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Razionale del corso 
 
Nel 2022 muove i primi passi operativi la SDO Riabilitativa (SDO-R) al termine di un progetto culturale 
nato più di dieci anni or sono sulle fondamenta del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (PINDRIA, 
2011).  
I recenti sviluppi normativi (i decreti "Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione 
ospedaliera" e "Linee di indirizzo per l'individuazione di percorsi appropriati nella rete di 
riabilitazione" approvati nel 2021) hanno infatti creato i presupposti per la sperimentazione della 
SDO-R, strumento voluto a livello ministeriale per migliorare la descrizione dei pazienti riabilitativi e 
utile a valorizzare la specificità della Medicina Fisica e Riabilitativa.  
La SDO-R avrà una duplice composizione: da un lato gli aspetti di percorso e le codifiche ICD9 che 
avranno una precisa logica e una regolamentazione esplicita; dall'altro le scale di valutazione clinico-
funzionale, scelte per arricchire la descrizione della complessità clinica e riabilitativa del case mix dei 
reparti di degenza (cod. 28-75-56; MDC 1-4-5-8).  
 
Focus di questo corso ECM sarà l'importanza strategica delle scale di valutazione nella SDO-R e della 
loro applicazione rigorosa e omogenea.  
Il corso, indirizzato innanzitutto ai colleghi lombardi quotidianamente impegnati nei reparti di 
degenza, darà ampio spazio ad esempi concreti di applicazione delle scale di valutazione previste per 
la SDO-R e in particolare a quelle storicamente meno utilizzate in Regione Lombardia. 

 
 
 
 

Responsabili Scientifici del Corso:  
 
Antonio Robecchi Majnardi  
Segretario regionale Lombardia SIMFER - Ist. Auxologico Italiano - Osp. San Luca - Milano 
 
Federico Giarda  
Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione ASST GOM Niguarda - Milano 

 



 

 
 
 
Programma  
 

 
13:30 – 14:00 Registrazione dei partecipanti  
 
Moderatori: S. Monteleone – A. Robecchi Majnardi 
14:00 – 14.15 La SDO Riabilitativa: quali presupposti, quali prospettive?  

(G. Beretta/A. Robecchi Majnardi)  
 
14:15 – 14.30 Quali scale per la SDO-R  

(F. Giarda/A. Robecchi Majnardi)  
 
14:30 – 15.00 La Rehabilitation Complexity Scale (RCS)  

(R. Brianti)  
 
15:00 – 18:30 Esercitazioni con casi clinici 
 
Moderatori: S. Galeri – D. Dalla Costa 

1. Frattura di femore cod.56 MDC 8 → RCS 
(F. Negrini/C. Sconza)  

2. Stroke cod.56 MDC 1 → Rankin premorbosa, Barthel 
(A. Di Luzio/S. Sorce)  

3. Pneumologico cod.56 MDC 4 → Barthel dispnea, RCS  
(A. Andreoli/B. Papazian/V. Ricci)  

4. Cardiologico cod. 56 MDC 5 → 6mWT, RCS  
(C. Ausenda/E. Campi)  

5. Mielolesione cod.28 → ASIA, SCIM, RCS  
(A. Cassinis/A. Leo) 

6. GCA cod. 75 → GCS, LCF, GoSe, RCS 
(A. Caronni)  

 
 
18:30 – 19:00 Discussione e conclusioni  

(A. Robecchi Majnardi - G. Beretta) 


