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Introduzione 
 

Nelle pagine che seguono vengono sintetizzate le principali ATTIVITA’ svolte nel 2018 dal 

Centro collaboratore italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle 

classificazioni internazionali (ITA85CC). 

Le attività vengono raggruppate in  tre sezioni: 
• Attività internazionali (AI) 

• Attività nazionali (AN) 

• Attività regionali (AR). 
 

Attività internazionali (AI) 
 

Vengono qui riassunte le attività di specifico supporto all’OMS e previste dal piano di lavoro di ITA85CC 

concordate con OMS. Il dettaglio è presente nel Report annuale del Centro collaboratore predisposto per 

OMS.Le attività nazionali e regionali sono presentate in questa relazione separatamente, anche se vengono 

rendicontate all’OMS in relazione all’attività che nel piano di lavoro internazionale è chiamata “National 

work”. 

AI1) Report annuale del Centro collaboratore italiano dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità per la Famiglia delle classificazioni internazionali  
 

Ogni anno, in corrispondenza del “compleanno” del CC (21 luglio), il responsabile del centro predispone un 

report elettronico secondo un’impostazione definita da OMS. Nel caso di ITA85CC, il report riguarda le 

attività svolte da luglio a luglio in relazione al proprio piano di lavoro definito al momento della 

ridesignazione della Direzione Centrale Salute della regione FVG a Centro collaboratore OMS per la Famiglia 

delle classificazioni internazionali. Il report predisposto nel 2018 riguarda l’anno di lavoro del CC che va da 

luglio 2017 a luglio 2018. Dopo essere stato caricato sulla piattaforma OMS, è stato stampato ed inviato al 

Direttore centrale salute Regione FVG via PEC. 

Le attività che ITA85CC deve svolgere e su cui il report annuale deve relazionare sono le seguenti: 

 

Attività 1: Revisione della classificazione 
internazionale delle malattie (ICD-11) 

Messa a disposizione dell’OMS di expertise tecnica e 
implementazione di attività correlate alla revisione di ICD-11 

Attività 2: Sviluppo di un’applicazione per il 
case-mix in ICD-11 

Partendo dall’analisi del sistema dei DRG italiani basati su ICD-
9-CM lavorare su una possibile transizione ad altri sistemi di 
casemix. 

Attività 3: Gestione del processo di 
aggiornamento di ICD e ICF  
 

- Mettere a disposizione dell’OMS le funzioni di Secretariat 
del gruppo di lavoro OMS che si occupa di gestione del 
processo di aggiornamento di ICD e ICF  

- Assicurare un approccio integrato all’aggiornamento delle 
classificazioni internazionali della WHO FIC Family 

- Coordinare il processo di aggiornamento  

Attività 4 – Sviluppi ontologici della 
Famiglia delle Classificazioni internazionali 

Mettere a disposizione dell’OMS di expertise tecnica e 
implementazione di attività correlate agli sviluppi ontologici 
della Famiglia delle Classificazioni internazionali 
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Attività 5 – Lavoro nazionale sulla Famiglia 
delle Classificazioni internazionali 

- Tradurre in italiano materiali sulla Famiglia delle 
Classificazioni internazionali  

- Essere il focal point italiano per la traduzione in italiano e 
la pubblicazione di documenti sulla Famiglia delle 
Classificazioni internazionali  

- Promuovere l’adozione da parte del Ministero della salute 
italiano delle versioni tradotte dei materiali sulle 
Classificazioni della Famiglia delle Classificazioni 
internazionali 

- Tradurre gli aggiornamenti annuali di ICD-10  

Attività 6 - Supporto all’implementazione 
della Famiglia delle Classificazioni 
internazionali  nella Euroregione dell’OMS 
e nelle altre regioni OMS 

Disegnare e implementare progetti di assistenza tecnica per 
l’implementazione della Famiglia delle Classificazioni 
internazionali 

Attività 7 - Contributo alle attività del 
Network dei centri collaboratori per la 
Famiglia delle Classificazioni internazionali  
 

Sulla base delle regole del WHO FIC Network per promuovere 
l’implementazione, l’uso, il mantenimento e l’aggiornamento 
delle classificazioni di riferimento dell’OMS a assistere OMS 
nella revisione e nello sviluppo delle classificazioni di 
riferimento, il centro italiano assicura contributi ai prodotti 
chiave delle commissioni e dei gruppi di lavoro del network, 
coinvolgendosi in progetti chiave all’interno del network stesso. 

 

AI2) Partecipazione attiva al WHO FIC Network  
 

La partecipazione attiva al network OMS dei Centri collaboratori per la famiglia delle classificazioni 
internazionali (WHO-Family of International Classification - FIC-  Network) è una delle attività previste dal 
piano di lavoro quadriennale di ITA85CC concordato con OMS. Le regole di comportamento del network 
sono contenute nel documento “Conduct of the WHO FIC Network”. Il lavoro all’interno del network è 
organizzato in gruppi coordinati da una coppia di membri del network. I gruppi sono: Classification and 
Statistics Advisory Committee (CSAC), Family Development Committee (FDC), Informatics and Terminology 
Committee (ITC), Education and Implementation Committee (EIC), Mortality Reference Group (MRG), 
Functioning and Disability Reference Group (FDRG), Morbidity Reference Group (MbRG).  
Le attività nel WHOFIC Network del centro italiano sono assicurate anche dalla rete di ricerca associate al 

Centro collaboratore, formata da Istat, Associazione La Nostra Famiglia Polo di Conegliano, Fondazione 
Carlo Besta e da Università di Udine. 
Nel 2018, gli esperti di ITA85CC hanno ricoperto i seguenti ruoli nell’ambito del WHO FIC Network: 
 
Lucilla Frattura  Regione FVG, CC head, membro di diritto dell’Advisory 

Council del WHO FIC Network 
dal 2010 

Lucilla Frattura Regione FVG, Co-Chair di Classification and Statistics Advisory 
Committee (CSAC) 

dal 2016, fino al 2020 

Lucilla Frattura Regione FVG, Italian WHOFIC CC voting member for ICF, 
Classification and Statistics Advisory Committee (CSAC) 

dal 2014 

Lucilla Frattura  Regione FVG, Italian WHOFIC CC voting member Functioning 
and Disability Reference Group (FDRG) 

dal 2012 

Lucilla Frattura  Regione FVG, Italian WHOFIC CC voting member Education 
and Implementation Committee (EIC) 

dal 2014 

Paula Tonel Regione FVG, Secretariat CSAC for ICD and ICF dal 2012 

Carlo Zavaroni  Regione FVG, Italian WHOFIC CC membro votante di 
Morbidity Reference Group 

dal 2017 

Giovanni Bassi  Regione FVG, Italian WHOFIC CC osservatore di Functioning 
and Disability Reference Group (FDRG) e Informatics and 
Terminology Committee (ITC)  

dal 2015 
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Francesco Grippo ISTAT, Co-Chair Mortality Reference Group (MRG), Italian 
WHOFIC CC voting member MRG, e membro di diritto 
dell’Advisory Council del WHOFIC Network 

dal 2014, fino al 2018 

Francesco Grippo ISTAT, Italian WHOFIC CC voting member for ICD, 
Classification and Statistics Advisory Committee (CSAC) 

dal 2014 

Andrea Martinuzzi  IRCCS La Nostra Famiglia, Co-Chair Family Development 
Committee (FDC), Italian WHOFIC CC voting member FDC e 
membro di diritto dell’Advisory Council del WHOFIC Network 

dal 2016, fino al 2020 

Andrea Martinuzzi  IRCCS La Nostra Famiglia, gruppo di sviluppo ICHI dal 2018 

Matilde Leonardi Fondazione Carlo Besta, Co-Chair Functioning and Disability 
Reference Group (FDRG) e membro di diritto dell’Advisory 
Council del WHOFIC Network 

dal 2016, fino al 2020 

Vincenzo Della Mea Università di Udine, Italian WHOFIC CC Italian WHOFIC CC 
Informatics and Terminology Committee (ITC) 

dal 2012 

 
Gli esperti su indicati sono impegnati durante l’anno con le attività dei gruppi a cui appartengono. Si 
ritrovano una volta l’anno al meeting annuale su invito organizzato da OMS con uno dei centri collaboratori 
del network. La delegazione italiana di ITA85CC che ha partecipato al meeting annuale del WHO-FIC 
Network, Seoul 22-27 ottobre 2018, sul tema “Better Health Information for Universal Health Coverage: 40 
Years after Alma Ata” è stata composta da: Lucilla Frattura (CC Head e capodelegazione), Paula Tonel, 
Vincenzo Della Mea, Francesco Grippo, Andrea Martinuzzi e Matilde Leonardi. 

 

Informazioni aggiuntive sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.who.int/classifications/network/whoficnetworkannualmeeting/en/ 

 

I contributi scientifici del centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni 
internazionali al meeting annuale 2018 sono riportati nella tabella che segue, con l’ID progressivo dei 
contributi come indicato nel volume predisposto da OMS. 
 
WHO - FAMILY OF INTERNATIONAL CLASSIFICATIONS NETWORK ANNUAL MEETING 2018, Poster preparati da ITA85CC 

 

 
ID Poster 
Booklet 

Topic Author, title 

1 208 
WHO Collaborating 
Centres 

Frattura L. Italian WHO-FIC CC annual report: July 2017 - July 2018 
 

2 102 
Committees & 
Reference Groups 

Frattura L., Hargreaves J., Tonel P., Katte J. Classification and Statistics Advisory 
Committee (CSAC) annual report 

3 307 ICD-11 
Zavaroni C., Fanzutto A., Nardo E., della Mea V., Frattura L.  Morbidity coding in ICD-11 
(and ICHI): a decision tree to identify the main condition 

4 308 ICD-11 
Frattura L., Zavaroni C., Fanzutto A.  Suggestions on how to update ICD-11 considering 
morbidity coding: the case of pericarditis, myocarditis, endocarditis and heart valve 
disorders in diseases classified elsewhere 

5 408 ICD-10 
Frattura L., Zavaroni C., Bruno L., Saponaro A. Implementing ICD-10 in adult mental 
health services in Emilia Romagna Region 

6 505 ICF 
Frattura L., Morassutto C. Improvement in functioning at one-year follow-up 
assessment: the advantage of Family of Functioning Indicators (FaFI) 

7 512 ICF 
Frattura L. Support and relationships as environmental factors: proposals to improve 
the ICF 

8 522 ICF Frattura L., Tonel P., Zavaroni C., Morassutto C. Suggestions for updating WHODAS 2.0 

9 104 
Committees 
&Reference  Groups 

Hanmer L., Martinuzzi A., Macpherson B. Family Development Committee - Annual 
Report 2018 

10 106 
Committees & 
Reference Groups 

Leonardi M., Hae-Jung L., de Camargo O.K.  Functioning and Disability Reference 
Group Annual Report 

11 108 
Committees & 
Reference Groups 

Nakayama K., Hoyert D.L., Grippo F.  Mortality Reference Group Annual Report, 2017-
2018 

12 402 ICD-10 
Navarra S., Simeoni S., Grippo F.  Relevance of ICD-10 selection rules in determining 
the underlying cause of death 

13 403 ICD-10 
Navarra S., Frova L., Grande E., Marchetti S., Pappagallo M., Grippo F. Bridge coding 
analysis on the adoption of ICD-10 2016 and Iris for mortality statistics in Italy 

http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf?ua=1
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14 513 ICF 
Martinuzzi A., della Mea V., Ten Napel H., Linton C., Nakaya J., de Camargo O.K., 
Macpherson B., Hanmer L., Almborg A.H., Lee H, Leonardi M.  Personal Factors: a 
response to the call for action 

15 502 ICF 
Simon L., Selb M., Leonardi M., Martinuzzi A., Ten Napel H., Snyman S., Sykes C., 
Yokobori Y., Coenen M. 3

rd
 international symposium on ICF education 2018 

16 527 ICF 
Guastafierro E., Covelli V., Leonardi M. Employment and disability: assessing working 
capacities with WHODAS 2.0 and ICF checklist dedicated to labour policies 

17 523 ICF 
Raggi A., Leonardi M., Bianchi Marzoli S., Chiapparini L., Ciasca P., Erbetta A., Faragò 
G., Grazzi L., D’Amico D. WHODAS 2.0 defined predictors of disability in patients with 
idiopathic intracranial hypertension 

18 521 ICF 
Covelli V., Schiavolin S., Guastafierro E., Leonardi M. Narrative research and medicine 
in neurology and neurosurgery: the biopsychosocial methodological approach based 
on the ICF Classification of WHO 

 

Informazioni aggiuntive sul lavoro dei singoli gruppi sono riportate nel report annuali di ITA85CC (Luglio 

2017-Luglio 2018) insieme alle informazioni relative a quanto fatto rispetto alle diverse linee di attività. i 

report inviati all’OMS sono disponibili su Portale italiano delle classificazioni sanitarie alla pagina: 

https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=32 

AI3) Coordinamento del processo internazionale di aggiornamento e 

manutenzione della Classificazione internazionale del Funzionamento della 

Disabilità e della Salute (ICF) 
 

Nel corso del meeting annuale del WHOFIC Network, tenutosi a Seoul ad Ottobre 2018, la Dott.ssa Lucilla 

Frattura è stata confermata Co-Chair del Classification and Statistics Committee (CSAS) per il biennio 2018-

2020. Aveva già ricoperto questo ruolo nel biennio 2016-2018. La sua specifica attività è focalizzata a 

coordinare il processo di aggiornamento internazionale della Classificazione internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).  

Tale processo ha previsto: 
Periodo Fase  Attività 

gennaio – febbraio 
2018 

Messa a punto del 
documento con gli  
aggiornamenti di ICD-10 
 
Processo di update di ICF 
sulla ICF update platform: 
Moderation layer (CSAC 
Secretariat per ICF) 

Sono stati predisposti i documenti relativi alle decisioni 
sull’aggiornamento di ICF prese al termine del meeting 
annuale 2017 (Mexico City, 16-21 Ottobre 2017) 

 
Sono state analizzate le nuove proposte di modifica di ICF 
che sono state caricate sulla piattaforma di update (ICF 
update platform) entro i termini stabiliti, 
https://extranet.who.int/icfrevision/nr/loginICF.aspx). 
Sono stati contatti alcuni autori per apportare modifiche 
formali. Le proposte sono state successivamente spostate 
nell’area riservata alla discussione chiusa. 

marzo - maggio 2018 Processo di update di ICF 
sulla ICF update platform: 
Closed group layer (FDRG) 

Un sottogruppo di membri del comitato che si occupa 
specificamente di Funzionamento e disabilità (FDRG), di 
cui fanno parte esperti di ITA85CC, ha analizzato le 
proposte di modifica di ICF online e durante il face-to-face 
FDRG mid-year meeting (Hamburg, aprile 2018) 

https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=32
https://extranet.who.int/icfrevision/nr/loginICF.aspx
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giugno 2018 Processo di update di ICF 
sulla ICF update platform: 
Open discussions layer 

Le proposte di modifica di ICF sono state spostate dal 
CSAC Secretariat per ICF nell’area aperta della ICF update 
platform e sono rimaste a disposizione del pubblico che ha 
potuto commentarle fino all’inizio della fase riservata alle 
votazioni. 

luglio – settembre 2018 Processo di update di ICF 
sulla ICF update platform: 
Closed discussions layer 
(CSAC) 

Sono stati organizzati e gestiti due cicli di votazioni 
riservati ai membri con diritto di voto del CSAC e, a tal 
fine, le proposte di modifica di ICF sono state spostate in 
un’area chiusa della piattaforma. L’esito di questi due cicli 
di voto è stato riassunto in un documento inviato dal CSAC 
Co-Chair per ICF e dal CSAC Secretariat per ICF ai membri 
CSAC. 

ottobre 2018 Update proposal decisions, 
meeting annuale del WHO 
FIC Network, Seoul 22-27 
Ottobre 2018 (CSAC) 

La CSAC Co-Chair per ICF di è stata assistita dal CSAC 
Secretariat per ICF durante tutte le fasi necessarie alla 
votazione delle proposte di modifica di ICF e alla preparazione 
delle raccomandazioni per OMS. 

novembre – dicembre 
2018 

 Sono state preparate le "Minutes CSAC-ICF sessions 
(Wednesday, 24th October 2018)  2018 WHO FIC Annual 
Meeting” e inviate a OMS. Le proposte di modifica di ICF 
approvate dal CSAC sono state impaginate nel  documento 
ufficiale con gli aggiornamenti annuali di ICF che  l’OMS 
provvede a pubblicare sul proprio sito. 

E’ stato preparato un poster relativo al lavoro effettuato durante l’anno dal CSAC: Frattura L., Hargreaves 

J., Tonel P., Katte J Classification and Statistics Advisory Committee (CSAC) annual report. 
AN4) Aggiornamento internazionale di ICD-10 (Classificazione statistica 

internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati)  e ICD-11  

ITA85CC assicura la funzione di Segretariato anche del processo di aggiornamento internazionale di ICD 

attraverso Paula Tonel. Fino al 2017 si è occupato di ICD-10, partire dal 2018 si è occupato 

dell’aggiornamento di ICD-11. Le modalità per l’aggiornamento di ICD-11 sono in via di definizione. Alla loro 

definizione hanno preso parte le due CSAC Co-Chairs, Lucilla Frattura e Jenny Hargreaves. Tale processo ha 

previsto: 

Tempi Fasi  Attività 

gennaio - febbraio 2018 Messa a punto del 
documento con gli  
aggiornamenti di ICD-
10  

Sono stati preparati i seguenti documenti: 

 
marzo- giugno 2018 Messa a punto del 

documento sul 
processo di 
aggiornamento di ICD-
11 

E’ stata assicurata la partecipazione a due teleconferenze con 
OMS e i Co-Chair di CSAC per definire le modalità organizzative di 
supporto al processo di aggiornamento di ICD-11 e come 
organizzare le sessioni del meeting annuale. 
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luglio – settembre 2018 Analisi delle proposte di 
aggiornamento di ICD-
11 

E’ stata assicurata la partecipazione a sei teleconferenze con 
OMS su: 

 come il CSAC Secretariat per ICD-11 deve operare sulla ICD-
11 Maintenance Platform (dove trovare le proposte, come 
scaricare un elenco delle proposte, come selezionare le 
proposte in base al tipo, come consultare con il browser di 
ICD-11 

 analisi di major and minor updates (TRIAGE delle proposte)  

ottobre 2018 Meeting annuale E’ stata assicurata la partecipazione a una teleconferenza pre-
annual meeting con i CSAC voting members di ICD-11 per 
presentare la ICD-11 maintenance platform e il funzionamento 
del processo di votazione delle proposte di modifica di ICD-11. 

Il CSAC Secretariat per ICD-11 ha fornito assistenza al CSAC Co-
Chair per ICD-11 durante il periodo antecedente il meeting 
annuale e durante le sessioni di lavoro nel meeting annuale 
(Seoul, 25 Ottobre 2018 dalle 9.30 alle 17.00). Sono state 
preparate le diapositive per la Orientation Session al WHO FIC 
Network, Seoul 22 Ottobre 2018. E’ stato preparato il programma 
delle quattro sessioni CSAC di lavoro su ICD-11 (Seoul, 24 Ottobre 
2018). Sono state preparate le diapositive per la prima riunione 
del WHO FIC Network Council di Lunedì 22 ottobre e per l’ultima 
riunione del WHO FIC Network Council di Sabato 27 Ottobre. 

novembre – dicembre 
2018 

Attività post meeting  E’ stato  preparato il report delle CSAC-ICD11 sessions (Thursday, 
25th October 2018)  2018 WHO FIC Annual Meeting” e inviato a 
OMS. 

 

Attività Nazionali (AN) 
 

AN1) Pubblicazione della traduzione in italiano dei tre volumi di ICD-10, quinta 

edizione, versione 2016  
 

Alla fine di aprile 2018 i lavori di traduzione in italiano e pubblicazione di ICD-10 versione 2016 sono stati 

completati.  La dott.ssa Lucilla Frattura ha curato il lavoro di traduzione e pubblicazione coordinando un 

gruppo di esperti afferenti al Centro collaboratore stesso. La versione di ICD-10 che è stata tradotta è la più 

recente versione finora pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La traduzione e la 

pubblicazione sono stati curati dal Centro Collaboratore OMS sulla base di un accordo formale tra 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Direzione Centrale Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, sottoscritto alla fine del 2015 dall’allora Direttore Centrale.  

ICD-10 è formata da tre volumi: Volume 1 Elenco Sistematico, Volume 2 Manuale di istruzioni, Volume 3 

Indice alfabetico. I file ricevuti da OMS sono stati in due formati: i file in formato PDF in lingua inglese, e il 

file ClaML (Classification Markup Language) del Volume 1 in lingua inglese, da predisporre in lingua italiana: 

oltre 2000 pagine e 600.000 parole in inglese.  I codici ISBN attribuiti ai volumi e all’opera sono i seguenti: 
 

Codice ISBN Titolo Integrazione al titolo N. pagine 
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978-88-943076-0-3 Classificazione statistica internazionale delle 
malattie e dei problemi sanitari correlati – 
Decima revisione, quinta edizione, 2016 

Volume 1 Elenco 
sistematico Volume 2 
Manuale di istruzioni 
Volume 3 Indice alfabetico 

- 

978-88-943076-1-0 Classificazione statistica internazionale delle 
malattie e dei problemi sanitari correlati – 
Decima revisione, quinta edizione, 2016 - 
Volume 1 Elenco sistematico 

 862 

978-88-943076-2-7 Classificazione statistica internazionale delle 
malattie e dei problemi sanitari correlati – 
Decima revisione, quinta edizione, 2016 - 
Volume 2 Manuale di istruzioni 

 244 

978-88-943076-3-4 Classificazione statistica internazionale delle 
malattie e dei problemi sanitari correlati – 
Decima revisione, quinta edizione, 2016 - 
Volume 3 Indice alfabetico 

 486 

AN2) Traduzione in italiano del Manuale dello strumento di valutazione della 

disabilità WHODAS 2.0   
 

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ITA85CC i diritti di traduzione e 

pubblicazione dell’edizione italiana del Manuale dello Strumento WHODAS 2.0. I dott.ri Lucilla Frattura, 

Paula Tonel e Carlo Zavaroni hanno curato l’edizione italiana, con la collaborazione dei dott.ri Giovanni 

Bassi e Caterina Morassutto per la revisione della sintassi SPSS. Il volume “Misurare verrà pubblicato con i 

seguenti codici ISBN: 978-88-943076-4-1 (cartaceo) 978-88-943076-5-8 (online). 

Il lavoro effettuato è stato anche oggetto di un poster specifico pubblicato nel Booklet 2018 del meeting 

annuale del WHO Family of International Classification network (Seoul, ottobre 2018): Frattura L., Tonel P., 

Zavaroni C., Morassutto C. Suggestions for updating WHODAS 2.0 In: 2018 Poster Booklet, WHOFIC 

Network Annual Meeting. 

AN3) Progetto It.Drg “Progetto di un nuovo sistema di misurazione e 

valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere”-  nuovo contratto di 

collaborazione con Istituto Superiore di Sanità 
  

Nel 2018, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione volto a far proseguire le attività del Progetto 

It.DRG, nell’ambito del quale il Centro collaboratore prosegue nella messa a punto della modifica clinica di 

ICD-10 (Decima revisione della classificazione internazionale delle malattie) per usarla all’interno dei nuovi 

DRG italiani. (Vedere anche AN4 e AN5) 
 

AN4) Progetto It.DRG – Attività di coordinamento nazionale e supporto al 

Ministero della salute nel contesto del Comitato strategico del Progetto It.DRG 
 

Nel corso del 2018, la dott.ssa Frattura, referente della Regione FVg nel Progetto It.DRG e già coordinatrice 

del gruppo di lavoro 1 “Classificazione della diagnosi” della Fase sperimentale del progetto stesso (marzo 

2013-dicembre 2017) è stata coinvolta nelle attività promosse dal Ministero della Salute, Direzione della 

Programmazione Sanitaria, per definire il programma dei lavori della Fase a sistema del progetto It.DRG, a 

valle di una convenzione stipulata alla fine del 2017 con l’Istituto Superiore di Sanità a cui ne è stato 

affidato il coordinamento. Il Ministero ha ricostituito il Comitato strategico del progetto a cui la dott.ssa 
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Frattura è stata inizialmente invitata a partecipare in qualità di esperto del Ministero della Salute e a 

seguito di una specifica azione è stata inserita nella composizione del Comitato strategico stesso con 

decreto di nomina con protocollo 15/10/2018 e la sua registrazione dall’ UCB Ministero Della Salute del 

MEF al numero 1042 in data 17/10/2018. Nel corso del 2018, ha partecipato alle riunioni relative a tale 

organismo e ha supportato la messa a punto di documenti e decisioni operative riguardanti la nuova fase di 

progetto.  Ha partecipato alle seguenti riunioni del comitato strategico e del gruppo ristretto, verbalizzate a 

cura del Ministero della Salute: 

21 giugno Ministero della Salute, Roma 

19 luglio Istituto Superiore di Sanità, Roma 

1 agosto Ministero della Salute, Roma 

6 -7 settembre  Ministero della Salute, Roma 

25 settembre Ministero della Salute, Roma 

6 novembre Ministero della Salute, Roma 

28 novembre  Ministero della Salute, Roma 

 
A supporto dei lavori ha predisposto documenti e presentazioni in power point disponibili su richiesta. 
 

AN5) Rapporto ISTISAN 18/12 “Progetto It.DRG: stato dell’arte” 
 

I dott.ri Lucilla Frattura e Carlo Zavaroni hanno concorso alla stesura del Rapporto ISTISAN 18/12 ISSN: 

1123-3117 (cartaceo) 2384-8936 (online), “Progetto It.DRG: stato dell’arte” (pagine 167). In particolare 

Frattura e Zavaroni: 

- sono co-editor dell’intera opera, insieme a Arcangeli L, Banchelli F, Bertinato L, Carle F, L. Del 

Favero AL, De Vito T, Lispi L, Marchetti C, Merlino L, Nonis M, Palinuro A, Verdini E; 

- hanno redatto il Capitolo 2 “Messa a punto della modifica clinica italiana di ICD-10 ai fini della 

classificazione delle diagnosi”, con la collaborazione di Vincenzo Della Mea; 

- hanno contribuito alla stesura di altri 3 capitoli, dei quali sono co-autori. 

Il rapporto è disponibile online accedendo al Portale italiano delle classificazioni sanitarie, all’indirizzo: 

https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=news_dettaglio&id=104 

AN6) Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e ITA85CC  per la 

“Messa a punto di un sistema web di supporto all’uso della Classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute 

nell’accertamento della condizione di disabilità prevista dal D.lgs 66/2017 e 

concorso alla predisposizione di una nuova traduzione in italiano di ICF” 
 

A fine 2018 si è pervenuti alla definizione di un accordo di collaborazione volto a supportare la messa a 

punto di un sistema web di supporto all’uso della Classificazione internazionale del funzionamento, della 

disabilità e della salute (ICF) nell’accertamento della condizione di disabilità prevista dal D.lgs 66/2017 e per 

il concorso alla predisposizione di una nuova traduzione in italiano di ICF. 
 

AN7) Supporto al Ministero della Salute prima e dopo la costituzione del Gruppo 

di lavoro ai sensi del D.lgs 66/2017 istituito con DM 13 luglio 2018 
 

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 (D.lgs 66/2017) disciplina le  “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e disciplina che il Ministero della Salute istituisca un 



 

ITA85CC_report 2018_ Ministero della Salute_ Lucilla Frattura 

 
12 

gruppo di lavoro con il compito di formulare una proposta di linee guida (previste all’art.5 c.6 del D.Lgs 66) 

per stabilire: a) i criteri, i contenuti e le  modalità di  redazione della certificazione di disabilità in età 

evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati 

(ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la 

classificazione ICF dell'OMS.  

Con DM 13 luglio 2018 del Ministro della Salute, è stato costituito il Gruppo di lavoro di cui fanno parte 

referenti dei Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Economia e Finanze, del Lavoro, della Famiglia e 

Disabilità, Conferenza Stato-Regioni, Province, Centro collaboratore italiano dell’OMS per la famiglia delle 

classificazioni internazionali, COMLAS, SIMPIA, SIML. Ne fa parte la dott.ssa Lucilla Frattura. 

Il Gruppo di lavoro si è insediato il 15 novembre 2018, si è ritrovato il 4 dicembre e scade a fine giugno 

2019. Le sedute del gruppo di lavoro sono verbalizzate dal Ministero del Salute. Nel frattempo: 

1. è stato predisposto il documento “Ricognizione normativa e bozza di questionario per le regioni 

volto all’approfondimento delle modalità di svolgimento dell’accertamento della condizione di 

handicap nel minore e dell’individuazione dell’alunno come persona handicappata” che il Ministero 

della Salute ha inviato ai referenti regionali al fine di raccogliere dati preliminari e utili ai lavori del 

gruppo nazionale. 

2. La dott.ssa Frattura ha preparato una “Breve analisi del decreto 13 aprile 2017 n. 66, “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 

180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e certificazione della condizione di disabilità 

nell’ambito della Legge 104/92” presentata nella sessione di insediamento del Gruppo di lavoro 

nazionale (15 novembre) e “Proposta di processo, strumenti, criteri e contenuti per il nuovo 

accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva secondo le classificazioni internazionali” 

introdotta nella sessione del 4 dicembre. 

AN8) Convenzione tra l’Azienda USL di Bologna – DSM-DP - e ITA85CC per 

l’attuazione del progetto regionale “Classificazione ICD-10 per la cartella unica 

informatizzata del DSM-DP” 
 

Il progetto “Classificazione ICD-10 per la cartella unica informatizzata del DSM-DP” è inserito nell’ambito 
della realizzazione di una cartella clinica regionale unica informatizzata dei Dipartimenti Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche (DSM-DP) della Regione Emilia-Romagna. Nello studio di fattibilità della nuova 
cartella realizzato dalla Regione Emilia-Romagna è stato previsto l’uso di ICD-10 quale unico sistema di 
classificazione delle malattie in tutti i servizi dei DSM-DP. La finalità del progetto è quella di sviluppare e 
realizzare l’utilizzo di ICD-10 in linea con i principi di base definiti per il funzionamento complessivo della 
cartella unica regionale. Al fine di utilizzare correttamente ICD-10, è stata stipulata una convenzione tra il 
Centro collaboratore e AUSL di Bologna, incaricata dalla Regione Emilia-Romagna. 
Il Centro collaboratore ha: 

- Fornito supporto per l’elaborazione delle nuove indicazioni regionali ICD-10 nei Servizi del DSM-DP 
sull’utilizzo di ICD-10 e per la co-progettazione del percorso formativo, con definizione delle date e 
delle modalità formative da svolgersi nel periodo maggio-giugno 2018 

- Messo a punto di materiali e strumenti per l’utilizzo di ICD-10 
- Analizzato il materiale clinico preparato dal “Gruppo diagnosi” necessario all’elaborazione di 

materiale didattico e delle indicazioni regionali, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
- Predisposto materiali formativi riguardanti la classificazione ICD-10 in generale e relativi al suo uso 

nella cartella unica informatizzata DSM-DP.  
- Avuto responsabilità scientifica, docenza e tutoraggio nel percorso formativo regionale rivolto ai 

professionisti dei Servizi della Psichiatria adulti dei DSM-DP della Regione Emilia-Romagna; 
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- Predisposto  una tabella di conversione da ICD-9 CM versione 2007 a ICD-10 riguardante il Capitolo 
5 Disturbi mentali e comportamentali. 

 
Regione Emilia-Romgna - Programma Formativo Regionale Classificazione ICD-10 - Area Salute Mentale Adulti DSM-DP Prima Fase - 

Formazione dei tutor 

Data Luogo Enti di appartenenza dei discenti (tutor) 
Ore docenza 

Frattura Zavaroni 

03.05.2018 Bologna Regione ER, AUSL Bologna, Imola, Ferrara e Modena 7 7 

04.05.2018 Bologna Regione ER, AUSL Romagna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza 7 7 

15.05.2018 Bologna Regione ER, AUSL Bologna, Imola, Ferrara e Modena 7 7 

16.05.2018 Bologna Regione ER, AUSL Romagna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza 7 7 

 
Regione Emilia-Romgna - Programma Formativo Regionale Classificazione ICD-10 - Area Salute Mentale Adulti DSM-DP Seconda 

Fase - Formazione degli operatori 

Data Luogo Enti di appartenenza dei discenti (tutor e operatori) 
Ore docenza 

Frattura Zavaroni 

24.05.2018 Bologna AUSL Bologna 7 7 

25.05.2018 Bologna AUSL Bologna 7 7 

05.06.2018 Forlì AUSL Romagna 7 7 

06.06.2018 Forlì AUSL Romagna 7 7 

12.06.2018 Modena AUSL Modena 7 7 

13.06.2018 Reggio Emilia AUSL Reggio Emilia 7 7 

19.06.2018 Parma AUSL Parma 7 7 

20.06.2018 Piacenza AUSL Piacenza 7 7 

26.06.2018 Ferrara AUSL Ferrara e Imola 7 7 

 
Parte del lavoro effettuato è stato oggetto di un poster specifico pubblicato nel Booklet 2018 del meeting 

annuale del WHO Family of International Classification network (Seoul, ottobre 2018): Frattura L., Zavaroni 

C., Bruno L., Saponaro A. Implementing ICD-10 in adult mental health services in Emilia Romagna Region, In: 

2018 Poster Booklet, WHOFIC Network Annual Meeting. 

AN9)  Progetto di cooperazione territoriale europea Interreg V A – Francia-Italia 

Alcotra 2014-2020 “Action 4 vision”: realizzazione di uno studio sullo stato di 

salute dei soggetti con cecità e ipovisione in prospettiva ICF utilizzando il 

Sistema VilmaFABER.  
ITA85CC S ha creato il Sistema di valutazione VilmaFABER basato su ICF. Il Sistema VilmaFABER comprende: 
un protocollo di valutazione e un applicativo web utili a descrivere il profilo di funzionamento di singoli 
soggetti in relazione alle risorse disponibili. I dati individuali raccolti tramite il Sistema VilmaFABER vanno a 
costituire una base di dati codificata in ICF analizzabile per finalità epidemiologiche. Nell’ambito del 
progetto Action4Vision, ITA85CC ha coordinato uno studio su 155 soggetti per valutare l’efficacia del 
sistema di protezione (welfare) per le persone con cecità/ipovisione, in modo da poter riorientare gli 
interventi e metterle in condizione di vivere una vita degna e partecipativa, utilizzando il Sistema 
VilmaFABER. Il progetto si conclude a dicembre 2019. 

AN10) Coordinamento e manutenzione del Portale italiano delle classificazioni 

sanitarie 
 

Nel Piano di lavoro di ITA85CC 2015-2019 viene riconosciuta l’attività di implementazione del Portale delle 
Classificazioni sanitarie all’interno della sezione del piano relativa a “National work on WHO-FIC”. Tale 
attività è a sua volta presente nell’accordo quadro tra la Regione FVG e il Ministero della Salute. 
Aggiornamento delle pagine del Portale italiano delle classificazioni sanitarie e delle classificazioni stesse.  

https://www.reteclassificazioni.it 

http://www.reteclassificazioni.it/
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Attività regionali (AR) 

AR1) Progetto Sistema di supporto web alla codifica della SDO (SISCO.web) - 

Contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e 

organizzativa, di cui all’articolo15, comma 2, lettera b), della legge regionale 

17/2014  
 

ITA85CC coordina il progetto denominato (SISCO.web), per il quale riceve un contributi per la ricerca 

clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), 

della legge regionale 17/2014 e del Bando pubblicato nel Primo supplemento ordinario del 4 maggio 2016 

al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il progetto è in partenariato con CNR-

IIT sede Cosenza e Fondazione Bruno Kessler (FBK). Responsabile scientifico è la dott.ssa Lucilla Frattura. 

Il progetto è volto a testare in Friuli Venezia Giulia il sistema di supporto alla codifica delle condizioni di 

salute nel Profilo sanitario sintetico (PSS) e, in un secondo momento, a sviluppare un sistema di supporto 

alla codifica delle diagnosi nella SDO. Decorrenza delle attività: 6 febbraio 2017 e scadenza 5 Febbraio 2020.  

Parte del lavoro effettuato è stato oggetto di un poster specifico pubblicato nel Booklet 2018 del meeting 

annuale del WHO Family of International Classification network (Seoul, ottobre 2018): Zavaroni C., Fanzutto 

A., Nardo E., della Mea V., Frattura L. Morbidity coding in ICD-11 (and ICHI): a decision tree to identify the 

main condition, In: 2018 Poster Booklet, WHOFIC Network Annual Meeting. Il lavoro è stato selezionato 

come presentazione orale nella Poster Session di venerdì 26 ottobre 2018, WHOFIC Network Annual 

Meeting, Seoul. Lo ha presentato Lucilla Frattura.  

AR2) Utilizzo del sistema VilmaFABER in FVG – Prosecuzione dell’uso del Sistema 

VilmaFABER nei Dipartimenti di Salute Mentale, analisi statistiche e redazione di 

report 

Nel corso del 2018 sono stati assicurati il follow up dei casi  arruolati nei Centri di salute mentale regionali e 

l’Analisi dei dati raccolti con il Sistema di valutazione basato su ICF, progettato e sviluppato da ITA85CC. 

L’analisi dei dati ha riguardato la disparità di genere nella presa in carico nell’intero campione, l’analisi dei 

risultati raggiunti nel campione CSM e l’analisi di follow-up di un sottogruppo che è stato rivalutato a 

distanza di un anno. Quest’ultima analisi  è stata oggetto di un poster specifico pubblicato nel Booklet 2018 

del meeting annuale del WHO Family of International Classification Network (Seoul, ottobre 2018): Frattura 

L., Morassutto C. Improvement in functioning at one-year follow-up assessment: the advantage of Family of 

Functioning Indicators (FaFI) In: 2018 Poster Booklet, WHOFIC Network Annual Meeting. 

AR3) Linee di indirizzo regionali per il riconoscimento precoce e la gestione 

iniziale della sepsi associata alle pratiche assistenziali 
La dott.ssa Lucilla Frattura e il dott. Carlo Zavaroni hanno approntato un documento sulle “Regole di 

codifica della sepsi severa, dello shock settico e delle patologie correlate in ICD-9-CM 2007 per la 

compilazione della SDO”, allegato e parte integrante delle Linee Guida Regionali sulla sepsi severa 2018 

prodotte dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Le indicazioni fornite agli 

utilizzatori (codificatori e nuclei di controllo delle direzioni sanitarie) sono state estrapolate e dedotte 

dall’embricamento delle fonti di seguito elencate: 

- versione originale statunitense della classificazione ICD-9-CM 2007, ICD-9-CM Tabular List of 

Diseases (Federal Fiscal Year 07); 
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- versione italiana ICD-9-CM 2007 (con rettifica di vari errori materiali e di traduzione); 

- Linee guida regionali delle Regioni italiane più importanti (alquanto carenti in materia). 

Nello specifico, le regole riguardano: 

- l’utilizzo embricato dei codici relativi alle entità nosologiche in questione; 

- il vincolo della posizione nella SDO dei singoli codici, differente a seconda della presentazione 

clinica delle diverse manifestazioni cliniche e del loro assorbimento di risorse. 

Il documento di consenso clinico è stato prodotto nell’ambito dei lavori di “Reti Cure Sicure” ed è reperibile 

all’indirizzo: 

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/02/09/Linee%20di%20indirizzo%20per%20riconoscimento%

20precoce%20sepsi.pdf 

 

AR4) LEA  Assistenza protesica 
Nel corso del 2018, ITA85CC,  tramite il dott. Giovanni Bassi, ha prodotto l’elenco in formato tabellare delle 

prestazioni erogabili in ambito dell’Assistenza Protesica ai sensi del Decreto del presidente del consiglio dei 

ministri 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. L’elenco delle prestazioni nel DPCM è 

contenuto in un documento formato testo denominato Allegato 5, ed è composto da tre distinti elenchi di 

ausili: Elenco 1 (“Ausili su misura”); Elenco 2a (“Ausili di serie” che richiedono la messa in opera da parte del 

tecnico abilitato); Elenco 2b (“Ausili di serie” pronti per l'uso). È stato inoltre implementato un lavoro di 

mappatura dei codici identificativi delle prestazioni di assistenza protesica per gli Elenchi 2a e 2b, col 

precedente nomenclatore degli Ausili e delle Protesi contenuti nel Decreto Ministeriale 27-8-1999 n. 332, 

“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio 

sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”, ai fini della corrispondenza degli ausili acquisibili e 

dati in comodato d’uso da parte delle Aziende Sanitarie Locali. 

 
AR5) Realizzazione di programmi formativi concernenti l'uso delle 

classificazioni internazionali 
ITA85CC ha organizzato l’iniziativa formativa AAS2_18177  Le classificazioni sanitarie: sistemi elettronici di 

supporto allo sviluppo, all'uso e all'autoformazione - Il caso ICD-11 e ICHI, tenutasi il 10 settembre 2018, 

presso l’Ospedale di Palmanova, con Crediti ECM:  9.1. 

Obiettivo generale dell’attività formativa era quello di far acquisire alcune conoscenze sulle classificazioni 

sanitarie e il loro utilizzo nei sistemi sanitari, mettendo a disposizione le ultime novità riguardanti il 

supporto allo sviluppo della undicesima revisione della classificazione delle malattie (ICD-11) e della 

classificazione internazionale degli interventi sanitari (ICHI).  

AR6) Progetto "OLTRE LA DOMOTICA 2018-2030. PER UNA VITA SENZA 

BARRIERE" 
Seconda tappa regionale di un’iniziativa che si inserisce nel percorso di promozione dell’utilizzo 

dell’innovazione tecnologica nel sistema socio-sanitario, tenendo conto della Classificazione internazionale 

del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), come enunciato nella “Carta di S. Vito al Tagliamento 

sulla promozione della Robotica e Domotica nel nuovo paradigma di integrazione tra Ospedale e Territorio” 

(17 novembre 2017). Sono state esplorare le opportunità delle recenti acquisizioni della domotica e delle 

tecnologie dentro e fuori le strutture sanitarie, le abitazioni, gli ambienti di lavoro ed i mezzi di trasporto 

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/02/09/Linee%20di%20indirizzo%20per%20riconoscimento%20precoce%20sepsi.pdf
https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/02/09/Linee%20di%20indirizzo%20per%20riconoscimento%20precoce%20sepsi.pdf
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urbano ed extra-urbano. L’iniziativa è stata avviata da Federsanità ANCI FVG. Per consultare gli atti del 

convegno e la video registrazione il link è il seguente https://egas.sanita.fvg.it/it/aree-

tematiche/formazione/materiale-didattico-eventi-formativi/oltre-la-domotica-2018-2030/  

AR7) Accordo di ricerca tra ITA85CC e Università di Udine, Dipartimento di 

Scienze matematiche, informatiche e fisiche 
Al fine di assicurare la continuità delle attività, ITA85CC e Dipartimento di Scienze Matematiche, 

informatiche e fisiche dell’Università degli Studi di Udine hanno stipulato una convenzione biennale 2016-

2018 per disciplinare la collaborazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto denominato 

“Classificazioni ed Ontologie Biomediche: metodi e strumenti”. Nel corso del 2018 la collaborazione si è 

sviluppata su diverse linee di attività previste dalla convenzione e a supporto del piano di lavoro 

quadriennale del Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali. 

 

https://egas.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/formazione/materiale-didattico-eventi-formativi/oltre-la-domotica-2018-2030/
https://egas.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/formazione/materiale-didattico-eventi-formativi/oltre-la-domotica-2018-2030/

