
PAC 2018, controllo 5 

CORRETTA CODIFICA DIAGNOSI

PRINCIPALE DI SEPSI

Workshop N.R.C

Bologna, 11, 18 e 25 febbraio 2019



Corretta codifica della PDx di sepsi

Descrizione estesa dei codici:

• 038.x Setticemia

• 098.89 Infezione gonococcica di altre sedi specificate 

(compresa Gonococcemia)

• 670.0x Infezioni puerperali maggiori

• 998.59 Altra infezione postoperatoria (compresa setticemia 

postoperatoria)



Corretta codifica della PDx di sepsi

Selezione dei codici:

• 995.91 Sepsi 

Sindrome da risposta infiammatoria sistemica dovuta a 

processo infettivo senza disfunzione d’organo acuta 

Codificare prima la patologia infettiva di base

• 995.92 Sepsi severa 

sepsi con disfunzione d’organo acuta e/o multipla (MOD)

Codificare prima la patologia infettiva di base



Fino al 31/12/2018

Criteri di selezione della casistica più laschi che hanno permesso

• di condurre un’analisi di congruenza cartella clinica-SDO

• di verificare la qualità della codifica all’interno della propria 

azienda

• di focalizzare l’attenzione sul problema infettivo



Patient Safety Indicators

È necessaria tutta questa attenzione al problema infettivo?

Alcuni indicatori PSI:

• Postoperative Sepsis

• Postoperative Wound Dehiscence

• Selected Infections Due to Medical Care



Andamento DRG 575 e 576



Frequenza PDx 995.9x



Dal 01/01/2019

• Inibita possibilità di utilizzare in diagnosi principale i codici 

diagnosi 995.9x

• Selezione dei casi attribuiti a DRG 575 e 576

• Selezione dei casi con diagnosi principale uguale a 038.xx, 

998.0 (shock postoperatorio 

endotossico/settico/ipovolemico/…), 098.89, 998.59 (progetto 

LASER), 022.3, 054.5, 036.2, 020.2, 112.5, 639.0 (infezione 

del tratto genitale e della pelvi, compresa sepsi SAI), 999.3 

(altre infezioni da cure mediche NAC, compressa sepsi da 

somm.ne EV), 003.1, 036.3, 036.89, 036.9, 785.59, 790.7, 

659.3x (setticemia in travaglio)



Score sepsi #1



Score sepsi #2



Score sepsi #3



FAQ pervenuta al GRC

Orbitotomia decompressiva



FAQ: esoftalmo endocrino

Il manuale ICD9CM prevede:

• 376.2 Esoftalmo endocrino

Codificare per prima la malattia di base della tiroide (242.0-

242.9)

– 376.21 Esoftalmo tireotossico

– 376.22 Oftalmoplegia esoftalmica



FAQ: esoftalmo endocrino

Al fine di ridurre la produzione di DRG maldefiniti, relativamente 

all’orbitotomia decompressiva in esoftalmo tireotossico, nella 

seduta del 13/12/2018, il GRC ha dato indicazione di utilizzare in 

diagnosi principale il codice 376.21 Esoftalmo tireotossico

– Da → DRG 477-INTERVENTO CHIRURGICO NON ESTESO, NON

CORRELATO ALLA DIAGNOSI

– A → DRG 037 INTERVENTI SULL’ORBITA


