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Documento di approfondimento sulla “Integrazione della Classificazione delle
malattie ICD-9-CM versione 2007 con i codici specifici per la malattia da SARSCoV-2 (COVID-19) e delle sue manifestazioni cliniche”
3M HIS ha proposto con la versione 1 del documento “Codifica SDO dei ricoveri per COVID-19” alcuni
esempi di simulazione e di attribuzione DRG, secondo le prime Linee Guida ministeriali dello scorso marzo.
Con questo secondo documento di approfondimento sulla codifica COVID-19, 3M desidera continuare a
dare il proprio contributo informativo a tutti gli operatori del sistema sanitario che sono chiamati a rappresentare nella maniera più corretta e tempestiva l’attività ospedaliera attraverso la codifica che è in continua
evoluzione.
Osservando gli sviluppi della pandemia, il Ministero della Salute ha proseguito il lavoro sulla classificazione
della malattia nelle sue manifestazioni cliniche ed ha prodotto nuovi codici che consentono la puntuale
rappresentazione delle diverse manifestazioni.
L’1/2/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Salute del 28 ottobre che
riporta le integrazioni per la codifica della malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) nei flussi delle prestazioni
ospedaliere.
I codici nuovi sono 17 e riguardano 3 punti dell’Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi di ICD-9-CM:
- Capitolo 1 “MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (categorie da 001-139)”
- Capitolo 8 “MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (categorie da 460-519)”
- “CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E IL
RICORSO AI SERVIZI SANITARI (categorie da V01 a V82)”
Nel capitolo 1 “MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (categorie da 001-139)” sono stati aggiunti un
nuovo blocco/nuova categoria 043 denominati MALATTIA DA SARS-CoV-2 (COVID-19) che si articola
in 6 nuovi codici che consentono di distinguere la malattia nelle forme conclamata, paucisintomatica ed
asintomatica:
043.11 COVID-19 conclamata, virus identificato
043.12 COVID-19 conclamata, virus non identificato
043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato
043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato
043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato
043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato
Nel capitolo 8 “MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (categorie da 460 a 519)” sono state aggiunte 3 nuove sottocategorie e 6 nuovi codici:
480.4 Polmonite in COVID-19, articolata nei codici:
480.41 Polmonite in COVID-19, virus identificato
480.42 Polmonite in COVID-19, virus non identificato
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518.9 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19 articolata nei codici:
518.91 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato
518.92 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus non identificato
519.7 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19 articolata nei codici:
519.71 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato
519.72 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato
In tutti i 12 codici numerici dei capitoli 1 e 8, la quinta cifra consente di identificare il rilevamento della malattia:
- 1 Virus identificato (caso confermato):
- Tampone nasofaringeo, positivo
- Test integrato IgM ELISA e PCR, positivo
- Test immunocromatografico rapido con immunodosaggio a flusso laterale, positivo
- Altro test immunologico, positivo
- Altro test diagnostico specificato, positivo
- 2 Virus non identificato:
- COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico
- COVID-19 probabile
- COVID-19 sospetta
Nella “CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE E
IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (categorie da V01 aV82)” sono stati aggiunti delle nuove sotto-classificazioni e dei nuovi codici:
-

nella sotto-categoria V01.8 (Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili) è stata inserita la sotto-classificazione
V01.85 Esposizione a SARS-CoV-2

-

la sotto-categoria V07.0 (Necessità di isolamento), che era codice finale, è stata suddivisa nelle due
sotto-classificazioni:
V07.00 Necessità di isolamento per rischio collegato a infezione da SARS-CoV-2
V07.08 Altre necessità di isolamento (unico tra i 17 codici introdotti che NON descrive una situazione COVID-19)

-

nella sotto-categoria V12.0 (Anamnesi personale di malattia infettiva e parassitaria) è stata aggiunta
la sotto-classificazione
V12.04 Anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)

-

nella sotto-categoria V71.8 (Osservazione e valutazione per sospetto di altre manifestazioni morbose specificate) è stata aggiunta la sotto-classificazione
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V71.84 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2
A seguito dell’introduzione di questi nuovi codici, il decreto anticipa la formazione di un gruppo tecnico
in cui saranno definite le modalità operative per la ricodifica delle Schede di Dimissione secondo le linee
guida ministeriali dello scorso marzo.
In attesa di queste modalità, forniamo più sotto alcuni esempi di simulazione con l’aiuto del sistema di supporto alla codifica 3MTMCodeﬁnderTM.
Secondo le integrazioni all’ICD-9-CM, in caso di ricovero per Polmonite da SARS-CoV-2 (virus identificato)
che rappresenti la principale causa di impiego di risorse, consentono di assegnare:
-

il codice 480.41 come diagnosi principale,

in sostituzione della combinazione (secondo le linee guida del marzo 2020):
-

codice 484.8 (Polmonite in altre malattie classificate altrove) diagnosi principale e
codice 078.89 (Altre malattie da virus specificate), diagnosi secondaria

Figura 1. Caso di polmonite da COVID-19 (Linee guida ministeriali – Marzo 2020)

Questa nuova codifica prevista per il caso di polmonite non attribuisce un DRG differente rispetto a quello
precedente (080 - Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC) tuttavia consente l’uso di
codici specifici per indicare la nuova malattia e le manifestazioni cliniche ad essa correlate.
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Figura 2. Caso di Polmonite da COVID-19 (Decreto Ottobre 2020)

Lo stesso tipo di finalità vale per altri casi con malattie alle vie respiratorie come nell’esempio sotto in cui
la nuova codifica è più specifica rispetto alla precedente senza comportare alcuna modifica di attribuzione DRG.
Figura 3. Caso confermato di bronchite acuta dovuta a SARS-CoV-2 (Linee guida ministeriali - Marzo 2020)
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Figura 4. Caso confermato di bronchite acuta dovuta a SARS-CoV-2 (Decreto – Ottobre 2020)

Quando invece il ricovero è un caso confermato di sindrome da distress respiratorio (ARDS) dovuta a SARSCoV-2, il nuovo codice da usare è il 518.91 in sostituzione dei codici 518.82 (Altre insufficienze polmonari,
non classificate altrove) e 078.89 (Altre malattie da virus specificate) menzionati nelle linee guida dello
scorso marzo.
Figura 5. Caso confermato di sindrome da distress respiratorio dovuta a SARS-CoV-2 (Linee guida ministeriali - Marzo 2020)

Questo nuovo codice ha un impatto significativo in termini di complessità, il DRG 100 (Segni e sintomi
respiratori senza cc) passa al DRG 087 (Edema polmonare e insufficienza respiratoria) con una possibile
ricaduta anche sul finanziamento delle prestazioni ospedaliere.
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Figura 6. Caso confermato di sindrome da distress respiratorio dovuta a SARS-CoV-2 (Decreto - Ottobre 2020)

Quando si utilizzano alcuni dei nuovi codici ICD-9CM in diagnosi principale, il DRG di attribuzione è indicato negli esempi sotto.
Figura 7. Caso con malattia da SARS-CoV-2 conclamata (Decreto - Ottobre 2020)
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Figura 8. Caso con malattia da SARS-CoV-2 paucisintomatica (Decreto - Ottobre 2020)

Figura 9. Caso con malattia da SARS-CoV-2 asintomatica (Decreto - Ottobre 2020)
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Figura 10. Caso con esposizione a SARS-CoV-2 (Decreto - Ottobre 2020)

Figura 11. Caso per osservazione e valutazione per sospetta esposizione a SARS-CoV-2 (Decreto - Ottobre 2020)
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Figura 12. Caso con necessità di isolamento per rischio da SARS-CoV-2 (Decreto - Ottobre 2020)

Figura 13. Caso per anamnesi personale di malattia da SARS-CoV-2 (Decreto - Ottobre 2020)
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