
Programma Evento FAD

La codifica delle cause di morte orientata al sistema Iris

(www.saepe.it)

corso FAD realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche

Modalità  didattica:  La  formazione  è  centrata  su  15  moduli  con  propedeuticità
progressiva,  caratterizzati  ciascuno  da  una  video  presentazione,  il  file  della
presentazione stessa in  formato pdf,  il  file  del  testo  audio della  presentazione in
formato pdf, scenari di pratica per valutare l’applicazione delle conoscenze acquisite,
esercizi svolti e questionari ECM per la valutazione dell’acquisizione delle nozioni.

Obiettivo  formativo  nazionale:  [obiettivo  di  processo]  30.  Epidemiologia  -
prevenzione e promozione della salute –diagnostica – tossicologia con acquisizione di
nozioni di processo

Obiettivo specifico: Acquisire conoscenze e competenze nell’uso del software Iris
per  la  codifica  delle  cause  di  morte.  In  particolare  acquisire  conoscenze  e
competenze su:

• la classificazione ICD-10, la struttura dei certificati di morte
• i criteri e il processo della codifica di morte con il sistema Iris
• il funzionamento del software Iris
• l’utilizzo corretto dei codici delle entità diagnostiche
• la corretta applicazione delle regole di codifica
• specificità relative alla codifica di alcuni sottogruppi di condizioni (malattie 

infettive, malattie oncologiche, malattie psichiche e da uso di sostanze 
psicoattive, malattie cardiache e malattie reumatiche, malattie della 
gravidanza/parto/puerperio, malattie perinatali, malattie congenite, traumi e 
avvelenamenti, malattie legate all’assistenza).

Durata: 15 ore

Crediti: 15

Argomenti trattati:
1. Introduzione a Iris e attività dell’Istat
2. La versione 2016 dell’ICD-10
3. Il funzionamento del software Iris
4. Introduzione alla codifica delle cause multiple
5. Principali modifiche di multimorbosità
6. Regole e linee guida per la codifica della mortalità

http://www.saepe.it/


7. Malattie infettive e parassitarie
8. (C00-D48) Tumori
9. (F10-F19) Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
10. (I00-I09) Malattie cardiache reumatiche
11. (O00-O99) Gravidanza, parto e puerperio
12. (P00-P96) Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale
13. (Q00-Q99) Malformazioni e altre affezioni congenite
14. (S00-T98) Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause 
esterne e (V01-Y98) Cause esterne di mortalità
15. (Y40-Y84) Complicanze di assistenza medica e chirurgica

Pubblicazione prevista
01 gennaio 2023

Responsabili  scientifici: prof.ssa  Rosa  Prato,  prof.ssa  Francesca  Fortunato,
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Piattaforma SAEPE: www.saepe.it

Destinatari: il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie

Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di formazione 
indipendente del Provider Zadig.
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