboso 

che ha determinato il trattamento in acuzie. Questa proporzione cresce con l’età dei pazienti fino 

a riguardare quasi il 50% dei pazienti dimessi dal ricovero in acuzie che hanno superato i 75 anni 

di età e diventa ancora maggiore se invece di considerare soltanto l’assistenza postacuta in 

continuità di cure con quella in acuzie si considerano i trattamenti di riabilitazione e/o di 

stabilizzazione clinica che vengono effettuati entro un anno dalle dimissioni del ricovero acuto. 

In tutti questi casi sono evidenti i vantaggi di una valutazione funzionale dei pazienti alla 

dimissione dal ricovero in acuzie come termine di riferimento per ogni possibile trattamento 

successivo. Per altro verso una valutazione funzionale alla dimissione consentirebbe di disporre, 

all’interno della scheda di dimissione ospedaliera, di una misura di esito esplicita e 

standardizzata e di disporre quindi di un elemento aggiuntivo di valutazione dell’assistenza. 
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La valutazione funzionale alla dimissione è inoltre già parte della buona pratica clinica 

nella gestione di una grande varietà di condizioni morbose diverse, per le quali il grado di 

autonomia funzionale è criterio fondamentale di giudizio nel decidere i percorsi successivi di 

trattamento. Sulla scorta di queste considerazioni si ritiene utile la integrazione della scheda di 

dimissione ospedaliera con il set di informazioni aggiuntive sulla capacità funzionale. 

È evidente l’impegno aggiuntivo di rilevazione e di acquisizione che questo ulteriore debito 

informativo comporterebbe per le strutture e per gli operatori, ma appare importante affrontare il 

problema dei dati sulla autonomia funzionale nella fase di riprogettazione del sistema 

informativo sui ricoveri per evitare interventi successivi e separati su un assetto già consolidato, 

con tutte le difficoltà che comporta la sovrapposizione di modifiche e aggiornamenti. Una parte 

sempre più ampia del ricovero in acuzie riguarderà, in un futuro assai ravvicinato, soggetti con 

problemi di autonomia funzionale e non tenere conto di questa realtà nell’impianto del sistema 

informativo appare un atto di evitabile miopia. 

Definiti i dati sulla capacità funzionale come parte delle informazioni da includere nel 

sistema informativo sui ricoveri in acuzie è necessario valutare per quali tipologie di dimessi 

questi dati debbano rappresentare un debito informativo cogente. Una simile decisione deve 

essere oggetto di approfondimenti e di discussione con i professionisti sulla base di criteri che 

potrebbero a titolo esemplificativo includere: 

- la presenza di malattie croniche 

- l’età 

- eventi acuti con elevata probabilità di impatto sull’autonomia funzionale 

- interventi chirurgici maggiori 

Per altro verso se si considera la struttura generale del sistema informativo appare 

opportuno avviare lo sviluppo di un nuovo assetto del sistema che sia compatibile con questo 

debito informativo supplementare. Da questo punto di vista i dati aggiuntivi potrebbero essere 

inclusi in un archivio distinto collegato a quello delle dimissioni da opportune chiavi di 

“linkage”. In presenza delle specifiche condizioni che stabiliscano il debito informativo 

supplementare si definirebbe l’obbligo di completare la scheda di dimissione con i dati 

aggiuntivi sulla capacità funzionale. 

Questo sistema di vincoli e di collegamenti, quando fosse definito in modo dettagliato 

potrebbe agevolmente essere tradotto in procedure informatizzate. 

 

3.2 Informazioni sulla capacità funzionale e ricovero riabilitativo 
 

Mentre nel ricovero in acuzie l’informazione sulla capacità funzionale assume la valenza di 

una ulteriore caratterizzazione clinica del paziente e di una misura di esito, essendo comunque 

diverso e autonomo il “prodotto” diagnostico o terapeutico dell’assistenza, nel ricovero 

riabilitativo il recupero funzionale rappresenta il prodotto atteso dell’intervento assistenziale e il 

sistema informativo non si deve limitare a registrare la capacità funzionale alla dimissione ma 
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deve poter consentire di valutare la variazione nella capacità funzionale che si è determinata 

durante il ricovero. Questa esigenza pone il sistema informativo della postacuzie di fronte a 

problemi diversi da quelli tipici del ricovero in acuzie. In quest’ultimo caso la disponibilità di 

informazioni sulle caratteristiche del paziente all’ingresso sarebbe infatti utile per descriverne la 

gravità e poter quindi valutare in modo più attendibile l’esito di cure comunque effettuate, nel 

caso della riabilitazione il recupero funzionale è, al contrario l’oggetto e il prodotto essenziale 

del trattamento e non un fattore di correzione nella valutazione della sua efficacia. 

Su questa base si ritiene che il sistema informativo sui ricoveri di postacuzie, con i 

contenuti informativi indicati nella sezione 2 debba prevedere: 

- una scheda di accettazione da rilevare entro il 3° giorno dall’inizio del ricovero 

- una scheda di dimissione 

Le due rilevazioni dovrebbero generare due flussi informativi indipendenti ma collegati da 

opportune chiavi di “linkage” per consentire la produzione di archivi specifici dell’assistenza 

riabilitativa. Questo sistema di rilevazione, quando fosse definito in modo dettagliato potrebbe 

agevolmente essere tradotto in procedure informatizzate. 

Questo modello informativo comporterebbe un impegno aggiuntivo di rilevazione e di 

acquisizione sia per le strutture che per gli operatori, ma corrisponderebbe in misura assai 

maggiore, rispetto al sistema attuale, alle modalità di gestione dei pazienti tipiche delle strutture 

riabilitative e in generale delle strutture assistenziali di postacuzie. In questo contesto 

assistenziale infatti è generalizzata l’adozione di strumenti di misura periodica della capacità 

funzionale e un sistema informativo come quello proposto si limiterebbe in realtà a formalizzare, 

a standardizzare e a rilevare in modo sistematico attività comunque previste nella pratica clinica. 

Se il nuovo sistema informativo per i ricoveri di riabilitazione si limitasse ad aggiungere 

qualche dato ad un modello palesemente inadeguato a misurare il prodotto assistenziale, si 

perderebbe una occasione importante per considerare l'aggiornamento del sistema informativo 

come strumentale al miglioramento: 

- della capacità di descrizione e di valutazione di un’area assistenziale in grande 

espansione 

- della capacità di sviluppare logiche di remunerazione prospettica legate al prodotto 

assistenziale 

- dei processi di valutazione interna della qualità. 
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4. Cronogramma per il sistema informativo sulla postacuzie 
 

La definizione dei tempi di realizzazione delle necessarie integrazioni all’attuale sistema 

informativo ospedaliero per la realizzazione di un sistema informativo sulla postacuzie prevede 

in via preliminare di individuare i nuovi obblighi informativi e di definire gli strumenti necessari 

all’avvio e alla gestione. In tabella 1 sono sintetizzati gli obblighi informativi. 

 

1 Obblighi informativi dei reparti di ricovero  

Priorità  Obblighi 
Informativi 

Strutture Condizioni Note 

Alta capacità 
funzionale 
entro 3 giorni 
dal ricovero 

tutti i reparti di postacuzie 
riabilitazione (codice 56) o 
di lungodegenza (codice 60) 
compresi gli Istituti ex 
art.26 

Tutti i pazienti Si intende per ricovero 
anche il trasferimento 
da altri reparti 

Alta capacità 
funzionale alla 
dimissione 

tutti i reparti di 
postacuzie 
riabilitazione (codice 
56) o di 
lungodegenza 
(codice 60) 

compresi gli Istituti ex art. 
26 

Tutti i pazienti Si intende per 
dimissione anche il 
trasferimento in altri 
reparti 

Media capacità 
funzionale alla 
dimissione 

tutti i reparti acuti pazienti con 
caratteristiche 
specifiche 

Si intende per 
dimissione anche il 
trasferimento verso 
reparti di riabilitazione 
o di postacuzie  

 

Oltre ai reparti post-acuti quindi, la scala FIM dovrebbe essere adottata anche nei reparti 

per acuti, all’atto della dimissione, quale indicatore predittivo dei bisogni riabilitativi del 

paziente, individuando quindi il corretto livello assistenziale successivo. In tal caso è necessario 

definire a quali categorie di pazienti rivolgersi: nella fase iniziale si potrebbe pensare di limitarne 

l’introduzione alle discipline maggiormente coinvolte per casistica clinica (es. neurologia, 

ortopedia), al fine di diminuirne l’impatto organizzativo. 

Per la gestione dell’assistenza protratta e della cronicità ci si può riferire al MDS-PAC data 

la buona corrispondenza descrittiva con la scala e i punteggi FIM e la capacità di generare RUG, 

lo strumento di classificazione del case-mix delle strutture residenziali raccomandato dal mattone 

12 “Prestazioni residenziali e semiresidenziali”. 

La messa a regime di questi strumenti è anche la condizione primaria per lo sviluppo di un 

nuovo sistema di remunerazione.  
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Impatto dell’adozione della scala FIM 
 

Il gruppo di lavoro per verificare la compatibilità della proposta ha incontrato il referente 

italiano per l’utilizzo della scala FIM (prof. Tesio e dott. Bellasi dell’Istituto Auxologico Italiano 

che ne detiene l’esclusiva per l’Italia). E’ emerso un quadro che impone una progettazione 

stringente in quanto l’uso della FIM prevede personale addestrato con accreditamento e quindi è 

necessaria un’attività di formazione su larga scala: attualmente la FIM è utilizzata in maniera 

frammentaria sul territorio nazionale (Regione Friuli Venezia Giulia – Provincia Autonoma di 

Bolzano e poi realtà aziendali in Lombardia, Umbria e Toscana). Occorrerebbe fare 

un’importante azione formativa; finora la formazione è stata condotta “in aula” ma è emersa la 

necessità di studiare la possibilità di accreditare il personale con formazione a distanza. In questo 

modo è realistico ipotizzare la messa a regime, in termini di personale formato alla 

somministrazione della FIM, nel corso di un anno.  

L’adozione della scala FIM prevede una licenza d’uso: attualmente oltre alla licenza d’uso 

viene fornita anche la formazione e la consulenza epidemiologica/statistica. E’ stata garantita la 

disponibilità a ridurre/azzerare i costi della licenza d’uso. Si allega la nota trasmessa dal dott. 

Bellasi . 

La proposta del gruppo di lavoro è di introdurre la scala FIM come strumento per la 

valutazione funzionale del paziente in ricovero riabilitativo. Per il ricovero acuto l’uso della 

scala FIM avverrebbe, in via sperimentale, su particolari tipologie di pazienti: 

– affetti da postumi di malattie cerebrovascolari (ictus), cerebropatie traumatiche e malattie 

neurologiche di varia origine; 

– ortopedici di natura patologica e traumatica. 

 

 

Integrazione con la SDO 
La scheda FIM con i suoi 18 items resta in capo alle unità operative di riferimento. Si 

propone di integrare la SDO, a livello regionale e nazionale, con soli 4 campi aggiuntivi:  

Punteggio motorio F.I.M. all’ingresso  
Punteggio cognitivo F.I.M. all’ingresso  
 
Punteggio motorio F.I.M. alla dimissione  
Punteggio cognitiva F.I.M. alla dimissione  
 

Per le specifiche tecniche si rimanda al documento “Adeguamento del contenuto SDO alle 

nuove necessità”  
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Attività Tempi di 

realizzazione (mesi) 

Note 

Definizione scheda per la 

valutazione funzionale 

pronta È possibile una eventuale revisione in 

tempi ridotti 

Formazione operatori 12-18 Formazione sulla rilevazione e sulla 

gestione dei flussi  

Avvio sperimentale 

integrazione SDO 

12-24 Verifica qualità dei dati  

Sviluppo sistema 

remunerazione  

12-18 Analisi costi 

Avvio nuovo sistema di 

remunerazione 

24  
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Appendice 
 

Programma statunitense Medicare 
 
 
Sulle modalità di raccolta di informazioni, di misurazione della casistica e di 

remunerazione delle prestazioni di riabilitazione intensiva erogate nell’ambito del 

programma statunitense Medicare 

 

Nell’ambito del Piano di salute pubblico statunitense Medicare, i quattro ambiti/livelli 

assistenziali ove è erogata attività riabilitativa o di stabilizzazione clinica in continuità con 

l’evento morboso che ha determinato il trattamento in acuzie sono i seguenti:  

Skilled Nursing Facilities (SNF), unità operative ospedaliere dedicate o strutture 

indipendenti (free-standing) che erogano assistenza infermieristica e riabilitativa di tipo 

estensivo per periodi brevi 

Home Health Agencies (HHA), agenzie responsabili dell’erogazione di prestazioni/servizi 

assistenziali di tipo infermieristico o riabilitativo a beneficiari del programma Medicare confinati 

al proprio domicilio 

Inpatient Rehabilitation Facilities (IRF), unità operative ospedaliere dedicate o strutture 

indipendenti che erogano assistenza riabilitativa di tipo intensivo (almeno 3 ore di terapia per 

giornata) 

Long-term Care Hospitals (LTCH), ospedali che trattano pazienti clinicamente complessi 

con una degenza media superiore ai 25 giorni (sul totale dei casi di ospedalizzazione dei 

beneficiari Medicare) 

Con l’obiettivo di rendere coerenti gli incentivi di tipo finanziario presenti nei diversi 

ambiti/livelli assistenziali, il Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) statunitense ha 

esteso negli ultimi anni un sistema di remunerazione prospettivo (Prospective Payment System, 

PPS) alle diverse tipologie di erogatori di assistenza postacuzie1. Tali sistemi di remunerazione 

tengono conto delle differenze nella natura e nello scopo del servizio offerto e delle 

caratteristiche degli erogatori. La Tabella A riporta gli strumenti di raccolta di informazioni, i 

sistemi di classificazione e le unità di remunerazione utilizzate per le diverse tipologie di 

erogatori. La Tabella B descrive le principali caratteristiche degli strumenti di valutazione del 

paziente utilizzati. 

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali caratteristiche degli strumenti di 

raccolta delle informazioni, di misurazione della casistica e di remunerazione delle prestazioni 

erogate dalle IRF, oggetto del presente documento. 

                                                 
1 Nel 2004, la spesa Medicare per l’assistenza postacuzie è stata di 36 miliardi di dollari, più del 12% del totale della spesa sanitaria. Un terzo dei 
beneficiari dimessi da un ospedale per acuti ha utilizzato l’assistenza postacuzie (2002) 
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Nel 2004, le 1200 strutture certificate come IRF2 hanno erogato 497000 ricoveri che 

rendono conto del 2% della spesa totale del programma federale Medicare. Lo strumento di 

raccolta delle informazioni è il Patient Assessment Instrument (IRF-PAI), che include: 

• il codice di menomazione, classificato secondo gli Impairment Group Codes (IGC), che 

descrive le condizioni cliniche cui la disabilità viene correlata 

• la scala FIM per la misurazione della capacità funzionale del paziente in sei ambiti: cure 

personali; controllo dello sfintere; mobilità/capacità di deambulazione; locomozione; 

capacità comunicative; cognizione sociale 

• fino a 10 patologie concomitanti, classificate secondo la ICD-9-CM 
Dal Gennaio 2002, il Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) ha introdotto un 

nuovo sistema di pagamento di tipo prospettivo3 che prevede una tariffa predeterminata per 

ricovero, tariffa che remunera le spese correnti ed i costi in conto capitale. L’unità di 

remunerazione4 è individuata in base a 92 Case-mix Groups (CMG)5. Di questi, 87 gruppi sono 

basati sulle condizioni cliniche cui la disabilità viene associata (descritte per mezzo dei codici 

IGC assegnati al ricovero), sull’età e sul livello di capacità funzionale fisica (punteggio FIM 

motorio) e cognitiva (punteggio FIM cognitivo) al ricovero. I restanti 5 gruppi sono per pazienti 

con durata di degenza di massimo tre giorni (short stay) o per pazienti deceduti. Gli 87 gruppi di 

tipo clinico possono essere ulteriormente suddivisi in 3 livelli sulla base delle patologie 

concomitanti segnalate. 

Il punteggio6 FIM motorio viene calcolato come somma pesata dei seguenti dodici 

elementi della FIM (tra parentesi il peso utilizzato) e può variare da 12 a 84: nutrirsi (0.6); 

rassettarsi (0.2); lavarsi (0.9); vestirsi dalla vita in su (0.2); vestirsi dalla vita in giù (1.4); igiene 

personale (1.2); controllo vescica (0.5); controllo alvo (0.2); trasferimenti letto-sedia-carrozzina 

(2.2); trasferimenti WC (1.4); locomozione, cammino-carrozzina (1.6); locomozione, scale (1.6). 

Il punteggio FIM cognitivo è calcolato come somma dei seguenti cinque elementi e può variare 

da 5 a 35: comprensione; espressione; rapporto con gli altri; soluzione di problemi; memoria. 

La Tabella C riporta l’elenco dei codici IGC e la corrispondenza fra gli IGC e le 

Rehabilitation Impairment Categories (RIC). La Tabella D riporta le variabili classificatorie 

utilizzate dalla logica ordinatoria ed il numero di CMG per RIC.  

Ogni CMG ha un peso relativo - per ogni categoria di complicanze: senza complicanze; 

livello 1; livello 2; livello 3 - che riflette il consumo di risorse atteso (in media) di un caso 

attribuito a quel gruppo rispetto al caso medio ricoverato in una IRF. Tali pesi relativi sono 

aggiornati annualmente.  

                                                 
2 La certificazione è annuale. Per essere qualificata e remunerata come IRF, una struttura deve ricoverare perlomeno il 75% dei pazienti che 
presentano una o più delle seguenti condizioni (la cosiddetta “75 percent rule”): ictus; disfunzione del midollo spinale; deformazioni congenite; 
amputazione; traumi multipli rilevanti; frattura dell’anca; cerebropatia; malattie neurologiche; ustioni; tre tipi di artropatia (per le quali la terapia 
ambulatoriale non si è dimostrata efficace); sostituzione bilaterale di articolazione di ginocchio o anca (con intervento eseguito immediatamente 
prima del ricovero in IRF, con body mass index > 49 o età > 84 anni) 
3 In precedenza le strutture erano remunerate in base al costo medio per ricovero osservato, entro un tetto specifico per struttura aggiornato 
annualmente 
4 Modalità di remunerazione valida per l’anno fiscale 2007 (Federal Register, Vol. 71 n° 160, 18 Agosto 2006). La tariffa case è di 12981 US$ 
5 I CMG sono derivati dal sistema di classificazione dei Function Independence Measure – Functional Related Groups (FIM-FRG). Il carico 
asisstenziale – espresso in termini di consumo di risorse – è la variabile dipendente utilizzata nella costruzione della logica ordinatoria 
6 Ogni elemento della scala FIM può avere un punteggio da 1 (assistenza totale) a 7 (autosufficienza completa) 
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Per il calcolo della remunerazione per caso trattato, sono inoltre previsti i seguenti fattori di 

correzione/aggiustamento: localizzazione della struttura (indice dei salari; area rurale); 

proporzione di ricoveri di pazienti indigenti; presenza di programmi di insegnamento; casi con 

costi molto alti (outlier) rispetto alla tariffa 
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Tabella A 
Principali caratteristiche del sistema di pagamento prospettico (PPS) Medicare per setting 
assistenziale 
 

 Setting 
 

Caratteristiche 
 

SFN 
 

HHA IRF LTC 

Strumento di 
valutazione 

Minimum 
Data Set 

Outcome and 
Assessment 
Information 
Set 

Patient Assessment 
Instrument 

Discharge Abstract 
(UB-92) 

Sistema di 
classificazione 

Resource 
Utilization 
Groups 

Home Health 
Resource 
Groups 

Case Mix Groups DRG 

Unità di 
remunerazione 

Per giornata Per episodio 
(60 Giorni) 

Per episodio di 
ospedalizzazione 

Per episodio di 
ospedalizzazione 

Data entrata in 
vigore del PPS 

Luglio 1998 Ottobre 2000 Gennaio 2002 Ottobre 2002 

 
SNF: Skilled Nursing Facilities 
HHA: Home Health Agencies 
IRF: Inpatient Rehabilitation Facilities 
LTC: Long Term Care Hospitals
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Tabella B 
Principali caratteristiche7 degli strumenti di valutazione del paziente utilizzati nei setting 
assistenziali postacuzie 
 
 
Caratteristica 

 
SNF 

 
HHA 

 
IRF 

Strumento MDS OASIS IRF-PAI 
Frequenza di 
valutazione 

Iniziale (prima-ottava 
giornata); giorno 14; 
giorno 30; ogni 30 
giorni successivi (fino 
al giorno 100) 

Al ricovero; ogni 60 
giorni successivi; alla 
dimissione 

Al ricovero; alla 
dimissione 

Periodo temporale 
oggetto di valutazione 

Normalmente 7 giorni 
(retrospettivo) 

Stato del paziente nel 
giorno della 
valutazione 

Stato nel giorno 3 (per 
il ricovero) e nella 
giornata di dimissione 

Metodo di valutazione Raccolta di 
informazioni dalla 
decumentazione di più 
professionisti. Non è 
richiesta una 
osservazione diretta 

Preferita 
l’osservazione diretta, 
anche se spesso sono 
utilizzate interviste 
con il paziente e con i 
caregiver 

Preferita 
l’osservazione diretta, 
che può essere 
combinata con la 
performance riportata 

Utilizzo di codici 
ICD-9-CM 

No Primi 3 caratteri 5 caratteri 

Numero di diagnosi 
segnalate 

Un numero illimitato 
di elementi può essere 
selezionato da una 
lista predefinita 

Principale + 5 
secondarie 

Categoria di funzione 
compromessa + 10 
comorbilità 

 
 

                                                 
7 Non sono inclusi i confronti fra le misure degli elementi relativi alla valutazione dello stato funzionale e cognitivo, per l’ampia variabilità di 
specifiche esistente fra gli strumenti 
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Tabella C 
Lista degli Impairment Group Codes (IGC) e corrispondenza con le Rehabilitation Impairment 
Categories (RIC) 
 

IGC Descrizione RIC Descrizione 

01.1 Emisoma sinistro (ictus destro) 01 Ictus cerebrale 
01.2 Emisoma destro (ictus sinistro) 01 Ictus cerebrale 
01.3 Ictus, bilaterale 01 Ictus cerebrale 
01.4 Ictus senza paresi 01 Ictus cerebrale 
01.9 Altro tipo di ictus 01 Ictus cerebrale 
02.1 Cerebropatia, non traumatica 03 Disfunzione cerebrale, non traumatica 

02.21 Cerebropatia, trauma cranico esposto 02 Disfunzione cerebrale, traumatica 

02.22 Cerebropatia, trauma cranico chiuso 02 Disfunzione cerebrale, traumatica 

02.9 Altra cerebropatia 03 Disfunzione cerebrale, non traumatica 

03.1 Sclerosi multipla 06 Malattia neurologica, altro 
03.2 Parkinsonismo 06 Malattia neurologica, altro 
03.3 Polineuropatia 06 Malattia neurologica, altro 
03.4 Sindrome di Guillain-Barré 19 Guillain Barré 
03.5 Paralisi cerebrale 06 Malattia neurologica, altro 
03.8 Disturbi neuromuscolari 06 Malattia neurologica, altro 
03.9 Altra malattia neurologica 06 Malattia neurologica, altro 

04.110 Paraplegia, non specificata, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.111 Paraplegia, incompleta, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.112 Paraplegia, completa, non traumatica 05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.120 Quadriplegia, non specificata, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.1211 Quadriplegia, incompleta, C1-C4, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.1212 Quadriplegia, incompleta, C5-C8, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.1221 Quadriplegia, completa, C1-C4, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.1222 Quadriplegia, completa, C5-C8, non 
traumatica 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.130 Altra mielopatia, non traumatica 05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

04.210 Paraplegia, non specificata, traumatica 04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.211 Paraplegia, incompleta, traumatica 04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.212 Paraplegia, completa, traumatica 04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 
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04.220 Quadriplegia, non specificata, 
traumatica 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.2211 Quadriplegia, incompleta, C1-C4, 
traumatica 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.2212 Quadriplegia, incompleta, C5-C8, 
traumatica 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.2221 Quadriplegia, completa, C1-C4, 
traumatica 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.2222 Quadriplegia, completa, C5-C8, 
traumatica 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

04.230 Altra mielopatia, traumatica 04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

05.1 Amputazione, unilaterale, arto 
superiore, prossimalmente al gomito 

11 Amputazione, altro 

05.2 Amputazione, unilaterale, arto 
superiore, distalmente al gomito 

11 Amputazione, altro 

05.3 Amputazione, unilaterale, arto 
inferiore, prossimalmente al ginocchio 

10 Amputazione, arti inferiori 

05.4 Amputazione, unilaterale, arto 
inferiore, distalmente al ginocchio 

10 Amputazione, arti inferiori 

05.5 Amputazione, bilaterale, arti inferiori, 
prossimalmente al ginocchio 

10 Amputazione, arti inferiori 

05.6 Amputazione, bilaterale, arti inferiori, 
da un lato prossimalmente dall’altro 
distalmente al ginocchio 

10 Amputazione, arti inferiori 

05.7 Amputazione, bilaterale, arti inferiori, 
distalmente al ginocchio 

10 Amputazione, arti inferiori 

05.9 Altra sede di amputazione 11 Amputazione, altro 
06.1 Artrite reumatoide 13 Artrite, reumatoide ed altro 
06.2 Osteoartrosi 12 Osteoartrite 
06.9 Altro tipo di artropatia 13 Artrite, reumatoide ed altro 
07.1 Cervicalgia 16 Sindrome algica 
07.2 Lombalgia 16 Sindrome algica 
07.3 Algie distali 16 Sindrome algica 
07.9 Altro tipo di sindrome dolorosa 16 Sindrome algica 
08.11 Postumi/esiti di frattura dell’anca, 

unilaterale 
07 Patologia ortopedica, frattura degli arti 

inferiori 

08.12 Postumi/esiti di frattura dell’anca, 
bilaterale 

07 Patologia ortopedica, frattura degli arti 
inferiori 

08.2 Postumi/esiti di frattura diafisaria di 
femore 

07 Patologia ortopedica, frattura degli arti 
inferiori 

08.3 Postumi/esiti di frattura del bacino 07 Patologia ortopedica, frattura degli arti 
inferiori 

08.4 Postumi/esiti di frattura di più 
segmenti corporei 

17 Traumi multipli significativi senza 
lesione midollo spinale o cerebrale 

08.51 Postumi/esiti di protesizzazione 
dell’anca, unilaterale 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  
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08.52 Postumi/esiti di protesizzazione 
dell’anca, bilaterale 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

08.61 Postumi/esiti di protesizzazione del 
ginocchio, unilaterale 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

08.62 Postumi/esiti di protesizzazione del 
ginocchio, bilaterale 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

08.71 Postumi/esiti di protesizzazione del 
ginocchio e dell’anca, stesso lato  

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

08.72 Postumi/esiti di protesizzazione del 
ginocchio e dell’anca, lati diversi 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

08.9 Altre patologie 
ortopedico/traumatologiche 

09 Patologia ortopedica, altro 

09 Cardiopatie 14 Cardiaca 
10.1 Broncopneumopatia cronica ostruttiva 15 Polmonare 

10.9 Altra pneumopatia 15 Polmonare 
11 Ustioni 21 Ustioni 

12.1 Spina bifida 20 Miscellanea 
12.9 Altra deformità congenita 20 Miscellanea 
13 Altre menomazioni disabilitanti 20 Miscellanea 

14.1 Politrauma. Encefalo e midollo spinale 18 Traumi multipli significativi con lesione 
midollo spinale o cerebrale 

14.2 Politrauma. Encefalo e polifrattura e/o 
amputazione 

18 Traumi multipli significativi con lesione 
midollo spinale o cerebrale 

14.3 Politrauma. Midollo spinale e 
polifrattura e/o amputazione 

18 Traumi multipli significativi con lesione 
midollo spinale o cerebrale 

14.9 Altro politrauma 17 Traumi multipli significativi senza 
lesione midollo spinale o cerebrale 

15 Disabilità evolutiva 20 Miscellanea 
16 Debolezza (non-cardiaca; non-

polmonare) 
20 Miscellanea 

17.1 Infezioni 20 Miscellanea 
17.2 Neoplasie 20 Miscellanea 
17.31 Nutrizione, con intubazione/nutrizione 

parenterale 
20 Miscellanea 

17.32 Nutrizione, senza 
intubazione/nutrizione parenterale 

20 Miscellanea 

17.4 Disturbi circulatori 20 Miscellanea 
17.51 Disturbi respiratori – Dipendenza da 

ventilatore 
20 Miscellanea 

17.52 Disturbi respiratori - Non-dipendenza 
da ventilatore 

20 Miscellanea 

17.6 Assistenza terminale 20 Miscellanea 
17.7 Malattie e disturbi della cute 20 Miscellanea 
17.8 Complicazioni mediche/chirurgiche 20 Miscellanea 
17.9 Altre condizioni complesse di tipo 

medico 
20 Miscellanea 
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Tabella D 
Numero di CMG e variabili classificatorie utilizzate per RIC 
 

RIC Descrizione Numero 
CMG 

Variabili classificatorie 

01 Ictus cerebrale 10 FIM motorio, FIM cognitivo, Età 

02 Disfunzione cerebrale, traumatica 7 FIM motorio, FIM cognitivo 

03 Disfunzione cerebrale, non 
traumatica 

4 FIM motorio 

04 Disfunzione del midollo spinale, 
traumatica 

5 FIM motorio, Età 

05 Disfunzione del midollo spinale, non 
traumatica 

6 FIM motorio 

06 Malattia neurologica, altro 4 FIM motorio 
07 Patologia ortopedica, frattura degli 

arti inferiori 
4 FIM motorio 

08 Patologia ortopedica, sostituzione 
articolazione arti inferiori  

6 FIM motorio, Età 

09 Patologia ortopedica, altro 4 FIM motorio 
10 Amputazione, arti inferiori 3 FIM motorio 
11 Amputazione, altro 2 FIM motorio 
12 Osteoartrite 3 FIM motorio 
13 Artrite, reumatoide ed altro 3 FIM motorio 
14 Cardiaca 4 FIM motorio 
15 Polmonare 4 FIM motorio 
16 Sindrome algica 3 FIM motorio 
17 Traumi multipli significativi senza 

lesione midollo spinale o cerebrale 
4 FIM motorio 

18 Traumi multipli significativi con 
lesione midollo spinale o cerebrale 

3 FIM motorio 

19 Guillain Barré 3 FIM motorio 
20 Miscellanea 4 FIM motorio 
21 Ustioni 1   
50 Short stay 1 Durata della degenza 
51 Deceduti 4 Patologia ortopedica o no, durata 

della degenza 

Totale  92  
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Nota relativa all’utilizzo della scala FIM dell’Istituto Auxologico Italiano 
 

 
 

Milano, 24 gennaio 2007 
 

Gent.ma dottoressa Verdini, 
 
come da sua richiesta Le allego di seguito una breve nota relativa all’utilizzo della scala FIM. 
 
 
1. IL “SISTEMA FIM” 
 
 

a) Il “sistema FIM” in Italia comprende al momento attività formative e attività di consulenza statistico-
epidemiologica su banche–dati costruite utilizzando lo strumento stesso. 

 
b) Il sistema  si basa su contenuti editoriali (il questionario, il manuale d’uso, la scheda socio-sanitaria cui 

correlare i dati FIM) che sono protetti da Copyright e quindi licenze d’uso, essendone proprietaria la UB-
Foundation Inc., emanazione non-profit della State University of New York (sede di Buffalo NY-USA). Il 
braccio operativo (formazione e statistica) è lo Uniform Data System for Medical Rehabilitation ( UDSmr, 
www.udsmr.org), sempre con sede a Buffalo NY. 

 
c) La “licenza per l’utilizzo della FIM” corrisponde ad una licenza di riproduzione di materiale editoriale: 

evidentemente, non è possibile costruire una banca-dati FIM senza riprodurre (su quale supporto, non è 
rilevante) materiale editoriale proprietario. 

 
d) Per l’Italia il sistema è gestito dall’ Istituto Auxologico Italiano (IAI) , IRCCS. 

Su licenza esclusiva statunitense, rilasciata a titolo oneroso,  IAI realizza Corsi di formazione approvati nei 
contenuti e nei test di apprendimento da UDSmr, e offre servizi di tipo epidemiologico-statistico connessi 
alla costruzione di banche-dati e sistemi di case-mix che contengano la FIM . 

 
e) I corsi sono basati su didattica frontale, durano un giorno e ottengono anche accreditamento ECM 

(indicativamente 8 punti). I docenti sono operatori esperti del settore riabilitativo e sono a loro volta 
accreditati da UDSmr dopo un impegnativo periodo di formazione in Italia. 

 
f) Il processo di formazione di un docente richiede che lo stesso abbia somministrato correttamente molti 

questionari  e che abbia partecipato come docente supervisionato a diversi Corsi FIM.  In pratica il processo 
formativo può richiedere da 3 a 6 mesi. 

 
g) Non vi sono particolari requisiti per l’ammissione ai corsi (tipicamente vi partecipano fisioterapisti, infermieri, 

medici e altri).   
 

h) IAI ha titolo anche a rilasciare licenza di riproduzione a soggetti pubblici o privati, anche a titolo oneroso, e 
ponendo varie condizioni contrattuali  (per esempio, obbligo di citazione di marchi e copyrights). 

 
 
2. COSTI ATTUALI 
 
 

a) CORSI 
 
Attualmente il costo di partecipazione individuale a un Corso è di € 300,00 + IVA. Mediamente partecipano 30 
persone.  In molti casi i Corsi vengono eseguiti presso Istituzioni che richiedono l’accreditamento di molti loro 
operatori ed il costo complessivo viene concordato a condizioni più vantaggiose. 
 

b) LICENZE 
 
La pura concessione di licenza è una situazione rara. In ogni caso, il costo di riproduzione oscilla intorno a 1.5 €+ IVA 
per ciascun questionario somministrato, in analogia con i costi dei comuni questionari psicometrici (per esempio 
quelli usati in Neuropsicologia). 

 

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

                           ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO      
                                         Via Ariosto 13 – 20145 Milano    
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Per scelta dell’Agenzia proprietaria non è richiesta licenza per la riproduzione ad uso personale, ovvero da parte di 
persona fisica e senza fini di lucro.  Il caso tipico è quello del ricercatore che utilizzi la  FIM per una sua 
sperimentazione. L’utilizzo diviene soggetto a licenza quando riguardi una persona giuridica: il caso paradigmatico è 
quello di una Azienda Ospedaliera  che inserisca il punteggio FIM in cartella clinica. 
Tuttavia il caso più frequente è quello di licenze cumulative (su base temporale, numerica o entrambe le cose) per 
Istituzioni: cosa che consente costi molto più vantaggiosi per utente. 
 

 
c) COLLABORAZIONI STATISTICO-EPIDEMIOLOGICHE 

 
I costi variano molto a seconda dell’impegno tecnico richiesto, e riflettono la qualifica e l’impegno orario degli 
operatori reclutati, secondo tariffe di mercato. Di regola un progetto di collaborazione include licenza di utilizzo e 
formazione degli operatori in un “pacchetto” onnicomprensivo che rende relativamente molto poco onerosa la licenza 
in quanto tale. 
 
 
 
3. APPLICAZIONE DEL SISTEMA FIM 
 
 
Per quanto attiene la fattibilità “su larga scala” di un’applicazione del sistema FIM va precisato quanto segue: 
 

a. il tempo di somministrazione della scala FIM  è di circa 20 minuti per la prima misura, e di circa 10 minuti per 
un controllo a distanza in paziente già noto. Vanno aggiunti  5 minuti per ogni misura dovuti alla 
compilazione di un “set” standard dati di contesto (codici diagnostici, anagrafica ecc.): questa ultima  
tempistica è variabile a seconda della  possibilità o meno di attingere automaticamente a un data-base già 
compilato (per es. ,  i codici diagnostici  ICD 9 e informazioni anagrafiche) 

 
b. Quanti operatori accreditati sono necessari? Vanno previsti sia il  fisiologico turn-over sia la necessità che 

siano presenti operatori accreditati in numero sufficiente nelle finestre temporali consigliate per 
l’applicazione (72 ore dall’ingresso e 72 ore prima della dimissione, nel caso di ricovero ospedaliero). 
Indicativamente in una Unità Operativa ospedaliera di riabilitazione (degenza media ipotetica di 30 giorni) è 
consigliabile disporre di un operatore ogni 8 posti letto. Per operatore si può intendere un medico, un 
infermiere un fisioterapista o altro. La compilazione non richiede necessariamente un unico, né sempre lo 
stesso, operatore, purché i rilevatori siano tutti competenti. 

 
c. La Licenza in quanto tale potrebbe essere ben poco onerosa se venisse inclusa in un ampio progetto che 

comprenda formazione e/o collaborazione scientifica. Va ricordato che uno scopo importante della rigida 
protezione dei Copyrights (cui IAI è tenuto per vincolo contrattuale con l’agenzia proprietaria)  non è tanto 
quello di produrre utili, quanto quello di preservare la identità dello strumento rispetto a varianti e 
contraffazioni (senza standard non c’è valida misura),  e quello di mantenere la riconoscibilità dell’Agenzia 
che lo ha sviluppato.  

 
d. la formazione potrebbe seguire modalità meno  onerose di quelle attuali, ovvero non soltanto  la formula 

della didattica frontale (per la quale all’oggi IAI ha un potenziale di 3 corsi al mese), ma anche modalità di 
formazione a distanza comprensive di forum di discussione e “help in linea”, che potrebbero consentire 
anche un mantenimento nel lungo periodo della formazione acquisita inizialmente 

 
e. I costi di un progetto formativo “su larga scala” non sono facilmente determinabili, ma sicuramente non sono 

calcolabili sulla base dei criteri sopra esposti (costruiti per rispondere a singoli richiedenti –persone fisiche o 
giuridiche- per progetti di breve periodo). Sicuramente IAI terrebbe in considerazione la grande valenza 
istituzionale di un riconoscimento del sistema FIM come standard nazionale , nonché l’orizzonte di lunga 
durata di un simile progetto. L’Istituto si vedrebbe coinvolto più come Ente di ricerca sanitaria che non come 
Azienda titolare di diritti di licenza. La logica di formulazione dei costi si avvicinerebbe più a quella che viene 
seguita nel rispondere a un Bando di ricerca, che non a quella di una offerta commerciale.  
IAI potrebbe essere più preciso sui costi se fosse meglio definito il quadro generale: numero previsto di 
partecipanti, tempi richiesti per l’implementazione a regime, partecipazione o meno anche alla fase di 
sviluppo di software e di analisi statistica , tipo di interlocutore (Ministero, Regioni, singole Aziende Sanitarie 
) ecc. 

 
f. Va ricordato che un sistema di msiura di outcome sanitario basato su questionari richiede sistemi di 

controllo di verosimiglianza-credibilità dei questionari stessi, e una certa esperienza nella 
interpretazione clinico-gestionale dei dati: altro tema su cui IAI può offrire –se richiesto- una collaborazione 
di rilievo.  A questo proposito si sottolinea che ai fini del controllo di qualità del dato, e al fine di interpretare 
anche il significato clinico-organizzativo di particolari “profili” nei punteggi delle diverse voci – a parità di 
punteggio cumulativo, è importante poter disporre di una banca-dati (anche locale) con i  punteggi attribuiti a 
tutti i 18 items della scala FIM. I punteggi aggregati motorio o cognitivo possono invece rappresentare 
un’ottima sintesi dell’outcome sulla disabilità definito in termini di autsufficienza nelle ADL-Attività della vita 
quotidiana.   
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g. La scala FIM è dimostratamente utile nella costruzione di case-mix per “gruppi isorisorse” 

in riabilitazione. Di per sé sola, tuttavia, in quanto singola misura la FIM non può costituire un compiuto 
sistema classificativo né clinico, né tariffario. Una sperimentazione su questo particolare tipo di applicazione 
dovrebbe quindi prevedere risorse specifiche che vanno al di là della formazione al questionario e della 
implementazione di sistemi di controllo della qualità del dato.  Ricordiamo che IAI ha al suo interno notevoli 
risorse in termini di esperienza nell’ applicazione della scala FIM allo sviluppo di case-mix in Riabilitazione. 

 
 
h. Infine va segnalato che il “sistema FIM” italiano è già comprensivo anche di un’ offerta formativa “avanzata” rivolta 
a utilizzatori esperti (ovvero con almeno 6 mesi di pratica) e di una proposta formativa per “amministratori di sistema”, 
ovvero per tecnici dell’area di Direzione Sanitaria, di controllo gestione e di epidemiologia che debbano sia valutare 
la qualità del dato, sia interpretarlo alla luce di altre variabili (per esempio costi, tempi di degenza,  tipo di unità 
operativa, condizioni socio-economiche dei pazienti, sistema di tariffazione, standard di personale ecc.). 
 
 
 
Ci auguriamo di averLe fornito tutti i chiarimenti da lei richiesti e restiamo disponibili per una eventuale ulteriore 
collaborazione. 
 
Con i più cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 

Dr.Luca Bellasi 
 


