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agli operatori dei Registri questa pubblicità piace perché 
per loro la Settimana Enigmistica è un quotidiano



premessa

• Questo intervento nasce nell’ambito della 
Commissione Formazione ed Eventi.

• In questo contesto, oltre alla FAD la cui 
importanza è scontata, è stata sottolineata 
l’importanza dei corsi frontali, quelli in cui l’importanza dei corsi frontali, quelli in cui 
inoltre ci si incontra 

• Questi corsi negli anni, molti, hanno prodotto 
una notevole quantità di materiale didattico 
che abbiamo provato a raccogliere, 
soprattutto quello di cui è rimasta traccia 
informatizzata



esempi

Sono affrontati i temi cruciali della registrazione, solo 
alcuni esempi: 

• legittimità di appartenere al numeratore quando sei 
entrato nel denominatore a fine anno (..le case di 
riposo) 

• La definizione di incidenza (a volte un po’ troppo • La definizione di incidenza (a volte un po’ troppo 
spostata sul fronte operativo della registrazione)

• La difficoltà di convertire serie “disordinate” di 
codici di tumore nelle SDO in storie con un senso 
clinico (un codice di tumore in una SDO ha sempre la 
“dignità” di “diagnosi” di tumore?)

• Esercizi sulle sedi specifiche più complesse, il SNC 
(casistica eleggibile, casistica in incidenza), 
l’ematologico, la vescica e dintorni 



considerazioni

Ci sono esercizi e casi clinici veramente su 
tutto: 

• forse pochi di codifica “pura” che spingerebbe 
i nuovi codificatori ad una consultazione più 
“dedicata” alla struttura della ICD O 3 e alle 
i nuovi codificatori ad una consultazione più 
“dedicata” alla struttura della ICD O 3 e alle 
sue regole “intrinseche”, 

• forse alcuni esercizi/casi clinici che “tirati 
fuori” dal contesto del corso in cui sono stati 
proposti risultano nella trascrizione imprecisi



proposte

• Per migliorare, questo patrimonio deve 
essere rivisto insieme a chi lo ha   
prodotto

• E’ possibile inoltre pensare ad un • E’ possibile inoltre pensare ad un 
prodotto nuovo magari costruito capitolo 
su capitolo nell’aggiornamento del nostro 
manuale di codifica?  



Criteri per la costruzione del 
nuovo eserciziario

• Basato su uno o più  testi di riferimento 
(provando ad attribuire ad ogni domanda 
la regola per la sua risoluzione) 



Criteri per la costruzione del 
nuovo eserciziario

• SEER Inquiry System - View
• Print
• Question: 20140016Status

Final
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QuestionQuestion
MP/H Rules/Histology--Bladder: What is the correct histology code for this situation? See discussion.

Discussion
Patient has 2 bladder tumors, both invasive -- one is transitional cell carcinoma (8120/3) and the other is papillary TCC (8130/3). They 
have the same extent of disease, both involve the lamina propria. Is this 8120, because of the Note under rule H11 or is this 8130 
because under rule H12, it says 'papillary carcinoma and transitional cell carcinoma'? If so, what is the meaning of the note under rule 
H11?

Answer
Rule H12 applies, code to 8130.The note under H11 is intended to explain the order of the rules; that is, why the rule to code papillary 
transitional/urothelial cell carcinoma (H12) follows the rule to code transitional/urothelial cell carcinoma (H11).

•

History

Last Updated
02/17/2014

Date Finalized
08/08/2014



Criteri per la costruzione del 
nuovo eserciziario

• In grado di gestire eventuali 
discordanze  tra i testi di riferimento 
(cioè riesce a indicare una risposta 
univoca,  al limite anche del tipo “may univoca,  al limite anche del tipo “may 
be”)

• Presenta livelli di difficoltà progressivi 
(progressione didattica)



Criteri per la costruzione del 
nuovo eserciziario

In cosa possono consistere i livelli di 
difficoltà progressiva , per es.: 

• a) Applicazione di una regola soltanto; 

• b) Applicazione di due o più regole ; 

• c) Scelta in caso di “conflitto” di regole



Come costruire un eserciziario che 
presenti queste caratteristiche?

• Costituzione di un gruppo di lavoro per la 
costruzione del ’nuovo eserciziario’ con  
attribuzione di obiettivi, tempi e risorse 

• Scelta degli argomenti/aree critiche. • Scelta degli argomenti/aree critiche. 

• I clinici più virtuosi cominciano a fare 
brevi liste di “cose da non fare”. Quali 
sono quelle dei registratori? 



Si può fare un bonsai

• proviamoci con un argomento soltanto, o 
con una sede soltanto, magari scelta fra 
quelle che può dare maggiori 
soddisfazioni in termini epidemiologicisoddisfazioni in termini epidemiologici



In ogni caso,  kiss



Una raccomandazione consultando wikipedia

• Variations on the phrase include "keep it 
short and simple" and "keep it simple , 
stupid...”

• There was no implicit meaning that an 
engineer was stupid; just the opposite

versioni della frase sono “fai in modo che sia breve e semplice” e “fai in 
modo che sia semplice, stupido…”.  Non c'era alcun significato implicito 
che un ingegnere era stupido ; esattamente l'opposto.


