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Domani, martedì 9 luglio, alle ore 15, presso la Sala Agostini dell’Istituto 
Nazionale Promozione Salute delle Popolazioni Migranti, a Roma, in via 
San Gallicano 25/A, si terrà la presentazione del Volume “Guida alla 
classificazione degli interventi chirurgici”, manuale pratico per la 
corretta codifica degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostico-
terapeutiche secondo la ICD-9-CM 2007. I contenuti del Volume, edito 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, saranno 
oggetto di discussione con gli autori, Marino Nonis (Direttore Sanitario 
dell’Ospedale “Cristo Re”, Roma) ed Enrico Rosati (Direttore Sanitario 
della Casa di Cura “Istituto Neurotraumatologico Italiano”, 

Grottaferrata). 
 
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella presentazione del volume, parla di “un 
approfondimento ed un supporto per gli operatori che compilano GDO (Scheda di Dimissione 
Ospedaliera), cuore del sistema informativo dei ricoveri ospedalieri che hanno consentito la 
tracciabilità di oltre 150 milioni di ricoveri: un imponente patrimonio di conoscenza sul ricorso ai 
servizi ospedalieri, senza precedenti nella storia del nostro sistema sanitario”. 
 
Emblematica è la dedica che riporta un pensiero di Eugene Codman, un chirurgo del 
Massachussets, fondatore dell’American College of Surgeons e della Joint Commission, che già nel 
lontano 1913 sollecitava la necessità della Cartella Clinica e di dati uniformi sugli ospedali, per fare 
della conoscenza e del confronto la base della moderna assistenza. “A proposito di trasparenza ed 
efficienza degli ospedali – chiosano gli autori Marino Nonis ed Enrico Rosati – ci piace pensare che 
cent’anni dopo e pure dall’altra parte dell’Atlantico, abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a dare 
qualche risposta”. 
 
All’evento organizzato dal INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) e dal NIHMP (National 
Institute pro Health Migration and Poverty) parteciperanno, oltre agli autori, Giovanni Bissoni 
(Presidente Age.Na.S), Carlo Zocchetti (Direzione Regionale Sanità Lombardia) e Flori De Grassi 
(Direttore Regionale Sanità Lazio); modererà la discussione Walter Gatti (Direttore About Pharma 
& Medical Devices). 


