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Ita WHO-FIC CC = ITA-85:  
workplan 2011-2015 

• TOR 1 Assist WHO in developing, maintaining and revising the 
WHO Family of International Classifications (WHO-FIC).   

• TOR 2 Support the international and regional WHO-FIC work 
and participate actively in the work of the various committees 
and reference groups established to assist WHO in the 
development, testing, implementation, use, improvement, 
updating and revision of the members of the WHO-FIC.   

• TOR 3 Network with current and potential users of the WHO-
FIC and act as a reference centre for information about the WHO-
FIC and other health-related classifications; and facilitate 
coordination and collaboration between WHO-FIC activities and of 
the relevant initiatives.   

• TOR 4 Promote use of the WHO-FIC, through supporting (i) 
the translation of international WHO-FIC materials to the relevant 
language(s) for local use, (ii) the development and sharing of 
teaching materials, organization and conduct of training and 
education courses and (iii)the development and deployment of 
methodologies and instruments for the use of the WHO-FIC, in 
coordination with WHO.   

• TOR 5 Improve the level and quality of implementation of 
WHO classifications, and support quality assurance procedures of 
the WHO-FIC classifications regarding norms of use, training and 
data collection and application rules, in coordination with WHO.   
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Il Portale Italiano delle Classificazioni 
www.reteclassificazioni.it 

• E’ lo strumento sviluppato e gestito dal Centro 
Collaboratore Italiano dell’OMS per la Famiglia delle 
Classificazioni Internazionali (Direzione Centrale Salute - 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) con Insiel S.p.a., 
in accordo con il Ministero della Salute. 
 

• Attualmente permette la navigazione della versione 
italiana di ICD-10, ICF,  ICF-CY, avendo predisposto i 
relativi file ClaML a partire dalle versioni ufficiali OMS e 
laddove possibile realizzando una nuova traduzione 
italiana. 
 

• E’ stato pensato per dematerializzare, raccogliere e 
manutenere sistemi di nomenclatura e classificazione di 
interesse nazionale usati in sanità. 
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Il Portale Italiano 
delle Classificazioni 

• Pubblicato a fine 2008 (primi utenti registrati 
26/11/2008) 

• Rivisto graficamente e potenziato con alcune 
funzionalità di backoffice inizio 2011 

• 2013 inizio Progetto IT-DRG, nuovi requisiti… 
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Le funzionalità del Portale: il forum 
• Forum basato su piattaforma 

open source PHPBB 
 

• Accesso da Portale 
(integrazione utenti) 
 

• Argomenti focalizzati 
sull’utilizzo delle 
classificazioni e monitorati 
dai membri del CC 
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Le funzionalità del Portale: gestione documentale 

• Basata su piattaforma Alfresco 
• Accesso da Portale (integrazione utenti) 
• Contenuti visualizzati su Portale tramite API 
• Backoffice con funzioni di amministratore 

per gestione contenuti direttamente su 
Alfresco 
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La piattaforma per la visualizzazione/gestione delle 
classificazioni OMS 
 

• ARCONAC 
– Navigazione  

• oggi ICD-10, ICF,ICF-CY 
• aperto ad altre 

classificazioni (es:ICD9-
CM PCS) 

– Ricerca 
– Download 
– Proposte di modifica 

(commenti, accettazione) 
– Modifica / estrazione 

fotografia 
– stampa 
 
 

• AVATAR 
– Revisione della traduzione 

italiana proposta 
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La piattaforma per la 
visualizzazione/gestione delle 

classificazioni: ARCONAC 
 

• Navigazione 
• ricerca 
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La piattaforma per la 
visualizzazione/gestione delle 
classificazioni: ARCONAC 
• File in formato XML in base allo schema 

DTD ClaML 
• Scaricabile previa richiesta motivata 
• Il file fa riferimento ad una specifica 

versione 
 

ICD-10 e ICF-CY utilizzato ad esempio 
nell’applicativo VILMAFABER sviluppato dal 
Centro Collaboratore Italiano 
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Esempio di nodo di ICD-10 di tipo 
«Category» in formato ClaML 



La piattaforma per la 
visualizzazione/gestione 

delle classificazioni: 
AVATARC 

• Revisione della traduzione degli 
aggiornamenti OMS di ICD-10, anno per 
anno 
 

• Inserimento di generica proposta di modifica 
alla versione aggiornata di ICD-10 in italiano 
 

• Integrazione con GEMMIT (software per la 
individuazione di candidati alla modifica 
italiana di ICD-10) 
 

• Integrazione con TransIT (software per la 
transcodifica da ICD-9 CM a ICD-10) 

 
• Commenti  

 
• Interfaccia per il responsabile della revisione 
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Architettura attuale del sistema 
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Limiti e nuovi requisiti 
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• Velocità di navigazione 
• Gestione dei profili utenti  
• Estrazione delle informazioni (snapshot) 
• Customizzazione 
• Modalita di esplorazione dell’albero e 

dettaglio codice (usabilità) 
 

• Superamento dei problemi dell’ambiente wiki 
• Nuovo layout, con riposizionamento 

funzionale delle informazioni 
• Gestione degli utenti, con le stesse modalità e 

profilazione per l’utilizzo di AVATARC 
• Possibilità di consultazione da dispositivi 

mobili 
• Integrazione con altri sistemi di 

autenticazione (come WHO per ICD11) 

U
sa

bi
lit

à 
Cl

as
si

fic
az

oi
ni

 • Esplorazione solo della lista tabellare (no 
indice) 
 

• Esplorazione degli indici 
• Confronto tra versioni della stessa 

classificazione 
• Fruizione delle classificazioni da applicazioni 

(web services, JSON con semantica CLaML) 



Usabilità del portale: il nuovo ambiente 

• Revisione importanza 
informazioni 

• Nuova grafica 
• Fruibilità da dispositivi mobile 
• Nuove sezioni 
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Usabilità del portale: il nuovo ambiente 
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Usabilità delle classificazioni: il nuovo 
ambiente 

• Navigazione più rapida e user 
friendly 
 

• Esigenze specifiche del progetto IT-
DRG per la traduzione (domani) 
 

• Fruibilità applicativa (web services) 
 

• Possibilità di confronto tra le 
versioni della stessa classificazione 
pubblicate negli anni 
 

• Fruibilità da mobile 
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Usabilità delle classificazioni: i servizi 
applicativi 
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Architettura del nuovo sistema 
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Prossimi passi 
• Abilitazione dell’ambiente per la revisione della traduzione 

(AVATARC) 
 

• Pubblicazione del nuovo Layout del Portale 
 

• Definizione della modalità di fruizione dei servizi e successiva 
pubblicazione 
 

• Gestione delle versioni 
 

• Collaborazione tra gruppi di lavoro del progetto IT-DRG (in 
particolare «Classificazione degli interventi») 
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• un sistema italiano di classificazione dei prodotti ospedalieri per acuti;  
• un corrispondente sistema italiano di pesatura di queste classi di 

prodotti;  
• un sottostante sistema italiano di classificazione e codifica delle 

procedure; 
• un sottostante sistema italiano di classificazione e codifica delle 

diagnosi; 
• un set di strumenti informativi, metodologici e organizzativi finalizzati 

alla realizzazione e al successivo aggiornamento del nuovo sistema,  
• un set degli strumenti informativi e formativi finalizzati all’utilizzo del 

sistema nel contesto ospedaliero italiano. 

Progetto di un nuovo sistema di misurazione e di 
valorizzazione dei prodotti delle strutture 

ospedaliere (Progetto It.Drg) 



AVATARC nel Progetto IT-DRG 
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• Il Gruppo di Lavoro “Classificazione della diagnosi” è 
coordinato dal Centro collaboratore italiano dell’OMS per 
la Famiglia delle Classificazioni Internazionali (CCIOMS).  

• Il piano delle attività del Gruppo prevede di elaborare 
entro la metà del 2014 la versione elettronica usabile nei 
sistemi informativi di ICD-10 con gli ultimi aggiornamenti 
OMS disponibili, tradotti in italiano. 

• Tale versione costituirà la base per l’avvio di una prima 
release di una modifica clinica italiana di ICD-10, che dovrà 
essere prodotta entro la fine del 2015. 



Sinergie per l’utilizzo della WHO-FIC 
 

GEMMIT: soluzione web innovativa 
che permette di automatizzare 
parzialmente il lavoro dei 
modificatori italiani di ICD-10. 

TransIT: software per la 
transcodifica da ICD-9-CM a 
ICD-10 IT. 
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Il futuro dell'Italia: il bello di partire per ultimi … 
ma con il supporto del WHO-FIC CCiOMS 

 
• un soggetto istituzionale esperto 
• regole per l'aggiornamento e la manutenzione 

delle classificazioni definite e trasparenti 
• un ambiente collaborativo per la manutenzione 
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Il futuro dell'Italia: il bello di partire per ultimi … 
ma con il supporto del WHO-FIC CCiOMS 

 
• l'Italia partecipa e decide nel processo 

internazionale di sviluppo e 
manutenzione delle classificazioni OMS 

• l'Italia supporta l'OMS nel processo di 
sviluppo delle classificazioni 

• l'Italia si avvantaggia nell'essere seduta 
in prima fila nel WHO-FIC Network 



VilmaFABER:  
le domande da cui siamo partiti per innovare 

1. E’ possibile insegnare ai 
sistemi informativi sanitari a 
codificare? 

2. E’ possibile usare in modo 
integrato la Famiglia delle 
Classificazioni internazionali 
in un sistema informativo 
sanitario? 

3. E’ possibile disegnare un 
applicativo che permetta di 
descrivere i risultati di salute 
di ogni singolo assistito 
usando il modello descrittivo 
della classificazione ICF? 
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VilmaFABER 
• Pubblicato a fine 2010 (primi utenti registrati 

marzo 2011) 
• Rivisto graficamente e potenziato con alcune 

funzionalità di backoffice ogni anno 
• 2014 inizio Progetto W FABER, nuovi requisiti 

… 
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Le funzionalità di VilmaFABER 
• Accesso su web 

 
• basato su piattaforma open source 

Apache Tomcat 
 

• integrazione delle terminologie e degli 
standard sanitari in uso in Italia 
 

• creazione di Fascicolo Biopsicosociale 
Elettronico 
 

• produzione di documenti strutturati e 
individualizzati su Progetto in Atto e 
suoi risultati  
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Architettura del sistema VilmaFABER 
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Template HL7-CDA2 
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Le funzionalità di VilmaFABER: documenti prodotti 



Le funzionalità di 
VilmaFABER: 

documenti prodotti: 
 

documento di sintesi 
biopsicosociale 

individuale basato su 
ICF: si ottiene alla fine 

della valutazione 
completa 
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Le funzionalità di 
VilmaFABER: 
documenti 
prodotti: 

 
Il progetto di 

intervento in atto 
letto in chiave ICF: 
si ottiene dalla fine 
della Parte Prima 
della valutazione 



Le funzionalità di 
VilmaFABER:  

documenti prodotti: 
 

Profilo individuale del 
funzionamento 

e della disabilità con 
indicazioni per la  

progettazione personalizzata 
basata su ICF: si ottiene alla 

fine della valutazione 



Le funzionalità di VilmaFABER: documenti prodotti: 
Le matrici sintetiche di valutazione basate su ICF: si ottengono alla fine della 

valutazione 



L'integrazione delle terminologie e delle classificazioni 
 uso di ICF come 

superstandard 
terminologico 
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uso di ICF come modello 
per la descrizione degli esiti  
 



L'integrazione delle terminologie e delle classificazioni 
 ricodifica automatica di 

informazioni sociodemografiche 
in termini ICF (Fattori 
Ambientali) 
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ricodifica automatica di 
informazioni degli interventi 
nei LEA e nei LIVEAS in termini 
ICF (Fattori Ambientali) 
 
 



Limiti e nuovi requisiti 
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• Velocità di navigazione 
• Utilizzo solo in intranet regionale 
• Customizzazione 
 

• Esposizione in internet  
• Utilizzo di servizi SAAS Cloud 

• Possibilità di rilasciare un ambiente separato 
per ogni ente/regione/paese  

• Completa autonomia nell’amministrazione  
• Gestione degli utenti 

• Possibilità di consultazione da dispositivi 
mobili (in collaborazione con il Sud Africa) 

• Versione internazionale 

U
sa

bi
lit

à 
de

i 
pr

od
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ti 

• Output statico in PDF 
• Analisi dei risultati limitata al setting socio 

sanitario 
 
 

• Output dinamico (per FSE) 
• Analisi dei risultati utilizzabile nel setting 

dell'inserimento lavorativo (con ItaliaLavoro 
SpA per conto del Ministero del Lavoro) e 
dell'inclusione scolastica (con Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca) 



VilmaFABER:  
il vantaggio di partire per primi 

1. La presa in carico individualizzata al 
centro del sistema informativo 
sociosanitario (fascicolo 
biopsicosociale elettronico) 

2. Il registro locale/nazionale dei 
progetti di presa in carico 
individualizzata come base dati per il 
confronto tra «individualizzazioni» 
(drg territoriali, progetto come 
dispositivo gestionale,..) 

3. Il confronto nazionale e 
internazionale sugli esiti degli 
interventi sanitari e sociali su uno 
stesso cittadino (WFABER) per 
ragionare sulla base di nuove 
evidenze (very integrated longitudinal 
maltuaxial assessment friendly alimenting 
biopsychosocial electronic record) 
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Grazie per l'attenzione! 
 
 
 
 

www.reteclassificazioni.it 
 

lucilla.frattura@regione.fvg.it 

http://www.reteclassificazioni.it/
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