MALATTIA DA SARS-CoV-2 (COVID-19)
TAMPONE/BAL

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19)
CONCLAMATA

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19)
PAUCISINTOMATICA

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19) ASINTOMATICA
Incl: portatore sano di SARS-CoV-2

DIAGNOSI

DIAGNOSI

DIAGNOSI

043.11 COVID-19 conclamata,

043.21 COVID-19 paucisintomatica,

043.31 COVID-19 asintomatica,

virus identificato

virus identificato

043.12 COVID-19 conclamata,

043.22 COVID-19 paucisintomatica,

virus non identificato (test

virus non identificato (test negativi)

virus identificato
043.32 COVID-19 asintomatica,
virus non identificato (test negativi)

negativi)

DRG: 421 - Malattie di origine virale, età > 17 anni

DRG: 467 - Altri fattori che influenzano
lo stato di salute

Test diagnostici SARS-CoV-2 eseguiti e POSITIVI

Procedura: 311 tracheostomia

Polmonite in COVID-19
ARDS, con necessità di ventilazione
invasiva

DRG: 542 - Tracheostomia con ventilazione
meccanica = 96 ore o diagnosi principale non
relativa a faccia, bocca e collo senza
intervento chirurgico maggiore

DIAGNOSI.
DP: 518.91 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus identificato
DS: 480.41 Polmonite in COVID-19, virus identificato

Procedure:
96.72 Ventilazione meccanica continua per 96 ore
consecutive o più

DRG: 565 - Diagnosi relative all'apparato
respiratorio con respirazione assistita = 96 ore

Procedure:
96.71 Ventilazione meccanica continua per meno di 96
ore consecutive o più

Polmonite in COVID-19
Insufficienza respiratoria acuta tipo I,
trattata con C- PAP

DRG: 566 - Diagnosi relative all'apparato
respiratorio con respirazione assistita < 96 ore

DIAGNOSI.
518.81 Insufficienza respiratoria acuta
DS: 480.41 Polmonite in COVID-19, virus identificato

Procedura:
93.90 Respirazione a pressione positiva
continua (CPAP)

DRG: 087 - Edema polmonare e insufficienza
respiratoria

Test diagnostici SARS-CoV-2 NON ESEGUITI,
con diagnosi stilata applicando criteri clinico-epidemiologici

Procedura: 311 tracheostomia

Polmonite in sospetta COVID-19
ARDS, con necessità di
ventilazione invasiva

DRG: 542 - Tracheostomia con ventilazione
meccanica = 96 ore o diagnosi principale non
relativa a faccia, bocca e collo senza intervento
chirurgico maggiore

DIAGNOSI:
DP: 518.92 Sindrome da distress respiratorio (ARDS) in COVID-19, virus non identificato
DS: 480.42 Polmonite in COVID-19, virus non identificato

Procedure:
96.72 Ventilazione meccanica continua per 96 ore consecutive o più

DRG: 565 - Diagnosi relative all'apparato
respiratorio con respirazione assistita = 96 ore

Procedure:
96.71 Ventilazione meccanica continua per meno di 96 ore consecutive o più

DRG: 566 - Diagnosi relative all'apparato
respiratorio con respirazione assistita < 96 ore

Polmonite in COVID-19
Insufficienza respiratoria acuta tipo I,
trattata con
C- PAP

DIAGNOSI.
518.81 Insufficienza respiratoria acuta
DS: 480.42 Polmonite in COVID-19, virus non identificato

Procedura:
93.90 Respirazione a pressione positiva continua (CPAP)

DRG: 087 - Edema polmonare e insufficienza
respiratoria

Polmonite in SOSPETTA COVID- 19
NO

DIGNOSI:Polmonite di natura non
determinata in paziente negativo ai test
per SARS-CoV-2

DIAGNOSI SDO:
486 Polmonite, agente non specificato

Test diagnostici SARS-CoV-2 POSITIVI

SI

Polmonite in COVID-19

NON
ESEGUITI

DIAGNOSI
480.41 Polmonite in COVID-19, virus
identificato

Polmonite in
sospetta COVID19

V71.84 Osservazione e valutazione per
sospetta esposizione a SARS-CoV-2
V07.00 Necessità di isolamento per rischio
collegato a infezione da SARS-CoV-2

DRG: 090 - Polmonite semplice e pleurite,
età > 17 anni senza CC

DIAGNOSI:
480.42 Polmonite in COVID-19,
virus non identificato

DRG: 080 - Infezioni e infiammazioni
respiratorie, età > 17 anni senza CC

DRG: 080 - Infezioni e infiammazioni
respiratorie, età > 17 anni senza CC

Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici,SARS-CoV-2
IDENTIFICATO:
La malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), con presentazione
clinica asintomatica o paucisintomatica, costituisce il
motivo principale del consumo di risorse nel ricovero

COVID-19 diagnosticata a livello clinico-pidemiologico,

Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici,

COVID-19 probabile o COVID-19 sospetta, senza

SARS-CoV-2 identificato

somministrazione di test diagnostici specifici

Diagnosi principale
Diagnosi principale

043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato

043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non

043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato

identificato
043.32 COVID-19 asintomatica, virus non
identificato

421-Malattie di origine virale, età > 17
anni

DRG 467- Altri fattori che influenzano lo stato
di salute

Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, SARSCoV-2 IDENTIFICATO: la malattia da SARS-CoV-2 (COVID19),asintomatica o paucisintomatica, non costituisce il
motivo principale di consumo di risorse nel ricovero.

COVID-19 diagnosticata a livello clinicopidemiologico, COVID-19 probabile o

Codifica di casi paucisintomatici o
asintomatici, SARS-CoV-2 identificato

COVID-19 sospetta, senza somministrazione
di test diagnostici specifici

Diagnosi principale
Patologia principale
Diagnosi principale
Patologia principale
Diagnosi secondaria
043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato
043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato

Diagnosi secondaria
043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato
043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus
identificato

DIAGNOSI:

SEPSI da SARS-CoV-2

DP 043.11 COVID-19 conclamata, virus identificato
DS1 995.92 Sepsi severa
DS2 Disfunzione d’organo acuta correlata alla sepsi

DRG 576 Setticemia senza ventilazione meccanica per 96 ore o
più, età>17 anni
N.B. Nella sepsi da SARS-CoV-2, l’insufficienza respiratoria acuta deve essere codificata con il codice 518.81
anche quando si manifesta sotto forma di ARDS.

Nello specifico vengono riportati di seguito alcuni codici esemplificativi di disfunzione d’organo acuta correlata alla sepsi,
suggeriti dalle istruzioni poste in nota al codice 995.92 nell’ Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi di ICD 9
CM v. 2007 (per l’elenco completo delle disfunzioni d’organo acute si rimanda alla nota dello stesso codice).
518.81 Insufficienza respiratoria acuta
286.6 Sindrome da defibrinazione
584.9 Insufficienza renale acuta, non specificata
785.52 Shock settico

ALTRE MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
Incl: bronchite acuta in COVID-19, bronchite non altrimenti specificata in COVID-19
infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, in COVID- 19

Escl.: tutte le altre forme di infezione delle vie respiratorie (460- 466.19, 490, 511.0-511.9, 513.0)

DIAGNOSI:
Altra infezione delle vie
respiratorie in COVID-19

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

DRG: 097 - Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC

