
 

  

 

 

 

 

Attribuzione dei casi da parte del Grouper GPPO 

Come trattare la codifica non terminale e non specifica 

Il grouper GPPO impiega dati della statistica medica (formati di interfaccia UST o SwissDRG) quale 

input e in base ai codici di diagnosi (ICD) e di operazione (CHOP) attribuisce a ogni caso 

inequivocabilmente un gruppo di prestazioni della pianificazione ospedaliera.  

Secondo il manuale di codifica medica dell'UST nella codifica vale il seguente principio: "la codifica 

deve essere fatta nel modo più specifico possibile e usando codici terminali. Questi ultimi possono 

essere a tre, quattro o cinque caratteri nella ICD-10-GM e fino a sei caratteri nella CHOP“ (G30a: 

Come eseguire una codifica corretta).  

Conformemente a ciò il grouper GPPO nei gruppi di prestazioni specializzate raggruppa unicamente 

codifiche terminali e specifiche. Il grouper GPPO attribuisce tutte le codifiche non terminali e non 

specifiche al pacchetto di base. Casi con codifiche corrispondenti a un titolo di capitolo (codifica non 

terminale; errore di codifica) o casi che nonostante vi siano a disposizione codifiche più specifiche 

sono codificate come "non altrimenti specificate" (di regola procedure con terminale "0", XX.YY.00), 

vengono attribuiti al pacchetto di base. Esponiamo qui di seguito tale procedura sull'esempio 

dell'endoprotesi del ginocchio: 

Z81.54  
Sostituzione totale del ginocchio  

 

non terminale  pacchetto di base 

Z81.54.0  
Dettaglio della sottocategoria 81.54 

non terminale  pacchetto di base 

Z81.54.00  
Sostituzione totale del ginocchio, NAS 

non specifico  pacchetto di base 

Z81.54.10  
Protesi a slitta unicondilare del ginocchio 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

Z81.54.11  
Protesi di superficie bicondilare del ginocchio 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

Z81.54.12  
Endoprotesi a cerniera del ginocchio 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

Z81.54.13  
Sostituzione della rotula del ginocchio 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

Z81.54.14  
Protesi speciale del ginocchio 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

Z81.54.99  
Sostituzione totale del ginocchio, altro 

specifico gruppo di prestazioni 
specializzate 

 

Le procedure con il finale "altro" (di regola procedure con terminale "99", XX.YY.99) di regola vengono 
accettate quali codifiche specifiche e come tali attribuite ai gruppi di prestazioni specializzate. Nel file 
Excel tutte le codifiche non specifiche sono elencate quali "codifiche non specifiche". 

Sul sito web della CDS sono disponibili (solo in D e F) le definizioni (codici ICD e CHOP) di tutti i 

gruppi di prestazioni: http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1018  

http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1018

