
PRESENTAZIONE

La Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure
diagnostiche e terapeutiche (ICD-9-CM) deriva dalla Classificazione ICD-9 dell’Organizzazione mon-
diale della sanita' ed e' il sistema da utilizzare per la codifica delle informazioni cliniche, quali diagno-
si, interventi chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche, contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera (SDO).

Una codifica accurata delle diagnosi e delle procedure nella descrizione delle prestazioni sanita-
rie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituisce un aspetto fondamentale dell’appropria-
tezza ed e' uno degli elementi che contribuiscono in modo significativo al miglioramento della qualita'
del SSN. In particolare, un sistema di codifica strutturato risponde all’esigenza di descrivere in modo
omogeneo, su tutto il territorio nazionale, le patologie che determinano il ricorso alle strutture sanitarie
e le procedure diagnostiche e terapeutiche che vi vengono erogate.

Le informazioni cliniche contenute nella SDO, infatti, consentono di descrivere e analizzare la
casistica ospedaliera nella sua composizione e complessita' e rappresentano lo strumento indispensa-
bile per i processi di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera secondo le modalita'
vigenti nel nostro Paese (decreto ministeriale del 12 settembre 2006).

Il presente volume dell’ICD-9-CM, che raccoglie tutte le modifiche riportate negli aggiornamenti
prodotti nel quinquennio 2003�2007, risulta allineato all’edizione 2007 dell’International Classification
of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification, Hospital Edition, pubblicata dal Practice Management
Information Corporation (PMIC) ed utilizzata per U.S. Public Health Service e per i programmi del
Department of Health and Human Services (Medicare e Medicaid).

Con l’edizione 2007 la Classificazione ICD-9-CM italiana si arricchisce di una sezione supple-
mentare costituita dai codici E ‘‘Classificazione delle cause esterne di traumatismo ed avvelenamento’’.
Il loro utilizzo per la descrizione degli eventi di traumatismo potra' essere di particolare ausilio per lo
studio degli aspetti socio-epidemiologici e sanitari degli incidenti stradali, domestici e nelle attivita' lavo-
rative.

La predisposizione della versione italiana 2007 della Classificazione, che viene pubblicata a soli
tre anni dall’aggiornamento alla versione 2002, e' stata resa possibile grazie all’impegno e al coinvol-
gimento del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei sistemi di classificazione ICD-9-CM e DRG, nato
dalla proficua collaborazione fra Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assi-
stenza e dei principi etici di sistema del settore Salute del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, Regioni, Aziende sanitarie, Universita' e Societa' medico-scientifiche, e costituito da
esperti in materia di classificazioni della casistica ospedaliera che hanno sostenuto l’opera di traduzio-
ne e revisione del volume.
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