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Lo studio della mortalità 
Aggiornamenti: la codifica automatica, la 
classificazione ICD10, la formazione sulla 

certificazione delle cause di morte 
 
 

2 Marzo 2005 
Sala dei 150, Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto, 134 

ECM sono in corso le procedure di accreditamento regionale 
 

Ore 8.30 
Registrazione partecipanti�
�

Ore 9.00 
Apertura lavori: presentazione del Seminario 
Dott.ssa Eleonora Verdini - Regione Emilia-Romagna�
�

Ore 9.30 
L’impiego della codifica automatica: problemi aperti e prospettive  
Dott. Stefano Marchetti - ISTAT 
�

Ore 10.15 
La X Classificazione internazionale: prospettive di utilizzo in Italia  
Dott.ssa Monica Pace - ISTAT 
�

Ore 10.45 
Pausa 
�

Ore 11.00 
Implementazione della X Revisione: diffusione dei dati e impatto sulle serie storiche  
Dott.ssa Luisa Frova - ISTAT 
�

Ore 11.45 
Il training package europeo sulla certificazione delle cause di morte  
Dott.ssa Monica Pace - ISTAT 
�

Ore 12.10 
Un’esperienza locale di un corso per i medici certificatori  
Dr. Daniele Agostini - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 
�

Ore 12.30 
Conclusioni e dibattito 
Dr. Carlo Alberto Goldoni - Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
�

Ore 13.00 
Distribuzione questionari di gradimento e valutazione - chiusura lavori 



 
 
 
 
 
 
Come raggiungere la sede del seminario 
 
Per chi verrà in treno: 
All’uscita della stazione FS (piazza Dante), avanti per 50 metri, al semaforo girare a destra per viale 
Monte Kosica e quindi dopo 300 metri girare a sinistra per via Ganaceto. 
 
Per chi verrà in automobile: 
Autostrada A1- uscita consigliata Modena Nord. Percorrere la tangenziale in direzione Bologna fino 
all’uscita numero 7 (indicazione: “Borsa Merci - Mercato Bestiame”), proseguire diritto lungo viale 
Mercato fino allo sbocco in via Canaletto, quindi svoltare a sinistra e proseguire tenendo la destra in 
rotatoria fino a imboccare il cavalcavia ferroviario. Al termine della discesa del cavalcavia, svoltare subito 
a destra in rotatoria (viale Crispi). Oltrepassare il semaforo di accesso alla stazione FS, raggiungendo 
una rotatoria  tenendo la sinistra, fino ad entrare in viale Monte Kosica. Proseguire diritto dopo il primo 
semaforo fino a raggiungere la rotatoria che deve essere superata restando in viale Monte Kosica (di 
fatto tenendo la direzione). Dopo circa 500 metri a sinistra si entra nel parcheggio Novi Sad. Il 
parcheggio è grande, portarsi verso la parte opposta a quella da cui si è entrati. Dopo aver parcheggiato, 
attraversare via Fontanelli all’altezza del semaforo con Corso Cavour, proseguire per quest’ultimo per 
200 metri, quindi svoltare a sinistra in Via Ganaceto. 
 
 
 
 

 
Scheda iscrizione  
LO STUDIO DELLA MORTALITÀ. 
AGGIORNAMENTI: LA CODIFICA AUTOMATICA, LA CLASSIFICAZIONE ICD10, LA FORMAZIONE 
SULLA CERTIFICAZIONE DELLE CAUSE DI MORTE  
Modena, 2 marzo 2005 
 

 
Cognome _________________________________Nome  ___________________________________

 
Nato il_____________________________A_______________________________________________

 
Qualifica __________________________________Ente _____________________________________

 
Indirizzo Ente ______________________________Città _____________________________________

 
CAP __________    Prov. _____________________Tel. ______________________________________

 
Fax  ______________________________________E-mail ____________________________________

 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità consentite dal D.Lgs. n. 196/2003 per la 
gestione amministrativa dell’evento e per la comunicazione di futuri eventi formativi (Codice Privacy). 
La partecipazione  al seminario è gratuita.  
 
La scheda d’iscrizione va inviata tramite fax o e-mail entro il 28 febbraio 2005 a: 
 
Morena Piumi    tel: 059 2134720   fax: 059 2134738   e-mail: informo@ausl.mo.it 
 
 
Data _________________                  Firma ____________________________________


