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Il Contesto

A.A. La collocazione dellLa collocazione dell’’informazione sullainformazione sulla
morte nel sistema informativo regionalemorte nel sistema informativo regionale

• Lo STATO IN VITASTATO IN VITA: ANAGRAFE ASSISTITI

Cuore di tutti i flussi di attività (carta SISS,
scelta-revoca, …)

Collegamento con Agenzia Entrate

Strumento per la valutazione di esito (SDO)

• La CAUSA DI MORTECAUSA DI MORTE:

Per ora: nelle ASL (dati locali, ISTAT)

Domani: Anagrafe Assistiti



Il Contesto

A.A. La collocazione dellLa collocazione dell’’informazione sullainformazione sulla
morte nel sistema informativo regionalemorte nel sistema informativo regionale

• La mortalità è solo uno dei tanti indicatori
disponibili: pregi e difetti

 Importante, ma sempre meno attraente (in quanto
tale) per il governo del SSR

• La disponibilità dell’informazione:

Arriveremo, senza fretta, all’archivio regionale

Ci interroghiamo su come mettere l’informazione a
disposizione degli utenti (ALEEAO, vari utilizzi)



Il Progetto



La Situazione



Progetto di automazione del Registro Nominativo delle Cause di Morte

Le statistiche di mortalità sono un
indicatore chiave per valutare lo
stato di salute della popolazione in
Italia e per programmare
interventi volti al miglioramento
della salute pubblica. Buone
statistiche di mortalità sono
possibili solo con un’accurata
certificazione delle schede di
morte.



Acquisizione e gestione delle schede ISTAT in
file formato immagine e formato testo

L’insieme dei file immagine e del file testuale costituiscono l’ INPUT del sistema:
insieme delle schede cartacee informatizzate

Fase 1



Associazione automatica dei dati anagrafici e delle cause di
morte: Processo di Ranking Match

E’ un processo basato sull’algoritmo di ranking che associa un punteggio di
similitudine tra un testo in input e un valore testuale di riferimento. E’
basato su criteri di scoring.



Processo di associazione dati anagrafici assegnazione automatica
Fase 2

Assegna automaticamente, univocamente ed in modo definitivo il record anagrafico presente
nell’archivio centralizzato di ASL al record txt relativo alla Scheda di Mortalità in relazione al

Ranking Match definito e evidenzia associazioni non riconducibili.



Processo di associazione Codici Diagnostici delle cause di morte

Applicando il processo di Matching tra quanto rilevato nelle schede di mortalità e la codifica
ministeriale ICD il sistema provvede all’associazione automatica dei codici di riferimento
ed evidenza descrizioni non riconducibili alle codifiche.

Fase 3



Processo di associazione Codici Diagnostici delle cause di morte

Ogni record viene processato in relazione a delle REGOLE
MINIME DI ACCETTAZIONE.

- Record validato: attribuzione dei codici in tutte le cause in
chiaro di decesso

- Record non validato: codifica manuale da parte dell’utente.

Ogni record non validato attiva:

Fase 3

PROCESSO DI AUTO-APPRENDIMENTO

che alimenta il dizionario ALIAS ed è

BASATO SUGLI INPUT DEGLI UTENTI
RELATIVO A VALORI TESTUALI NON PREVISTI DAL DIZIONARIO

UFFICIALE ICD



La codifica della causa iniziale

Nel programma è stata prevista l’integrazione del modulo
ACME/TRANSAX che utilizza tavole di decisione e seleziona

automaticamente la causa iniziale di morte e associa ad
essa un codice ICD IX o X, a seconda della versione.

ACME/TRANSAX, attivato dall’utente, processa tutte le schede
validate.

Il risultato di tale processo viene integrato nel programma ed i
dettagli del processo agganciati ad ogni singola scheda.

Fase 4

Le schede rigettate da
ACME/TRANSAX vengono

riproposte all’utente che dopo
integrazione e/o modifiche delle

informazione posso essere
riprocessate.



MENU’ INIZIALE



Archivio Elettronico schede di mortalità



La scheda di morte informatizzata





PROCESSO DI AUTO-APPRENDIMENTO
E’ attivato da ogni singolo utente “operatore” quando c’è intervento manuale sulla

codifica delle cause di morte in chiaro.
Tale processo è confermato solo da utente definito “specialist”.

Dopo la conferma si ha una nuova Entry della tabella degli ALIAS



Processo di associazione dati anagrafici assegnazione
automatica



Processo di associazione Codici Diagnostici delle cause di morte



La codifica della causa iniziale



La codifica della causa iniziale



Gestione dei parametri



Validazione della procedura

Testing set:

1. 2065 certificati di decesso
sottoposti alla procedura OCR
e verifica anagrafica

2. creazione di un nomenclatore
di 41.864 voci

3. codifica Transax

4. lo stesso set di certificati sono
stati codificati in manuale da
codificatori addestrati



Prossimi passaggi


