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Metteremo a disposizione le 

presentazioni di oggi

Servizi 

WEB



Anno 2019
Specifiche funzionali v.1.4 (saranno pubblicate a giugno)

• Aggiornamento referenti regionali

• Scadenze modificate (dati in inserimento e dati in variazione, 

gestione degli scarti)

• Principi attivi confermati: Campo Unità di misura 

della dose 

• Servizi web (sede, istotipo e tabella atc con flag dbo – dal 2 invio )

• Nuove segnalazioni (dal 2 invio) 

(Il numero progressivo della SDO deve essere presente in banca dati SDO (W), Il codice a barre del modulo Day 

Service deve essere presente in banca dati ASA (W), Il codice a barre del modulo Day Service deve essere presente in 

banca dati FED (W) 

……2020



Referente gestione flusso                         Referenti organizzativi    



Ad ogni invio si possono inviare i dati in inserimento del trimestre 

di competenza e anche dei trimestri precedenti



Dati 

controllati



Gestione degli scarti



Codice a barre del modulo day service

Tipo 

operazione

Tabella Informazioni generali



Data primo 

intervento

istotipo

Codifica icd -o

Tabella Neoplasia

Elenco codifica ICD-O

888888 = Non eseguito

999999 = Non disponibile



1 = No

2 = Sì concomitante

3 = Sì già effettuata

4 = Sì Sequenziale programmata

9 = Non noto

0 = Nessun segno di malattia, possibilità a svolgere le normali attività senza restrizioni;

1 = Normali attività eseguibili con difficoltà ma possibilità di attività leggere o sedentarie. 

2 = Necessità spesso di aiuto per attività lavorative, indipendenza nei bisogni personali per più del 50% della giornata diurna.

3 = Disabile, confinato a letto o in poltrona per più del 50% della giornata diurna. Necessario un aiuto anche per i bisogni personali. 

4 = Estremamente malato. Richieste misure intensive di supporto alla vita. Totalmente a letto o in poltrona. 

9 = Non noto

Tabella Dati prescrizione radioteparia

Performance status



Tabella Fattori prognostici e predittivi

01 ÷ 05

06 = >6

99 = Non noto

Numero di siti metastatici presenti

Non 

appartenenti 

al dominio



Tabella Principi attivi confermati

Numero di unità 

posologiche consegnate 

al domicilio

Classificazione ATC del principio attivo 

non sperimentale
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