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Il codificatore ha a disposizione tre
importanti strumenti di lavoro:
• il Primo e Terzo volume della
“Classificazione statistica internazionale
delle malattie e dei problemi sanitari
correlati”, 10a revisione (ICD-10),
• il fascicolo curato dal Gruppo
Regionale sulla falsariga del volumetto
del dottor Giuseppe Feola .
Ormai pronto

Il 1° volume dell’ICD-10
Comprende:
• la classificazione delle malattie e dei problemi
sanitari, articolata in 21 settori, ognuno dei
quali comprende numerose categorie a tre
caratteri, a loro volta divise in sottocategorie a
quattro caratteri;
• la tabella Morfologia dei Tumori
• Liste speciali per l'intabulazione delle cause di
mortalità e di morbosità.
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• Il codificatore delle cause di morte
userà solo la classificazione analitica (la
parte principale del libro, da pag. 105 a
pag. 1123): le altre parti del volume
vengono utilizzate per altri scopi.
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Il 3° volume dell’ICD-10
comprende tre diverse sezioni:
• Sezione I: Indice alfabetico delle malattie e
della natura dei traumatismi (pag. 11)
• Sezione II: Cause esterne dei traumatismi
(pag. 329)
• Sezione III: Tabella dei farmaci e dei
prodotti chimici (pag. 351)

La ricchezza dell’ICD10
• Infarto
- miocardio, miocardico (acuto o con una durata dichiarata di 4 settimane
o meno dall’esordio) I21.9
- - cicatrizzato I25.2
- - cronico o con durata>4 settimane I25.8
- - pregresso (diagnosticato con indagini ma senza sintomi) I25.2
- - non transmurale I21.4
- - recidivo I22.9
- - - anteriore I22.0
- - - diaframmatico I22.1
- - - inferiore I22.1
- - - specificato N.I.A. I22.8
- - transmurale I21.3
- - - anteriore I21.0
- - - inferiore I21.1
- - - laterale I21.2 ecc.
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Il fascicolo curato dal
Gruppo Regionale
• Comprende la lista alfabetica delle voci del
“Feolino” che non sono presenti neppure
nell’ICD-10, altre voci mancanti raccolte negli
anni di codifica, espressioni non frequenti,
abbreviazioni...ecc.
• Questo volumetto è in via di realizzazione.
• Prende spunto dal “Feolino” che è stato ed è,
per noi codificatori, uno strumento
impareggiabile.

COME SI RICERCA UN CODICE ?
1) CONSULTARE L’INDICE ALFABETICO
(3° volume ICD-10)
2)CONSULTARE
LA
(fascicolo regionale)

LISTA

INTEGRATIVA

3)CONTROLLARE IL CODICE IDENTIFICATO
(1° volume ICD-10) per: esclusione – maggiore
precisione – associazioni
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GLOSSARIO – PRECISAZIONI –
CONVENZIONI
CATEGORIA

classe corrispondente ad un codice a 3 cifre
G20 morbo di Parkinson
G21 Parkinsonismo secondario

SOTTO
CATEGORIA

classe corrispondente ad un codice a 4 cifre
G21.0 sindr. Maligna da neurolettici

RUBRICA

Si intende sia una categoria a tre caratteri
che una sottocategoria a quattro caratteri

Codice _

il trattino (-) sta per 4a cifra Æ cercare sul 1°
volume la sottocategoria appropriata

PARENTESI
QUADRA

racchiude i sinonimi
es. A05.2 – intossicazione alimentare da
Clostridium perfrigens [Clostridium welchii]

PARENTESI
TONDA

racchiude termini supplementari che possono
essere presenti o no nella scheda e non
influenzano la codifica

es. Ascesso (embolico) (infettivo) (metastatico) (multiplo)
(piogenico) (settico) encefalo (qualsiasi parte).
Ascesso encefalo è classificato in G06.0 indipendentemente
dalla parte dell’organo interessato e sia esso descritto o
meno come embolico, infettivo, metastatico, multiplo,
piogenico o settico.
es. Diabete tipo II (non obeso) (obeso) : E11.Diabete tipo II è classificato in E11.- indipendentemente se
è presente o meno l’ obesità.
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PARENTESI
GRAFFA
nell’edizione
italiana
compare
sotto forma
di parentesi
tonde
incolonnate:
)
)
)

DUE PUNTI

Nella lista dei termini inclusi ed esclusi è
usata per indicare che né le parole che
precedono né le parole che la seguono
sono termini completi: i termini prima
della parentesi dovrebbero essere
qualificati da uno o più termini che la
seguono.
Esempio:
M47.8 Altre spondilosi
Spondilosi cervicale
)
Spondilosi lombosacrale)
Spondilosi toracica
)

senza
mielopatia o
radicolopatia

indicano incompletezza: la malattia
deve essere specificata da un altro
termine per poter essere ben classificata
es. tetano:
complicante l’aborto
complicante la gravidanza
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N.I.A.
(Non
Indicato/
classificato
Altrove)

L’acronimo N.I.A nel vol III compare in
alcuni sottolemmi che corrispondono a
malattie o condizioni che potrebbero
essere descritte in modo più
approfondito di quanto compaia
nell’elenco.
I codici corrispondenti a voci NIA non
rappresentano una condizione clinica,
bensì un insieme di condizioni
“residuali” diverse, non riportate
individualmente nella classificazione,
che, per forza di cose, non può
comprendere tutte le malattie esistenti.
Le voci NIA non compaiono nel I volume
(classificazione) e non possono essere
considerate sinonimi di altre voci con lo
stesso codice.

Esempio:
Nefropatia
- da analgesico N14.0
- farmaco-indotta N14.2
Nefropatia farmaco indotta specificata (es.
antibiotici) N.I.A. N14.1.
È evidente che le diagnosi ricadenti nel
codice N14.1 possono rappresentare
condizioni cliniche diverse, raccolte tutte
sotto lo stesso codice (omonimia: cose
diverse con lo stesso codice; non sinonimia:
nomi diversi per la stessa condizione,
dunque codice unico).
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N.I.A.
(Non
Indicato/
classificato
Altrove)

L’abbreviazione NIA è aggiunta dopo
termini classificati in categorie non
specifiche per avvertire che forme
meglio precisate di tali condizioni sono
citate in modo diverso.
Se il certificato ISTAT include una
informazione più precisa, la codifica
dovrebbe tenerne conto.

Esempio: Pneumopatia NIA J98.4
Il termine “pneumopatia NIA” va codificato
J98.4 solo se nel certificato ISTAT non
compare una descrizione più precisa della
malattia.
Se dalla scheda ISTAT è possibile trarre un
termine più definito dal punto di vista
diagnostico e questo termine compare nella
classificazione del III volume (ad esempio
pneumopatia alveolare, J84.0) questo dovrà
essere considerato come più appropriato.
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S.A.I.
(Senza Altre
Indicazioni)

Compare nel 1° volume come condizione
residua in un ambito diagnostico che
prevede ulteriori specificazioni.
Esempio:
K31.1 Stenosi pilorica S.A.I.
(il codice comprende la forma ipertrofica
dell’adulto, esclude la forma congenita o
infantile, ma si applica anche alle forme
non specificate)
I21.9 Infarto miocardico
(acuto) S.A.I.
(Il codice I21.- assume una quarta cifra
diversa a seconda delle sedi dell’infarto;
agli infarti per i quali la sede non è
indicata viene assegnato il codice I12.9)

RINVII: "Vedi: e vedi anche"
hanno più significati
1)

frattura

-colonna vertebrale -v.frattura,vertebra
ricercando frattura -vertebra, il codificatore troverà varie
forme elencate.
2)
infiammazione
- cornea (v. anche cheratite) H16.9
se si deve codificare “infiammazione cornea” il codice è quello;
se c’è qualsiasi altra indicazione, si deve cercare “cheratite”
3)
ingrossamento – v. anche ipertrofia
- adenoidi J35.2
- apertura del diaframma Q79.1
- ecc.
Se si deve codificare un’altra sede, si deve cercare sotto “ipertrofia”
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CLASSIFICAZIONE DOPPIA DI ALCUNE
FORMULAZIONI DIAGNOSTICHE

ASTERISCO

non va mai usato come
causa iniziale di morte

DAGA (o CROCE)

scegliere sempre
questo come causa del
decesso

COMPR.

comprende, compreso,
ecc.

ESCL.

esclude, escluso, ecc
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