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Nota introduttiva all’edizione italiana 

Nota introduttiva all’edizione italiana

Questa versione di ICD-10 è la più recente versione finora pubblicata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)1. 

Alla sua realizzazione ha contribuito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso il
Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali2-3,
funzione esperta della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali
e  Famiglia,  assicurata  per  il  tramite  dell’Area  delle  classificazioni  dell’Azienda  per
l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina4. 

Il  Centro fa parte dal 2007 del WHO-FIC Network5 e come tale  partecipa al  processo di
aggiornamento di ICD-10 e di ICF e allo sviluppo di ICD-116 e di ICHI7. Dal 2012 ha ruoli di
coordinamento nel processo di aggiornamento di ICD-10 e ICF con il ruolo di Co-Chair e di
Secretariat dell’Update and Revision Committee del WHO-FIC Network8. Coordina inoltre
dal 2014 il  Mortality  Reference Group del  WHO-FIC Network, che ha tra i  suoi compiti
quello di aggiornare ICD-10 dal punto di vista della codifica delle cause di morte9. 

La pubblicazione di questa traduzione rappresenta un punto di arrivo e un nuovo punto di

1 La  versione  online  di  ICD-10  in  inglese  predisposta  da  OMS  è  accessibile  all’indirizzo  web
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en

2 Per contattare il Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali si
può scrivere a: info@reteclassificazioni.it

3 Il  Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni  internazionali  è presente nel
database  dei  Centri  Collaboratori  dell’OMS.  Per  dettagli,  consultare  la  pagina  web
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-85&cc_code=ita&

4 Il Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali si avvale di una rete
di ricerca associata formata da ISTAT, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Associazione "La
Nostra Famiglia" - IRCCS Eugenio Medea - Polo scientifico di Conegliano e Università di Udine, co-attuatori
del piano di lavoro del Centro concordato ogni quattro anni con l’OMS.

5 WHO-FIC sta per Famiglia delle classificazioni  internazionali  dell’OMS. Sono membri del Network i  Centri
Collaboratori  dell’OMS  per  la  Famiglia  delle  classificazioni  internazionali  e  alcune  Università  esperte  in
terminologie sanitarie.

6 Si  tratta  dell’undicesima  revisione  di  ICD,  accessibile  all’indirizzo  web:
http://www.who.int/classifications/icd/revision/en

7 Abbreviazione per International Classification of Health Interventions, in corso di completamento.
8 Tale Comitato OMS ha il compito di discutere e approvare gli aggiornamenti di entrambe le classificazioni,

prima di una loro ratifica da parte dell’Advisory WHO-FIC Network Council. A partire dal 2018 sarà sostituito
da  un  nuovo  comitato  denominato  CSAC,  Classification  Scientific  Advisory  Committee
http://www.who.int/classifications/network/en.  Si  sono  succeduti  nel  ruolo  di  URC  Co-Chair  Francesco
Gongolo (ottobre 2010 - ottobre 2014, prima con Mea Rehanan del Centro Collaboratore del Nord America, e
poi  con  Ulrich  Vogel,  del  Centro  Collaboratore  tedesco)  e  Lucilla  Frattura  (da  ottobre  2016,  con  Jenny
Hargreaves, del Centro Collaboratore australiano). Paula Tonel svolge il ruolo di URC Secretariat dal 2012,
con Lori Moskal del Centro Collaboratore del Nord America fino a ottobre 2014, e dallo stesso mese fino a
maggio 2016 con Andrea Simoncello.

9 Francesco Grippo (ISTAT) ricopre il ruolo di MRG Co-Chair da ottobre 2014.
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partenza.

È un punto di arrivo per vari motivi. 

La traduzione e la pubblicazione sono stati curati dal Centro Collaboratore OMS sulla base di
un accordo formale tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Direzione Centrale Salute
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto alla fine del 2015.

I file ricevuti da OMS erano in due formati: i file in formato PDF in lingua inglese, che hanno
rappresentato il “testo a fronte” di tre volumi strettamente interconnessi10, e il  file ClaML
(Classification Markup Language)11 del Volume 1 in lingua inglese, da predisporre in lingua
italiana.

A nostra  disposizione  c’era  la  versione  cartacea  della  traduzione  della  versione  del  1996
effettuata dall’allora Ministero della Sanità e pubblicata nel 2000. Una solida base da tenere in
considerazione, soprattutto rispetto alle parti della classificazione non modificate negli anni12.
Andava considerata anche la versione italiana di ICD-9-CM (Classificazione delle malattie,
dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche) a
cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, pubblicato nel 2008, nella
parte  del  volume  riguardante  l’elenco  sistematico  delle  diagnosi13.  Trattandosi  di  una
traduzione più recente di quella di ICD-10, e avendo sempre come origine una classificazione
OMS, andava tenuta presente per espressioni in inglese ancora presenti nella versione 2016 di
ICD-10 e già tradotte.

Portare la traduzione italiana di ICD-10 dalla carta al formato elettronico è stato possibile
grazie a un lavoro di squadra. 

Davanti  a noi oltre  2000 pagine e 600.000 parole  in inglese (esclusi  ovviamente i  codici
alfanumerici) da tradurre/rivedere/controllare, differenze lessicali tra lingua inglese e lingua
italiana,  scelte  da fare  tra modi  diversi  di  tradurre alcuni  termini  medici  anche rivedendo
alcune scelte effettuate nella precedente traduzione, differenze nell’ordinamento alfabetico dei
termini tra le due lingue e decisioni da prendere per individuare al meglio i termini guida nel
Volume 3. In complesso, un lavoro impegnativo. 

L’esistenza della traduzione italiana di una versione precedente dei tre volumi di ICD-10 ci ha
interrogato su come affrontare la duplice esigenza di continuità e di innovazione. 

Non  abbiamo  considerato  il  nostro  lavoro  un  semplice  aggiornamento  della  versione
precedente e abbiamo inteso il progetto editoriale, di cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha
acquisito  i  diritti  di  traduzione  e  pubblicazione,  più  articolato  e  impegnativo  della  sola
traduzione degli aggiornamenti OMS dal 1996 al 2016. 

10 ICD-10 è formata da tre volumi: Volume 1 Elenco Sistematico, Volume 2 Manuale di istruzioni, Volume 3
Indice alfabetico.

11 Classification Markup Language (ClaML) è un formato XML di dati sviluppato appositamente per lo scambio
delle  classificazioni  sanitarie.  La specifica ClaML è stata pubblicata come technical  specification CEN/TS
14463:2003.  La  revisione  2007  del  ClaML  è  stata  accettata  come  norma  europea  EN 14463:2007.  Lo
standard  ClaML  è  stato  preparato  dal  gruppo  di  lavoro  3  (Semantic  Content)  del  comitato  tecnico  su
informatica medica dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), noto come ISO/TC 215
WG3. ClaML è stato adottato dall’OMS per distribuire la famiglia delle classificazioni internazionali.

12 Ministero della Sanità, Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero.
Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati.  Decima Revisione. I
Edizione, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2000

13 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,  Dipartimento della qualità. Classificazione delle
malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche. Versione
italiana di ICD-9-CM International Classification of Diseases – 9th revision- Clinical Modification, 2007, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008
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Poiché ICD-10 usa terminologia medica, è molto probabile che espressioni mediche in inglese
abbiamo una sola possibile traduzione in italiano. È possibile, infatti,  tradurre in due modi
diversi  Viral hepatitis o  Angina pectoris? È evidente che la traduzione del 2000 e quella di
oggi sono identiche. Come comportarci, invece, con Acute myocardial infarction? Dovevamo
mantenere la  traduzione  Infarto miocardico acuto,  già esistente  nella  versione precedente,
oppure,  per  distinguerci,  tradurre  con  Infarto  acuto  del  miocardio?  In  questo  caso,  la
consultazione  di  fonti  scientifiche e di linee-guida nazionali  di  settore ha evidenziato  che
infarto  miocardico si  usa  correntemente.  Ci  è  sembrato  sufficiente  per  conservare  la
traduzione  precedente.  Nel  caso invece  di  Stroke,  la  traduzione  precedente  era  Accidente
cerebrovascolare. Sebbene linee-guida nazionali recenti e linee-guida internazionali tradotte
di recente da società scientifiche italiane di settore usino i termini  ictus cerebrale e  stroke
unit, nel contesto della classificazione abbiamo mantenuto la traduzione precedente.

Al  contrario,  abbiamo tradotto  Mental  and behavioural  disorders con  Disturbi  mentali  e
comportamentali,  precedentemente  chiamati  “Disturbi  psichici  e  comportamentali”,
adeguandoci a come ci si riferisce a questi disturbi in manuali diagnostici specifici tradotti
recentemente in italiano14. 

Il termine  system, in ambito medico, può essere tradotto in italiano con apparato o sistema.
Abbiamo tradotto con sistema nel caso di sistema nervoso e sistema immunitario, usando il
termine apparato in tutti gli altri casi. Questo perché per sistema abbiamo inteso un insieme di
organi omogenei  per funzione,  struttura e spesso anche per derivazione embriologica,  che
collaborano a uno scopo comune; per apparato invece, abbiamo inteso un raggruppamento di
organi  diversi  per  funzione,  per  struttura  e  spesso  anche  per  origine  embriologica,  che
collaborano a uno scopo comune15. Poiché ICD riunisce le malattie dei sistemi circolatorio e
linfatico  in  un  unico  capitolo  (IX),  abbiamo  scelto  di  tradurre  circolatory  system con
apparato  cardiovascolare,  privilegiandolo  ad  una  possibile  pur  corretta  traduzione  con
apparato cardiocircolatorio, poiché nei vasi sono ricompresi anche quelli linfatici. Abbiamo
inoltre  aggiornato  la  traduzione  di  Musculosketal  system con  Apparato  locomotore 16

sostituendo il precedente sistema osteomuscolare.

In  breve,  abbiamo  considerato  la  traduzione  del  2000  la  base  del  nostro  lavoro,  pur
consapevoli del fatto di dover tradurre una nuova edizione di ICD-10. Abbiamo confermato la
traduzione precedente tutte le volte che non si poteva che tradurre allo stesso modo o quando
ci siamo posti  la questione dell’opportunità di  conservare una terminologia scientifica che
ancora  raccoglieva  consenso  o  fondava  reportistiche  nazionali.  Quando  ci  siamo  posti  il
problema di tradurre differentemente, ci siamo confrontati anche con la versione italiana di
ICD-9-CM del 2008. Siamo consapevoli che le modifiche di traduzione potrebbero avere un
impatto sui dati già raccolti e analizzati (quando i codici alfanumerici non sono cambiati, ma
la traduzione delle descrizioni lo è) e su quelli che verranno raccolti e analizzati. 

Abbiamo  usato  modalità  e  fonti  diversificate  per  tradurre  termini  come,  per  esempio,
condition, status, examination, transport accident, postprocedural, medical care. Allo stesso
tempo, la necessità di usare termini entrati nella lingua italiana corrente ha fatto sì che siano

14 Per esempio, American Psychiatric Association, DSM 5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
Edizione in brossura, Raffaello Cortina Editore, 2014. La traduzione “disturbi mentali” era peraltro già presente
nella versione italiana di ICD-9-CM, pubblicata nel 2008.

15 Ci siamo in particolare riferiti al volume di Paolo Carinci, Eugenio Gaudio, Giulio Marinozzi, Sergio Morini,
Paolo Onori, Anatomia umana e istologia, edizioni Elsevier srl 2012 - ISBN 978-88-214-3444-0

16 Come  per  esempio  in  Netter  FH,  Atlante  di  anatomia  fisiopatologia  e  clinica:  Volume  III  Approccio
multidisciplinare  alle  malattie  dell’apparato  locomotore.  Edizione  italiana  a  cura  di  Walter  Grassi,  Edra
Masson, 2014 (seconda edizione), in cui musculosketal system è stato tradotto con apparato locomotore.
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mantenuti  in  inglese  termini  come  counselling e  follow-up.  Termini  come  failure,
insufficiency, following, involving, affecting, interesting hanno portato a traduzioni differenti a
seconda del contesto in cui erano usati. Espressioni come primary coding ci hanno dato filo
da torcere.  Abbiamo invece conservato la traduzione di  morbidity fatta in precedenza con
morbosità,  sebbene  il  termine  abbia  una  sua  “instabilità”  terminologica  nel  vocabolario
medico17.

Should e  Should be, ripetutamente usati nei volumi in relazione a indicazioni di codifica, è
stato tradotto con l’indicativo, e non con il condizionale, in considerazione del fatto che le
istruzioni per la codifica indicano il da farsi e non ipotesi sul da farsi. 

Sebbene avessimo voluto cambiarli, abbiamo invece conservato due acronimi introdotti nella
precedente  traduzione  italiana  per  tradurre  le  espressioni  not  otherwise  specified e  not
elsewhere  classified,  rispettivamente  S.A.I.  –  Senza  Altra  Indicazione –  e  N.I.A.  –  Non
Indicato  Altrove –  in  italiano.  Questo per  continuità  nell’uso  da parte  di  quanti  sono già
abituati ad utilizzare ICD-10. 

Ci siamo dibattuti tra la necessità di tradurre esattamente il testo inglese e quella di facilitare
l’uso della classificazione a quattro caratteri. Sebbene nella costruzione di ICD-10 siano stati
fatti notevoli sforzi per assicurare titoli autoesplicativi alle sottocategorie a quattro caratteri,
essi  a  volte  necessitano di  essere letti  insieme ai  titoli  delle  categorie  a  tre  caratteri.  Per
facilitare gli utilizzatori italiani, in alcuni casi – per esempio i tumori e gli avvelenamenti –
abbiamo  usato  uno  speciale  adattamento  per  le  rubriche  a  quattro  caratteri,  per  renderli
intellegibili anche presi singolarmente (come suggerisce di fare il Volume 2)18.

Nel  Volume  1,  gli  ordini  alfabetici  di  tutti  gli  elenchi  di  inclusioni  ed  esclusioni  sono
ovviamente diversi tra versione inglese e versione italiana. 

Il Volume 3 merita una notazione specifica. Siamo partiti dalla versione stampata dell’Indice
alfabetico  della  precedente  traduzione,  dopo  averlo  trasformato  in  un  formato  lavorabile
(modificabile).  Per  prima  cosa,  lo  abbiamo  integrato  con  gli  aggiornamenti  apportati
dall’OMS dal 1996 al 2016 cercando loro il posto giusto e tenendo conto delle modifiche di
traduzione che intanto andavamo apportando al Volume 1. Nel fare questo lavoro, abbiamo
modificato termini-guida o rimandi interni quando necessario. Abbiamo spesso conservato la
traduzione di termini che nel Volume 1 abbiamo tradotto differentemente, affinché l’Indice
alfabetico  potesse  permettere  al  codificatore  di  arrivare  alla  giusta  codifica  partendo  da
termini comunque usati nella nostra lingua o usati nella precedente traduzione. Pertanto, per
esempio,  anche  se  postprocedural è  stato  tradotto  con  postprocedurale,  la  precedente
traduzione  con  iatrogeno è  stata  a  volte  mantenuta  nell’indice  per  facilitare  quanti  usano
questo aggettivo o l’avevano usato in precedenza.

Abbiamo  seguito  specifici  criteri  per  l’ordine  alfabetico  nel  Volume  1  (inclusioni  ed
esclusioni)  e  nel  Volume 3  (termini  guida  e  Tabella  dei  farmaci  e  dei  prodotti  chimici).
Nell’ordinamento dei lemmi:

a. lo spazio vuoto ha avuto precedenza assoluta
b. l’apostrofo ha avuto precedenza sulle lettere
c. sono stati ignorati accenti e segni diacritici

17 Si  è  espressa  sulla  questione  anche  l’Accademia  della  Crusca,  Un  caso  di  instabilità  terminologica  nel
vocabolario medico: comorbidità, comorbilità, comorbosità, 2013 http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-
italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/caso-instabilit-terminologica-vocabolario-me

18 Nella versione italiana di ICD-9-CM, il titolo delle sottocategorie a quattro e a cinque caratteri del capitolo dei
tumori e di quello degli avvelenamenti erano già comprensive di parte del titolo di quelle a tre caratteri. L’aver
riproposto la stessa cosa in questa versione di ICD-10 faciliterà il passaggio da ICD-9-CM a ICD-10.
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d. è stato ignorato ogni segno di punteggiatura
e. le  declinazioni  maschile/femminile  e  singolare/plurale  non  sono  state  considerate

quando inserite tra parentesi tonde.

Infine, abbiamo eliminato i francesismi (ed,  ad, mantenuti solo quando la parola successiva
iniziava con la stessa vocale della congiunzione e con l’eccezione di ad interim) e usato forme
aggettivali con prefissi tipo post, ante, sotto, auto, peri, eliminando molto spesso il trattino.
Così  due  aggettivi  come  postoperatorio  e  postinfettivo  sono  senza  trattino,  mentre  post-
traumatico ha il trattino poiché è seguito da un termine che inizia per “t”. Due sostantivi come
postparto e postmenopausa sono senza trattino mentre post-infarto è con il trattino.

Il lavoro di traduzione è stato però solo una parte del lavoro complessivo che abbiamo fatto. Il
Volume  1  online  rappresenta,  infatti,  una  nuova  modalità  di  consultazione  della
classificazione.  Abbiamo iniziato  a  lavorarci  nel  lontano 2009, quando abbiamo creato  la
prima  versione  ClaML  di  ICD-10  bilingue  (italiano  e  inglese),  usando  la  traduzione  a
quell’epoca  disponibile.  Il  lavoro,  allora  impostato  con lungimiranza,  è  stato  di  notevole
utilità. Abbiamo aggiornato quella prima versione con la nuova traduzione e l’abbiamo usata
per  costruire  parte  del  Volume  1.  Quest’ultimo,  infatti,  incorpora  l’esportazione  del  file
ClaML  in  italiano,  corrispondente  agli  elenchi  delle  categorie  a  tre  e  quattro  caratteri.
L’esportazione è stata a sua volta successivamente completata con le parti del Volume 1 non
gestite  dal  ClaML  (introduzioni,  morfologia  dei  tumori,  elenchi  speciali,  definizioni  e
disposizioni  sulla  classificazione)  e  rifinito  dal  punto  di  vista  grafico.  Questo  metodo
permetterà  di  aggiornare  il  Volume 1 con gli  ultimi  aggiornamenti  OMS19,  facilitando  la
pubblicazione  di  un  nuovo formato  navigabile.  Abbiamo  inoltre  usato  il  ClaML 2016 in
italiano, relativo all’elenco delle categorie a quattro caratteri, per realizzare ICD-10 online in
italiano, navigabile su Portale Italiano delle Classificazioni Sanitarie20. 

Questa  pubblicazione  rappresenta,  allo  stesso  tempo  e  per  altrettanti  motivi,  un  punto  di
partenza.

Il lavoro fin qui svolto è infatti suscettibile di miglioramenti. Siamo andati e tornati infinite
volte tra formato ClaML e sua esportazione, interrogando contemporaneamente i tre volumi,
correggendo  noi  stessi  più  volte,  ma  qualcosa  è  sicuramente  sfuggito.  Per  questo  sarà
necessario che questi volumi vengano usati: più lo saranno, maggiori saranno le possibilità di
ricevere  indicazioni  e  spunti  per  eventuali  modifiche.  Siamo  preparati  a  raccogliere
segnalazioni  di  errori,  sviste  e  refusi,  proposte  di  nuove  traduzioni,  e,  ovviamente,  a
aggiornare questa versione con gli ultimi aggiornamenti OMS. 

Affrontando questa pubblicazione,  ci  siamo resi conto di quanto fosse importante  avere a
disposizione una traduzione aggiornata e unificante di ICD-10, utile per tutti i fini per cui la
classificazione è stata pensata. È inevitabile che ogni traduzione di una classificazione crei un
lessico di riferimento. Sebbene i codici alfanumerici di cui sono costituiti gli elenchi presenti
nel  Volume  1  siano  verosimilmente  gli  stessi  in  traduzioni  differenti,  le  loro  descrizioni
possono variare  da una traduzione  all’altra.  Ci auguriamo che questo nostro lavoro possa
essere di riferimento per tutti gli utilizzatori di ICD-10.

Il  lavoro  di  traduzione  di  questa  versione  di  ICD-10 si  è  parzialmente  intrecciato  con le
esigenze del Progetto It.DRG (Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione

19 Con  il  2017  si  chiude  il  ciclo  di  aggiornamenti  di  ICD-10,  in  quanto  l’OMS  e  il  WHO-FIC  Network  si
occuperanno di aggiornamenti di ICD-11. L’ultima edizione di ICD-10 sarà quella del 2019, che incorporerà gli
aggiornamenti con date di implementazione dal 2016 al 2019.

20 Il Portale Italiano delle Classificazioni Sanitarie è accessibile all’indirizzo www.reteclassificazioni.it.
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dei prodotti delle strutture ospedaliere)21 voluto dal Ministero della Salute. Una sfida per il
nostro paese. Il Gruppo di lavoro “Classificazione della diagnosi”, con responsabilità affidata
alla  Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia,  aveva il  compito  di  predisporre una prima
modifica clinica italiana di ICD-10 utile nella definizione degli It.DRG22. È stato così che il
Centro Collaboratore si è dato da fare per arrivare a sviluppare alcuni capitoli della cosiddetta
ICD-10-IM (Italian Modification), a partire dalla definizione di una versione intermedia di
ICD-10,  più  aggiornata  di  quella  tradotta  dal  Ministero  della  Salute  nel  2000,  ma
inevitabilmente  non  corrispondente  a  quella  che  viene  pubblicata  in  questi  volumi.  La
versione usata per gli It.DRG si riferisce, infatti, alla versione OMS 2014 e a una sua iniziale
traduzione23: andrà pertanto allineata a questa versione di ICD-10, se il nostro paese deciderà
di usare ICD-10 nella codifica della morbosità e se andrà avanti nel proposito di usare una
modifica clinica italiana di ICD-10 nei nuovi It.DRG.

Siamo consapevoli che non basta disporre di una traduzione aggiornata – e noi, finché sarà
possibile, la manterremo aggiornata – per far sì che ICD-10 rappresenti lo standard di codifica
delle informazioni sanitarie di un paese. Occorrerà normare in tal  senso, programmando i
fabbisogni formativi e le necessità di certificazione delle competenze nell’uso, l’adeguamento
dei sistemi informativi, le indicazioni all’utilizzo univoche sul territorio nazionale per poterla
usare in modo appropriato. 

Può destare  stupore  che  alle  soglie  dell’approvazione  di  ICD-11 da parte  dell’Assemblea
Mondiale della Sanità, prevista per il 2018, abbiamo deciso di tradurre questa versione di
ICD-10. Ci è sembrato ragionevole e prudente, oltre che utile, prepararci a una transizione da
ICD-10 a ICD-11, sperando che quest’ultima avvenga e che sia meno impegnativa di quella
che  si  potrebbe  fare  da  ICD-9-CM  a  ICD-10.  ICD-11  nasce  online:  è  dematerializzato,
paperless,  bisognerà  tradurlo  in  italiano  e  usarlo  online.  Siamo  onorati  di  supportare
l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  nello  sviluppo di  ICD-11,  che  potrà  usare questa
nostra traduzione di ICD-10 nello sviluppo multi-lingue di ICD-1124. Come italiani, avremo la
possibilità e il tempo di abituarci a lavorare senza carta, usando il patrimonio lessicale e le
regole di codifica di ICD-10, imprescindibili per ogni futuro sforzo relativo all’introduzione
di ICD-11.

Ringraziamenti

La pubblicazione di quest’opera è stata possibile grazie alla dedizione, alla competenza e alla
tenacia degli  esperti  del Centro Collaboratore italiano per la Famiglia  delle  classificazioni
internazionali, che coordino dal 2010, consapevoli che, fin dalla sua nascita, il Centro ha fatto

21 Il  Progetto It.DRG è coordinato da Ministero della Salute e Regione Emilia Romagna. Vi prendono parte
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (coordinamento del gruppo “Classificazione della diagnosi”), Regione
Lombardia (coordinamento del  gruppo “Classificazione degli  interventi”,  con la partecipazione di  Agenas),
Regione Emilia Romagna (coordinamento del gruppo “Classificazione dei  ricoveri”),  Ministero della Salute
(coordinamento  del  gruppo  “Costi  relativi”).  Il  progetto  è  consultabile  all’indirizzo
web:http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?
lingua=italiano&id=4294&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto

22 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è avvalsa dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa
Friulana-Isontina, in quanto assicurava già lo svolgimento della funzione di Centro Collaboratore dell’OMS per
la Famiglia delle Classificazioni Internazionali.

23 Sono  stati  tradotti  gli  aggiornamenti  cumulativi  fino  a  quelli  con  anno  di  implementazione  2014,  senza
apportare modifiche alla traduzione del 2000.

24 Gli  strumenti  informatici  studiati  per la fruizione  di  ICD-11 sono nati  anche grazie  alla collaborazione del
Centro  Collaboratore  italiano  nell’Informatic  and  Terminology  Committee  del  WHO-FIC  Network,  di  cui
Vincenzo Della Mea è stato Co-Chair dal 2012 al 2016, e nella Joint Task Force for ICD-11 MMS, di cui sono
membri Vincenzo Della Mea e Francesco Grippo.

viii

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4294&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4294&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto


Nota introduttiva all’edizione italiana 

in modo che in Italia le classificazioni potessero entrare nell’era digitale. 

Un grazie particolare all’ISTAT che ha concorso alla realizzazione del piano di lavoro del
Centro Collaboratore italiano,  mettendo a disposizione  i  propri  esperti  nell’aggiornamento
internazionale di ICD-10 e delle regole di codifica delle cause di morte a livello del WHO-
FIC Network. Gli aggiornamenti  OMS della classificazione sono anche il frutto della loro
competenza.  Ringraziamo  inoltre  l’ISTAT  per  aver  messo  a  disposizione  una  propria
traduzione degli aggiornamenti fino al 2016 dell’Indice alfabetico e della parte relativa alle
regole di codifica della mortalità del Volume 2, e per aver partecipato alla verifica della prima
traduzione degli aggiornamenti cumulativi 1996-2016 del Volume 1, testando l’ambiente web
appositamente predisposto su Portale Italiano delle Classificazioni Sanitarie.

Grazie  all’Università  di  Udine  che,  tramite  il  Dipartimento  di  Scienze  Matematiche,
Informatiche  e  Fisiche,  ha  concorso  alla  realizzazione  del  piano  di  lavoro  del  Centro
Collaboratore italiano, mettendo a disposizione del Centro competenze specialistiche per lo
sviluppo e la gestione delle classificazioni a livello internazionale nell’ambito del WHO-FIC
Network e ha fatto crescere informatici medici che ci hanno validamente supportato in questo
lavoro.

Siamo stati facilitati nel realizzare il file ClaML del Volume 1 e la forma stampabile dello
stesso volume dalla  messa  a  disposizione  gratuita  del  software  CTK da parte  del  Centro
Collaboratore tedesco per la Famiglia delle classificazioni internazionali presso il DIMDI25.

Insiel, società  in house della Regione Friuli Venezia Giulia, ha realizzato il Portale Italiano
delle Classificazioni Sanitarie, ha fatto in modo che il Volume 1 di ICD-10 potesse essere
navigabile e ha sviluppato e reso utilizzabile l’ambiente per la revisione della traduzione del
Volume 1. 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina ha contribuito in maniera
sostanziale:  le  è  stato  affidato  il  compito  di  portare  a  compimento  l’intero  lavoro.  Un
ringraziamento va alla Direzione aziendale tutta e alle Strutture che sono state coinvolte, per
aver gestito al meglio le risorse a disposizione. 

Grazie  ai  numerosi  colleghi  regionali  ed  extraregionali  che,  con  competenza  clinica,
manageriale,  epidemiologica e statistica,  hanno esaminato alcune scelte  di  traduzione o le
hanno suggerite. 

Siamo in debito con quanti da posizioni diverse del Ministero della Salute, dell’Assessorato
politiche  della  salute  della  Regione  Emilia  Romagna,  delle  Aziende  sanitarie  del  Friuli
Venezia  Giulia  e  del  Piemonte  e  di  alcune  Società  scientifiche  ci  hanno  incoraggiato  a
concludere questo lavoro: confidiamo nella loro determinazione per un uso diffuso e uniforme
di ICD-10 in Italia. Un grazie a Pietro Malara, caro collega del Ministero della Salute, che non
ha fatto in tempo a vedere il lavoro completato e utilizzabile nel grande programma di riforma
della certificazione della disabilità.

Grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha saputo guardare avanti. 

Lucilla Frattura

Curatrice dell’edizione italiana
Responsabile del Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali

Co-Chair, Update and Revision Committee WHO-FIC Network

25 Istituto  Tedesco  di  Informazione  e  Documentazione  Medica.  È  il  soggetto  istituzionale  che  pubblica  le
classificazioni internazionali in lingua tedesca ed è membro del WHO-FIC Network.
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Introduzione 

Introduzione

Una classificazione  delle  malattie  può essere definita  come un sistema di  categorie  a  cui
assegnare  le  entità  morbose  secondo  criteri  prestabiliti.  Esistono  diversi  possibili  assi  di
classificazione e quello selezionato dipenderà da come le statistiche da elaborare dovranno
essere  utilizzate.  Una  classificazione  statistica  delle  malattie  deve  ricomprendere  l’intera
gamma delle condizioni morbose in un numero gestibile di categorie.

La  decima  revisione  della  Classificazione  statistica  internazionale  delle  malattie  e  dei
problemi sanitari correlati è la più recente di una serie che fu formalizzata nel 1893 come
Classificazione di Bertillon o  Elenco Internazionale delle Cause di Morte. Nel Volume 2 è
contenuto un inquadramento completo delle origini storiche della classificazione. Sebbene il
titolo sia stato modificato, è stata mantenuta la familiare abbreviazione “ICD” per rendere più
chiari contenuto e scopo della classificazione e per rispecchiare il progressivo ampliamento
del  suo  ambito  oltre  alle  malattie  e  ai  traumatismi.  Nella  classificazione  aggiornata,  le
condizioni  patologiche  sono  state  raggruppate  nel  modo  ritenuto  più  adatto  a  scopi
epidemiologici generali e alla valutazione dell’assistenza sanitaria.

I lavori sulla decima revisione di ICD ebbero inizio nel settembre 1983, quando fu convocata
a Ginevra una riunione preparatoria su ICD-10. Il programma di lavoro fu guidato da incontri
regolari  dei  responsabili  dei  Centri  Collaboratori  dell’OMS  per  la  classificazione  delle
malattie. Gli indirizzi strategici vennero forniti da alcune riunioni speciali, tra cui quelle del
comitato  di  esperti  sulla  Classificazione  Internazionale  delle  Malattie  -  decima revisione,
svoltesi nel 1984 e nel 1987.

Oltre ai contributi tecnici forniti da numerosi gruppi di specialisti e da singoli esperti, molte
osservazioni e indicazioni pervennero dagli Stati Membri e dagli uffici regionali dell’OMS, in
seguito alla diffusione della bozza delle proposte per la revisione nel 1984 e nel 1986. Dai
commenti ricevuti risultò chiaro che molti utilizzatori desideravano che ICD contenesse dati
di tipo diverso dalla “informazione diagnostica” (nel senso più ampio del termine), da sempre
ben  rappresentata.  Per  conciliare  tali  esigenze,  nacque  il  concetto  di  una  “famiglia”  di
classificazioni centrate sulla tradizionale ICD, con la sua forma e la sua struttura conosciute.
ICD avrebbe  coperto  le  esigenze  relative  all’informazione  diagnostica  per  scopi  generali,
mentre, insieme a ICD, sarebbero state utilizzate altre classificazioni, capaci di affrontare in
modo differente la stessa informazione o di fornire informazioni differenti (in particolare sulle
procedure mediche e chirurgiche e sulla disabilità).

Sulla  base  dei  suggerimenti  ricevuti  all’epoca  dello  sviluppo  della  nona  revisione  della
classificazione, secondo cui una diversa struttura di base sarebbe risultata più rispondente alle
esigenze di numerosi e diversi  utilizzatori,  furono valutati  vari modelli  alternativi.  Risultò
chiaro, tuttavia, che la tradizionale struttura ad asse singolo variabile della classificazione, e
altri  aspetti  della  sua  struttura,  che  mettevano  in  risalto  condizioni  patologiche  frequenti,
costose o comunque importanti per la salute pubblica avevano resistito alla prova del tempo, e
che  molti  utilizzatori  non  sarebbero  stati  soddisfatti  da  nessuno  dei  modelli  alternativi
proposti.

Pertanto,  come dimostrerà  lo  studio della  decima revisione,  è  stata  mantenuta  la  struttura
tradizionale di ICD, ma il precedente schema di codifica numerica è stato sostituito da uno
schema alfanumerico.  Quest’ultimo fornisce una struttura di codifica più ampia,  lasciando
spazio  a  future  revisioni  ed evitando  sconvolgimenti  del  sistema di  numerazione  come è
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avvenuto con le precedenti revisioni.

Per un uso ottimale dello spazio disponibile, alcuni disturbi del sistema immunitario sono stati
inclusi nel capitolo delle malattie del sangue e degli organi emopoietici (Capitolo III). Sono
stati creati nuovi capitoli per le malattie dell’occhio e degli annessi oculari e per le malattie
dell’orecchio e dell’apofisi mastoide. Le precedenti classificazioni supplementari delle cause
esterne e dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari fanno ora
parte della classificazione principale.

È stato mantenuto ed esteso il  sistema daga-asterisco di classificazione doppia per alcune
formulazioni diagnostiche, introdotto con la nona revisione, con l’asse asterisco rappresentato
da categorie omogenee a tre caratteri.

Contenuto dei tre volumi di ICD-10

La presentazione della Classificazione è cambiata e ora è formata da tre volumi:

Volume 1. Elenco sistematico. Contiene il Rapporto della Conferenza Internazionale per la
decima  revisione,  la  classificazione  a  livello  di  tre  e  quattro  caratteri,  un  rimando  alla
classificazione della morfologia dei tumori, gli elenchi speciali per la tabulazione dei dati di
mortalità e di morbosità, le definizioni e le disposizioni sulla nomenclatura.

Volume 2. Manuale di istruzioni. Raccoglie informazioni su certificazione e classificazione,
precedentemente incluse nel Volume 1, e molti nuovi materiali sull’uso del Volume 1, sulla
tabulazione  dei dati  e  sulla  programmazione dell’uso di ICD, aspetti  ritenuti  carenti  nelle
precedenti  versioni.  Vi  sono  inoltre  riportati  cenni  storici,  precedentemente  presentati
nell’introduzione al Volume 1.

Volume 3. Indice alfabetico. Contiene l’indice vero e proprio con una introduzione e un
ampliamento delle istruzioni per il suo uso.

*  *  *
La classificazione è stata approvata dalla Conferenza Internazionale per la decima revisione
della Classificazione Internazionale delle Malattie nel 1989 e adottata dalla 43° Assemblea
Mondiale della Sanità con la seguente risoluzione:

La 43° Assemblea Mondiale della Sanità, 

tenuto  conto  del  rapporto  della  Conferenza  Internazionale  per  la  decima  revisione  della
Classificazione Internazionale delle Malattie;

1. ADOTTA quanto segue, come raccomandato dalla Conferenza: 

(1) l’elenco  dettagliato  delle  categorie  a  tre  caratteri  e  quello  opzionale  delle
sottocategorie a quattro caratteri con gli Elenchi condensati per la tabulazione dei
dati  di  mortalità  e  di  morbosità  costituenti  la  decima  revisione  della
Classificazione  Statistica  Internazionale  delle  Malattie  e  dei  Problemi  Sanitari
Correlati, che dovrà entrare in vigore dal primo gennaio 1993;

(2) le definizioni,  gli standard e i requisiti  per la reportistica relativi  alla mortalità
materna, fetale, perinatale, neonatale e infantile;

(3) le  regole  e  le  istruzioni  per  la  codifica  della  causa  iniziale  di  morte  ai  fini
dell’analisi  della  mortalità  e  per  la  codifica  della  condizione  principale  per
l’analisi della morbosità;
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2. CHIEDE al Direttore Generale  di fornire il  Manual of the International  Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems; 

3. APPROVA le raccomandazioni della Conferenza riguardanti:

(1) il  concetto  e  l’implementazione  di  famiglia  delle  classificazioni  di  malattie  e
problemi correlati alla salute, con la Classificazione Statistica Internazionale delle
Malattie e Problemi Sanitari Correlati come classificazione di riferimento insieme
ad  altre  classificazioni  correlate  e  supplementari  e  alla  Nomenclatura
Internazionale delle Malattie;

(2) l’istituzione  di  un processo di aggiornamento  all’interno del  ciclo  di  revisione
decennale.
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Ringraziamenti

La revisione periodica di ICD è stata coordinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) fin dalla sesta revisione del 1948. Così come l’uso della classificazione è cresciuto,
allo stesso modo è comprensibilmente cresciuto il desiderio degli utilizzatori di contribuire al
processo di revisione. La decima revisione è il risultato di una notevole quantità di lavoro,
cooperazione  e  compromesso  internazionali.  L’OMS ringrazia  con gratitudine  i  gruppi  di
esperti internazionali e nazionali e gli individui di molti paesi per i loro contributi.

L’OMS ringrazia particolarmente per l’importante contributo tecnico il Centro Collaboratore
dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni  internazionali  con sede presso il Deutsches
Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Colonia, Germania e in
particolare il suo responsabile Dr Michael Schopen, per l’aggiornamento dei testi  e per la
preparazione dei file elettronici che sono stati usati per questa versione di ICD-10.
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Aggiornamenti

Gli aggiornamenti ufficiali  dei volumi pubblicati di ICD-10 sono disponibili come elenchi
annuali di modifiche, sul sito web dell’OMS relativo alle classificazioni.

http://www.who.int/classifications

Questi aggiornamenti vengono approvati annualmente nella riunione del Network OMS per la
Famiglia delle classificazioni internazionali.

Gli elenchi indicano le fonti delle raccomandazioni e le date di implementazione.

La  data  di  approvazione  viene  indicata  per  tutte  le  modifiche,  eccetto  che  per  gli  errata
corrige.

Formazione

Lo strumento  ufficiale  di  autoformazione  su ICD-10 e un forum di supporto online sono
accessibili al seguente indirizzo:

http://www.who.int/classifications/icd/implementation/

Una versione per l’uso offline è disponibile al seguente indirizzo:

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/classificationDownload/DLArea/OfflineTrain
ingPackage.zip

e su CD-ROM su richiesta.
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Centri Collaboratori dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali 

Centri Collaboratori dell’OMS per la Famiglia delle 
Classificazioni Internazionali

Sono stati  istituiti  19  Centri  Collaboratori  dell’OMS per  la  Famiglia  delle  classificazioni
internazionali per fornire assistenza ai paesi con problemi riscontrati nello sviluppo e nell’uso
delle classificazioni sanitarie e, in particolare, nell’uso di ICD.

È  importante  che  i  paesi  portino  all’attenzione  del  rispettivo  Centro  ogni  problema
significativo rilevato nell’uso di ICD, in particolare quando una nuova malattia, per la quale
ICD non fornisce un’adeguata classificazione, risulti di frequente riscontro. Fino ad ora ICD
non  è  stata  aggiornata  tra  una  revisione  e  l’altra,  ma  per  ICD-10  è  stato  introdotto  un
meccanismo per fornire codici adeguati per nuove malattie, quando necessario, attraverso il
coinvolgimento dei Centri Collaboratori.

Oltre  ai  Centri  Collaboratori  dell’OMS  ufficiali,  esistono  alcuni  centri  di  riferimento
nazionale; i singoli utilizzatori dovrebbero consultare in primo luogo questi o l’appropriato
ufficio nazionale, qualora riscontrino problemi.

Esistono tre centri per gli utilizzatori di lingua inglese.

Si prega di verificare lo stato più recente dei centri designati all’indirizzo:

http://www.who.int/classifications/network/collaborating/en/

Le comunicazioni devono essere inviate al Responsabile del Centro Collaboratore dell’OMS
presso:

Australian Institute of Health and Welfare
GPO Box 570 
Canberra ACT 2601 
Australia

Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
Data  and  Information  Services/Information  Standards  Delivery/Clinical  Classifications
Service
Floor 2, Princes Exchange, Princes Square, LS1 4HY 
West Yorkshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

National Center for Health Statistics
Centers for Disease Control and Prevention
3311 Toledo Road 
Hyattsville, MD 20782
United States of America
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Gli altri 16 centri, ognuno basato un una specifica lingua o gruppo di lingue, sono localizzati
nelle seguenti istituzioni:

School of Public Health of the University of Sao Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 715
01246-904 Sao Paulo, Brazil

Peking Union Medical College (PUMC) Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS),
No.1 Shuaifuyuan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100730,
People’s Republic of China

INSERM-CépiDc
80 Rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, France

German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38A, Koln 50676, Germany

Central Bureau of Health Intelligence (C.B.H.I.)
Directorate General of Health Services,
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi 110108, India

Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Pozzuolo 330, 33100 Udine, Italia

ICD Office
Policy Planning Division
Statistics and Information Department
Minister’s Secretariat,
Ministry of Health, Labour and Welfare
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan

Korea Health and Welfare Information Service
Dae-Kyo building 5F, 1107 Ho Gyae-dong
Dongan-gu Anyang-Si, Gyeonggi-Do 431-080
Republic of Korea

Office of Statistics and Medical Records
Health Information and Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

Direccìòn General de Información en Salud

10



Centri Collaboratori dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali 

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Secretaría de Salud
Reforma No. 450 - 11vo. Piso
Col. Juárez, México D.F.

National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands

Nordic Centre for Classifications in Health Care
Norwegian Directorate of Health
PO Box 7000, St Olavs Pass
NO-0130 Oslo, Norway

National Research Institute for Public Health
12 Vorontsovo Pole 12/1, 105064 Moscow, Russian Federation

Informatics and Knowledge Management Directorate
South African Medical Research Council
PO Box 19070, Tygerberg,
South Africa 7505

Ministry of Public Health
Bureau of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary
Thai Health Standard Coding Center
Tiwanon Road Nonthaburi, 11000 Thailand

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades
Centro Colaborador OPS/OMS para la CIE, en idioma español
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Centro Simón Bolívar, Edif. Sur, piso 3, Ofic. 315
Urb. El Silencio, ZP: 1010, Caracas, DC.
República Bolivariana de Venezuela.
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Rapporto della Conferenza Internazionale
per la Decima Revisione della Classificazione 
Internazionale delle Malattie

La Conferenza Internazionale per la Decima Revisione della Classificazione Internazionale
delle Malattie fu convocata dall’OMS presso la sede centrale di Ginevra dal 26 settembre al 2
ottobre 1989. Alla Conferenza parteciparono delegati di 43 Stati Membri:

Angola
Australia
Bahamas
Belgio
Brasile
Bulgaria
Burundi
Canada
Cina
Cipro
Cuba
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Giappone
India
Indonesia
Israele
Kuwait
Lussemburgo
Madagascar

Mali
Malta
Mozambico
Niger
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Repubblica di Corea
ex Repubblica Democratica Tedesca
Repubblica Federale Tedesca
Senegal
Singapore
Spagna
Stati Uniti d’America
Svezia
Svizzera
Thailandia
Uganda
Ungheria
ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
Venezuela

Le Nazioni Unite, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e gli uffici regionali dell’OMS
inviarono  propri  delegati  a  partecipare  alla  Conferenza,  così  come  fecero  il  Council  for
International  Organizations  of  Medical  Sciences e  altre  dodici  Organizzazioni  non
governative (ONG) che si occupavano di registri tumori, sordità, epidemiologia, medicina di
famiglia,  ostetricia  e  ginecologia,  ipertensione,  fascicoli  sanitari,  medicina  preventiva  e
sociale, neurologia, psichiatria, riabilitazione e malattie sessualmente trasmesse.

La Conferenza fu aperta  dal  Dr JP Jardel,  vice  Director-General,  per  conto del  Director
General. Il Dr Jardel illustrò la rilevante quantità di consultazioni e di lavoro preparatorio
dedicati alle proposte di revisione, che avevano reso necessario un intervallo più lungo del
solito tra le revisioni. Egli sottolineò che la decima revisione avrebbe avuto un nuovo titolo,
Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, per
enfatizzare  il  suo scopo statistico  e  rispecchiare  l’ampliamento  delle  sue finalità.  Sarebbe
comunque stata mantenuta la già nota abbreviazione ICD. Presentò anche la nuova struttura
alfanumerica dei codici,  che aveva reso possibile un migliore equilibrio tra i contenuti dei
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capitoli, lasciando spazio per successive aggiunte e variazioni. Indicò inoltre l’intenzione di
produrre un manuale ICD di categorie a tre caratteri con un indice alfabetico, da utilizzare
qualora la versione più complessa e dettagliata a quattro caratteri fosse risultata inappropriata.

La Conferenza elesse i seguenti funzionari:

Dr RHC Wells, Australia (Chairman)
Dr H Bay-Nielsen, Danimarca (Vice-Chairman)
Dr R Braun, ex Repubblica Democratica Tedesca (Vice-Chairman)
Mr RA Israel, Stati Uniti d’America (Vice-Chairman)
Dr R Laurenti, Brasile (Vice-Chairman)
Dr P Maguin, Francia (Rapporteur)
Ms E Taylor, Canada (Rapporteur)

La Segreteria della Conferenza risultava così composta:

Dr JP Jardel, Assistant Director-General, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr HR Hapsara, Director, Division of Epidemiological Surveillance and Health Situation and
Trend Assessment, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr JC Alary, Chief Medical Officer, Development of Epidemiological and Health Statistical
Services, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr  GR Bramer,  Medical  Officer,  Development  of  Epidemiological  and  Health  Statistical
Services, OMS, Ginevra, Svizzera, (Secretary)
Mr A L’Hours, Technical  Officer,  Development of Epidemiological  and Health Statistical
Services, OMS, Ginevra, Svizzera
Professor W Janisch, ex Repubblica Democratica Tedesca (Temporary Adviser)
Mr T Kruse, Danimarca (Temporary Adviser)
Dr K Kupka, Francia (Temporary Adviser)
Dr J Leowski, Polonia (Temporary Adviser)
Ms RM Loy, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Temporary Adviser)
Mr RH Seeman, Stati Uniti d’America (Temporary Adviser)

La Segreteria della Conferenza era assistita da delegati di altre unità tecniche pertinenti della
sede centrale dell’OMS.

La Conferenza adottò un’agenda dei lavori relativa al contenuto proposto dei capitoli della
decima  revisione,  materiali  da  inserire  nel  manuale  pubblicato,  il  processo  per  la  sua
introduzione, la famiglia delle classificazioni e argomenti correlati.

1. Storia e sviluppo dell'utilizzo della Classificazione Internazionale 
delle Malattie (ICD)

Alla Conferenza fu ricordato l’imponente bagaglio storico di una classificazione statistica le
cui origini risalivano al diciottesimo secolo. Mentre le prime revisioni della classificazione
avevano riguardato solamente le cause di morte, con la sesta revisione del 1948 il suo campo
d'azione si ampliò per includere le malattie non mortali. Tale ampliamento continuò fino alla
nona revisione, con alcune innovazioni messe a punto per soddisfare le esigenze statistiche di
organizzazioni  molto  diverse  tra  loro.  Inoltre,  alla  Conferenza  Internazionale  per  la  nona
revisione (Ginevra, 1975) (1) furono fatte e approvate raccomandazioni per la pubblicazione a
scopo  sperimentale  di  classificazioni  supplementari  delle  procedure  in  medicina  e  delle
menomazioni, disabilità e handicap.
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2. Sintesi delle attività di preparazione delle proposte per la decima 
revisione di ICD

Le  proposte  presentate  alla  Conferenza  rappresentavano  il  risultato  di  un’intensa  attività
svolta nella sede centrale dell’OMS e nel mondo. Il programma di lavoro era stato guidato da
incontri periodici dei responsabili dei Centri Collaboratori dell’OMS per la Classificazione
delle Malattie. Gli indirizzi strategici furono stabiliti in alcune riunioni speciali e dal Comitato
di Esperti sulla Classificazione Internazionale delle Malattie - decima revisione, riunitosi nel
1984 (2) e nel 1987 (3) per decidere la direzione che il lavoro doveva seguire e la forma delle
proposte finali.

Un’intensa attività preparatoria era stata dedicata a una revisione radicale dell’adeguatezza
della struttura di ICD, in quanto classificazione statistica delle malattie e di altri  problemi
sanitari, nel soddisfare le diverse esigenze legate ai dati di mortalità e di assistenza sanitaria.
Erano state  analizzate  modalità  per stabilizzare il  sistema di codici  che minimizzassero  il
rischio  di  sconvolgimenti  nelle  revisioni  successive,  così  come  era  stata  esaminata  la
possibilità di bilanciare meglio i contenuti dei diversi capitoli di ICD.

Era  comunque  evidente  che,  anche  con una nuova struttura,  una  sola  classificazione  non
avrebbe  potuto  far  fronte  a  tutte  le  esigenze.  Nacque quindi  il  concetto  di  “famiglia”  di
classificazioni,  con un nucleo costituito  da ICD, finalizzato a  soddisfare le esigenze delle
tradizionali  statistiche  di  mortalità  e  morbosità,  e  con  altri  membri  della  famiglia  che
avrebbero  soddisfatto  le  esigenze  di  classificazioni  più  dettagliate,  o  meno  dettagliate,  o
differenti.

I Centri Collaboratori avevano studiato molti modelli alternativi per la struttura di ICD, ma
risultò  che nessuno di  essi  presentava  caratteristiche  soddisfacenti  e  vantaggi  rispetto  alla
struttura esistente, sufficienti a giustificare la sua sostituzione. Le riunioni speciali finalizzate
alla valutazione della nona revisione confermarono che, sebbene alcuni potenziali utilizzatori
ritenessero  inadeguata  la  struttura  esistente  di  ICD  da,  esisteva  un  grosso  numero  di
utilizzatori  soddisfatti  che  ritenevano  che  ICD possedesse  molti  punti  di  forza  intrinseci,
nonostante le sue apparenti inconsistenze, e desideravano che fosse mantenuta nella sua forma
attuale.

Erano stati esaminati numerosi schemi riguardanti la notazione alfanumerica, con lo scopo di
produrre una struttura classificatoria in grado di garantire un miglior equilibrio tra i capitoli e
spazio  sufficiente  per  successive  aggiunte  e  variazioni  senza  modificare  drasticamente  i
codici.

Le decisioni prese in merito a questi argomenti avevano preparato il terreno per la stesura
delle successive bozze dei capitoli proposti per la decima revisione. Queste bozze vennero
fatte  circolare  per  due  volte  tra  gli  Stati  Membri  per  sollecitarne  i  commenti,  e  vennero
revisionate da altre agenzie interessate, nelle riunioni dei responsabili dei Centri Collaboratori
e dal comitato di esperti. Molte associazioni internazionali di specialisti, singoli specialisti ed
esperti,  altre unità operative della sede centrale  dell’OMS e degli  uffici  regionali  avevano
fornito consigli all’unità operativa dell’OMS responsabile per ICD e ai centri collaboratori per
la preparazione delle proposte e di altri materiali presentati alla Conferenza. L’OMS ringraziò
con gratitudine questa collaborazione.
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3. Caratteristiche generali e contenuto della proposta per la decima 
revisione di ICD

La novità fondamentale delle proposte per la decima revisione era costituita dall’uso di uno
schema di codici alfanumerici costituito da una lettera seguita da tre cifre a livello di quattro
caratteri. Questo portò a una dimensione della classificazione risultava più che raddoppiata
rispetto alla nona revisione, rendendo possibile assegnare alla maggior parte dei capitoli una
lettera unica o un gruppo di lettere, ciascuna in grado di fornire 100 categorie a tre caratteri.
Furono  utilizzate  25  delle  26  lettere  disponibili,  lasciando  la  lettera  U  disponibile  per
successive aggiunte e variazioni e per possibili classificazioni transitorie destinate a risolvere
difficoltà emergenti a livello nazionale e internazionale nel periodo tra le revisioni.

In base alle indicazioni strategiche, alcune categorie a tre caratteri furono lasciate vuote per
successive  espansioni  e  revisioni,  in  numero  variabile  a  seconda  dei  capitoli:  quelli  che
avevano principalmente un asse di classificazione anatomico ebbero un numero minore di
categorie vuote, in considerazione del fatto che le successive modifiche del loro contenuto
sarebbero state più contenute.

La  nona  revisione  conteneva  17  capitoli  più  due  classificazioni  supplementari:  la
Classificazione Supplementare delle Cause Esterne dei Traumatismi e degli Avvelenamenti
(codici E) e la Classificazione Supplementare dei Fattori che influenzano lo Stato di Salute e
il Ricorso ai Servizi Sanitari (codici V). Come raccomandato della Riunione Preparatoria sulla
decima  revisione  (Ginevra,  1983)  (4)  e  confermato  dalle  successive  riunioni,  questi  due
capitoli non furono più considerati supplementari, ma vennero inclusi nella classificazione di
riferimento.

La successione dei capitoli proposta per la decima revisione era inizialmente identica a quella
della nona revisione; tuttavia,  per utilizzare in modo più efficiente lo spazio disponibile, i
disturbi del sistema immunitario furono successivamente inseriti tra le malattie del sangue e
degli  organi  emopoietici,  mentre  nella  nona  revisione  erano  compresi  tra  le  malattie
endocrine, nutrizionali e metaboliche. Il nuovo capitolo “Malattie del sangue e degli organi
emopoietici e alcuni disturbi del sistema immunitario” veniva ora dopo il capitolo “Tumori”,
con il quale condivideva la lettera D.

Durante l’elaborazione delle prime bozze del capitolo “Malattie del sistema, nervoso e degli
organi  di  senso”  risultò  presto  chiaro  che  non  sarebbe  stato  possibile  sistemare  tutto  il
dettaglio richiesto sotto una sola lettera in 100 categorie a tre caratteri. Si decise pertanto di
creare tre capitoli separati - “Malattie del sistema nervoso” con la lettera G, e due altri capitoli
“Malattie  dell’occhio  e  degli  annessi  oculari”  e  “Malattie  dell’orecchio  e  dell’apofisi
mastoide”, aventi in comune la lettera H.

Inoltre,  i  capitoli  “Malattie  dell’apparato genitourinario”,  “Gravidanza,  parto e puerperio”,
“Alcune condizioni patologiche che hanno origine nel periodo perinatale” e “Malformazioni,
deformazioni e anomalie cromosomiche congenite” furono riuniti come capitoli consecutivi
dal XIV al XVII.

Con  l’inserimento  nella  classificazione  di  riferimento  delle  precedenti  classificazioni
supplementari  e con la creazione di due nuovi capitoli,  il  numero totale  dei capitoli  nella
proposta per la decima revisione era diventato 21. I titoli di alcuni capitoli vennero corretti per
indicare meglio il loro contenuto.

Nei casi in cui erano state proposte modifiche radicali di ICD, vennero effettuate prove sul
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campo. Questo venne fatto per i seguenti capitoli: 

V.  Disturbi  mentali  e  comportamentali;  XIX.  Traumatismi,  avvelenamenti  e  alcune  altre
conseguenze di cause esterne; XX. Cause esterne di morbosità e mortalità.

Anche il  Capitolo  II,  “Tumori”,  fu  sottoposto  a  prove  sul  campo,  pur  essendo minori  le
modifiche al suo contenuto.

Alcune nuove caratteristiche delle proposte per la decima revisione sono riassunte di seguito:

• Le note sulle esclusioni all’inizio di ogni capitolo erano state ampliate per spiegare la
gerarchia relativa dei capitoli, e per rendere chiaro che i capitoli “a raggruppamento
speciale” avevano priorità di codifica rispetto ai capitoli d’organo o di apparato e che,
tra i capitoli a raggruppamento speciale, quelli su “Gravidanza, parto e puerperio” e su
“Alcune condizioni patologiche che hanno origine nel periodo perinatale” avevano la
priorità sugli altri.

• Inoltre, all’inizio di ogni capitolo, era stata fornita una visione d’insieme dei blocchi di
categorie  a tre caratteri  e,  quando pertinente,  delle categorie  con asterisco;  ciò per
chiarire la struttura dei capitoli e facilitare l’uso delle categorie con asterisco.

• Le note nell’Elenco sistematico si riferivano a tutti gli usi della classificazione; se una
nota era appropriata solo per la morbosità o solo per la mortalità, essa era inclusa nelle
note speciali abbinate alle regole di codifica o della morbosità o della mortalità.

• La nona revisione aveva identificato alcune condizioni patologiche indotte da farmaci;
questo approccio era stato mantenuto anche nella stesura delle proposte per la decima
revisione  e  molte  di  queste  condizioni  patologiche  venivano  ora  identificate
separatamente.

Un’importante innovazione era stata la creazione, verso la fine di alcuni capitoli, di categorie
per i disturbi postprocedurali. Tali categorie identificavano condizioni patologiche importanti,
rappresentanti di per sé un problema sanitario, per esempio malattie endocrine e metaboliche
successive  ad  ablazione  di  un  organo  o  altre  condizioni  patologiche  specifiche  quali  la
sindrome  da  accelerato  svuotamento  post-gastrectomia.  Condizioni  patologiche
postprocedurali non specifiche di un particolare sistema o apparato, comprese complicanze
immediate,  quali  l’embolia  gassosa  e  lo  shock  postoperatorio,  continuarono  a  essere
classificate  nel  capitolo “Traumatismi,  avvelenamenti  e  alcune altre  conseguenze di cause
esterne”.

Un altro cambiamento era stato che, mentre nella nona revisione i titoli delle sottocategorie a
quattro caratteri  dovevano spesso essere letti  congiuntamente ai  titoli  delle categorie a tre
caratteri per comprendere l’intero significato della sottocategoria, nella bozza presentata alla
Conferenza i titoli erano quasi completi e, quindi, indipendenti (autoesplicativi).

Lo schema di doppia classificazione per eziologia e manifestazione, noto come sistema daga-
asterisco, introdotto nella nona revisione, era stato oggetto di alcune critiche. Ciò era dovuto
principalmente al fatto che la classificazione conteneva frequentemente una mescolanza di
manifestazione e altre informazioni a entrambi i livelli a tre e a quattro caratteri, con le stesse
etichette  diagnostiche  a volte  presenti  in entrambi  gli  assi.  Inoltre,  molti  consideravano il
sistema  non  sufficientemente  esaustivo.  Per  superare  questi  problemi,  nella  bozza  della
decima revisione, “le informazioni asterisco” vennero limitate a 82 categorie omogenee a tre
caratteri per uso facoltativo. Tale approccio consentiva l’assegnazione di due codici a quelle
formulazioni diagnostiche contenenti  informazioni relative sia a un processo patologico di
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base  sia  a  una  manifestazione  o  complicanza  a  carico  di  un  particolare  organo  o  sede,
consentendo il recupero o la tabulazione dei dati secondo entrambi gli assi.

Queste caratteristiche della decima revisione proposta furono accettate dalla Conferenza.

Ciascuno dei  capitoli  fu  presentato  alla  Conferenza  con una descrizione  dei  cambiamenti
rispetto alla nona revisione e con informazioni su alcune innovazioni. Questioni relative a
modifiche  nella  struttura  dei  capitoli  furono discusse  dalla  Conferenza  e  si  raggiunse  un
accordo su come proseguire e sulle modifiche da parte del Secretariat.

4. Criteri e definizioni relativi alla salute materna e infantile

La  Conferenza  considerò  con  interesse  le  raccomandazioni  per  la  decima  revisione  su
definizioni, criteri e requisiti della reportistica relativa a mortalità materna, fetale, perinatale,
neonatale  e  infantile.  Tali  raccomandazioni  erano  il  risultato  di  una  serie  di  riunioni  e
consultazioni speciali e miravano al miglioramento della confrontabilità dei dati.

La Conferenza convenne sull’opportunità di mantenere le definizioni di nato vivo e morte
fetale così come erano riportate nella nona revisione.

Dopo averne discusso, la Conferenza organizzò un gruppo di lavoro sulla mortalità materna e,
in base alle raccomandazioni di quest’ultimo, concordò di mantenere anche la definizione di
morte materna così come era riportata nella nona revisione.

Due ulteriori definizioni, “morte correlata alla gravidanza” e “morte materna tardiva” [incluse
nella  sezione  Definizioni,  in  questo  volume]  furono  formulate  dal  gruppo  di  lavoro  per
migliorare la qualità dei dati sulla mortalità materna, per fornire metodi alternativi di raccolta
dei dati sulle morti avvenute durante la gravidanza o correlate a essa, e anche per incoraggiare
la registrazione delle morti da cause ostetriche avvenute dopo più di 42 giorni dal termine
della gravidanza. 

La Conferenza 

RACCOMANDÒ che i paesi valutassero l’opportunità dell’inserimento nei certificati
di  morte  di  quesiti  relativi  a  una  gravidanza  in  corso  o  avuta  nel  corso dell’anno
precedente il decesso.

La Conferenza convenne sul fatto che, poiché il numero di nati vivi era più comunemente
disponibile rispetto al numero totale dei nati (nati vivi più morti fetali), tale numero avrebbe
dovuto essere utilizzato  come denominatore  nei  quozienti  associati  alla  mortalità  materna
[come specificato nel Volume 2]. 

Riguardo alla mortalità perinatale,  neonatale e infantile,  fu fortemente raccomandato che i
tassi pubblicati, basati su coorti di nati, venissero identificati e differenziati, in modo da poter
essere distinti. 

La Conferenza confermò la modalità corrente di esprimere l’età in unità temporali finite e,
pertanto, stabilì il primo giorno di vita come giorno zero. 

La Conferenza

RACCOMANDÒ  l’inclusione  nel  manuale  della  decima  revisione  di  ICD  di
definizioni, standard e requisiti per la reportistica relativi a mortalità materna, fetale,
perinatale, neonatale e infantile.
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5. Regole di codifica e selezione ed elenchi per la tabulazione dei dati

5.1 Regole di codifica e di selezione per la mortalità 

La Conferenza fu informata dell’esistenza di un processo di revisione delle regole di selezione
e  modifica  della  causa  iniziale  di  morte  e  delle  relative  spiegazioni  presenti  nella  nona
revisione, che aveva fatto emergere numerose raccomandazioni di modifiche di tali regole e
massive modifiche delle loro spiegazioni.

La Conferenza 

RACCOMANDÒ che le regole di selezione della causa di morte per la tabulazione dei
dati  riferiti  alla  “causa  singola”  di  morte,  presenti  nella  nona revisione,  venissero
sostituite nella decima revisione [con quelle contenute nel Volume 2].

La Conferenza fu inoltre informata che erano state predisposte ed erano in corso di revisione
ulteriori istruzioni da usare nella codifica della causa iniziale di morte e nell’interpretazione
delle formulazioni usate per le cause di morte. Dal momento che tali istruzioni intendevano
migliorare la consistenza della codifica, la Conferenza concordò che venissero inserite nella
decima revisione.

La Conferenza prese atto dell’uso della codifica e dell’analisi delle condizioni patologiche
multiple in relazione alle cause di morte. Espresse incoraggiamento per tale attività, ma non
espresse alcuna raccomandazione  a  che la  decima revisione  contenesse  alcuna particolare
regola o metodo di analisi da seguire.

Nel considerare il formato internazionale del certificato medico di causa di morte, il comitato
di  esperti  aveva  preso  atto  che  l’invecchiamento  della  popolazione,  con  una  maggior
percentuale  di  decessi  legati  a  processi  patologici  multipli,  e  gli  effetti  degli  interventi
terapeutici associati, tendevano ad aumentare il numero di possibili formulazioni diagnostiche
tra la causa iniziale e la causa finale di morte: ciò significava che, nei certificati di morte in
molti  paesi,  veniva  riportato  un  numero  crescente  di  condizioni  patologiche.  Perciò  il
comitato raccomandò l’inserimento di un’ulteriore riga (d) nella Parte 1 del certificato. 

La Conferenza quindi 

RACCOMANDÒ che,  in  caso di  necessità,  i  paesi  considerassero la  possibilità  di
inserire un’ulteriore riga (d) nella Parte 1 del certificato medico di causa di morte. 

5.2 Regole di codifica e selezione per la morbosità 

Per la prima volta, la nona revisione conteneva linee guida per la registrazione e codifica della
morbosità  e,  in  particolare,  per  la  selezione  di  una  condizione  patologica  singola  per  le
statistiche  di  morbosità.  L’esperienza  maturata  nell’uso  delle  definizioni  e  delle  regole
contenute nella nona revisione aveva dimostrato la loro utilità e sollecitato richieste di una
loro  chiarificazione,  di  ulteriori  elaborazioni  sulla  registrazione  delle  informazioni
diagnostiche  formulate  dagli  operatori  sanitari  e  di  maggiori  indicazioni  per  affrontare
specifiche situazioni problematiche. 

La  Conferenza  accolse  le  raccomandazioni  della  Revision  Conference del  1975  sulla
condizione patologica da selezionare per l’analisi della “condizione patologica singola” degli
episodi di assistenza sanitaria, e l’indicazione, fornita dalla stessa conferenza, di utilizzare,
quando possibile, la codifica e l’analisi delle condizioni patologiche multiple per arricchire le
statistiche routinarie. Essa sottolineò, inoltre, che la decima revisione doveva rendere esplicito
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che la maggior parte delle linee guida era applicabile solo quando risultava appropriata la
tabulazione di una “condizione patologica principale” per un episodio e quando il concetto di
“episodio” era di per sé pertinente rispetto al modo con cui veniva organizzata la raccolta dei
dati.

Di conseguenza la Conferenza 

RACCOMANDÒ che nella decima revisione fossero incluse ulteriori linee guida per
la registrazione e la codifica della morbosità, le definizioni di “condizione patologica
principale” e di “altre condizioni patologiche”, insieme alle regole modificate da usare
quando  la  “condizione  patologica  principale”  era  indicata  in  maniera  palesemente
scorretta. [Vedere Volume 2]

La Conferenza inoltre 

RACCOMANDÒ che, quando la “condizione patologica principale” era soggetta al
sistema di doppia classificazione fornito da ICD, venissero registrati sia il codice daga
sia  il  codice asterisco,  in modo da rendere possibili  tabulazioni  alternative  usando
l’uno o l’altro codice. 

La Conferenza concordò sull’aggiunta di numerose note ed esempi, in modo da fornire più
assistenza. 

5.3 Elenchi per la tabulazione dei dati di mortalità e di morbosità

La  Conferenza  fu  informata  delle  difficoltà  nell’uso  dell’Elenco  di  riferimento  per  la
tabulazione  dei  dati,  basato  sulla  nona revisione,  e  delle  attività  intraprese,  in  particolare
dall’OMS, per  sviluppare  nuovi  elenchi  per  la  tabulazione  e  la  pubblicazione  dei  dati  di
mortalità. In questo processo era risultato evidente che in molti paesi la mortalità fino all’età
di cinque anni era un indicatore migliore rispetto alla mortalità nel primo anno di vita, e che
quindi sarebbe stato preferibile disporre di un elenco che comprendesse morti nel primo anno
di vita e morti di bambini fino a cinque anni di età, piuttosto che un elenco solo per i bambini
nel primo anno di vita.

Erano state preparate due versioni dell’elenco per la mortalità generale e dell’elenco per la
mortalità infantile da presentare alla Conferenza; la seconda versione comprendeva i titoli dei
capitoli e voci residuali, quando necessario.

Poiché erano stati espressi dubbi sugli elenchi per la mortalità che erano stati presentati, fu
costituito un gruppo di lavoro ristretto per valutare il possibile inserimento di alcune voci
ulteriori.  Il  rapporto del gruppo di  lavoro fu accettato dalla  Conferenza e se ne vedono i
risultati negli elenchi per la mortalità (vedere Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di
mortalità e di morbosità).

In riferimento agli elenchi per la tabulazione dei dati di morbosità, la Conferenza esaminò sia
un elenco proposto per la tabulazione dei dati sia un modello di elenco per la pubblicazione,
basato su titoli  di  capitoli  e  selezione  di  voci  riportate  come esempi  sotto  ciascun titolo.
L’applicabilità di tali elenchi alla morbosità nel senso più ampio del termine sollevò numerose
perplessità. Ci fu un accordo generale sul fatto che gli elenchi presentati erano probabilmente
più adeguati per la morbosità dei pazienti ospedalizzati e che sarebbero stati necessari ulteriori
sforzi  per  sviluppare  elenchi  adeguati  per  altre  applicazioni  riguardanti  la  morbosità.  Fu
inoltre  sottolineato  che  gli  elenchi  per  la  tabulazione  dei  dati  di  mortalità  e  morbosità
dovevano essere accompagnati, nella decima revisione, da spiegazioni e istruzioni per l’uso
appropriate.
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Alla luce delle perplessità emerse nella Conferenza e delle conclusioni del gruppo di lavoro,
la  Conferenza  convenne  che  gli  elenchi  per  la  tabulazione  e  la  pubblicazione  dei  dati
dovessero  comparire  nella  decima  revisione,  sebbene dovesse  essere  fatto  uno sforzo  per
formulare titoli più chiari e descrittivi in quegli stessi elenchi. Fu anche d’accordo sul fatto
che,  per  facilitare  la  tabulazione  alternativa  delle  categorie  con  asterisco,  doveva  essere
sviluppata  una  seconda  versione  dell’elenco  per  la  tabulazione  dei  dati  di  morbosità  che
includesse tali categorie.

6. Famiglia delle classificazioni 

6.1 Concetto di famiglia delle classificazioni 

Nel corso della preparazione della nona revisione era già emerso con chiarezza che la sola
ICD non poteva classificare tutte  le informazioni necessarie,  e che solo una “famiglia” di
classificazioni  di  malattie  e  problemi  correlati  alla  salute  avrebbe  potuto  far  fronte  alle
differenti esigenze in sanità pubblica. A partire dalla fine degli anni ‘70, quindi, erano state
considerate  diverse  possibili  soluzioni,  una  delle  quali  proponeva  una  classificazione  di
riferimento (ICD) con una serie di moduli, alcuni collegati gerarchicamente e altri di natura
supplementare.

Dopo studi  e  discussioni  in  cooperazione  con i  vari  Centri  Collaboratori,  fu  elaborato  il
concetto di famiglia delle classificazioni, successivamente revisionato nel 1987 dal comitato
di esperti che aveva raccomandato lo schema di seguito illustrato:
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La Conferenza 

RACCOMANDÒ  che  il  concetto  di  famiglia  delle  classificazioni  di  malattie  e
problemi correlati alla salute venisse seguito dall’OMS.

Per mantenere l’integrità di ICD in quanto tale e il concetto di famiglia, la Conferenza 

RACCOMANDÒ  che,  per  garantire  la  confrontabilità  internazionale,  nella
preparazione  di  traduzioni  o  adattamenti  non  venissero  apportate  modifiche  al
contenuto (come indicato dai titoli) delle categorie a tre caratteri e delle sottocategorie
a  quattro  caratteri  della  decima  revisione,  tranne  quelle  autorizzate  dall’OMS.  Il
Secretariat dell’OMS è responsabile di ICD e agisce da punto di riferimento per ogni
pubblicazione (tranne le pubblicazioni statistiche nazionali) o traduzione che derivino
da ICD. L’OMS deve essere tempestivamente informata dell’intenzione di effettuare
traduzioni e adattamenti o altre classificazioni correlate a ICD.

La Conferenza vide con interesse una presentazione sull’uso congiunto di diversi  membri
della  famiglia  ICD  nella  valutazione  sociosanitaria  e  multidimensionale  dell’anziano,  in
relazione  non solo  alla  salute,  ma  anche  alle  attività  della  vita  quotidiana  e  all’ambiente
sociale e fisico. Fu dimostrato che si potevano ottenere informazioni utili attraverso l’uso di
ICD e della International Classification of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH),
e, in particolare, attraverso l’uso di codici del Capitolo XXI, proposto per la decima revisione.

6.2 Adattamenti specialistici

La Conferenza fu informata  dell’esistenza  di progetti  per  lo sviluppo di  adattamenti  della
decima  revisione  nell’ambito  dei  programmi  sulla  salute  mentale.  Linee  guida  cliniche
avrebbero  accompagnato  una  versione  pensata  per  essere  usata  da  clinici  operanti  in
psichiatria; sarebbero stati proposti criteri per la ricerca da usare nello studio di problemi di
salute mentale; sarebbero state sviluppate presentazioni multiassiali da utilizzare per i disturbi
dell’infanzia e dell’adolescenza e per classificare i problemi degli adulti così, come sarebbe
stata sviluppata anche una versione per i medici di medicina generale. Sarebbero state inoltre
prodotte  selezioni  di  codici  ICD  pertinenti  la  psichiatria  e  la  neurologia,  in  linea  con
precedenti pubblicazioni su tale tema.

La Conferenza fu inoltre informata dei metodi utilizzati per conservare struttura e funzione di
riferimento  di  ICD  nell’iniziale  sviluppo  dell’adattamento  per  i  medici  specialisti  in
odontoiatria e stomatologia (ICD-DA), e del fatto che una nuova revisione di ICD-DA, legata
alla decima revisione si trovava nelle ultime fasi di preparazione. 

Fu  presentata  la  Classificazione  internazionale  delle  malattie  per  l’oncologia (ICD-O),
seconda  edizione,  classificazione  multiassiale  comprendente  topografia  e  morfologia  dei
tumori.  I  codici  morfologici  di  ICD-O, evoluti  in  un lungo periodo di  tempo,  erano stati
ampiamente  revisionati  e  testati  sul  campo.  I  codici  topografici  della  seconda  edizione
sarebbero  stati  basati  sulle  categorie  C00-C80  della  decima  revisione  e  la  pubblicazione
sarebbe  stata  quindi  successiva  all’approvazione  della  decima  revisione  da  parte
dell’Assemblea Mondiale della Sanità. 

Si  convenne  sul  valore  di  un  adattamento  per  la  medicina  generale  e  la  Conferenza  fu
informata della volontà di gruppi operanti in quest’area di collaborare con l’OMS. Riguardo
agli altri adattamenti specialistici, destinati a diventare molto numerosi, fu ribadita l’estrema
importanza del ruolo svolto dall’OMS come centro di riferimento. 
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6.3 Supporto informativo per le cure primarie

In accordo con le raccomandazioni della  Revision Conference del 1975, l’Ufficio Regionale
dell’OMS per il Sud-Est Asiatico aveva riunito nel 1976 a Delhi un gruppo di lavoro. Questo
gruppo aveva redatto un elenco dettagliato di associazioni di sintomi e da questo aveva tratto
due elenchi brevi, uno per le cause di morte e l’altro per i motivi di ricorso ai servizi sanitari.
In  alcuni  paesi  della  Regione  del  Sud-Est  Asiatico  erano stati  condotti  test  sul  campo  di
questo sistema e i risultati erano stati utilizzati per revisionare l’elenco delle associazioni di
sintomi e il formato di presentazione. La versione revisionata è stata pubblicata dall’OMS nel
1978 nell’opuscolo Lay reporting of health information (6).

La  Global  health  strategy  for  all  for  year  2000 (7),  pubblicata  nel  1978,  aveva  lanciato
numerose sfide agli Stati Membri per lo sviluppo dei sistemi informativi. Alla International
Conference on Health Statistics for the Year 2000 (Bellagio, Italia, 1982) (8), l’integrazione
delle informazioni prodotte dal lay reporting con informazioni generate e utilizzate per scopi
amministrativi era stata identificata come uno dei maggiori problemi ostacolanti un più ampio
sviluppo degli  schemi  di  lay reporting.  La  Consultation  on Primary  Care Classifications
(Ginevra,  1985)  (9)  aveva  sottolineato  la  necessità  di  un  approccio  che  potesse  unificare
supporto informativo, gestione dei servizi sanitari e servizi di comunità tramite informazioni
basate sul lay reporting, nell’accezione più ampia di “dati sanitari di comunità”.

La Conferenza fu informata dell’esperienza di vari paesi nello sviluppo e nell’applicazione di
“dati sanitari di comunità” riferiti a problemi e bisogni di salute, risorse e fattori di rischio
associati. Appoggiò l’idea di sviluppare metodi non convenzionali a livello di comunità, per
colmare buchi informativi nei singoli paesi e per rafforzare i rispettivi sistemi informativi. Fu
sottolineato che, sia per i paesi sviluppati sia per quelli in via di sviluppo, tali metodi o sistemi
avrebbero  dovuto essere sviluppati  localmente  e  che,  a  causa di  fattori  come tipologia  di
morbosità e variazioni linguistiche e culturali, non avrebbero dovuto essere trasferiti ad altre
aree o paesi. 

6.4 Menomazioni, disabilità e handicap 

La International classification of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH) (5) è stata
pubblicata  dall’OMS  in  inglese  nel  1980  per  scopi  sperimentali,  in  accordo  con  le
raccomandazioni  della  Revision  Conference del  1975  e  la  risoluzione  WHA29.35  (10)
dell’Assemblea Mondiale della Sanità del 1976. Da quel momento, ricerca e sviluppo sulla
classificazione hanno seguito varie strade. 

Le  definizioni  principali  dei  tre  elementi  impairments,  disabilities  and  handicaps erano
risultate  indubbiamente  determinanti  nel  modificare  gli  atteggiamenti  nei  confronti  della
disabilità.  La  definizione  di  impairment,  un’area  in  cui  esisteva  considerevole
sovrapposizione con i termini inclusi in ICD, era stata ampiamente accettata. La definizione di
disability corrispondeva in gran parte  al  campo d’azione  di  professionisti  e  gruppi che si
occupavano di riabilitazione,  anche se porre maggiore  attenzione al  livello  di gravità,  nel
codice associato,  che era spesso un predittore di handicap. Erano state anche numerose le
richieste di revisione della definizione di  handicap, per enfatizzare l’effetto dell’interazione
con l’ambiente. 

La rapida evoluzione di idee e pratiche nella gestione della disabilità ha reso impossibile la
produzione di una revisione di ICIDH in tempo utile per essere presentata alla Conferenza.
Venne dichiarato che la pubblicazione di una nuova versione era improbabile  prima dello
sviluppo della decima revisione. 
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6.5 Procedure in medicina 

La International classification of procedures in medicine (ICPM) (11) era stata pubblicata a
scopo sperimentale dall’OMS nel 1978, in accordo con le raccomandazioni della  Revision
Conference del 1975 e con la risoluzione WHA29.35 (10) dell’Assemblea Mondiale della
Sanità del 1976. La Classificazione era stata adottata da alcuni paesi ed era usata come base
per le classificazioni nazionali degli interventi chirurgici da altri paesi. 

I  responsabili  dei  Centri  Collaboratori  per  la  Classificazione  delle  Malattie  avevano
riconosciuto che il  processo di redazione delle proposte,  di acquisizione dei commenti,  di
revisione  delle  proposte  e  di  sollecito  di  ulteriori  commenti,  che  l’OMS  doveva
necessariamente  affrontare  prima  della  versione  definitiva  e  della  pubblicazione,  era
inappropriato  per  un  campo  in  così  rapido  sviluppo  come  quello  delle  procedure.  I
responsabili dei Centri avevano quindi raccomandato che ICPM non venisse rivista insieme
alla decima revisione di ICD. 

Nel 1987 il comitato di esperti aveva chiesto all’OMS di aggiornare per la decima revisione,
almeno la struttura del Capitolo 5 “Procedure chirurgiche” di ICPM sperimentale. In risposta
a questa richiesta, e alle esigenze espresse da un certo numero di paesi, il Secretariat tentò di
preparare un elenco per la tabulazione delle procedure.

Questo elenco era stato presentato ai responsabili dei centri in occasione della loro riunione
del 1989 e si convenne che avrebbe potuto essere usato come guida per la presentazione o
pubblicazione  di  statistiche  nazionali  sulle  procedure chirurgiche,  e  avrebbe potuto  anche
facilitare  confronti  tra  paesi.  Lo  scopo  dell’elenco  era  identificare  procedure  e  gruppi  di
procedure da considerare come base per lo sviluppo di classificazioni nazionali, migliorando
in questo modo la confrontabilità di tali classificazioni. 

La Conferenza convenne sul valore di quell’elenco e sulla necessità di proseguire il lavoro per
il  suo sviluppo, anche se qualsiasi  pubblicazione  avrebbe seguito l’implementazione della
decima revisione.

6.6 Nomenclatura Internazionale delle Malattie 

A partire dal 1970 il  Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
era  stato  coinvolto  nella  preparazione  di  una  Nomenclatura  Internazionale  delle  Malattie
(International  Nomenclature of Diseases,  IND), che doveva costituire  un complemento  di
ICD.

Scopo principale di IND era quello di assegnare un singolo nome raccomandato ad ogni entità
nosologica. Criteri principali per la scelta del nome erano che fosse specifico, non ambiguo, il
più auto-descrittivo  e  semplice  possibile,  e,  per  quanto  fattibile,  basato  sulla  causa.  Ogni
malattia o sindrome, per la quale veniva raccomandato un nome, veniva definita nel modo
meno ambiguo e più breve possibile.  A ciascuna definizione veniva aggiunta una lista  di
sinonimi.

All’epoca  della  Conferenza  erano  stati  pubblicati  i  volumi  sulle  malattie  delle  basse  vie
respiratorie, sulle malattie infettive (malattie virali, batteriche e parassitarie e micosi) e sulle
malattie cardiache e vascolari,  mentre erano in preparazione i volumi relativi  alle malattie
dell’apparato  digerente,  dell’apparato  genitale  femminile,  dell’apparato  urinario  e  genitale
maschile,  metaboliche  ed  endocrine,  del  sangue  e  degli  organi  emopoietici,  del  sistema
immunitario, dell’apparato locomotore e del sistema nervoso. Tra gli argomenti proposti per i
successivi volumi figuravano le malattie psichiatriche, le malattie della cute, di orecchio, naso
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e gola e di occhio e annessi.

La  Conferenza  riconobbe  l’importanza  di  un’autorevole  e  aggiornata  nomenclatura
internazionale delle malattie per lo sviluppo di ICD e per una migliore confrontabilità dei dati
sanitari. La Conferenza quindi

RACCOMANDÒ che  OMS e  CIOMS fossero  spronati  a  studiare  modalità  costo-
efficaci per completare e aggiornare tempestivamente tale nomenclatura. 

7. Implementazione della decima revisione di ICD

La Conferenza fu informata dell’intenzione dell’OMS di pubblicare la versione dettagliata a
quattro caratteri della decima revisione in tre volumi: il primo contenente l’elenco sistematico,
il  secondo contenente definizioni,  criteri,  regole e istruzioni correlati  e il  terzo contenente
l’indice alfabetico.

La Conferenza fu inoltre informata del fatto che sarebbe stata pubblicata una versione della
decima revisione con categorie a tre caratteri come volume singolo, che avrebbe contenuto
nell’elenco sistematico tutte le inclusioni ed esclusioni. Avrebbe contenuto anche definizioni,
criteri, regole e istruzioni correlati e un indice alfabetico abbreviato.

Gli Stati Membri intenzionati a produrre versioni della decima revisione nella propria lingua
dovevano informare l’OMS, che avrebbe reso disponibili copie delle bozze di ICD a tre e a
quattro caratteri, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

Rispetto  alla  composizione delle pagine e ai  caratteri  tipografici  dell’Elenco sistematico e
dell’Indice  alfabetico,  la  Conferenza  ebbe  la  garanzia  che  sarebbero  state  prese  in
considerazione le raccomandazioni dei responsabili dei Centri Collaboratori e le lamentele dei
codificatori,  e che,  in confronto con la nona revisione,  sarebbe stato fatto  il  possibile  per
migliorare quegli aspetti.

Come per la nona revisione,  era previsto lo sviluppo di materiali  per l’aggiornamento dei
codificatori qualificati, in collaborazione con i Centri Collaboratori. I corsi di formazione veri
e propri sarebbero stati organizzati sotto la responsabilità degli uffici regionali dell’OMS e dei
singoli paesi. Sarebbero stati effettuati dalla fine del 1991 alla fine del 1992, per terminare
prima dell’implementazione della decima revisione.

L’OMS avrebbe provveduto a sviluppare anche materiali per la formazione di base dei nuovi
utilizzatori di ICD; fu tuttavia pianificato di iniziare i corsi non prima del 1993.

Come specificato  sopra,  l’OMS avrebbe fornito  la  decima revisione  (sia  il  Volume 1 sia
l’Indice  alfabetico)  in  formato  elettronico.  In  futuro,  in  cooperazione  con  i  Centri
Collaboratori,  avrebbe  potuto  essere  reso  disponibile  anche  altro  software.  Prima
dell’implementazione della decima revisione, sarebbe stato disponibile un sistema per passare
dalla nona alla decima revisione e viceversa.

Considerato  che  le  attività  di  sviluppo  che  erano  state  approvate  dal  comitato  di  esperti
stavano rispettando la tabella di marcia, la Conferenza

RACCOMANDÒ che la decima revisione della  Classificazione Internazionale delle
Malattie entrasse in vigore a partire dal 1 gennaio 1993.
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8. Revisione futura di ICD 

La Conferenza discusse le difficoltà incontrate durante il lungo periodo di utilizzo della nona
revisione, connesse alla comparsa di nuove malattie e alla mancanza di un meccanismo di
aggiornamento classificazione. 

Furono discussi  numerosi  suggerimenti  per  superare  queste  difficoltà  ed evitare  problemi
simili  con  la  decima  revisione.  Era  chiaro  che  c’era  bisogno  di  scambio  continuo  di
informazioni  tra  i  paesi  per  standardizzare  l’uso della  decima revisione,  ma che qualsiasi
cambiamento introdotto durante il suo “periodo di vita” avrebbe dovuto essere considerato
molto attentamente in relazione all’impatto sulle analisi e sui  trend. Si discusse sul tipo di
“forum” in cui avrebbero potuto essere discussi tali cambiamenti e su come usare la lettera
“U” per  nuove  o  temporanee  assegnazioni  di  codici.  Si  convenne  che  non  sarebbe  stato
possibile organizzare conferenze di revisione più frequentemente di ogni 10 anni. 

In base ai bisogni espressi e al fatto che sarebbe stato inappropriato tentare di determinare o
definire l’esatto processo da utilizzare, la Conferenza

RACCOMANDÒ  che  la  successiva  Conferenza  Internazionale  di  Revisione  si
svolgesse  entro  dieci  anni,  e  che  l’OMS  facesse  propria  l’idea  di  processo  di
aggiornamento  tra  le  revisioni,  e  considerasse  come  realizzare  un  processo  di
aggiornamento efficace. 

9. Adozione della decima revisione di ICD 

La Conferenza fece la seguente raccomandazione: 

Considerate le proposte preparate dall’Organizzazione sulla base delle raccomandazioni del
comitato di esperti sulla Classificazione Internazionale delle Malattie - decima revisione, 

Riconosciuta la necessità di poche ulteriori modifiche minori a seguito di commenti su aspetti
minori presentati dagli Stati Membri durante la Conferenza, 

RACCOMANDÒ  che  la  decima  revisione  della  Classificazione  Statistica
Internazionale  delle  Malattie  e  dei  Problemi  Sanitari  Correlati  fosse  costituita  dai
capitoli proposti e revisionati, con le rispettive categorie a tre caratteri e sottocategorie
a quattro caratteri,  e dagli  elenchi  brevi per la  tabulazione  dei  dati  di  morbosità  e
mortalità.
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Capitolo I
Alcune malattie infettive e parassitarie
(A00 - B99)

Malattie infettive intestinali (A00-A09)

A00 Colera
A01 Febbre tifoide e paratifo
A02 Altre infezioni da salmonella
A03 Shigellosi
A04 Altre infezioni batteriche intestinali
A05 Altre intossicazioni alimentari batteriche, non classificate altrove
A06 Amebiasi
A07 Altre malattie intestinali da protozoi
A08 Infezioni virali intestinali e altre specificate infezioni intestinali
A09 Altre gastroenteriti e coliti di origine infettiva e non specificata

Tubercolosi (A15-A19)

A15 Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente e istologicamente
A16 Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente e istologicamente
A17† Tubercolosi del sistema nervoso
A18 Tubercolosi di altri organi
A19 Tubercolosi miliare

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali (A20-A28)

A20 Peste
A21 Tularemia
A22 Carbonchio
A23 Brucellosi
A24 Morva e melioidosi
A25 Febbri da morso di ratto
A26 Erisipeloide
A27 Leptospirosi
A28 Altre specificate malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove

Altre malattie batteriche (A30-A49)

A30 Lebbra [malattia di Hansen]
A31 Infezione da altri micobatteri
A32 Listeriosi
A33 Tetano del neonato
A34 Tetano ostetrico
A35 Altre forme di tetano
A36 Difterite
A37 Pertosse
A38 Scarlattina
A39 Infezione meningococcica
A40 Sepsi streptococcica
A41 Altre sepsi
A42 Actinomicosi
A43 Nocardiosi
A44 Bartonellosi
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A46 Erisipela
A48 Altre malattie batteriche, non classificate altrove
A49 Infezione batterica di sede non specificata

Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)

A50 Sifilide congenita
A51 Sifilide precoce
A52 Sifilide tardiva
A53 Altre e non specificate forme di sifilide
A54 Infezione gonococcica
A55 Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae
A56 Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse
A57 Ulcera (venerea) molle
A58 Granuloma inguinale
A59 Tricomoniasi
A60 Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes simplex]
A63 Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove
A64 Malattia sessualmente trasmessa non specificata

Altre malattie da spirochete (A65-A69)

A65 Sifilide non venerea
A66 Framboesia
A67 Pinta [carate]
A68 Febbri ricorrenti
A69 Altre infezioni da spirochete

Altre malattie causate da Chlamydiae (A70-A74)

A70 Infezione da Chlamydia psittaci
A71 Tracoma
A74 Altre malattie da Chlamydiae

Rickettsiosi (A75-A79)

A75 Tifo esantematico
A77 Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]
A78 Febbre Q
A79 Altre rickettsiosi

Infezioni virali del sistema nervoso centrale (A80-A89)

A80 Poliomielite acuta
A81 Infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
A82 Rabbia
A83 Encefalite virale da zanzare
A84 Encefalite virale da zecche
A85 Altra encefalite virale, non classificata altrove
A86 Encefalite virale non specificata
A87 Meningite virale
A88 Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale, non classificate altrove
A89 Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche (A92-A99)
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A92 Altre febbri virali trasmesse da zanzare
A93 Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove
A94 Febbre virale trasmessa da artropodi non specificata
A95 Febbre gialla
A96 Febbre emorragica da arenavirus
A97 Dengue
A98 Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove
A99 Febbre virale emorragica non specificata

Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose (B00-B09)

B00 Infezioni da herpes virus [herpes simplex]
B01 Varicella
B02 Zoster [herpes zoster]
B03 Vaiolo
B04 Vaiolo delle scimmie
B05 Morbillo
B06 Rosolia [Morbillo tedesco]
B07 Verruche virali
B08 Altre  infezioni  virali  caratterizzate  da  lesioni  della  cute  e  delle  membrane  mucose,  non

classificate altrove
B09 Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose

Epatite virale (B15-B19)

B15 Epatite acuta A
B16 Epatite acuta B
B17 Altre epatiti virali acute
B18 Epatite virale cronica
B19 Epatite virale non specificata

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

B20 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o
parassitarie

B21 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a tumori maligni
B22 Malattia  da  virus  dell'immunodeficienza  umana  [HIV]  che  dà  luogo  ad  altre  malattie

specificate
B23 Malattia  da  virus  dell'immunodeficienza  umana  [HIV]  che  dà  luogo ad  altre  condizioni

patologiche
B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata

Altre malattie virali (B25-B34)

B25 Malattia da citomegalovirus
B26 Parotite epidemica
B27 Mononucleosi infettiva
B30 Congiuntivite virale
B33 Altre malattie virali, non classificate altrove
B34 Infezione virale di sede non specificata

Micosi (B35-B49)

B35 Dermatofitosi
B36 Altre micosi superficiali
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B37 Candidosi
B38 Coccidioidomicosi
B39 Istoplasmosi
B40 Blastomicosi
B41 Paracoccidioidomicosi
B42 Sporotricosi
B43 Cromomicosi e ascesso feomicotico
B44 Aspergillosi
B45 Criptococcosi
B46 Zigomicosi
B47 Micetoma
B48 Altre micosi, non classificate altrove
B49 Micosi non specificata

Malattie protozoarie (B50-B64)

B50 Malaria da Plasmodium falciparum
B51 Malaria da Plasmodium vivax
B52 Malaria da Plasmodium malariae
B53 Altre forme di malaria confermata a esame parassitologico
B54 Malaria non specificata
B55 Leishmaniosi
B56 Tripanosomiasi africana
B57 Malattia di Chagas
B58 Toxoplasmosi
B59† Pneumocistosi (J17.3*) 
B60 Altre malattie protozoarie, non classificate altrove
B64 Malattia protozoaria non specificata

Elmintiasi (B65-B83)

B65 Schistosomiasi [bilarziosi]
B66 Altre infezioni da trematodi
B67 Echinococcosi
B68 Teniasi
B69 Cisticercosi
B70 Difillobotriasi e sparganosi
B71 Altre infezioni da cestodi
B72 Dracunculosi
B73 Oncocercosi
B74 Filariosi
B75 Trichinellosi
B76 Malattie da vermi uncinati
B77 Ascaridiasi
B78 Strongiloidiasi
B79 Trichiuriasi
B80 Enterobiasi
B81 Altre elmintiasi intestinali, non classificate altrove
B82 Parassitismo intestinale non specificato
B83 Altre elmintiasi

Pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89)

B85 Pediculosi e ftiriasi
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B86 Scabbia
B87 Miasi
B88 Altre infestazioni
B89 Malattia parassitaria non specificata

Sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

B90 Sequele di tubercolosi
B91 Sequele di poliomielite
B92 Sequele di lebbra
B94 Sequele di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie

Batteri, virus e altri agenti infettivi (B95-B98)

B95 Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate in altri capitoli
B96 Altri batteri specificati come causa di malattie classificate in altri capitoli
B97 Virus come causa di malattie classificate in altri capitoli
B98 Altri agenti infettivi specificati come causa di malattie classificate in altri capitoli

Altre malattie infettive (B99)

B99 Altre e non specificate malattie infettive

Capitolo II
Tumori
(C00 - D48)

Tumori maligni (C00-C97)

Tumori maligni primitivi, definiti primitivi o presunti tali, di sede specificata, a eccezione di
quelli del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti correlati (C00-C75)

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe (C00-C14)

C00 Tumore maligno del labbro
C01 Tumore maligno della base della lingua
C02 Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua
C03 Tumore maligno della gengiva
C04 Tumore maligno del pavimento orale
C05 Tumore maligno del palato
C06 Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca
C07 Tumore maligno della parotide
C08 Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori
C09 Tumore maligno della tonsilla
C10 Tumore maligno dell'orofaringe
C11 Tumore maligno della rinofaringe
C12 Tumore maligno del seno piriforme
C13 Tumore maligno dell'ipofaringe
C14 Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

C15 Tumore maligno dell'esofago
C16 Tumore maligno dello stomaco
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C17 Tumore maligno dell'intestino tenue
C18 Tumore maligno del colon
C19 Tumore maligno della giunzione rettosigmoidea
C20 Tumore maligno del retto
C21 Tumore maligno dell'ano e del canale anale
C22 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici
C23 Tumore maligno della colecisti
C24 Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari
C25 Tumore maligno del pancreas
C26 Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente

Tumori maligni degli organi dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)

C30 Tumore maligno della cavità nasale e dell'orecchio medio
C31 Tumore maligno dei seni paranasali
C32 Tumore maligno della laringe
C33 Tumore maligno della trachea
C34 Tumore maligno del bronco e del polmone
C37 Tumore maligno del timo
C38 Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura
C39 Tumore  maligno  di  altre  e  mal  definite  sedi  dell'apparato  respiratorio  e  degli  organi

intratoracici

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

C40 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare degli arti
C41 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare di altre e non specificate sedi

Melanoma e altri tumori maligni della cute (C43-C44)

C43 Melanoma maligno della cute
C44 Altri tumori maligni della cute

Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)

C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma di Kaposi
C47 Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
C48 Tumore maligno di retroperitoneo e peritoneo
C49 Tumore maligno di altro tessuto connettivo e molle

Tumore maligno della mammella (C50-C50)

C50 Tumore maligno della mammella

Tumori maligni degli organi genitali femminili (C51-C58)

C51 Tumore maligno della vulva
C52 Tumore maligno della vagina
C53 Tumore maligno della cervice uterina
C54 Tumore maligno del corpo dell'utero
C55 Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
C56 Tumore maligno dell'ovaio
C57 Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile
C58 Tumore maligno della placenta
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Tumori maligni degli organi genitali maschili (C60-C63)

C60 Tumore maligno del pene
C61 Tumore maligno della prostata
C62 Tumore maligno del testicolo
C63 Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile

Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

C64 Tumore maligno del rene, a eccezione della pelvi renale
C65 Tumore maligno della pelvi renale
C66 Tumore maligno dell'uretere
C67 Tumore maligno della vescica
C68 Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario

Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale (C69-
C72)

C69 Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari
C70 Tumore maligno delle meningi
C71 Tumore maligno dell'encefalo
C72 Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso

centrale

Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine (C73-C75)

C73 Tumore maligno della tiroide
C74 Tumore maligno del surrene
C75 Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate (C76-C80)

C76 Tumore maligno di altra e mal definita sede
C77 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi
C78 Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente
C79 Tumore maligno secondario di altre e non specificate sedi
C80 Tumore maligno, sede non specificata

Tumori maligni, definiti primitivi o presunti tali, del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti
correlati (C81-C96)

C81 Linfoma di Hodgkin
C82 Linfoma follicolare
C83 Linfoma non follicolare
C84 Linfomi a cellule T/NK mature
C85 Altri e non specificati tipi di linfoma non Hodgkin
C86 Altri tipi specificati di linfoma a cellule T/NK
C88 Malattie maligne immunoproliferative
C90 Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni
C91 Leucemia linfoide
C92 Leucemia mieloide
C93 Leucemia monocitica
C94 Altre leucemie di tipo cellulare specificato
C95 Leucemia di tipo cellulare non specificato
C96 Altri e non specificati tumori maligni del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti correlati
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Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple (C97)

C97 Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple

Tumori in situ (D00-D09)

D00 Carcinoma in situ di cavità orale, esofago e stomaco
D01 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente
D02 Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio
D03 Melanoma in situ
D04 Carcinoma in situ della cute
D05 Carcinoma in situ della mammella
D06 Carcinoma in situ della cervice uterina
D07 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi genitali
D09 Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi

Tumori benigni (D10-D36)

D10 Tumore benigno della bocca e della faringe
D11 Tumore benigno delle ghiandole salivari maggiori
D12 Tumore benigno del colon, retto, ano e canale anale
D13 Tumore benigno di altre e mal definite parti dell'apparato digerente
D14 Tumore benigno dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio
D15 Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici
D16 Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare
D17 Tumore lipomatoso benigno
D18 Emangioma e linfangioma, qualsiasi sede
D19 Tumore benigno del tessuto mesoteliale
D20 Tumore benigno del tessuto molle di retroperitoneo e peritoneo
D21 Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli
D22 Nevi melanocitici
D23 Altri tumori benigni della cute
D24 Tumore benigno della mammella
D25 Leiomioma dell'utero
D26 Altri tumori benigni dell'utero
D27 Tumore benigno dell'ovaio
D28 Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili
D29 Tumore benigno degli organi genitali maschili
D30 Tumore benigno degli organi dell’apparato urinario
D31 Tumore benigno dell'occhio e degli annessi oculari
D32 Tumore benigno delle meningi
D33 Tumore benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
D34 Tumore benigno della tiroide
D35 Tumore benigno di altre e non specificate ghiandole endocrine
D36 Tumore benigno di altre e non specificate sedi

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

D37 Tumore  di  comportamento  incerto  o  sconosciuto  della  cavità  orale  e  degli  organi
dell'apparato digerente

D38 Tumore  di  comportamento  incerto  o  sconosciuto  dell'orecchio  medio,  degli  organi
dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici

D39 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili
D40 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili
D41 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario
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D42 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi
D43 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale
D44 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine
D45 Policitemia vera
D46 Sindromi mielodisplastiche
D47 Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfoide, emopoietico e dei

tessuti correlati
D48 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi

Capitolo III
Malattie del sangue e degli  organi emopoietici  e alcuni disturbi  del  sistema
immunitario
(D50 - D89)

Anemie nutrizionali (D50-D53)

D50 Anemia da deficit di ferro
D51 Anemia da deficit di vitamina B12
D52 Anemia da deficit di folati
D53 Altre anemie nutrizionali

Anemie emolitiche (D55-D59)

D55 Anemia dovuta a difetti enzimatici
D56 Talassemia
D57 Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]
D58 Altre anemie emolitiche ereditarie
D59 Anemia emolitica acquisita

Anemia aplastica e altre anemie (D60-D64)

D60 Aplasia pura acquisita della serie rossa [eritroblastopenia]
D61 Altre anemie aplastiche
D62 Anemia acuta postemorragica
D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove
D64 Altre anemie

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

D65 Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]
D66 Deficit ereditario del fattore VIII
D67 Deficit ereditario del fattore IX
D68 Altri difetti della coagulazione
D69 Porpora e altre condizioni emorragiche

Altre malattie del sangue e degli organi emopoietici (D70-D77)

D70 Agranulocitosi
D71 Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
D72 Altri disturbi dei globuli bianchi
D73 Malattie della milza
D74 Metaemoglobinemia
D75 Altre malattie del sangue e degli organi emopoietici
D76 Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e reticoloistiocitario
D77* Altri disturbi del sangue e degli organi emopoietici in malattie classificate altrove
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Alcuni disturbi del sistema immunitario (D80-D89)

D80 Immunodeficienza con preminente difetto anticorpale
D81 Immunodeficienze combinate
D82 Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori
D83 Immunodeficienza comune variabile
D84 Altre immunodeficienze
D86 Sarcoidosi
D89 Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove

Capitolo IV
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
(E00 - E90)

Disturbi della tiroide (E00-E07)

E00 Sindrome da carenza di iodio congenita
E01 Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni patologiche correlate
E02 Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio
E03 Altro ipotiroidismo
E04 Altro tipo di gozzo non tossico
E05 Tireotossicosi [ipertiroidismo]
E06 Tiroidite
E07 Altri disturbi della tiroide

Diabete mellito (E10-E14)

E10 Diabete mellito tipo 1
E11 Diabete mellito tipo 2
E12 Diabete mellito correlato a malnutrizione
E13 Altro tipo di diabete mellito specificato
E14 Diabete mellito non specificato

Altri  disturbi  della  regolazione del  glucosio e  della  secrezione endocrina pancreatica
(E15-E16)

E15 Coma ipoglicemico non diabetico
E16 Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica

Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

E20 Ipoparatiroidismo
E21 Iperparatiroidismo e altri disturbi delle paratiroidi
E22 Iperfunzione ipofisaria
E23 Ipofunzione e altri disturbi dell'ipofisi
E24 Sindrome di Cushing
E25 Sindromi adrenogenitali
E26 Iperaldosteronismo
E27 Altri disturbi del surrene
E28 Disfunzione ovarica
E29 Disfunzione testicolare
E30 Disturbi della pubertà, non classificati altrove
E31 Disfunzione plurighiandolare
E32 Malattie del timo
E34 Altri disturbi endocrini
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E35* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

Malnutrizione (E40-E46)

E40 Kwashiorkor
E41 Marasma nutrizionale
E42 Kwashiorkor marantico
E43 Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
E44 Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato e lieve
E45 Ritardo dello sviluppo da malnutrizione proteico-energetica
E46 Malnutrizione proteico-energetica non specificata

Altri deficit nutrizionali (E50-E64)

E50 Deficit di vitamina A
E51 Deficit di tiamina
E52 Deficit di niacina [pellagra]
E53 Deficit di altre vitamine del complesso B
E54 Deficit di acido ascorbico
E55 Deficit di vitamina D
E56 Altri deficit vitaminici
E58 Deficit alimentare di calcio
E59 Deficit alimentare di selenio
E60 Deficit alimentare di zinco
E61 Deficit di altri elementi nutritivi
E63 Altri deficit nutrizionali
E64 Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali

Obesità e altra iperalimentazione (E65-E68)

E65 Adiposità localizzata
E66 Obesità
E67 Altra iperalimentazione
E68 Sequele di iperalimentazione

Disturbi metabolici (E70-E90)

E70 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici
E71 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi
E72 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi
E73 Intolleranza al lattosio
E74 Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati
E75 Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi e altre tesaurismosi lipidiche
E76 Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano
E77 Disturbi del metabolismo delle glicoproteine
E78 Disturbi del metabolismo delle lipoproteine e altre dislipidemie
E79 Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico
E80 Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico
E83 Disturbi del metabolismo dei minerali
E84 Fibrosi cistica
E85 Amiloidosi
E86 Deplezione volumetrica
E87 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base
E88 Altri disturbi metabolici
E89 Disturbi endocrini e metabolici postprocedurali, non classificati altrove
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E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

Capitolo V
Disturbi mentali e comportamentali
(F00 - F99)

Disturbi mentali di natura organica, inclusi quelli sintomatici (F00-F09)

F00* Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†) 
F01 Demenza vascolare
F02* Demenza in altre malattie classificate altrove
F03 Demenza non specificata
F04 Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive
F05 Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive
F06 Altri disturbi mentali dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche
F07 Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali
F09 Disturbi mentali organici o sintomatici non specificati

Disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

F10 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di alcol
F11 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi
F12 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi
F13 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici
F14 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di cocaina
F15 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all’uso di altri stimolanti, inclusa la caffeina
F16 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni
F17 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di tabacco
F18 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili
F19 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di

altre sostanze psicoattive

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

F20 Schizofrenia
F21 Disturbo schizotipico
F22 Disturbi deliranti persistenti
F23 Disturbi psicotici acuti e transitori
F24 Disturbo delirante indotto
F25 Disturbi schizoaffettivi
F28 Altri disturbi psicotici non organici
F29 Psicosi non organica non specificata

Disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)

F30 Episodio maniacale
F31 Disturbo affettivo bipolare
F32 Episodio depressivo
F33 Disturbo depressivo ricorrente
F34 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]
F38 Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo
F39 Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi (F40-F48)
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F40 Disturbi ansioso-fobici
F41 Altri disturbi d'ansia
F42 Disturbo ossessivo-compulsivo
F43 Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento
F44 Disturbi dissociativi [di conversione]
F45 Disturbi somatoformi
F48 Altri disturbi nevrotici

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

F50 Disturbi dell'alimentazione
F51 Disturbi del sonno non organici
F52 Disfunzione sessuale, non causata da disturbo o malattia organica
F53 Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio, non classificati altrove
F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove
F55 Abuso di sostanze che non provocano dipendenza
F59 Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

F60 Disturbi di personalità specifici
F61 Altri disturbi di personalità e forme miste
F62 Modificazioni durature della personalità, non attribuibili a danno o malattia cerebrale
F63 Disturbi del controllo degli impulsi
F64 Disturbi dell'identità sessuale
F65 Disturbo della preferenza sessuale
F66 Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale
F68 Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F69 Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale (F70-F79)

F70 Ritardo mentale lieve
F71 Ritardo mentale di media gravità
F72 Ritardo mentale grave
F73 Ritardo mentale profondo
F78 Ritardo mentale di altro tipo
F79 Ritardo mentale non specificato

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

F80 Disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio
F81 Disturbi specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche
F82 Disturbo specifico dello sviluppo della funzione motoria
F83 Disturbi specifici misti dello sviluppo 
F84 Disturbi pervasivi dello sviluppo
F88 Altri disturbi dello sviluppo psicologico
F89 Disturbo non specificato dello sviluppo psicologico

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e
nell'adolescenza (F90-F98)

F90 Disturbi ipercinetici
F91 Disturbi della condotta
F92 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale
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F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio specifico nell'infanzia
F94 Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza
F95 Disturbi da tic
F98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e

nell'adolescenza

Disturbo mentale non specificato (F99)

F99 Disturbo mentale S.A.I.

Capitolo VI
Malattie del sistema nervoso
(G00 - G99)

Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

G00 Meningite batterica, non classificata altrove
G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove
G02* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
G03 Meningite da altre e non specificate cause
G04 Encefalite, mielite ed encefalomielite
G05* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
G06 Ascessi e granulomi intracranici e intrarachidiani
G07* Ascessi e granulomi intracranici e intrarachidiani in malattie classificate altrove
G08 Flebite e tromboflebite intracraniche e intrarachidiane
G09 Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G14)

G10 Malattia di Huntington
G11 Atassia ereditaria
G12 Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate
G13* Atrofie  sistemiche  interessanti  principalmente  il  sistema  nervoso  centrale  in  malattie

classificate altrove
G14 Sindrome postpoliomielitica

Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

G20 Morbo di Parkinson
G21 Parkinsonismo secondario
G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove
G23 Altre malattie degenerative dei gangli della base
G24 Distonia
G25 Altri disturbi extrapiramidali e del movimento
G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso (G30-G32)

G30 Malattia di Alzheimer
G31 Altre malattie degenerative del sistema nervoso, non classificate altrove
G32* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Malattie demielizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

G35 Sclerosi multipla
G36 Altra demielinizzazione disseminata acuta
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G37 Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

Disturbi episodici e parossistici (G40-G47)

G40 Epilessia
G41 Stato epilettico
G43 Emicrania
G44 Altre sindromi cefalalgiche
G45 Attacchi ischemici transitori e sindromi correlate
G46* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†) 
G47 Disturbi del sonno

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

G50 Disturbi del nervo trigemino
G51 Disturbi del nervo facciale
G52 Disturbi di altri nervi cranici
G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
G54 Disturbi dei plessi e delle radici nervose
G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
G56 Mononeuropatie dell'arto superiore
G57 Mononeuropatie dell'arto inferiore
G58 Altre mononeuropatie
G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove

Polineuropatie e altri disturbi del sistema nervoso periferico (G60-G64)

G60 Neuropatie idiopatiche ed ereditarie
G61 Polineuropatia infiammatoria
G62 Altre polineuropatie
G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove
G64 Altri disturbi del sistema nervoso periferico

Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli (G70-G73)

G70 Miastenia grave e altri disturbi neuromuscolari
G71 Disturbi primitivi dei muscoli
G72 Altre miopatie
G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove

Paralisi cerebrale e altre sindromi paralitiche (G80-G83)

G80 Paralisi cerebrale
G81 Emiplegia
G82 Paraplegia e tetraplegia
G83 Altre sindromi paralitiche

Altri disturbi del sistema nervoso (G90-G99)

G90 Disturbi del sistema nervoso autonomo
G91 Idrocefalo
G92 Encefalopatia tossica
G93 Altri disturbi dell'encefalo
G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove
G95 Altre malattie del midollo spinale
G96 Altri disturbi del sistema nervoso centrale
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G97 Disturbi postprocedurali del sistema nervoso, non classificati altrove
G98 Altri disturbi del sistema nervoso, non classificati altrove
G99* Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Capitolo VII
Malattie dell'occhio e degli annessi oculari
(H00 - H59)

Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita (H00-H06)

H00 Orzaiolo e calazio
H01 Altra infiammazione della palpebra
H02 Altri disturbi della palpebra
H03* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove
H04 Disturbi dell'apparato lacrimale
H05 Disturbi dell'orbita
H06* Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove

Disturbi della congiuntiva (H10-H13)

H10 Congiuntivite
H11 Altri disturbi della congiuntiva
H13* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare (H15-H22)

H15 Disturbi della sclera
H16 Cheratite
H17 Cicatrici e opacità corneali
H18 Altri disturbi della cornea
H19* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
H20 Iridociclite
H21 Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare
H22* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

Disturbi del cristallino (H25-H28)

H25 Cataratta senile
H26 Altra cataratta
H27 Altri disturbi del cristallino
H28* Cataratta e altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

Disturbi della coroide e della retina (H30-H36)

H30 Infiammazione corioretinica
H31 Altri disturbi della coroide
H32* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H33 Distacchi e rotture di retina
H34 Occlusioni vascolari retiniche
H35 Altri disturbi retinici
H36* Disturbi retinici in malattie classificate altrove

Glaucoma (H40-H42)

H40 Glaucoma
H42* Glaucoma in malattie classificate altrove
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Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

H43 Disturbi del corpo vitreo
H44 Disturbi del globo oculare
H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche (H46-H48)

H46 Neurite ottica
H47 Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche
H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

Disturbi  dei  muscoli  oculari,  dei  movimenti  binoculari,  di  accomodazione  e  vizi  di
rifrazione (H49-H52)

H49 Strabismo paralitico
H50 Altro strabismo
H51 Altri disturbi dei movimenti binoculari
H52 Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione

Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

H53 Disturbi visivi
H54 Deficit visivo, inclusa la cecità (binoculare o monoculare)

Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

H55 Nistagmo e altri movimenti irregolari degli occhi
H57 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari
H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove
H59 Disturbi postprocedurali dell'occhio e degli annessi, non classificati altrove

Capitolo VIII
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide
(H60 - H95)

Malattie dell'orecchio esterno (H60-H62)

H60 Otite esterna
H61 Altri disturbi dell'orecchio esterno
H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio medio e della mastoide (H65-H75)

H65 Otite media non suppurativa
H66 Otite media suppurativa e non specificata
H67* Otite media in malattie classificate altrove
H68 Infiammazione e ostruzione di tuba di Eustachio
H69 Altri disturbi di tuba di Eustachio
H70 Mastoidite e condizioni patologiche correlate
H71 Colesteatoma dell'orecchio medio
H72 Perforazione della membrana timpanica
H73 Altri disturbi della membrana timpanica
H74 Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide
H75* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove
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Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)

H80 Otosclerosi
H81 Disturbi della funzione vestibolare
H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H83 Altre malattie dell'orecchio interno

Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

H90 Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale
H91 Altra perdita uditiva
H92 Otalgia e versamenti dell'orecchio
H93 Altri disturbi dell'orecchio, non classificati altrove
H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove
H95 Disturbi postprocedurali dell'orecchio e dell'apofisi mastoide, non classificati altrove

Capitolo IX
Malattie dell'apparato cardiovascolare
(I00 - I99)

Reumatismo articolare acuto (I00-I02)

I00 Reumatismo articolare acuto senza menzione di interessamento cardiaco
I01 Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco
I02 Corea reumatica

Cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09)

I05 Malattie reumatiche della valvola mitralica
I06 Malattie reumatiche della valvola aortica
I07 Malattie reumatiche della valvola tricuspide
I08 Malattie valvolari multiple
I09 Altre cardiopatie reumatiche

Malattie ipertensive (I10-I15)

I10 Ipertensione essenziale (primitiva)
I11 Cardiopatia ipertensiva
I12 Malattia renale ipertensiva
I13 Malattia ipertensiva cardiaca e renale
I15 Ipertensione secondaria

Cardiopatie ischemiche (I20-I25)

I20 Angina pectoris
I21 Infarto miocardico acuto
I22 Infarto miocardico recidivante
I23 Alcune complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto
I24 Altre cardiopatie ischemiche acute
I25 Cardiopatia ischemica cronica

Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

I26 Embolia polmonare
I27 Altre forme di cuore polmonare
I28 Altre malattie di vasi polmonari
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Altre cardiopatie (I30-I52)

I30 Pericardite acuta
I31 Altre malattie del pericardio
I32* Pericardite in malattie classificate altrove
I33 Endocardite acuta e subacuta
I34 Disturbi non reumatici della valvola mitralica
I35 Disturbi non reumatici della valvola aortica
I36 Disturbi non reumatici della valvola tricuspide
I37 Disturbi della valvola polmonare
I38 Endocardite, valvola non specificata
I39* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I40 Miocardite acuta
I41* Miocardite in malattie classificate altrove
I42 Cardiomiopatia
I43* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I44 Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra
I45 Altri disturbi di conduzione
I46 Arresto cardiaco
I47 Tachicardia parossistica
I48 Fibrillazione e flutter atriali
I49 Altre aritmie cardiache
I50 Scompenso cardiaco
I51 Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia
I52* Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove

Malattie cerebrovascolari (I60-I69)

I60 Emorragia subaracnoidea
I61 Emorragia intracerebrale
I62 Altre emorragie intracraniche non traumatiche
I63 Infarto cerebrale
I64 Accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto
I65 Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza infarto cerebrale
I66 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza infarto cerebrale
I67 Altre malattie cerebrovascolari
I68* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I69 Sequele di malattia cerebrovascolare

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)

I70 Aterosclerosi
I71 Aneurisma e dissezione dell'aorta
I72 Altro aneurisma e dissezione
I73 Altre malattie vascolari periferiche
I74 Embolia e trombosi arteriose
I77 Altri disturbi di arterie e arteriole
I78 Malattie dei capillari
I79* Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi, non classificate altrove (I80-I89)

I80 Flebite e tromboflebite
I81 Trombosi della vena porta
I82 Altra embolia e trombosi venosa
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I83 Vene varicose degli arti inferiori
I85 Varici esofagee
I86 Vene varicose di altre sedi
I87 Altri disturbi delle vene
I88 Linfadenite non specifica
I89 Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi

Altri e non specificati disturbi dell'apparato cardiovascolare (I95-I99)

I95 Ipotensione
I97 Disturbi postprocedurali dell'apparato cardiovascolare, non classificati altrove
I98* Altri disturbi dell'apparato cardiovascolare in malattie classificate altrove
I99 Altri e non specificati disturbi dell'apparato cardiovascolare

Capitolo X
Malattie dell'apparato respiratorio
(J00 - J99)

Infezioni acute delle alte vie respiratorie (J00-J06)

J00 Rinofaringite acuta [raffreddore comune]
J01 Sinusite acuta
J02 Faringite acuta
J03 Tonsillite acuta
J04 Laringite e tracheite acute
J05 Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite
J06 Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle alte vie respiratorie

Influenza e polmonite (J09-J18)

J09 Influenza da virus influenzale pandemico o zoonotico identificato
J10 Influenza da virus influenzale stagionale identificato
J11 Influenza, virus non identificato
J12 Polmonite virale, non classificata altrove
J13 Polmonite da Streptococcus pneumoniae
J14 Polmonite da Haemophilus influenzae
J15 Polmonite batterica, non classificata altrove
J16 Polmonite da altri microrganismi infettivi, non classificata altrove
J17* Polmonite in malattie classificate altrove
J18 Polmonite da microrganismo non specificato

Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie (J20-J22)

J20 Bronchite acuta
J21 Bronchiolite acuta
J22 Infezione acuta delle basse vie respiratorie non specificata

Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)

J30 Rinite allergica e vasomotoria
J31 Rinite, rinofaringite e faringite croniche
J32 Sinusite cronica
J33 Polipo nasale
J34 Altri disturbi del naso e dei seni paranasali
J35 Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi
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J36 Ascesso peritonsillare
J37 Laringite e laringotracheite croniche
J38 Malattie delle corde vocali e della laringe, non classificate altrove
J39 Altre malattie delle alte vie respiratorie

Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)

J40 Bronchite, non specificata come acuta o cronica
J41 Bronchite cronica semplice e mucopurulenta
J42 Bronchite cronica non specificata
J43 Enfisema
J44 Altre pneumopatie croniche ostruttive
J45 Asma
J46 Stato asmatico
J47 Bronchiectasia

Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

J60 Pneumoconiosi dei lavoratori del carbone
J61 Pneumoconiosi da asbesto [amianto] e altri minerali di natura fibrosa
J62 Pneumoconiosi da polveri contenenti silice
J63 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
J64 Pneumoconiosi non specificata
J65 Pneumoconiosi associata a tubercolosi
J66 Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche
J67 Polmonite da ipersensibilità a polveri organiche
J68 Condizioni patologiche respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
J69 Polmoniti da sostanze solide o liquide
J70 Condizioni patologiche respiratorie da altri agenti esterni

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio (J80-J84)

J80 Sindrome da distress respiratorio dell'adulto [ARDS]
J81 Edema polmonare
J82 Eosinofilia polmonare, non classificata altrove
J84 Altre pneumopatie interstiziali

Condizioni suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie (J85-J86)

J85 Ascesso del polmone e del mediastino
J86 Piotorace

Altre malattie della pleura (J90-J94)

J90 Versamento pleurico, non classificato altrove
J91* Versamento pleurico in condizioni patologiche classificate altrove
J92 Placca pleurica
J93 Pneumotorace
J94 Altre malattie della pleura

Altre malattie dell'apparato respiratorio (J95-J99)

J95 Disturbi respiratori postprocedurali, non classificati altrove
J96 Insufficienza respiratoria, non classificata altrove
J98 Altri disturbi respiratori
J99* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove
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Capitolo XI
Malattie dell'apparato digerente
(K00 - K93)

Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari (K00-K14)

K00 Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti
K01 Denti inclusi e ritenuti
K02 Carie dentaria
K03 Altre malattie dei tessuti duri dei denti
K04 Malattie della polpa e dei tessuti periapicali
K05 Gengiviti e periodontopatie
K06 Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula
K07 Anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione]
K08 Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno
K09 Cisti della regione orale, non classificate altrove
K10 Altre malattie dei mascellari
K11 Malattie delle ghiandole salivari
K12 Stomatiti e lesioni correlate
K13 Altre malattie delle labbra e della mucosa orale
K14 Malattie della lingua

Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-K31)

K20 Esofagite
K21 Malattia da reflusso gastroesofageo
K22 Altre malattie dell'esofago
K23* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove
K25 Ulcera gastrica
K26 Ulcera duodenale
K27 Ulcera peptica, sede non specificata
K28 Ulcera gastrodigiunale
K29 Gastrite e duodenite
K30 Dispepsia funzionale
K31 Altre malattie dello stomaco e del duodeno 

Malattie dell'appendice (K35-K38)

K35 Appendicite acuta
K36 Altra appendicite
K37 Appendicite non specificata
K38 Altre malattie dell'appendice

Ernie (K40-K46)

K40 Ernia inguinale
K41 Ernia femorale
K42 Ernia ombelicale
K43 Ernia addominale
K44 Ernia diaframmatica
K45 Altre ernie addominali
K46 Ernia addominale non specificata

Enteriti e coliti non infettive (K50-K52)
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K50 Morbo di Crohn [enterite regionale]
K51 Colite ulcerosa
K52 Altre gastroenteriti e coliti non infettive

Altre malattie dell'intestino (K55-K64)

K55 Disturbi vascolari dell'intestino
K56 Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia
K57 Malattia diverticolare dell'intestino
K58 Sindrome dell'intestino irritabile
K59 Altri disturbi intestinali di tipo funzionale
K60 Ragade e fistola delle regioni anale e rettale
K61 Ascesso delle regioni anale e rettale
K62 Altre malattie dell'ano e del retto
K63 Altre malattie dell'intestino
K64 Emorroidi e trombosi venosa perianale

Malattie del peritoneo (K65-K67)

K65 Peritonite
K66 Altri disturbi del peritoneo
K67* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

Malattie del fegato (K70-K77)

K70 Epatopatia alcolica
K71 Epatopatia tossica
K72 Insufficienza epatica, non classificata altrove
K73 Epatite cronica, non classificata altrove
K74 Fibrosi e cirrosi epatica
K75 Altre malattie infiammatorie del fegato
K76 Altre malattie del fegato
K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove

Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas (K80-K87)

K80 Colelitiasi
K81 Colecistite
K82 Altre malattie della colecisti
K83 Altre malattie delle vie biliari
K85 Pancreatite acuta
K86 Altre malattie del pancreas
K87* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove

Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

K90 Malassorbimento intestinale
K91 Disturbi postprocedurali dell'apparato digerente, non classificati altrove
K92 Altre malattie dell'apparato digerente
K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

Capitolo XII
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
(L00 - L99)
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Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

L00 Sindrome cutanea combustiforme da stafilococco
L01 Impetigine
L02 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo
L03 Cellulite
L04 Linfadenite acuta
L05 Cisti pilonidale
L08 Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo

Malattie bollose (L10-L14)

L10 Pemfigo
L11 Altri disturbi acantolitici
L12 Pemfigoide
L13 Altre malattie bollose
L14* Malattie bollose in malattie classificate altrove

Dermatite ed eczema (L20-L30)

L20 Dermatite atopica
L21 Dermatite seborroica
L22 Dermatite da pannolino
L23 Dermatite allergica da contatto
L24 Dermatite irritativa da contatto
L25 Dermatite da contatto non specificata
L26 Dermatite esfoliativa
L27 Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]
L28 Lichen simplex chronicus e prurigo
L29 Prurito
L30 Altre dermatiti

Disturbi papulosquamosi della cute (L40-L45)

L40 Psoriasi
L41 Parapsoriasi
L42 Pitiriasi rosea
L43 Lichen planus
L44 Altri disturbi papulosquamosi
L45* Disturbi papulosquamosi in malattie classificate altrove

Orticaria ed eritema (L50-L54)

L50 Orticaria
L51 Eritema polimorfo
L52 Eritema nodoso
L53 Altri tipi di eritema
L54* Eritema in malattie classificate altrove

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L55 Ustione solare
L56 Altre alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette
L57 Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti
L58 Radiodermite
L59 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo correlati a radiazioni
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Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

L60 Disturbi ungueali
L62* Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia androgenica
L65 Altra perdita non cicatriziale di capelli o peli
L66 Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]
L67 Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli
L68 Ipertricosi
L70 Acne
L71 Rosacea
L72 Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo
L73 Altri disturbi del follicolo pilifero
L74 Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine
L75 Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L80-L99)

L80 Vitiligine
L81 Altri disturbi di pigmentazione
L82 Cheratosi seborroica
L83 Acanthosis nigricans
L84 Calli e callosità
L85 Altro ispessimento epidermico
L86* Cheratodermia in malattie classificate altrove
L87 Disturbi dell'eliminazione transepidermica
L88 Pioderma gangrenoso
L89 Ulcera da decubito e da pressione
L90 Disturbi atrofici della cute
L91 Disturbi ipertrofici della cute
L92 Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo
L93 Lupus eritematoso
L94 Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo
L95 Vasculite limitata alla cute, non classificata altrove
L97 Ulcera di arto inferiore, non classificata altrove
L98 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo, non classificati altrove
L99* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

Capitolo XIII
Malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
(M00 - M99)

Artropatie (M00-M25)

Artropatie infettive (M00-M03)

M00 Artrite piogenica
M01* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M02 Artropatie reattive
M03* Artropatie postinfettive e reattive in malattie classificate altrove

Poliartropatie infiammatorie (M05-M14)
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M05 Artrite reumatoide sieropositiva
M06 Altre artriti reumatoidi
M07* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M08 Artrite giovanile
M09* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M10 Gotta
M11 Altre artropatie da microcristalli
M12 Altre artropatie specifiche
M13 Altre artriti
M14* Artropatie in altre malattie classificate altrove

Artrosi (M15-M19)

M15 Poliartrosi
M16 Coxartrosi [artrosi dell'anca]
M17 Gonartrosi [artrosi del ginocchio]
M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica
M19 Altre artrosi

Altri disturbi delle articolazioni (M20-M25)

M20 Deformazioni acquisite delle dita della mano e del piede
M21 Altre deformazioni acquisite degli arti
M22 Disturbi della rotula
M23 Lesione interna del ginocchio
M24 Altre lesioni articolari specifiche
M25 Altri disturbi articolari, non classificati altrove

Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

M30 Poliarterite nodosa e sindromi correlate
M31 Altre vasculopatie necrotizzanti
M32 Lupus eritematoso sistemico
M33 Dermatopolimiosite
M34 Sclerosi sistemica
M35 Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo
M36* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove

Dorsopatie (M40-M54)

Dorsopatie deformanti (M40-M43)

M40 Cifosi e lordosi
M41 Scoliosi
M42 Osteocondrosi vertebrale
M43 Altre dorsopatie deformanti

Spondilopatie (M45-M49)

M45 Spondilite anchilosante
M46 Altre spondilopatie infiammatorie
M47 Spondilosi
M48 Altre spondilopatie
M49* Spondilopatie in malattie classificate altrove

56



Elenco delle categorie a tre caratteri 

Altre dorsopatie (M50-M54)

M50 Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali
M51 Disturbi di altri dischi intervertebrali
M53 Altre dorsopatie, non classificate altrove
M54 Dorsalgia

Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

Disturbi muscolari (M60-M63)

M60 Miosite
M61 Calcificazione e ossificazione di muscoli
M62 Altri disturbi muscolari
M63* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove

Disturbi delle sinovie e dei tendini (M65-M68)

M65 Sinovite e tenosinovite
M66 Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini
M67 Altri disturbi delle sinovie e dei tendini
M68* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

M70 Disturbi dei tessuti molli da uso, uso eccessivo e pressione
M71 Altre borsopatie
M72 Disturbi fibroblastici
M73* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
M75 Lesioni della spalla
M76 Entesopatie di arto inferiore, escluso il piede
M77 Altre entesopatie
M79 Altri disturbi dei tessuti molli, non classificati altrove

Osteopatie e condropatie (M80-M94)

Disturbi della densità e della struttura delle ossa (M80-M85)

M80 Osteoporosi con frattura patologica
M81 Osteoporosi senza frattura patologica
M82* Osteoporosi in malattie classificate altrove
M83 Osteomalacia dell'adulto
M84 Alterazioni di continuità di osso
M85 Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa

Altre osteopatie (M86-M90)

M86 Osteomielite
M87 Osteonecrosi
M88 Malattia di Paget delle ossa [osteite deformante]
M89 Altri disturbi ossei
M90* Osteopatie in malattie classificate altrove

Condropatie (M91-M94)
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M91 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
M92 Altre osteocondrosi giovanili
M93 Altre osteocondropatie
M94 Altri disturbi della cartilagine

Altri disturbi dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo (M95-M99)

M95 Altre deformazioni acquisite dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
M96 Disturbi dell'apparato locomotore postprocedurali, non classificati altrove
M99 Lesioni biomeccaniche, non classificate altrove

Capitolo XIV
Malattie dell'apparato genitourinario
(N00 - N99)

Malattie glomerulari (N00-N08)

N00 Sindrome nefritica acuta
N01 Sindrome nefritica rapidamente progressiva
N02 Ematuria ricorrente e persistente
N03 Sindrome nefritica cronica
N04 Sindrome nefrosica
N05 Sindrome nefritica non specificata
N06 Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate
N07 Nefropatia ereditaria, non classificata altrove
N08* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove

Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

N10 Nefrite tubulo-interstiziale acuta
N11 Nefrite cronica tubulo-interstiziale
N12 Nefrite tubulo-interstiziale, non specificata se acuta o cronica
N13 Uropatia ostruttiva e da reflusso
N14 Danni tubulari e tubulo-interstiziali indotti da farmaci o metalli pesanti
N15 Altre malattie renali tubulo-interstiziali
N16* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

Insufficienza renale (N17-N19)

N17 Insufficienza renale acuta
N18 Malattia renale cronica
N19 Insufficienza renale non specificata

Urolitiasi (N20-N23)

N20 Calcolosi del rene e dell'uretere
N21 Calcolo delle basse vie urinarie
N22* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N23 Colica renale non specificata

Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

N25 Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
N26 Rene grinzo non specificato
N27 Rene piccolo da causa sconosciuta
N28 Altri disturbi del rene e dell'uretere, non classificati altrove
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N29* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove

Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

N30 Cistite
N31 Disfunzione neuromuscolare della vescica, non classificata altrove
N32 Altri disturbi della vescica
N33* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N34 Uretrite e sindrome uretrale
N35 Stenosi uretrale
N36 Altri disturbi dell'uretra
N37* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N39 Altri disturbi dell'apparato urinario

Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

N40 Iperplasia della prostata
N41 Malattie infiammatorie della prostata
N42 Altri disturbi della prostata
N43 Idrocele e spermatocele
N44 Torsione di testicolo
N45 Orchite ed epididimite
N46 Infertilità maschile
N47 Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi
N48 Altri disturbi del pene
N49 Disturbi infiammatori di organi genitali maschili, non classificati altrove
N50 Altri disturbi di organi genitali maschili
N51* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

Disturbi della mammella (N60-N64)

N60 Displasia mammaria benigna
N61 Disturbi infiammatori della mammella
N62 Ipertrofia della mammella
N63 Nodulo della mammella non specificato
N64 Altri disturbi della mammella

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)

N70 Salpingite e ooforite
N71 Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa
N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina
N73 Altre malattie infiammatorie pelviche femminili
N74* Disturbi infiammatori pelvici femminili in malattie classificate altrove
N75 Malattie della ghiandola di Bartolini
N76 Altre infiammazioni della vagina e della vulva
N77* Ulcerazione e infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

N80 Endometriosi
N81 Prolasso genitale femminile
N82 Fistole interessanti l'apparato genitale femminile
N83 Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo
N84 Polipo dell'apparato genitale femminile
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N85 Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina
N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina
N87 Displasia della cervice uterina
N88 Altri disturbi non infiammatori della cervice uterina
N89 Altri disturbi non infiammatori della vagina
N90 Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo
N91 Amenorrea, oligomenorrea e ipomenorrea
N92 Menorragia, polimenorrea e metrorragia
N93 Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali
N94 Dolore  e  altre  condizioni  patologiche  associate  agli  organi  genitali  femminili  o  al  ciclo

mestruale
N95 Disturbi menopausali e perimenopausali
N96 Aborto ricorrente
N97 Infertilità femminile
N98 Complicanze associate a fecondazione artificiale

Altri disturbi dell'apparato genitourinario (N99)

N99 Disturbi postprocedurali delle vie genitourinarie, non classificati altrove

Capitolo XV
Gravidanza, parto e puerperio
(O00 - O99)

Gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

O00 Gravidanza ectopica
O01 Mola idatiforme
O02 Altri prodotti anormali del concepimento
O03 Aborto spontaneo
O04 Aborto per ragioni mediche e legali
O05 Altro tipo di aborto
O06 Aborto non specificato
O07 Tentativo fallito di aborto
O08 Complicanze conseguenti ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

O10 Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
O11 Pre-eclampsia sovrapposta a ipertensione cronica
O12 Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione
O13 Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza]
O14 Pre-eclampsia
O15 Eclampsia
O16 Ipertensione materna non specificata

Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza (O20-O29)

O20 Emorragia nella fase iniziale di gravidanza
O21 Iperemesi gravidica
O22 Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza
O23 Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza
O24 Diabete mellito in gravidanza
O25 Malnutrizione in gravidanza
O26 Assistenza  prestata  alla  madre  per  altre  condizioni  patologiche  correlate  soprattutto  alla
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gravidanza
O28 Reperti anormali allo screening prenatale della madre
O29 Complicanze di anestesia in gravidanza

Assistenza prestata alla madre per motivi legati  al feto o alla cavità amniotica e per
possibili problemi del parto (O30-O48)

O30 Gravidanza multipla
O31 Complicanze specifiche di gravidanza multipla
O32 Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta presentazione anormale del feto
O33 Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta sproporzione fetopelvica
O34 Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta anomalia di organi pelvici
O35 Assistenza prestata alla madre per accertate o sospette anormalità o lesioni fetali
O36 Assistenza prestata alla madre per altri accertati o sospetti problemi fetali
O40 Polidramnio(s)
O41 Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane
O42 Rottura prematura delle membrane
O43 Disturbi placentari
O44 Placenta previa
O45 Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]
O46 Emorragia anteparto, non classificata altrove
O47 Falso travaglio di parto
O48 Gravidanza prolungata

Complicanze del travaglio e del parto (O60-O75)

O60 Travaglio e parto pretermine
O61 Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto
O62 Anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto
O63 Travaglio di parto prolungato
O64 Distocìa da posizione o presentazione anomala del feto
O65 Distocìa da anomalia pelvica della madre
O66 Altra distocìa
O67 Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto, non classificata altrove
O68 Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale
O69 Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale
O70 Lacerazione perineale durante il parto
O71 Altro trauma ostetrico
O72 Emorragia postparto
O73 Ritenzione della placenta e delle membrane, senza emorragia
O74 Complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto
O75 Altre complicanze del travaglio e del parto, non classificate altrove

Parto (O80-O84)

O80 Parto singolo spontaneo
O81 Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica
O82 Parto singolo con taglio cesareo
O83 Altro parto singolo assistito
O84 Parto multiplo

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (O85-O92)

O85 Sepsi puerperale
O86 Altre infezioni puerperali
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O87 Complicanze venose ed emorroidi durante il puerperio
O88 Embolia ostetrica
O89 Complicanze di anestesia durante il puerperio
O90 Complicanze del puerperio, non classificate altrove
O91 Infezioni della mammella associate al parto
O92 Altri disturbi della mammella e della lattazione associati al parto

Altre condizioni patologiche ostetriche, non classificate altrove (O94-O99)

O94 Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio
O95 Morte per causa ostetrica non specificata
O96 Morte per qualsiasi causa ostetrica che si verifica oltre il 42esimo giorno, ma entro un anno

dal parto
O97 Morte per sequele di cause ostetriche
O98 Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza,

il parto e il puerperio
O99 Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il

puerperio

Capitolo XVI
Alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale
(P00 - P96)

Feto e neonato che risentono di fattori materni e di complicanze della gravidanza, del
travaglio e del parto (P00-P04)

P00 Feto e  neonato che risentono di  condizioni  patologiche materne  che possono non essere
correlate alla gravidanza attuale

P01 Feto e neonato che risentono di complicanze materne della gravidanza
P02 Feto e neonato che risentono di complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle

membrane
P03 Feto e neonato che risentono di altre complicanze del travaglio e del parto
P04 Feto e neonato che risentono di effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il

latte materno

Disturbi correlati alla durata della gestazione e all'accrescimento fetale (P05-P08)

P05 Ritardo di crescita e malnutrizione del feto
P07 Disturbi correlati a gestazione breve e a basso peso alla nascita, non classificati altrove
P08 Disturbi correlati a gestazione prolungata e a elevato peso alla nascita

Traumi da parto (P10-P15)

P10 Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto
P11 Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto
P12 Trauma da parto al cuoio capelluto
P13 Trauma da parto dello scheletro
P14 Trauma da parto del sistema nervoso periferico
P15 Altro trauma da parto

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

P20 Ipossia intrauterina
P21 Asfissia alla nascita
P22 Distress respiratorio del neonato
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P23 Polmonite congenita
P24 Sindrome da aspirazione neonatale
P25 Enfisema  interstiziale  e  condizioni  patologiche  correlate  che  insorgono  nel  periodo

perinatale
P26 Emorragia polmonare che insorge nel periodo perinatale
P27 Malattia respiratoria cronica che insorge nel periodo perinatale
P28 Altre condizioni patologiche respiratorie che insorgono nel periodo perinatale
P29 Disturbi cardiovascolari che insorgono nel periodo perinatale

Infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

P35 Malattie virali congenite
P36 Sepsi batterica del neonato
P37 Altre malattie infettive e parassitarie congenite
P38 Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia
P39 Altre infezioni specifiche del periodo perinatale

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

P50 Perdita di sangue fetale
P51 Emorragia ombelicale del neonato
P52 Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato
P53 Malattia emorragica del feto e del neonato
P54 Altre emorragie neonatali
P55 Malattia emolitica del feto e del neonato
P56 Idrope fetale dovuta a malattia emolitica
P57 Ittero nucleare [kernicterus]
P58 Ittero del neonato da altre emolisi eccessive
P59 Ittero del neonato dovuto ad altre e non specificate cause
P60 Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
P61 Altri disturbi ematologici del periodo perinatale

Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)

P70 Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato
P71 Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio del neonato
P72 Altri disturbi endocrini transitori del neonato
P74 Altri disturbi elettrolitici e metabolici transitori del neonato

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

P75* Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†) 
P76 Altra ostruzione intestinale del neonato
P77 Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato
P78 Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente

Condizioni  patologiche  che  interessano  la  cute  e  la  termoregolazione  del  feto  e  del
neonato (P80-P83)

P80 Ipotermia del neonato
P81 Altri disturbi della termoregolazione del neonato
P83 Altre condizioni patologiche della cute specifiche del feto e del neonato

Altri disturbi che insorgono nel periodo perinatale (P90-P96)

P90 Convulsioni del neonato
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P91 Altri disturbi cerebrali del neonato
P92 Problemi d'alimentazione del neonato
P93 Reazioni e intossicazioni da farmaci somministrati al feto e al neonato
P94 Disturbi del tono muscolare del neonato
P95 Morte fetale per causa non specificata
P96 Altre condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale

Capitolo XVII
Malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite
(Q00 - Q99)

Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

Q00 Anencefalia e malformazioni similari
Q01 Encefalocele
Q02 Microcefalia
Q03 Idrocefalo congenito
Q04 Altre malformazioni congenite dell'encefalo
Q05 Spina bifida
Q06 Altre malformazioni congenite del midollo spinale
Q07 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo (Q10-Q18)

Q10 Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
Q11 Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo
Q12 Malformazioni congenite del cristallino
Q13 Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio
Q14 Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio
Q15 Altre malformazioni congenite dell'occhio
Q16 Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo
Q17 Altre malformazioni congenite dell'orecchio
Q18 Altre malformazioni congenite della faccia e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare (Q20-Q28)

Q20 Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache
Q21 Malformazioni congenite dei setti cardiaci
Q22 Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide
Q23 Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale
Q24 Altre malformazioni congenite del cuore
Q25 Malformazioni congenite delle grandi arterie
Q26 Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi
Q27 Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico
Q28 Altre malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

Q30 Malformazioni congenite del naso
Q31 Malformazioni congenite della laringe
Q32 Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi
Q33 Malformazioni congenite del polmone
Q34 Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
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Q35 Schisi del palato
Q36 Schisi del labbro
Q37 Palatoschisi con cheiloschisi

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

Q38 Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe
Q39 Malformazioni congenite dell'esofago
Q40 Altre malformazioni congenite delle vie digerenti superiori
Q41 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue
Q42 Assenza, atresia e stenosi congenite del colon
Q43 Altre malformazioni congenite dell'intestino
Q44 Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato
Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente

Malformazioni congenite degli organi genitali (Q50-Q56)

Q50 Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Q51 Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina
Q52 Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili
Q53 Ritenzione testicolare
Q54 Ipospadia
Q55 Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili
Q56 Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo

Malformazioni congenite dell'apparato urinario (Q60-Q64)

Q60 Agenesia renale e altri difetti per riduzione del rene
Q61 Malattia cistica del rene
Q62 Anomalie congenite ostruttive del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere
Q63 Altre malformazioni congenite del rene
Q64 Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario

Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato locomotore (Q65-Q79)

Q65 Deformazioni congenite dell'anca
Q66 Deformazioni congenite dei piedi
Q67 Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, della faccia, della colonna vertebrale e

del torace
Q68 Altre deformazioni congenite osteomuscolari
Q69 Polidattilia
Q70 Sindattilia
Q71 Malformazioni per difetto dell'arto superiore
Q72 Malformazioni per difetto di arto inferiore
Q73 Malformazione per difetto di arto non specificato
Q74 Altre malformazioni congenite di arto(i)
Q75 Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia
Q76 Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica
Q77 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
Q78 Altre osteocondrodisplasie
Q79 Malformazioni congenite dell'apparato locomotore, non classificate altrove

Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

Q80 Ittiosi congenita
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Q81 Epidermolisi bollosa
Q82 Altre malformazioni congenite della cute
Q83 Malformazioni congenite della mammella
Q84 Altre malformazioni congenite del tegumento
Q85 Facomatosi, non classificate altrove
Q86 Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove
Q87 Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli
Q89 Altre malformazioni congenite, non classificate altrove

Anomalie cromosomiche, non classificate altrove (Q90-Q99)

Q90 Sindrome di Down
Q91 Sindrome di Edwards e sindrome di Patau
Q92 Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi, non classificate altrove
Q93 Monosomie e delezioni di autosomi, non classificate altrove
Q95 Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali, non classificati altrove
Q96 Sindrome di Turner
Q97 Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove
Q98 Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove
Q99 Altre anomalie dei cromosomi, non classificate altrove

Capitolo XVIII
Sintomi,  segni  e  reperti  clinici,  laboratoristici  e  strumentali  anormali,  non
classificati altrove
(R00 - R99)

Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

R00 Anormalità del battito cardiaco
R01 Soffi e altri rumori cardiaci
R02 Gangrena, non classificata altrove
R03 Riscontro di valore anormale della pressione sanguigna arteriosa, in assenza di diagnosi
R04 Emorragia dalle vie respiratorie
R05 Tosse
R06 Anormalità del respiro
R07 Dolore alla gola e dolore toracico
R09 Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

R10 Dolore addominale e pelvico
R11 Nausea e vomito
R12 Pirosi
R13 Disfagia
R14 Flatulenza e condizioni correlate
R15 Incontinenza fecale
R16 Epatomegalia e splenomegalia, non classificate altrove
R17 Ittero non specificato
R18 Ascite
R19 Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute e il tessuto sottocutaneo (R20-R23)

R20 Disturbi della sensibilità cutanea
R21 Rash e altre eruzioni cutanee aspecifiche
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R22 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati della cute e del tessuto sottocutaneo
R23 Altre alterazioni cutanee

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e l'apparato locomotore (R25-R29)

R25 Movimenti involontari anormali
R26 Anormalità dell'andatura e della mobilità
R27 Altra mancanza di coordinazione
R29 Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e l'apparato locomotore

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)

R30 Dolore associato alla minzione
R31 Ematuria non specificata
R32 Incontinenza urinaria non specificata
R33 Ritenzione urinaria
R34 Anuria e oliguria
R35 Poliuria
R36 Secrezione uretrale
R39 Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario

Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive, la percezione, lo stato emozionale e
il comportamento (R40-R46)

R40 Sonnolenza, stupor e coma
R41 Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza
R42 Vertigine
R43 Disturbi dell'olfatto e del gusto
R44 Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali
R45 Sintomi e segni che interessano lo stato emozionale
R46 Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

R47 Disturbi dell'eloquio, non classificati altrove
R48 Dislessia e altri disturbi della funzione simbolica, non classificati altrove
R49 Disturbi della voce

Sintomi e segni generali (R50-R69)

R50 Febbre di altra e sconosciuta origine
R51 Cefalea
R52 Dolore, non classificato altrove
R53 Malessere e affaticamento
R54 Senilità
R55 Sincope e collasso
R56 Convulsioni, non classificate altrove
R57 Shock, non classificato altrove
R58 Emorragia, non classificata altrove
R59 Linfadenomegalia
R60 Edema, non classificato altrove
R61 Iperidrosi
R62 Ritardo del normale sviluppo fisiologico
R63 Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi
R64 Cachessia
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R65 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]
R68 Altri sintomi e segni generali
R69 Cause sconosciute e non specificate di morbosità

Reperti anormali all'esame del sangue, in assenza di diagnosi (R70-R79)

R70 Aumento della velocità di eritrosedimentazione e anormalità della viscosità plasmatica
R71 Anomalie dei globuli rossi
R72 Anormalità dei globuli bianchi, non classificate altrove
R73 Aumento della glicemia
R74 Tassi anormali di enzimi sierici
R75 Evidenze di laboratorio del virus della immunodeficienza umana [HIV]
R76 Altri reperti immunologici sierici anormali
R77 Altre anormalità delle proteine plasmatiche
R78 Riscontro nel sangue di farmaci e altre sostanze, normalmente assenti
R79 Altri reperti anormali di esami ematochimici

Reperti anormali all'esame dell’urina, in assenza di diagnosi (R80-R82)

R80 Proteinuria isolata
R81 Glicosuria
R82 Altri reperti anormali nell'urina

Reperti  anormali  all'esame di  altri  liquidi,  sostanze  e  tessuti  corporei,  in  assenza  di
diagnosi (R83-R89)

R83 Reperti anormali nel liquido cerebrospinale
R84 Reperti anormali in campioni biologici da organi dell'apparato respiratorio e toracici
R85 Reperti  anormali  in  campioni  biologici  da  organi  dell’apparato  digerente  e  dalla  cavità

addominale
R86 Reperti anormali in campioni biologici da organi genitali maschili
R87 Reperti anormali in campioni biologici da organi genitali femminili
R89 Reperti anormali in campioni biologici da altri organi, apparati e tessuti

Reperti  anormali alla  diagnostica per immagini e agli  studi funzionali,  in assenza di
diagnosi (R90-R94)

R90 Reperti anormali alla diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale
R91 Reperti anormali alla diagnostica per immagini del polmone
R92 Reperti anormali alla diagnostica per immagini della mammella
R93 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre parti del corpo
R94 Risultati anormali di studi funzionali

Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

R95 Sindrome della morte improvvisa del lattante
R96 Altra morte improvvisa, causa sconosciuta
R98 Morte senza assistenza
R99 Altre cause di mortalità mal definite o non specificate

Capitolo XIX
Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne
(S00 - T98)

Traumatismi della testa (S00-S09)
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S00 Traumatismo superficiale della testa
S01 Ferita aperta della testa
S02 Frattura del cranio e di ossa facciali
S03 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa
S04 Traumatismo di nervi cranici
S05 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
S06 Traumatismo intracranico
S07 Traumatismo da schiacciamento della testa
S08 Amputazione traumatica di parte della testa
S09 Altri e non specificati traumatismi della testa

Traumatismi del collo (S10-S19)

S10 Traumatismo superficiale del collo
S11 Ferita aperta del collo
S12 Frattura del collo
S13 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo
S14 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
S15 Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo
S16 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
S17 Traumatismo da schiacciamento del collo
S18 Amputazione traumatica a livello del collo
S19 Altri e non specificati traumatismi del collo

Traumatismi del torace (S20-S29)

S20 Traumatismo superficiale del torace
S21 Ferita aperta del torace
S22 Frattura di costola(e), sterno e colonna toracica
S23 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace
S24 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del torace
S25 Traumatismo di vasi sanguigni del torace
S26 Traumatismo del cuore
S27 Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
S28 Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
S29 Altri e non specificati traumatismi del torace

Traumatismi dell'addome, dei lombi, della colonna vertebrale e della pelvi (S30-S39)

S30 Traumatismo superficiale dell'addome, dei lombi e della pelvi
S31 Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi
S32 Frattura della colonna lombare e della pelvi
S33 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale

lombare e della pelvi
S34 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi
S35 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi
S36 Traumatismo di organi intraddominali
S37 Traumatismo di organi dell’apparato urinario e pelvici
S38 Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e

della pelvi
S39 Altri e non specificati traumatismi dell'addome, dei lombi e della pelvi

Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

S40 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
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S41 Ferita aperta della spalla e del braccio
S42 Frattura della spalla e del braccio
S43 Lussazione,  distorsione e distrazione di  articolazioni  e di  legamenti  del  cingolo scapolo-

omerale
S44 Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio
S45 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
S46 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio
S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
S48 Amputazione traumatica della spalla e del braccio
S49 Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

Traumatismi del gomito e dell'avambraccio (S50-S59)

S50 Traumatismo superficiale dell'avambraccio
S51 Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio
S52 Frattura dell'avambraccio
S53 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito
S54 Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio
S55 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
S56 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio
S57 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
S58 Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
S59 Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio

Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

S60 Traumatismo superficiale del polso e della mano
S61 Ferita aperta del polso e della mano
S62 Frattura a livello del polso e della mano
S63 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della

mano
S64 Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano
S65 Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano
S66 Traumatismo di muscolo e tendine a livello del polso e della mano
S67 Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
S68 Amputazione traumatica del polso e della mano
S69 Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

S70 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia
S71 Ferita aperta dell'anca e della coscia
S72 Frattura del femore
S73 Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca
S74 Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia
S75 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
S76 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia
S77 Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
S78 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
S79 Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

S80 Traumatismo superficiale della gamba
S81 Ferita aperta della gamba
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S82 Fratture della gamba, inclusa la caviglia
S83 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio
S84 Traumatismo di nervi a livello della gamba
S85 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba
S86 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba
S87 Traumatismo da schiacciamento della gamba
S88 Amputazione traumatica della gamba
S89 Altri e non specificati traumatismi della gamba

Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

S90 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede
S91 Ferita aperta della caviglia e del piede
S92 Frattura del piede, eccetto la caviglia
S93 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e

del piede
S94 Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede
S95 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
S96 Traumatismo di muscolo e tendine a livello della caviglia e del piede
S97 Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede
S98 Amputazione traumatica della caviglia e del piede
S99 Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T00 Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple
T01 Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple
T02 Fratture interessanti regioni corporee multiple
T03 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple
T04 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple
T05 Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple
T06 Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple, non classificati altrove
T07 Traumatismi multipli non specificati

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-
T14)

T08 Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato
T09 Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato
T10 Frattura di arto superiore, livello non specificato
T11 Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
T12 Frattura di arto inferiore, livello non specificato
T13 Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
T14 Traumatismo di regione corporea non specificata

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale (T15-T19)

T15 Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio
T16 Corpo estraneo nell'orecchio
T17 Corpo estraneo nelle vie respiratorie
T18 Corpo estraneo nell'apparato digerente
T19 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario

Ustioni e corrosioni (T20-T32)
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Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna, classificate per sede (T20-T25)

T20 Ustione e corrosione della testa e del collo
T21 Ustione e corrosione del tronco
T22 Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
T23 Ustione e corrosione del polso e della mano
T24 Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T25 Ustione e corrosione della caviglia e del piede

Ustioni e corrosioni limitate all'occhio e agli organi interni (T26-T28)

T26 Ustione e corrosione limitate all'occhio e agli annessi oculari
T27 Ustione e corrosione delle vie respiratorie
T28 Ustione e corrosione di altri organi interni

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)

T29 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple
T30 Ustione e corrosione, regione corporea non specificata
T31 Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
T32 Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Congelamento (T33-T35)

T33 Congelamento superficiale
T34 Congelamento con necrosi tessutale
T35 Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato

Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche (T36-T50)

T36 Avvelenamento da antibiotici sistemici
T37 Avvelenamento da altri antinfettivi e antiparassitari sistemici
T38 Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici e antagonisti, non classificati altrove
T39 Avvelenamento da analgesici non oppioidi, antipiretici e antireumatici
T40 Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]
T41 Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici
T42 Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani
T43 Avvelenamento da farmaci psicotropi, non classificati altrove
T44 Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sul sistema nervoso autonomo
T45 Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici, non classificati

altrove
T46 Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sul sistema cardiovascolare
T47 Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale
T48 Avvelenamento  da  farmaci  attivi  principalmente  sulla  muscolatura  liscia  e  striata  e

sull'apparato respiratorio
T49 Avvelenamento da sostanze per uso topico attive principalmente sulla cute e sulle mucose e

da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico e odontoiatrico
T50 Avvelenamento  da diuretici  e  da altri  e  non specificati  farmaci,  medicamenti  e  sostanze

biologiche

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa (T51-T65)

T51 Effetto tossico dell'alcol
T52 Effetto tossico di solventi organici
T53 Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici
T54 Effetto tossico di sostanze corrosive
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T55 Effetto tossico di saponi e detergenti
T56 Effetto tossico di metalli
T57 Effetto tossico di altre sostanze inorganiche
T58 Effetto tossico del monossido di carbonio
T59 Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori
T60 Effetto tossico di pesticidi
T61 Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici
T62 Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo
T63 Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi
T64 Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo
T65 Effetto tossico di altre e non specificate sostanze

Altri e non specificati effetti di cause esterne (T66-T78)

T66 Effetti non specificati delle radiazioni
T67 Effetti del calore e della luce
T68 Ipotermia
T69 Altri effetti di una bassa temperatura
T70 Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
T71 Asfissia
T73 Effetti di altra privazione
T74 Sindromi da maltrattamento
T75 Effetti di altre cause esterne
T78 Effetti avversi, non classificati altrove

Alcune complicanze precoci di trauma (T79)

T79 Alcune complicanze precoci di trauma, non classificate altrove

Complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove (T80-T88)

T80 Complicanze a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici
T81 Complicanze di procedure, non classificate altrove
T82 Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari
T83 Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti genitourinari
T84 Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici interni
T85 Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni
T86 Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto
T87 Complicanze peculiari di reimpianto e amputazione
T88 Altre complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove

Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne (T90-
T98)

T90 Sequele di traumatismi della testa
T91 Sequele di traumatismi del collo e del tronco
T92 Sequele di traumatismi di arto superiore
T93 Sequele di traumatismi di arto inferiore
T94 Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee
T95 Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento
T96 Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
T97 Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T98 Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne

Capitolo XX
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Cause esterne di morbosità e mortalità
(V01 - Y98)

Incidenti (V01-X59)

Incidenti da trasporto (V01-V99)

Pedone traumatizzato in incidente da trasporto (V01-V09)

V01 Pedone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V02 Pedone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V03 Pedone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V04 Pedone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V05 Pedone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V06 Pedone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V09 Pedone traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

Ciclista traumatizzato in incidente da trasporto (V10-V19)

V10 Ciclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
V11 Ciclista traumatizzato in scontro con altro ciclo a pedali
V12 Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V13 Ciclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V14 Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V15 Ciclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V16 Ciclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V17 Ciclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V18 Ciclista traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
V19 Ciclista traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

Motociclista traumatizzato in incidente da trasporto (V20-V29)

V20 Motociclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
V21 Motociclista traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V22 Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V23 Motociclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V24 Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V25 Motociclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V26 Motociclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V27 Motociclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V28 Motociclista traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
V29 Motociclista traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente da trasporto (V30-V39)

V30 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con pedone o animale
V31 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V32 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo a motore

a due o a tre ruote
V33 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o

furgone
V34 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto

pesante o autobus
V35 Occupante  di  veicolo a  motore  a  tre  ruote  traumatizzato in  scontro  con treno o veicolo
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ferroviario
V36 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo non a

motore
V37 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V38 Occupante  di  veicolo a  motore  a tre  ruote  traumatizzato in  incidente  da trasporto senza

scontro
V39 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri e non specificati incidenti da

trasporto

Occupante di auto traumatizzato in incidente da trasporto (V40-V49)

V40 Occupante di auto traumatizzato in scontro con pedone o animale
V41 Occupante di auto traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V42 Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V43 Occupante di auto traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V44 Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V45 Occupante di auto traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V46 Occupante di auto traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V47 Occupante di auto traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V48 Occupante di auto traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
V49 Occupante di auto traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente da trasporto (V50-V59)

V50 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con pedone o animale
V51 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V52 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a

tre ruote
V53 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V54 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante

o autobus
V55 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V56 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V57 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V58 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
V59 Occupante  di  furgoncino  o  furgone  traumatizzato  in  altri  e  non  specificati  incidenti  da

trasporto

Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente da trasporto (V60-V69)

V60 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con pedone o animale
V61 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V62 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo a motore a

due o a tre ruote
V63 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o

furgone
V64 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto

pesante o autobus
V65 Occupante  di  veicolo  da  trasporto  pesante  traumatizzato  in  scontro  con treno  o  veicolo

ferroviario
V66 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altro veicolo non a

motore
V67 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V68 Occupante  di  veicolo  da  trasporto  pesante  traumatizzato  in  incidente  da  trasporto  senza
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scontro
V69 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri e non specificati incidenti da

trasporto

Occupante di autobus traumatizzato in incidente da trasporto (V70-V79)

V70 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con pedone o animale
V71 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V72 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V73 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V74 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V75 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V76 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V77 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V78 Occupante di autobus traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
V79 Occupante di autobus traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

Altri incidenti da trasporto terrestre (V80-V89)

V80 Persona che cavalca animale  o occupante di  veicolo a trazione animale  traumatizzata  in
incidente da trasporto

V81 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in incidente da trasporto
V82 Occupante di tram traumatizzato in incidente da trasporto
V83 Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in ambienti industriali, traumatizzato in

incidente da trasporto
V84 Occupante  di  veicolo  speciale  usato  prevalentemente  in  agricoltura,  traumatizzato  in

incidente da trasporto
V85 Occupante di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente da trasporto
V86 Occupante di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore principalmente per

uso fuoristrada, traumatizzato in incidente da trasporto
V87 Incidente stradale di cui è noto il tipo di incidente, ma non le modalità di trasporto della

vittima
V88 Incidente non stradale di tipo specificato, di cui sono sconosciute le modalità di trasporto

della vittima
V89 Incidente di veicolo a motore o non a motore, tipo di veicolo non specificato

Incidenti da trasporto per acqua (V90-V94)

V90 Incidente a imbarcazione causante annegamento e sommersione
V91 Incidente a imbarcazione causa di altre lesioni
V92 Annegamento  e  sommersione  associati  a  trasporto  per  acqua  senza  incidente

all'imbarcazione
V93 Incidente  a  bordo  di  imbarcazione  senza  incidente  all'imbarcazione,  non  causante

annegamento e sommersione
V94 Altri e non specificati incidenti da trasporto per acqua

Incidenti da trasporto aereo e spaziale (V95-V97)

V95 Incidente ad aeromobile a motore causante traumatismo a occupante
V96 Incidente ad aeromobile non a motore causante traumatismo a occupante
V97 Altri incidenti specificati da trasporto aereo

Altri e non specificati incidenti da trasporto (V98-V99)

V98 Altri specificati incidenti da trasporto
V99 Incidente da trasporto, non specificato
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Altre cause esterne di traumatismo accidentale (W00-X59)

Cadute (W00-W19)

W00 Caduta allo stesso livello implicante ghiaccio e neve
W01 Caduta allo stesso livello per sdrucciolamento, passo falso o inciampamento
W02 Caduta implicante pattini da ghiaccio, sci, pattini a rotelle o skateboard [monopattino]
W03 Altra caduta allo stesso livello per scontro con o per spinta di un'altra persona
W04 Caduta durante trasporto o sostegno da parte di altre persone
W05 Caduta implicante sedia a rotelle
W06 Caduta implicante letto
W07 Caduta implicante sedia
W08 Caduta implicante altro arredo
W09 Caduta implicante attrezzature in parco giochi
W10 Caduta su e da scale e gradini
W11 Caduta su e da scale a pioli
W12 Caduta su e da impalcatura
W13 Caduta da edificio o costruzione
W14 Caduta da albero
W15 Caduta da dirupo
W16 Tuffo o salto nell'acqua causante traumatismo diverso da annegamento o sommersione
W17 Altra caduta da un livello a un altro
W18 Altra caduta allo stesso livello
W19 Caduta non specificata

Esposizione a forze meccaniche inanimate (W20-W49)

W20 Colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta
W21 Urto contro o colpo ricevuto da attrezzi sportivi
W22 Urto contro o colpo ricevuto da altri oggetti
W23 Intrappolamento, schiacciamento, stringimento o incastramento in o tra oggetti
W24 Contatto con dispositivi di sollevamento e trasmissione, non classificati altrove
W25 Contatto con vetro tagliente
W26 Contatto con altro(i) oggetto(i) tagliente(i)
W27 Contatto con strumenti manuali non a motore
W28 Contatto con tagliaerba a motore
W29 Contatto con altri utensili manuali e apparecchi domestici a motore
W30 Contatto con macchine agricole
W31 Contatto con altro e non specificato macchinario
W32 Scarica di rivoltella
W33 Scarica di carabina, fucile automatico e armi da fuoco più grosse
W34 Scarica di altre e non specificate armi da fuoco
W35 Esplosione e rottura di scaldabagno
W36 Esplosione e rottura di bombola di gas
W37 Esplosione e rottura di pneumatico, condotto o tubo flessibile pressurizzato
W38 Esplosione e rottura di altri dispositivi pressurizzati specificati
W39 Scarica di fuochi artificiali
W40 Esplosione di altri materiali
W41 Esposizione a getto ad alta pressione
W42 Esposizione a rumore
W43 Esposizione a vibrazione
W44 Corpo estraneo penetrante in o attraverso occhio o orifizio naturale
W45 Corpo estraneo o oggetto penetrante attraverso la cute
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W46 Contatto con ago ipodermico
W49 Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate

Esposizione a forze meccaniche animate (W50-W64)

W50 Colpo, urto, calcio, torsione, morso o graffio ricevuti da altra persona
W51 Urto contro o colpo ricevuto da un'altra persona
W52 Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga
W53 Morso di ratto
W54 Morso o colpo ricevuto da cane
W55 Morso o colpo ricevuto da altri mammiferi
W56 Contatto con animale marino
W57 Morsi o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi
W58 Morso o colpo ricevuto da coccodrillo o alligatore
W59 Morso o schiacciamento da altri rettili
W60 Contatto con pianta spinosa, spine e foglie spinose
W64 Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche animate

Annegamento e sommersione accidentali (W65-W74)

W65 Annegamento e sommersione nella vasca da bagno
W66 Annegamento e sommersione a seguito di caduta nella vasca da bagno
W67 Annegamento e sommersione in piscina
W68 Annegamento e sommersione a seguito di caduta in piscina
W69 Annegamento e sommersione in acque naturali
W70 Annegamento e sommersione a seguito di caduta in acque naturali
W73 Altri tipi specificati di annegamento e sommersione
W74 Annegamento e sommersione non specificati

Altri ostacoli accidentali alla respirazione (W75-W84)

W75 Soffocamento e strangolamento accidentali nel letto
W76 Altri tipi di impiccagione e strangolamento accidentali
W77 Ostacolo alla respirazione da sotterramento, smottamento di terra e altro materiale
W78 Inalazione di contenuti gastrici
W79 Inalazione e ingestione di cibo causante ostruzione delle vie respiratorie
W80 Inalazione e ingestione di altri oggetti causanti ostruzione delle vie respiratorie
W81 Confinamento o intrappolamento in ambiente a basso tenore di ossigeno
W83 Altri ostacoli specificati alla respirazione
W84 Ostacolo non specificato alla respirazione

Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione estremamente alte o basse
dell'aria ambientale (W85-W99)

W85 Esposizione a elettrodotti
W86 Esposizione ad altra corrente elettrica specificata
W87 Esposizione a corrente elettrica non specificata
W88 Esposizione a radiazioni ionizzanti
W89 Esposizione a luce visibile e ultravioletta artificiale
W90 Esposizione ad altre radiazioni non ionizzanti
W91 Esposizione a radiazione di tipo non specificato
W92 Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
W93 Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
W94 Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
W99 Esposizione ad altri e non specificati fattori ambientali di origine artificiale
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Esposizione a fumo, fuoco e fiamme (X00-X09)

X00 Esposizione a fuoco incontrollato in edificio o costruzione
X01 Esposizione a fuoco incontrollato, non in edificio o costruzione
X02 Esposizione a fuoco controllato in edificio o costruzione
X03 Esposizione a fuoco controllato, non in edificio o costruzione
X04 Esposizione ad accensione di materiale altamente infiammabile
X05 Esposizione ad accensione o fusione di indumenti da notte
X06 Esposizione ad accensione o fusione di altri indumenti e ornamenti
X08 Esposizione ad altro fumo, fuoco e fiamme specificati
X09 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme non specificati

Contatto con calore e sostanze calde (X10-X19)

X10 Contatto con bevande, cibo, grassi e oli di cottura molto caldi
X11 Contatto con acqua di rubinetto molto calda
X12 Contatto con altri fluidi molto caldi
X13 Contatto con vapore e fumi molto caldi
X14 Contatto con aria e gas molto caldi
X15 Contatto con elettrodomestici roventi
X16 Contatto con caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento
X17 Contatto con motori, macchinari e strumenti roventi
X18 Contatto con altri metalli roventi
X19 Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi

Contatto con animali e piante velenose (X20-X29)

X20 Contatto con serpenti e lucertole velenosi
X21 Contatto con ragni velenosi
X22 Contatto con scorpioni
X23 Contatto con calabroni, vespe e api
X24 Contatto con centopiedi e millepiedi velenosi (tropicali)
X25 Contatto con altri artropodi velenosi
X26 Contatto con piante e animali marini velenosi
X27 Contatto con altri animali velenosi specificati
X28 Contatto con altre piante velenose specificate
X29 Contatto con pianta o animale velenosi non specificati

Esposizione alle forze della natura (X30-X39)

X30 Esposizione a calore naturale eccessivo
X31 Esposizione a freddo naturale eccessivo
X32 Esposizione alla luce del sole
X33 Vittima di folgorazione
X34 Vittima di terremoto
X35 Vittima di eruzione vulcanica
X36 Vittima di valanga, frana e altri movimenti terrestri
X37 Vittima di bufera cataclismica
X38 Vittima di inondazione
X39 Esposizione ad altre e non specificate forze della natura

Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive (X40-X49)

X40 Avvelenamento  accidentale  da  ed  esposizione  ad  analgesici  non  narcotici,  antipiretici  e
antireumatici

79 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

X41 Avvelenamento  accidentale  da  ed  esposizione  ad  antiepilettici,  sedativi-ipnotici,  farmaci
antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove

X42 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni], non
classificati altrove

X43 Avvelenamento  accidentale  da ed esposizione ad altri  farmaci  attivi  sul  sistema  nervoso
autonomo

X44 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti
e sostanze biologiche

X45 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad alcol
X46 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a solventi organici e idrocarburi alogenati e a

loro vapori
X47 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri gas e vapori
X48 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a pesticidi
X49 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altre e non specificate sostanze chimiche e

nocive

Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione (X50-X57)

X50 Sforzo fisico eccessivo e movimenti violenti o ripetitivi
X51 Viaggio e movimento
X52 Permanenza prolungata in ambiente privo di gravità
X53 Mancanza di cibo
X54 Mancanza di acqua
X57 Privazione non specificata

Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori (X58-X59)

X58 Esposizione ad altri fattori specificati
X59 Esposizione a fattore non specificato

Autolesionismo intenzionale (X60-X84)

X60 Autoavvelenamento  intenzionale  per  mezzo  di  analgesici  non  oppioidi,  antipiretici  e
antireumatici

X61 Autoavvelenamento  intenzionale  per  mezzo  di  antiepilettici,  sedativi-ipnotici,  farmaci
antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove

X62 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di narcotici e psicodislettici [allucinogeni], non
classificati altrove

X63 Autoavvelenamento  intenzionale  per  mezzo  di  altri  farmaci  attivi  sul  sistema  nervoso
autonomo

X64 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altri e non specificati farmaci, medicamenti e
sostanze biologiche

X65 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di alcol
X66 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di solventi organici e idrocarburi alogenati e a

loro vapori
X67 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altri gas e vapori
X68 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di pesticidi
X69 Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altre e non specificate sostanze chimiche e

nocive
X70 Autolesionismo intenzionale tramite impiccagione, strangolamento o soffocamento
X71 Autolesionismo intenzionale tramite annegamento e sommersione
X72 Autolesionismo intenzionale tramite scarica di pistola
X73 Autolesionismo intenzionale tramite scarica di carabina, fucile automatico o arma più grande
X74 Autolesionismo intenzionale tramite scarica di altra e non specificata arma da fuoco
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X75 Autolesionismo intenzionale tramite materiale esplosivo
X76 Autolesionismo intenzionale tramite fumo, fuoco e fiamme
X77 Autolesionismo intenzionale tramite vapore(i) e oggetti molto caldi
X78 Autolesionismo intenzionale tramite oggetto appuntito
X79 Autolesionismo intenzionale tramite corpo contundente
X80 Autolesionismo intenzionale tramite salto da luogo elevato
X81 Autolesionismo  intenzionale  tramite  salto  o  posizionamento  davanti  a  un  oggetto  in

movimento
X82 Autolesionismo intenzionale tramite incidente di veicolo a motore
X83 Autolesionismo intenzionale tramite altri mezzi specificati
X84 Autolesionismo intenzionale tramite mezzo non specificato

Aggressione (X85-Y09)

X85 Aggressione mediante farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
X86 Aggressione mediante sostanza corrosiva
X87 Aggressione mediante pesticidi
X88 Aggressione mediante gas e vapori
X89 Aggressione mediante altre sostanze chimiche e nocive specificate
X90 Aggressione mediante sostanza chimica o nociva non specificata
X91 Aggressione mediante impiccagione, strangolamento o soffocamento
X92 Aggressione mediante annegamento e sommersione
X93 Aggressione mediante scarica di pistola
X94 Aggressione mediante scarica di carabina, fucile automatico o arma più grande
X95 Aggressione mediante scarica di altra e non specificata arma da fuoco
X96 Aggressione mediante materiale esplosivo
X97 Aggressione mediante fumo, fuoco e fiamme
X98 Aggressione mediante vapore(i) e oggetti molto caldi
X99 Aggressione mediante oggetto appuntito
Y00 Aggressione mediante corpo contundente
Y01 Aggressione mediante spinta da luogo elevato
Y02 Aggressione mediante spinta o posizionamento della vittima davanti a oggetto in movimento
Y03 Aggressione mediante incidente di veicolo a motore
Y04 Aggressione con uso della forza corporea
Y05 Aggressione sessuale con uso della forza corporea
Y06 Trascuratezza e abbandono da parte di coniuge o partner
Y07 Altro maltrattamento
Y08 Aggressione mediante altri mezzi specificati
Y09 Aggressione mediante mezzi non specificati

Evento con intenzionalità non determinata (Y10-Y34)

Y10 Avvelenamento da ed esposizione ad analgesici non narcotici, antipiretici e antireumatici,
intenzionalità non determinata

Y11 Avvelenamento  da  ed  esposizione  ad  antiepilettici,  sedativi-ipnotici,  farmaci
antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove, intenzionalità non determinata

Y12 Avvelenamento da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni], non classificati
altrove, intenzionalità non determinata

Y13 Avvelenamento  da  ed  esposizione  ad  altri  farmaci  attivi  sul  sistema  nervoso  autonomo,
intenzionalità non determinata

Y14 Avvelenamento da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze
biologiche, intenzionalità non determinata

Y15 Avvelenamento da ed esposizione ad alcol, intenzionalità non determinata
Y16 Avvelenamento da ed esposizione a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori,
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intenzionalità non determinata
Y17 Avvelenamento da ed esposizione ad altri gas e vapori, intenzionalità non determinata
Y18 Avvelenamento da ed esposizione a pesticidi, intenzionalità non determinata
Y19 Avvelenamento da ed esposizione ad altre e non specificate sostanze chimiche e nocive,

intenzionalità non determinata
Y20 Impiccagione, strangolamento o soffocamento, intenzionalità non determinata
Y21 Annegamento e sommersione, intenzionalità non determinata
Y22 Scarica di pistola, intenzionalità non determinata
Y23 Scarica di carabina, fucile automatico o arma più grande, intenzionalità non determinata
Y24 Scarica di altra e non specificata arma da fuoco, intenzionalità non determinata
Y25 Contatto con materiale esplosivo, intenzionalità non determinata
Y26 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme, intenzionalità non determinata
Y27 Contatto con vapore(i) e oggetti molto caldi, intenzionalità non determinata
Y28 Contatto con oggetto appuntito, intenzionalità non determinata
Y29 Contatto con corpo contundente, intenzionalità non determinata
Y30 Caduta, salto o spinta da luogo elevato, intenzionalità non determinata
Y31 Caduta,  posizionamento  o  corsa  davanti  a  oggetto  in  movimento,  intenzionalità  non

determinata
Y32 Incidente di veicolo a motore, intenzionalità non determinata
Y33 Altri eventi specificati, intenzionalità non determinata
Y34 Evento non specificato, intenzionalità non determinata

Intervento della forza pubblica e operazioni belliche (Y35-Y36)

Y35 Intervento della forza pubblica
Y36 Operazioni belliche

Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche che causano effetti avversi nell'uso terapeutico
(Y40-Y59)

Y40 Antibiotici sistemici
Y41 Altri farmaci antinfettivi e antiparassitari sistemici
Y42 Ormoni e loro sostitutivi sintetici e antagonisti, non classificati altrove
Y43 Agenti prevalentemente sistemici
Y44 Farmaci attivi principalmente sui costituenti del sangue
Y45 Farmaci analgesici, antipiretici e antinfiammatori
Y46 Farmaci antiepilettici e antiparkinsoniani
Y47 Farmaci sedativi, ipnotici e ansiolitici
Y48 Anestetici e gas terapeutici
Y49 Farmaci psicotropi, non classificati altrove
Y50 Stimolanti del sistema nervoso centrale, non classificati altrove
Y51 Farmaci attivi principalmente sul sistema nervoso autonomo
Y52 Agenti attivi principalmente sul sistema cardiovascolare
Y53 Agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale
Y54 Agenti attivi principalmente sull'equilibrio idrico, sul metabolismo dei minerali e dell'acido

urico
Y55 Agenti attivi principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio
Y56 Agenti topici attivi principalmente sulla cute e sulle mucose, farmaci a uso oftalmologico,

otorinolaringologico e odontoiatrico
Y57 Altri e non specificati farmaci e medicamenti
Y58 Vaccini batterici
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Y59 Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche

Errori nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica (Y60-Y69)

Y60 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali in corso di assistenza chirurgica e
medica

Y61 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo in corso di assistenza chirurgica e medica
Y62 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione in corso di assistenza chirurgica e medica
Y63 Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica
Y64 Sostanze mediche o biologiche contaminate
Y65 Altri errori in corso di assistenza chirurgica e medica
Y66 Assistenza chirurgica e medica non erogata
Y69 Errore non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica

Dispositivi medici associati a eventi avversi nel loro uso diagnostico e terapeutico (Y70-Y82)

Y70 Dispositivi anestesiologici associati a effetti avversi
Y71 Dispositivi cardiologici associati a effetti avversi
Y72 Dispositivi otorinolaringologici associati a effetti avversi
Y73 Dispositivi gastroenterologici e urologici associati a effetti avversi
Y74 Dispositivi ospedalieri e di uso personale associati a effetti avversi
Y75 Dispositivi neurologici associati a effetti avversi
Y76 Dispositivi ostetrici e ginecologici associati a effetti avversi
Y77 Dispositivi oftalmici associati a effetti avversi
Y78 Dispositivi radiologici associati a effetti avversi
Y79 Dispositivi ortopedici associati a effetti avversi
Y80 Dispositivi per medicina fisica associati a effetti avversi
Y81 Dispositivi per chirurgia generale e plastica associati a effetti avversi
Y82 Altri e non specificati dispositivi medici associati a effetti avversi

Procedure  chirurgiche  e  altre  procedure  mediche  come  causa  di  reazione  anomala  del
paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della
procedura (Y83-Y84)

Y83 Intervento  chirurgico  e  altre  procedure  chirurgiche  come  causa  di  reazione  anomala  del
paziente o di  complicanza tardiva,  senza menzione di  errore al  momento  dell'esecuzione
della procedura

Y84 Altre procedure mediche come causa di reazione anomala del paziente o di  complicanza
tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura

Sequele di cause esterne di morbosità e mortalità (Y85-Y89)

Y85 Sequele di incidenti da trasporto
Y86 Sequele di altri incidenti
Y87 Sequele di autolesione intenzionale, aggressione ed eventi con intenzionalità non determinata
Y88 Sequele con assistenza chirurgica e medica come causa esterna
Y89 Sequele di altre cause esterne

Fattori  supplementari  associati  a  cause  di  morbosità  e  mortalità  classificate  altrove
(Y90-Y98)

Y90 Evidenza di implicazione dell’alcol basata sul tasso alcolemico
Y91 Evidenza di implicazione dell’alcol basata su grado di intossicazione
Y95 Condizione nosocomiale
Y96 Condizione correlata al lavoro
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Y97 Condizione correlata all'inquinamento ambientale
Y98 Condizione correlata allo stile di vita

Capitolo XXI
Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari
(Z00 - Z99)

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite e analisi (Z00-Z13)

Z00 Visita medica generale e accertamento di persone asintomatiche o senza una diagnosi
Z01 Altre visite mediche specialistiche e altri accertamenti di soggetti asintomatici o senza una

diagnosi
Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi
Z03 Osservazione e valutazione medica per sospetto di malattie e condizioni patologiche
Z04 Visita medica e osservazione per altre ragioni
Z08 Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno
Z09 Visita medica di controllo dopo trattamento per condizioni patologiche diverse da tumore

maligno
Z10 Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita
Z11 Visita medica specialistica per lo screening di malattie infettive e parassitarie
Z12 Visita medica specialistica per lo screening dei tumori
Z13 Visita medica specialistica per lo screening di altre malattie e disturbi

Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

Z20 Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili
Z21 Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Z22 Portatore di malattia infettiva
Z23 Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica
Z24 Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali
Z25 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie virali
Z26 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive
Z27 Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive
Z28 Vaccinazione non eseguita
Z29 Necessità di altre misure profilattiche

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-
Z39)

Z30 Misure contraccettive
Z31 Misure procreative
Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza
Z33 Stato di gravidanza, reperto casuale
Z34 Controllo di gravidanza normale
Z35 Controllo di gravidanza ad alto rischio
Z36 Screening prenatale
Z37 Esito del parto
Z38 Nati vivi secondo il luogo di nascita
Z39 Assistenza sanitaria e visita medica postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

Z40 Interventi chirurgici di profilassi
Z41 Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute
Z42 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica
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Z43 Controllo di aperture artificiali
Z44 Posizionamento e adattamento di dispositivi protesici esterni
Z45 Adattamento e manutenzione di dispositivo impiantabile
Z46 Posizionamento e adattamento di altri dispositivi
Z47 Altra assistenza ortopedica di follow-up
Z48 Altra assistenza chirurgica di follow-up
Z49 Assistenza sanitaria relativa a dialisi
Z50 Assistenza sanitaria implicante l’uso di procedure riabilitative
Z51 Altra assistenza sanitaria
Z52 Donatori di organi e tessuti
Z53 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure specifiche non eseguite
Z54 Convalescenza

Persone  con  potenziali  problemi  di  salute  legati  a  condizioni  socioeconomiche  o  a
circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione e all'istruzione
Z56 Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
Z57 Esposizione professionale nel lavoro a fattori di rischio
Z58 Problemi legati all'ambiente fisico
Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Z60 Adattamento al pensionamento
Z61 Problemi legati a un evento negativo della vita durante l'infanzia
Z62 Altri problemi legati ad allevamento ed educazione del bambino
Z63 Altri problemi legati alla cerchia relazionale ristretta, incluso l’ambiente familiare
Z64 Problemi correlati ad alcune circostanze psicosociali
Z65 Problemi correlati ad altre condizioni psicosociali

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre situazioni (Z70-Z76)

Z70 Consuelling su attitudine, comportamento e orientamento sessuali
Z71 Persone che ricorrono ai  servizi  sanitari  per  altro  counselling e  consulenza  medica,  non

classificati altrove
Z72 Problemi correlati allo stile di vita
Z73 Problemi correlati a difficoltà nella vita quotidiana
Z74 Problemi correlati a dipendenza da persona che presta assistenza
Z75 Problemi correlati a strutture sanitarie e ad altra assistenza sanitaria
Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze

Persone con potenziali rischi di salute correlati all’anamnesi personale e familiare e a
specifiche condizioni patologiche influenzanti lo stato di salute (Z80-Z99)

Z80 Anamnesi familiare positiva per tumore maligno
Z81 Anamnesi familiare positiva per disturbi mentali e comportamentali
Z82 Anamnesi familiare positiva per disabilità e malattie croniche invalidanti
Z83 Anamnesi familiare positiva per altri disturbi specificati
Z84 Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche
Z85 Anamnesi personale di tumore maligno
Z86 Anamnesi personale positiva per talune altre malattie
Z87 Anamnesi personale positiva per altre malattie e condizioni
Z88 Anamnesi personale positiva per allergie a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Z89 Mancanza acquisita di un arto
Z90 Mancanza acquisita di organi, non classificata altrove
Z91 Anamnesi personale positiva per fattori di rischio non classificati altrove
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Z92 Anamnesi personale positiva per trattamento medico
Z93 Presenza di apertura artificiale
Z94 Presenza di organo e tessuto trapiantati
Z95 Presenza di impianti e innesti cardiaci e vascolari
Z96 Presenza di altri impianti funzionali
Z97 Presenza di altri dispositivi
Z98 Altri stati postchirurgici
Z99 Dipendenza da macchinari o dispositivi ausiliari, non classificati altrove

Capitolo XXII
Codici per scopi speciali
(U00 - U85)

Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta o per uso in emergenza
(U00-U49)

U04 Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]
U06 Uso in emergenza di U06
U07 Uso in emergenza di U07

Resistenza a farmaci antimicrobici e antineoplastici (U82-U85)

U82 Resistenza ad antibiotici betalattamici
U83 Resistenza ad altri antibiotici
U84 Resistenza ad altri farmaci antimicrobici
U85 Resistenza a farmaci antineoplastici
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Elenco delle inclusioni 
e delle sottocategorie a quattro caratteri
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Capitolo I - Alcune malattie infettive e parassitarie 

Capitolo I - Alcune malattie infettive e parassitarie

(A00 - B99)

Incl.: malattie generalmente riconosciute come contagiose o trasmissibili

Utilizzare un codice aggiuntivo (U82-U84) se si desidera identificare la resistenza a farmaci antimicrobici.

Escl.: alcune infezioni localizzate - vedere capitoli relativi agli apparati
infezioni specifiche del periodo perinatale [eccetto tetano dei neonati, sifilide congenita, infezioni 
gonococciche perinatali e malattia perinatale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (P35-P39) 
influenze e altre infezioni respiratorie acute (J00-J22) 
malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il 
puerperio [eccetto tetano ostetrico] (O98.-) 
portatore o sospetto portatore di malattia infettiva (Z22.-) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

A00-A09 Malattie infettive intestinali
A15-A19 Tubercolosi
A20-A28 Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
A30-A49 Altre malattie batteriche
A50-A64 Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale
A65-A69 Altre malattie da spirochete
A70-A74 Altre malattie causate da Chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosi
A80-A89 Infezioni virali del sistema nervoso centrale
A92-A99 Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
B00-B09 Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
B15-B19 Epatite virale
B20-B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
B25-B34 Altre malattie virali
B35-B49 Micosi
B50-B64 Malattie protozoarie
B65-B83 Elmintiasi
B85-B89 Pediculosi, acariasi e altre infestazioni
B90-B94 Sequele di malattie infettive e parassitarie
B95-B98 Batteri, virus e altri agenti infettivi
B99 Altre malattie infettive
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Malattie infettive intestinali
(A00-A09)

  A00  Colera

A00.0 Colera da Vibrio cholerae 01, biotipo del colera
Colera classico

A00.1 Colera da Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor
Colera El Tor

A00.9 Colera, non specificato

  A01  Febbre tifoide e paratifo

A01.0 Febbre tifoide
Infezione da Salmonella typhi

A01.1 Paratifo A

A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Paratifo, non specificato
Infezione da Salmonella paratyphi S.A.I.

  A02  Altre infezioni da salmonella
Incl.: infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di salmonella diversa da S. typhi e 

S. paratyphi

A02.0 Enterite da salmonella
Salmonellosi

A02.1 Sepsi da salmonella

A02.2 Infezioni localizzate da salmonella
Artrite da salmonella† (M01.3*) 
Malattia renale tubulo-interstiziale da salmonella† (N16.0*) 
Meningite da salmonella† (G01*) 
Osteomielite da salmonella† (M90.2*) 
Polmonite da salmonella† (J17.0*) 

A02.8 Altre specificate infezioni da salmonella

A02.9 Infezione da salmonella, non specificata

  A03  Shigellosi

A03.0 Shigellosi da Shigella dysenteriae
Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-Kruse]

A03.1 Shigellosi da Shigella flexneri
Shigellosi di gruppo B

A03.2 Shigellosi da Shigella boydii
Shigellosi di gruppo C

A03.3 Shigellosi da Shigella sonnei
Shigellosi di gruppo D

A03.8 Altre shigellosi

A03.9 Shigellosi, non specificata
Dissenteria bacillare S.A.I.
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  A04  Altre infezioni batteriche intestinali
Escl.: enterite tubercolare (A18.3) 

intossicazioni alimentari classificate altrove

A04.0 Infezione da Escherichia coli enteropatogeno

A04.1 Infezione da Escherichia coli enterotossigeno

A04.2 Infezione da Escherichia coli enteroinvasivo

A04.3 Infezione da Escherichia coli enteroemorragico

A04.4 Altre infezioni intestinali da Escherichia coli
Enterite da Escherichia coli S.A.I.

A04.5 Enterite da Campylobacter

A04.6 Enterite da Yersinia enterocolitica
Escl.: yersiniosi extraintestinale (A28.2) 

A04.7 Enterocolite da Clostridium difficile
Colite pseudomembranosa
Intossicazione alimentare da Clostridium difficile

A04.8 Altre specificate infezioni batteriche intestinali

A04.9 Infezione batterica intestinale, non specificata
Enterite batterica S.A.I.

  A05  Altre intossicazioni alimentari batteriche, non classificate altrove
Escl.: effetti tossici da alimenti nocivi (T61-T62) 

infezione da Escherichia coli (A04.0-A04.4) 
infezione e intossicazione alimentare da Clostridium difficile (A04.7) 
intossicazione alimentare e infezione da salmonella (A02.-) 
listeriosi (A32.-) 

A05.0 Intossicazione alimentare da stafilococco

A05.1 Botulismo
Intossicazione alimentare classica da Clostridium botulinum

A05.2 Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Enterite necrotizzante
Pig-bel

A05.3 Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Intossicazione alimentare da Bacillus cereus

A05.8 Altre specificate intossicazioni alimentari batteriche

A05.9 Intossicazione alimentare batterica, non specificata

  A06  Amebiasi
Incl.: infezione da Entamoeba histolytica

Escl.: altre malattie intestinali da protozoi (A07.-) 

A06.0 Dissenteria amebica acuta
Amebiasi acuta
Amebiasi intestinale S.A.I.

A06.1 Amebiasi intestinale cronica

A06.2 Colite amebica non dissenterica

A06.3 Ameboma dell'intestino
Ameboma S.A.I.

A06.4† Ascesso amebico del fegato (K77.0*) 
Amebiasi epatica

A06.5† Ascesso amebico del polmone (J99.8*) 
Ascesso amebico del polmone (e del fegato)
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A06.6† Ascesso amebico dell'encefalo (G07*) 
Ascesso amebico dell'encefalo (e del fegato) (e del polmone)

A06.7 Amebiasi cutanea

A06.8 Infezione amebica di altre sedi
Appendicite amebica
Balanite amebica† (N51.2*) 

A06.9 Amebiasi, non specificata

  A07  Altre malattie intestinali da protozoi

A07.0 Balantidiosi
Dissenteria da Balantidium

A07.1 Giardiasi [lambliasi]

A07.2 Criptosporidiosi

A07.3 Isosporiasi
Coccidiosi intestinale
Infezione da Isospora belli e Isospora hominis
Isosporosi

A07.8 Altre specificate malattie intestinali da protozoi
Sarcocistosi
Sarcosporidiosi
Tricomoniasi intestinale

A07.9 Malattia intestinale da protozoi non specificata
Colite da protozoi
Diarrea da flagellati
Diarrea da protozoi
Dissenteria da protozoi

  A08  Infezioni virali intestinali e altre specificate infezioni intestinali
Escl.: influenza con interessamento dell'apparato gastroenterico (J09, J10.8, J11.8) 

A08.0 Enterite da Rotavirus

A08.1 Gastroenteropatia acuta da agente di Norwalk
Enterite da Small Round Structured Virus

A08.2 Enterite da Adenovirus

A08.3 Altre enteriti virali

A08.4 Infezione virale intestinale, non specificata
Enterite virale S.A.I.
Gastroenterite virale S.A.I.
Gastroenteropatia virale S.A.I.

A08.5 Altre specificate infezioni intestinali

  A09  Altre gastroenteriti e coliti di origine infettiva e non specificata
Escl.: da batteri, protozoi, virus e altri agenti infettivi specificati (A00-A08) 

diarrea non infettiva (K52.9) 
• neonatale (P78.3) 

A09.0 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva
Catarro enterico o intestinale
Colite emorragica infettiva o settica
Colite infettiva o settica S.A.I.
Diarrea:
• acquosa acuta
• dissenterica
• ematica acuta
• emorragica acuta
• epidemica

92



Capitolo I - Alcune malattie infettive e parassitarie 

Diarrea infettiva S.A.I.
Enterite emorragica infettiva o settica
Enterite infettiva o settica S.A.I.
Gastroenterite emorragica infettiva o settica
Gastroenterite infettiva o settica S.A.I.

A09.9 Gastroenteriti e coliti di origine non specificata
Diarrea del neonato S.A.I.

Tubercolosi
(A15-A19)

Incl.: infezioni da Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium bovis

Escl.: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a tubercolosi (B20.0) 
pneumoconiosi associata a tubercolosi (J65) 
sequele di tubercolosi (B90.-) 
silicotubercolosi (J65) 
tubercolosi congenita (P37.0) 

  A15  Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente e istologicamente

A15.0 Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato con o 
senza esame colturale
Bronchiectasia tubercolare
Fibrosi del polmone tubercolare
Pneumotorace tubercolare
Polmonite tubercolare

con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza
esame colturale

A15.1 Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale
Condizioni patologiche elencate in A15.0, confermate dal solo esame colturale

A15.2 Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente
Condizioni patologiche elencate in A15.0, confermate istologicamente

A15.3 Tubercolosi del polmone, confermata con metodi non specificati
Condizioni patologiche elencate in A15.0, confermate ma senza specificare se batteriologicamente o

istologicamente

A15.4 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente e 
istologicamente
Tubercolosi dei linfonodi:
• ilari
• mediastinici
• tracheobronchiali

confermata batteriologicamente e istologicamente

Escl.: specificata come primaria (A15.7) 

A15.5 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente e 
istologicamente
Tubercolosi:
• dei bronchi
• della glottide
• della laringe
• della trachea

confermata batteriologicamente e istologicamente

A15.6 Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente e istologicamente
Empiema tubercolare
Tubercolosi della pleura confermata batteriologicamente e istologicamente

Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente e istologicamente 
(A15.7) 

A15.7 Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente e istologicamente
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A15.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente e 
istologicamente
Tubercolosi:
• dei seni paranasali [uno qualsiasi]
• del mediastino
• del naso
• del rinofaringe

confermata batteriologicamente e istologicamente

A15.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente e 
istologicamente

  A16  Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente e 
istologicamente

A16.0 Tubercolosi del polmone, batteriologicamente e istologicamente negativa
Bronchiectasia tubercolare
Fibrosi polmonare, tubercolare
Pneumotorace tubercolare
Polmonite tubercolare

batteriologicamente e istologicamente negative

A16.1 Tubercolosi del polmone, esame batteriologico e istologico non effettuati
Condizioni patologiche elencate in A16.0, esame batteriologico e istologico non effettuati

A16.2 Tubercolosi del polmone, senza menzione di conferma batteriologica o istologica
Bronchiectasia tubercolare
Fibrosi polmonare, tubercolare
Pneumotorace tubercolare
Polmonite tubercolare
Tubercolosi del polmone

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica o istologica)

A16.3 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza menzione di conferma batteriologica o 
istologica
Tubercolosi dei linfonodi:
• ilari
• intratoracici
• mediastinici
• tracheobronchiali

S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica o istologica)

Escl.: quando specificata come forma primaria (A16.7) 

A16.4 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza menzione di conferma 
batteriologica o istologica
Tubercolosi:
• bronchi
• glottide
• laringe
• trachea

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica o istologica)

A16.5 Pleurite tubercolare, senza menzione di conferma batteriologica o istologica
Empiema tubercolare
Pleurite tubercolare
Tubercolosi della pleura

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica o istologica)

Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria (A16.7) 

A16.7 Tubercolosi respiratoria primaria, senza menzione di conferma batteriologica o 
istologica
Complesso tubercolare primario
Tubercolosi respiratoria primaria S.A.I.

A16.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza menzione di conferma batteriologica o 
istologica
Tubercolosi:
• del mediastino
• del naso
• del rinofaringe
• dei seni paranasali [uno qualsiasi]

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica o
istologica)
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A16.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, senza menzione di conferma batteriologica 
o istologica
Tubercolosi respiratoria S.A.I.
Tubercolosi S.A.I.

  A17†   Tubercolosi del sistema nervoso

A17.0† Meningite tubercolare (G01*) 
Leptomeningite tubercolare
Tubercolosi delle meningi (cerebrali) (spinali)

A17.1† Tubercoloma meningeo (G07*) 
Tubercoloma delle meningi

A17.8† Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso
Ascesso tubercolare dell'encefalo (G07*) 
Meningoencefalite tubercolare (G05.0*) 
Mielite tubercolare (G05.0*) 
Polineuropatia tubercolare (G63.0*) 
Tubercoloma
Tubercolosi di encefalo (G07*) 

midollo spinale (G07*) 

A17.9† Tubercolosi del sistema nervoso, non specificata (G99.8*) 

  A18  Tubercolosi di altri organi

A18.0† Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Artrite tubercolare (M01.1*) 
Mastoidite tubercolare (H75.0*) 
Necrosi ossea tubercolare (M90.0*) 
Osteite tubercolare (M90.0*) 
Osteomielite tubercolare (M90.0*) 
Sinovite tubercolare (M68.0*) 
Tenosinovite tubercolare (M68.0*) 
Tubercolosi di:
• anca (M01.1*) 
• colonna vertebrale (M49.0*) 
• ginocchio (M01.1*) 

A18.1† Tubercolosi dell'apparato genitourinario
Malattia infiammatoria pelvica tubercolare femminile (N74.1*) 
Tubercolosi di:
• cervice (N74.0*) 
• organi genitali maschili (N51.-*) 
• rene (N29.1*) 
• uretere (N29.1*) 
• vescica (N33.0*) 

A18.2 Linfadenopatia periferica tubercolare
Adenite tubercolare

Escl.: adenopatia tubercolare tracheobronchiale (A15.4, A16.3) 
tubercolosi dei linfonodi:
• intratoracici (A15.4, A16.3) 
• mesenterici e retroperitoneali (A18.3) 

A18.3 Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici
Ascite tubercolare
Enterite tubercolare† (K93.0*) 
Peritonite tubercolare† (K67.3*) 
Tubercolosi:
• dell'ano e del retto† (K93.0*) 
• dell'intestino (crasso) (tenue)† (K93.0*) 
• retroperitoneale(i) (linfonodi)
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A18.4 Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Eritema indurato, tubercolare
Lupus:
• exedens
• vulgaris:

• della palpebra† (H03.1*) 
• S.A.I.

Scrofuloderma

Escl.: lupus eritematoso (L93.-) 
• sistemico (M32.-) 

A18.5 Tubercolosi dell'occhio
Cheratite interstiziale tubercolare† (H19.2*) 
Cheratocongiuntivite tubercolare (flittenulare) (interstiziale)† (H19.2*) 
Corioretinite tubercolare† (H32.0*) 
Episclerite tubercolare† (H19.0*) 
Iridociclite tubercolare† (H22.0*) 

Escl.: lupus vulgaris della palpebra (A18.4) 

A18.6 Tubercolosi dell'orecchio
Otite media tubercolare† (H67.0*) 

Escl.: mastoidite tubercolare (A18.0†) 

A18.7† Tubercolosi dei surreni (E35.1*) 
Malattia di Addison tubercolare

A18.8 Tubercolosi di altri organi specificati
Arterite cerebrale tubercolare† (I68.1*) 
Tubercolosi di:
• endocardio† (I39.8*) 
• esofago† (K23.0*) 
• miocardio† (I41.0*) 
• pericardio† (I32.0*) 
• tiroide† (E35.0*) 

  A19  Tubercolosi miliare
Incl.: polisierosite tubercolare

tubercolosi:
• disseminata
• generalizzata

A19.0 Tubercolosi miliare acuta limitata a una singola sede specificata

A19.1 Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple

A19.2 Tubercolosi miliare acuta, non specificata

A19.8 Altre tubercolosi miliari

A19.9 Tubercolosi miliare, non specificata

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
(A20-A28)

  A20  Peste
Incl.: infezione da Yersinia pestis

A20.0 Peste bubbonica

A20.1 Peste cellulocutanea

A20.2 Peste polmonare

A20.3 Meningite pestosa
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A20.7 Peste setticemica

A20.8 Altre forme di peste
Peste abortiva
Peste asintomatica
Pestis minor

A20.9 Peste, non specificata

  A21  Tularemia
Incl.: febbre da coniglio

febbre da mosca dei cervi
infezione da Francisella tularensis

A21.0 Tularemia ulceroghiandolare

A21.1 Tularemia oculoghiandolare
Tularemia oftalmica

A21.2 Tularemia polmonare

A21.3 Tularemia gastrointestinale
Tularemia addominale

A21.7 Tularemia generalizzata

A21.8 Altre forme di tularemia

A21.9 Tularemia, non specificata

  A22  Carbonchio
Incl.: infezione da Bacillus anthracis

A22.0 Carbonchio cutaneo
Antrace maligno
Pustola maligna

A22.1 Carbonchio polmonare
Carbonchio da inalazione
Malattia dei cardatori di lana
Malattia dei cenciaioli

A22.2 Carbonchio gastrointestinale

A22.7 Sepsi carbonchiosa

A22.8 Altre forme di carbonchio
Meningite carbonchiosa† (G01*) 

A22.9 Carbonchio, non specificato

  A23  Brucellosi
Incl.: febbre:

• maltese
• mediterranea
• ondulante

A23.0 Brucellosi da Brucella melitensis

A23.1 Brucellosi da Brucella abortus

A23.2 Brucellosi da Brucella suis

A23.3 Brucellosi da Brucella canis

A23.8 Altre brucellosi

A23.9 Brucellosi, non specificata
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  A24  Morva e melioidosi

A24.0 Morva
Infezione da Burkholderia mallei
Infezione da Pseudomonas mallei
Malleus

A24.1 Melioidosi acuta e fulminante
Melioidosi:
• polmonite
• sepsi

A24.2 Melioidosi subacuta e cronica

A24.3 Altre forme di melioidosi

A24.4 Melioidosi, non specificata
Infezione da Burkholderia pseudomallei S.A.I.
Infezione da Pseudomonas pseudomallei S.A.I.
Malattia di Whitmore

  A25  Febbri da morso di ratto

A25.0 Febbre spirillare
Sodoku

A25.1 Febbre streptobacillare
Eritema artritico epidemico
Febbre di Haverhill
Febbre streptobacillare da morso di ratto

A25.9 Febbre da morso di ratto, non specificata

  A26  Erisipeloide

A26.0 Erisipeloide cutaneo
Eritema migrante

A26.7 Sepsi da Erisipelothrix

A26.8 Altre forme di erisipeloide

A26.9 Erisipeloide, non specificato

  A27  Leptospirosi

A27.0 Leptospirosi itteroemorragica
Leptospirosi da Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae

A27.8 Altre forme di leptospirosi

A27.9 Leptospirosi, non specificata

  A28  Altre specificate malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate 
altrove

A28.0 Pasteurellosi

A28.1 Malattia da graffio di gatto
Febbre da graffio di gatto

A28.2 Yersiniosi extraintestinale
Escl.: enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6) 

peste (A20.-) 

A28.8 Altre specificate malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove

A28.9 Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata
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Altre malattie batteriche
(A30-A49)

  A30  Lebbra [malattia di Hansen]
Incl.: infezione da Mycobacterium leprae

Escl.: sequele di lebbra (B92) 

A30.0 Lebbra indeterminata
Lebbra I

A30.1 Lebbra tubercoloide
Lebbra TT

A30.2 Lebbra tubercoloide borderline
Lebbra BT

A30.3 Lebbra borderline
Lebbra BB

A30.4 Lebbra lepromatosa borderline
Lebbra BL

A30.5 Lebbra lepromatosa
Lebbra LL

A30.8 Altre forme di lebbra

A30.9 Lebbra, non specificata

  A31  Infezione da altri micobatteri
Escl.: lebbra (A30.-) 

tubercolosi (A15-A19) 

A31.0 Infezione polmonare micobatterica
Infezione da Mycobacterium:
• avium
• intracellulare [bacillo di Battey]
• kansasii

A31.1 Infezione micobatterica cutanea
Infezione da Mycobacterium:
• marinum
• ulcerans
Ulcera di Buruli

A31.8 Altre infezioni micobatteriche

A31.9 Infezione micobatterica, non specificata
Infezione micobatterica atipica S.A.I.
Micobatteriosi S.A.I.

  A32  Listeriosi
Incl.: infezione alimentare da Listeria

Escl.: listeriosi (disseminata) neonatale (P37.2) 

A32.0 Listeriosi cutanea

A32.1† Meningite e meningoencefalite da Listeria
Meningite da Listeria (G01*) 
Meningoencefalite da Listeria (G05.0*) 

A32.7 Sepsi da Listeria

A32.8 Altre forme di listeriosi
Arterite cerebrale da Listeria† (I68.1*) 
Endocardite da Listeria† (I39.8*) 
Listeriosi oculoghiandolare
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A32.9 Listeriosi, non specificata

  A33  Tetano del neonato

  A34  Tetano ostetrico

  A35  Altre forme di tetano
Incl.: tetano S.A.I.

Escl.: tetano:
• del neonato (A33) 
• ostetrico (A34) 

  A36  Difterite

A36.0 Difterite faringea
Angina membranosa difterica
Difterite tonsillare

A36.1 Difterite rinofaringea

A36.2 Difterite laringea
Laringotracheite difterica

A36.3 Difterite cutanea
Escl.: eritrasma (L08.1) 

A36.8 Altre forme di difterite
Congiuntivite difterica† (H13.1*) 
Miocardite difterica† (I41.0*) 
Polinevrite difterica† (G63.0*) 

A36.9 Difterite, non specificata

  A37  Pertosse

A37.0 Pertosse da Bordetella pertussis

A37.1 Pertosse da Bordetella parapertussis

A37.8 Pertosse da altre specie di Bordetella

A37.9 Pertosse, non specificata

  A38  Scarlattina
Escl.: angina streptococcica (J02.0) 

  A39  Infezione meningococcica

A39.0† Meningite meningococcica (G01*) 

A39.1† Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (E35.1*) 
Sindrome meningococcica surrenalica
Surrenalite emorragica meningococcica

A39.2 Meningococcemia acuta

A39.3 Meningococcemia cronica

A39.4 Meningococcemia, non specificata
Batteriemia meningococcica S.A.I.

A39.5† Cardiopatia meningococcica
Cardite meningococcica non classificata altrove (I52.0*) 
Endocardite meningococcica (I39.8*) 
Miocardite meningococcica (I41.0*) 
Pericardite meningococcica (I32.0*) 
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A39.8 Altre infezioni meningococciche
Artrite meningococcica† (M01.0*) 
Artrite post-meningococcica† (M03.0*) 
Congiuntivite meningococcica† (H13.1*) 
Encefalite meningococcica† (G05.0*) 
Neurite retrobulbare meningococcica† (H48.1*) 

A39.9 Infezione meningococcica, non specificata
Malattia meningococcica S.A.I.

  A40  Sepsi streptococcica
Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico.

Escl.: a seguito di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0) 
• immunizzazione (T88.0) 
• infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.2) 
nel corso del travaglio di parto (O75.3) 
neonatale (P36.0-P36.1) 
puerperale (O85) 
successivo a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4) 

A40.0 Sepsi da streptococco, gruppo A

A40.1 Sepsi da streptococco, gruppo B

A40.2 Sepsi da streptococco, gruppo D

A40.3 Sepsi da Streptococcus pneumoniae
Sepsi pneumococcica

A40.8 Altre forme di sepsi streptococcica

A40.9 Sepsi streptococcica, non specificata

  A41  Altre sepsi
Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico.

Escl.: a seguito di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0) 
• immunizzazione (T88.0) 
• infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.2) 
batteriemia S.A.I. (A49.9) 
melioidosi settica (A24.1) 
nel corso di travaglio (O75.3) 
peste settica (A20.7) 
sepsi (da) (in):
• actinomicotica (A42.7) 
• candidosi(ca) (B37.7) 
• carbonchio (A22.7) 
• Erysipelothrix (A26.7) 
• gonococcica (A54.8) 
• herpes virus (B00.7) 
• Listeria (A32.7) 
• meningococcica (A39.2-A39.4) 
• neonatale (P36.-) 
• puerperale (O85) 
• streptococcica (A40.-) 
• successiva a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4) 
• tularemia (A21.7) 
• yersiniosi extraintestinale (A28.2) 
sindrome da shock tossico (A48.3) 

A41.0 Sepsi da Stafilococco aureo

A41.1 Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco coagulasi negativo
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A41.2 Sepsi da stafilococco non specificato

A41.3 Sepsi da Haemophilus influenzae

A41.4 Sepsi da anaerobi
Escl.: gangrena gassosa (A48.0) 

A41.5 Sepsi da altri microrganismi Gram-negativi
Sepsi da Gram-negativi S.A.I.

A41.8 Altre sepsi specificate

A41.9 Sepsi, non specificata
Setticemia

  A42  Actinomicosi
Escl.: actinomicetoma (B47.1) 

A42.0 Actinomicosi polmonare

A42.1 Actinomicosi addominale

A42.2 Actinomicosi cervicofacciale

A42.7 Sepsi actinomicotica

A42.8 Altre forme di actinomicosi

A42.9 Actinomicosi, non specificata

  A43  Nocardiosi

A43.0 Nocardiosi polmonare

A43.1 Nocardiosi cutanea

A43.8 Altre forme di nocardiosi

A43.9 Nocardiosi, non specificata

  A44  Bartonellosi

A44.0 Bartonellosi sistemica
Febbre di Oroya

A44.1 Bartonellosi cutanea e mucocutanea
Verruca peruviana

A44.8 Altre forme di bartonellosi

A44.9 Bartonellosi, non specificata

  A46  Erisipela
Escl.: erisipela postparto o puerperale (O86.8) 

  A48  Altre malattie batteriche, non classificate altrove
Escl.: actinomicetoma (B47.1) 

A48.0 Gangrena gassosa
Cellulite da Clostridium
Mionecrosi da Clostridium

A48.1 Malattia dei legionari

A48.2 Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]

A48.3 Sindrome da shock tossico
Escl.: sepsi S.A.I. (A41.9) 

shock endotossico S.A.I. (R57.8) 

A48.4 Febbre purpurica brasiliana
Infezione sistemica da Haemophilus aegyptius

A48.8 Altre specificate malattie batteriche
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  A49  Infezione batterica di sede non specificata
Escl.: agenti batterici come causa di malattie classificate in altri capitoli (B95-B96) 

infezione da chlamydia S.A.I. (A74.9) 
infezione da rickettsia S.A.I. (A79.9) 
infezione meningococcica S.A.I. (A39.9) 
infezione spirochetica S.A.I. (A69.9) 

A49.0 Infezione stafilococcica, sede non specificata

A49.1 Infezione streptococcica ed enterococcica, sede non specificata

A49.2 Infezione da Haemophilus influenzae, sede non specificata

A49.3 Infezione da Mycoplasma, sede non specificata

A49.8 Altre infezioni batteriche di sede non specificata

A49.9 Infezione batterica, non specificata
Batteriemia S.A.I.

Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale
(A50-A64)

Escl.: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattia di Reiter (M02.3) 
uretrite aspecifica e non gonococcica (N34.1) 

  A50  Sifilide congenita

A50.0 Sifilide congenita precoce sintomatica
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di due anni
dalla nascita.

Faringite sifilitica congenita precoce
Laringite sifilitica congenita precoce
Oftalmopatia sifilitica congenita precoce
Osteocondropatia sifilitica congenita precoce
Polmonite sifilitica congenita precoce
Rinite sifilitica congenita precoce
Sifilide congenita precoce:
• cutanea
• mucocutanea
• viscerale

A50.1 Sifilide congenita precoce, latente
Sifilide  congenita  senza  manifestazioni  cliniche,  con reazione  sierologica  positiva ed  esame del
liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dalla nascita.

A50.2 Sifilide congenita precoce, non specificata
Sifilide congenita S.A.I. a meno di due anni dalla nascita.

A50.3 Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva
Cheratite interstiziale sifilitica congenita tardiva† (H19.2*) 
Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva non classificata altrove† (H58.8*) 

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5) 
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A50.4 Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide giovanile]
Demenza paralitica giovanile
Encefalite sifilitica congenita tardiva† (G05.0*) 
Meningite sifilitica congenita tardiva† (G01*) 
Neurosifilide taboparetica giovanile
Paresi progressiva giovanile
Polineuropatia sifilitica congenita tardiva† (G63.0*) 
Tabe dorsale giovanile

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare ogni disturbo mentale associato.

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5) 

A50.5 Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o più dalla
nascita.

Articolazioni di Clutton† (M03.1*) 
Artropatia sifilitica congenita tardiva† (M03.1*) 
Denti di Hutchinson
Naso a sella sifilitico
Osteocondropatia sifilitica congenita tardiva† (M90.2*) 
Sifilide cardiovascolare congenita tardiva† (I98.0*) 
Triade di Hutchinson

A50.6 Sifilide congenita tardiva, latente
Sifilide congenita  senza manifestazioni  cliniche,  con  reazione sierologica  positiva  ed esame del
liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dalla nascita.

A50.7 Sifilide congenita tardiva, non specificata
Sifilide congenita S.A.I. a due anni o più dalla nascita.

A50.9 Sifilide congenita, non specificata

  A51  Sifilide precoce

A51.0 Sifilide genitale primaria
Sifiloma primario S.A.I.

A51.1 Sifilide anale primaria

A51.2 Sifilide primaria di altre sedi

A51.3 Sifilide secondaria della cute e delle mucose
Alopecia sifilitica† (L99.8*) 
Condiloma piano
Leucoderma sifilitico† (L99.8*) 
Placca mucosa sifilitica

A51.4 Altre forme di sifilide secondaria
Iridociclite sifilitica secondaria† (H22.0*) 
Linfadenopatia sifilitica secondaria
Malattia infiammatoria pelvica femminile sifilitica secondaria† (N74.2*) 
Meningite sifilitica secondaria† (G01*) 
Miosite sifilitica secondaria† (M63.0*) 
Oftalmopatia sifilitica secondaria non classificata altrove† (H58.8*) 
Periostite sifilitica secondaria† (M90.1*) 

A51.5 Sifilide precoce, latente
Sifilide (acquisita)  senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del
liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dall'infezione.

A51.9 Sifilide precoce, non specificata
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  A52  Sifilide tardiva

A52.0† Sifilide cardiovascolare
Aneurisma sifilitico dell'aorta (I79.0*) 
Aortite sifilitica (I79.1*) 
Arterite cerebrale sifilitica (I68.1*) 
Endocardite sifilitica S.A.I. (I39.8*) 
Insufficienza aortica sifilitica (I39.1*) 
Miocardite sifilitica (I41.0*) 
Pericardite sifilitica (I32.0*) 
Rigurgito polmonare sifilitico (I39.3*) 
Sifilide cardiovascolare S.A.I. (I98.0*) 

A52.1 Neurosifilide sintomatica
Artropatia di Charcot† (M14.6*) 
Atrofia ottica sifilitica tardiva† (H48.0*) 
Encefalite sifilitica tardiva† (G05.0*) 
Meningite sifilitica tardiva† (G01*) 
Neurite acustica sifilitica tardiva† (H94.0*) 
Neurite retrobulbare sifilitica tardiva† (H48.1*) 
Parkinsonismo sifilitico† (G22*) 
Polineuropatia sifilitica tardiva† (G63.0*) 
Tabe dorsale

A52.2 Neurosifilide asintomatica

A52.3 Neurosifilide, non specificata
Gomma (sifilitica)
Sifilide (tardiva)
Sifiloma

del sistema nervoso centrale S.A.I.

A52.7 Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
Borsite sifilitica tardiva† (M73.1*) 
Corioretinite sifilitica tardiva† (H32.0*) 
Episclerite sifilitica tardiva† (H19.0*) 
Glomerulopatia in sifilide† (N08.0*) 
Gomma (sifilitica), ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3
Leucoderma sifilitico tardivo† (L99.8*) 
Malattia infiammatoria pelvica femminile sifilitica tardiva† (N74.2*) 
Oftalmopatia sifilitica tardiva non classificata altrove† (H58.8*) 
Peritonite sifilitica tardiva† (K67.2*) 
Sifilide [stadio non specificato] di:
• fegato† (K77.0*) 
• muscolo† (M63.0*) 
• ossa† (M90.2*) 
• polmone† (J99.8*) 
• sinovia† (M68.0*) 
Sifilide tardiva o terziaria, ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3

A52.8 Sifilide tardiva, latente
Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche,  con reazione sierologica positiva ed esame del
liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dall'infezione.

A52.9 Sifilide tardiva, non specificata

  A53  Altre e non specificate forme di sifilide

A53.0 Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
Reazione sierologica per sifilide positiva
Sifilide latente S.A.I.

A53.9 Sifilide, non specificata
Infezione da Treponema pallidum S.A.I.
Sifilide (acquisita) S.A.I.

Escl.: sifilide S.A.I. indicata come causa di morte a meno di due anni di età (A50.2) 
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  A54  Infezione gonococcica

A54.0 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale 
o delle ghiandole accessorie
Cervicite gonococcica S.A.I.
Cistite gonococcica S.A.I.
Uretrite gonococcica S.A.I.
Vulvovaginite gonococcica S.A.I.

Escl.: con:
• ascesso delle ghiandole accessorie (A54.1) 
• ascesso periuretrale (A54.1) 

A54.1 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e 
delle ghiandole accessorie
Ascesso gonococcico della ghiandola di Bartolini

A54.2 Pelviperitonite gonococcica e altre infezioni gonococciche genitourinarie
Epididimite gonococcica† (N51.1*) 
Malattia infiammatoria pelvica femminile gonococcica† (N74.3*) 
Orchite gonococcica† (N51.1*) 
Prostatite gonococcica† (N51.0*) 

Escl.: peritonite gonococcica (A54.8) 

A54.3 Infezione oculare gonococcica
Congiuntivite gonococcica† (H13.1*) 
Iridociclite gonococcica† (H22.0*) 
Oftalmia gonococcica neonatale

A54.4† Infezione gonococcica dell'apparato locomotore
Artrite gonococcica (M01.3*) 
Borsite gonococcica (M73.0*) 
Osteomielite gonococcica (M90.2*) 
Sinovite gonococcica (M68.0*) 
Tenosinovite gonococcica (M68.0*) 

A54.5 Faringite gonococcica

A54.6 Infezione gonococcica dell'ano e del retto

A54.8 Altre infezioni gonococciche
Ascesso cerebrale gonococcico† (G07*) 
Endocardite gonococcica† (I39.8*) 
Lesione cutanea gonococcica
Meningite gonococcica† (G01*) 
Miocardite gonococcica† (I41.0*) 
Pericardite gonococcica† (I32.0*) 
Peritonite gonococcica† (K67.1*) 
Polmonite gonococcica† (J17.0*) 
Sepsi gonococcica

Escl.: pelviperitonite gonococcica (A54.2) 

A54.9 Infezione gonococcica, non specificata

  A55  Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae
Incl.: adenite tropicale

estiomene
linfogranuloma inguinale
malattia di Durand-Nicolas-Favre
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  A56  Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse
Incl.: malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia trachomatis

Escl.: condizioni patologiche in A74.-
congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1) 
linfogranuloma da Chlamydiae (A55) 
polmonite neonatale da Chlamydiae (P23.1) 

A56.0 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore
Cervicite da Chlamydiae
Cistite da Chlamydiae
Uretrite da Chlamydiae
Vulvovaginite da Chlamydiae

A56.1 Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari
Epididimite da Chlamydia† (N51.1*) 
Malattia infiammatoria pelvica femminile da Chlamydiae† (N74.4*) 
Orchite da Chlamydiae† (N51.1*) 

A56.2 Infezione da Chlamydiae dell'apparato genitourinario, non specificata

A56.3 Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto

A56.4 Infezione da Chlamydiae della faringe

A56.8 Infezione da Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre sedi

  A57  Ulcera (venerea) molle
Incl.: cancroide

  A58  Granuloma inguinale
Incl.: donovanosi

  A59  Tricomoniasi
Escl.: tricomoniasi intestinale (A07.8) 

A59.0 Tricomoniasi genitourinaria
Leucorrea (vaginale)
Prostatite† (N51.0*) da Trichomonas (vaginalis)

A59.8 Tricomoniasi di altre sedi

A59.9 Tricomoniasi, non specificata

  A60  Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes simplex]

A60.0 Infezione da herpes virus dei genitali e dell'apparato genitourinario
Infezione da herpes virus dell'apparato genitale:
• femminile† (N77.0-N77.1*) 
• maschile† (N51.-*) 

A60.1 Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto

A60.9 Infezione anogenitale da herpes virus, non specificata

  A63  Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate 
altrove
Escl.: mollusco contagioso (B08.1) 

papilloma della cervice (D26.0) 

A63.0 Verruche anogenitali (veneree)

A63.8 Altre specificate malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate 
altrove

  A64  Malattia sessualmente trasmessa non specificata
Incl.: malattia venerea S.A.I.
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Altre malattie da spirochete
(A65-A69)

Escl.: leptospirosi (A27.-) 
sifilide (A50-A53) 

  A65  Sifilide non venerea
Incl.: bejel

njovera
sifilide endemica

  A66  Framboesia
Incl.: bouba

framboesia (tropica)
pian
yaws

A66.0 Lesioni iniziali da framboesia
Framboesia madre
Framboesia, iniziale o primaria
Infiltrato primario da framboesia
Ulcera iniziale da framboesia

A66.1 Papillomi multipli e wet crab da framboesia
Framboesioma
Papilloma plantare o palmare da framboesia
Pianoma

A66.2 Altre lesioni cutanee precoci da framboesia
Framboesia cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione
Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare)
Framboeside da framboesia precoce

A66.3 Ipercheratosi da framboesia
Ipercheratosi, palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia
Mano da demonio
Piante dei piedi "mangiate da vermi"

A66.4 Gomme e ulcere da framboesia
Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)
Framboeside gommosa

A66.5 Gangosa
Rinofaringite mutilante

A66.6 Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia
Ganglio da framboesia (precoce) (tardiva)
Gomma ossea da framboesia (tardiva)
Goundou da framboesia (tardiva)
Idrartrosi da framboesia (precoce) (tardiva)
Osteite da framboesia (precoce) (tardiva)
Osteite o periostite gommosa da framboesia (tardiva)
Periostite (ipertrofica) da framboesia (precoce) (tardiva)

A66.7 Altre manifestazioni da framboesia
Framboesia delle mucose
Noduli da framboesia iuxta-articolari

A66.8 Framboesia latente
Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva

A66.9 Framboesia, non specificata
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  A67  Pinta [carate]

A67.0 Lesioni primarie da pinta
Cancroide (primario)
Papula (primaria) da pinta [carate]

A67.1 Lesioni intermedie da pinta
Chiazze eritematose
Ipercheratosi
Lesioni ipercromiche

da pinta [carate]

Pintidi

A67.2 Lesioni tardive da pinta
Lesioni cardiovascolari† (I98.1*) 
Lesioni cutanee:
• acromiche
• cicatriziali
• discromiche

da pinta [carate]

A67.3 Lesioni miste da pinta
Lesioni cutanee acromiche e ipercromiche da pinta [carate]

A67.9 Pinta, non specificata

  A68  Febbri ricorrenti
Incl.: febbre ricorrente

Escl.: malattia di Lyme (A69.2) 

A68.0 Febbre ricorrente da pidocchi
Febbre ricorrente da Borrelia recurrentis

A68.1 Febbre ricorrente da zecche
Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia recurrentis

A68.9 Febbre ricorrente, non specificata

  A69  Altre infezioni da spirochete

A69.0 Stomatite ulcerativa necrotizzante
Cancrum oris
Gangrena fusospirochetica
Noma
Stomatite gangrenosa

A69.1 Altre infezioni di Vincent
Angina di Vincent
Bocca da trincea
Faringite fusospirochetica
Gengivite di Vincent
Gengivite ulcerativa necrotizzante (acuta)
Gengivostomatite ulcerativa necrotizzante (acuta)
Stomatite spirochetica

A69.2 Malattia di Lyme
Eritema cronico migrante da Borrelia burgdorferi

A69.8 Altre specificate infezioni spirochetiche

A69.9 Infezione spirochetica, non specificata
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Altre malattie causate da Chlamydiae
(A70-A74)

  A70  Infezione da Chlamydia psittaci
Incl.: febbre da psittacidi

ornitosi
psittacosi

  A71  Tracoma
Escl.: sequele di tracoma (B94.0) 

A71.0 Stadio iniziale di tracoma
Tracoma dubbio

A71.1 Stadio attivo di tracoma
Congiuntivite follicolare tracomatosa
Congiuntivite granulare (tracomatosa)
Panno corneale tracomatoso

A71.9 Tracoma, non specificato

  A74  Altre malattie da Chlamydiae
Escl.: congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1) 

malattie da Chlamydiae trasmesse sessualmente (A55-A56) 
polmonite da Chlamydia (J16.0) 
polmonite neonatale da Chlamydia (P23.1) 

A74.0† Congiuntivite da Chlamydiae (H13.1*) 
Paratracoma

A74.8 Altre malattie da Chlamydiae
Peritonite da Chlamydia† (K67.0*) 

A74.9 Infezione da Chlamydia, non specificata
Chlamydiosi S.A.I.

Rickettsiosi
(A75-A79)

  A75  Tifo esantematico
Escl.: rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8) 

A75.0 Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii
Tifo classico
Tifo epidemico (da pidocchi)

A75.1 Tifo ricorrente [malattia di Brill]
Malattia di Brill-Zinsser

A75.2 Tifo esantematico da Rickettsia typhi
Tifo murino (da pulci)

A75.3 Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi
Febbre Tsutsugamushi
Tifo delle boscaglie (da acari)

A75.9 Tifo esantematico, non specificato
Tifo petecchiale (febbre) S.A.I.
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  A77  Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]

A77.0 Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii
Febbre di San Paolo
Febbre maculosa delle Montagne Rocciose

A77.1 Febbre maculosa da Rickettsia conorii
Febbre bottonosa
Febbre di Marsiglia
Tifo da zecche africane
Tifo da zecche del Kenya
Tifo da zecche indiane
Tifo da zecche mediterranee

A77.2 Febbre maculosa da Rickettsia siberica
Febbre da zecche del Nord Asia
Tifo da zecche siberiane

A77.3 Febbre maculosa da Rickettsia australis
Tifo da zecche del Queensland

A77.8 Altre febbri maculose

A77.9 Febbre maculosa, non specificata
Tifo da zecche S.A.I.

  A78  Febbre Q
Incl.: febbre nove-miglia

febbre quadrilaterale
infezione da Coxiella burnetii

  A79  Altre rickettsiosi

A79.0 Febbre delle trincee
Febbre quintana
Febbre volinica

A79.1 Rickettsialpox da Rickettsia akari
Febbre di Kew Garden
Rickettsiosi vescicolare

A79.8 Altre specificate rickettsiosi
Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

A79.9 Rickettsiosi, non specificata
Infezione da Rickettsia S.A.I.

Infezioni virali del sistema nervoso centrale
(A80-A89)

Escl.: sequele di:
• encefalite virale (B94.1) 
• poliomielite (B91) 

  A80  Poliomielite acuta

A80.0 Poliomielite acuta paralitica, associata a vaccinazione

A80.1 Poliomielite acuta paralitica, da virus selvaggio, importato

A80.2 Poliomielite acuta paralitica, da virus selvaggio, indigeno

A80.3 Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica

A80.4 Poliomielite acuta non paralitica

A80.9 Poliomielite acuta, non specificata
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  A81  Infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
Incl.: malattie da prioni del sistema nervoso centrale

A81.0 Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Encefalopatia subacuta spongiforme

A81.1 Panencefalite subacuta sclerosante
Encefalite a corpi inclusi di Dawson
Leucoencefalopatia sclerosante di Van Bogaert

A81.2 Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Leucoencefalopatia multifocale S.A.I.

A81.8 Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
Kuru

A81.9 Infezione del sistema nervoso centrale da virus non convenzionale, non specificata
Malattia da prioni del sistema nervoso centrale S.A.I.

  A82  Rabbia

A82.0 Rabbia silvestre

A82.1 Rabbia urbana

A82.9 Rabbia, non specificata

  A83  Encefalite virale da zanzare
Incl.: meningoencefalite virale da zanzare

Escl.: encefalite equina Venezuelana (A92.2) 

A83.0 Encefalite giapponese

A83.1 Encefalite equina dell'ovest

A83.2 Encefalite equina dell'est

A83.3 Encefalite di St Louis

A83.4 Encefalite australiana
Malattia da virus Kunjin

A83.5 Encefalite californiana
Encefalite di La Crosse
Meningoencefalite californiana

A83.6 Malattia da virus Rocio

A83.8 Altre encefaliti virali da zanzare

A83.9 Encefalite virale da zanzare, non specificata

  A84  Encefalite virale da zecche
Incl.: meningoencefalite virale da zecche

A84.0 Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile]

A84.1 Encefalite da zecche centroeuropea

A84.8 Altre encefaliti virali da zecche
Louping ill
Malattia da virus Powassan

A84.9 Encefalite virale da zecche, non specificata
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  A85  Altra encefalite virale, non classificata altrove
Incl.: encefalomielite specificata virale non classificata altrove

meningoencefalite specificata virale non classificata altrove

Escl.: coriomeningite linfocitaria (A87.2) 
encefalite da:
• herpes virus [herpes simplex] (B00.4) 
• virus del morbillo (B05.0) 
• virus della parotite epidemica (B26.2) 
• virus della poliomielite (A80.-) 
• zoster (B02.0) 
encefalomielite mialgica benigna (G93.3) 

A85.0† Encefalite da enterovirus (G05.1*) 
Encefalomielite da enterovirus

A85.1† Encefalite da adenovirus (G05.1*) 
Meningoencefalite da adenovirus

A85.2 Encefalite virale da artropodi, non specificata

A85.8 Altre encefaliti virali specificate
Encefalite letargica
Malattia di Von Economo-Cruchet

  A86  Encefalite virale non specificata
Incl.: encefalomielite virale S.A.I.

meningoencefalite virale S.A.I.

  A87  Meningite virale
Escl.: meningite da:

• herpes virus [herpes simplex] (B00.3) 
• virus del morbillo (B05.1) 
• virus della parotite epidemica (B26.1) 
• virus della poliomielite (A80.-) 
• zoster (B02.1) 

A87.0† Meningite da enterovirus (G02.0*) 
Meningite da Coxsackievirus
Meningite da Echovirus

A87.1† Meningite da adenovirus (G02.0*) 

A87.2 Coriomeningite linfocitaria
Meningoencefalite linfocitaria

A87.8 Altre meningiti virali

A87.9 Meningite virale, non specificata

  A88  Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale, non classificate altrove
Escl.: encefalite virale S.A.I. (A86) 

meningite virale S.A.I. (A87.9) 

A88.0 Febbre esantematica da enterovirus [esantema di Boston]

A88.1 Vertigine epidemica

A88.8 Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate

  A89  Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata
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Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
(A92-A99)

  A92  Altre febbri virali trasmesse da zanzare
Escl.: malattia del fiume Ross (B33.1) 

A92.0 Malattia da virus Chikungunya
Febbre (emorragica) Chikungunya

A92.1 Febbre O'nyong-nyong

A92.2 Febbre equina Venezuelana
Encefalite equina venezuelana
Malattia da virus dell'encefalomielite equina venezuelana

A92.3 Infezione da virus West Nile
Febbre dell'ovest del Nilo

A92.4 Febbre della valle del Rift

A92.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare

A92.9 Febbre virale trasmessa da zanzare, non specificata

  A93  Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove

A93.0 Malattia da virus Oropouche
Febbre di Oropouche

A93.1 Febbre da mosca della sabbia
Febbre da flebotomi
Febbre da pappataci

A93.2 Febbre da zecche del Colorado

A93.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da artropodi
Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana]
Malattia da virus Piry
Sindrome febbrile severa con trombocitopenia [SFTS]

  A94  Febbre virale trasmessa da artropodi non specificata
Incl.: febbre da Arbovirus S.A.I.

infezione da Arbovirus S.A.I.

  A95  Febbre gialla

A95.0 Febbre gialla silvestre
Febbre gialla della giungla

A95.1 Febbre gialla urbana

A95.9 Febbre gialla, non specificata

  A96  Febbre emorragica da arenavirus

A96.0 Febbre emorragica da virus Junin
Febbre emorragica argentina

A96.1 Febbre emorragica da virus Machupo
Febbre emorragica boliviana

A96.2 Febbre di Lassa

A96.8 Altre febbri emorragiche da arenavirus

A96.9 Febbre emorragica da arenavirus, non specificata
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  A97  Dengue
La dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara infettata da virus dengue. Si tratta di una
malattia  con  diverse  manifestazioni  cliniche  e  spesso  con  evoluzione  clinica  ed  esito  non  prevedibili.  La
maggior parte dei pazienti si riprende dopo un decorso clinico autolimitante non grave con nausea, vomito,
eruzioni  cutanee  e  dolori.  In  una  piccola  parte  di  pazienti  la  malattia  evolve  verso  un  quadro  severo,
caratterizzato principalmente da perdita di plasma, con o senza emorragia. In alcuni casi si possono verificare
gravi emorragie o compromissioni d'organo severe, con o senza shock dengue.

A97.0 Dengue senza segni di allarme
Febbre emorragica dengue gradi 1 e 2
Febbre emorragica dengue senza segni di allarme

A97.1 Dengue con segni di allarme
I segni clinici di allarme sono: dolore o indolenzimento addominale, sanguinamento delle mucose, letargia e/o
agitazione, rapida diminuzione della conta piastrinica, aumento dell'ematocrito. Altri segni includono: vomito
persistente, accumulo visibile di liquidi, ingrossamento del fegato maggiore di 2 cm.

Febbre emorragica dengue con segni di allarme

A97.2 Dengue severa
I segni clinici comprendono: 1. perdita di plasma severa che porta a shock (sindrome da shock dengue - DSS)
e/o accumulo di liquidi con distress respiratorio; 2. sanguinamento severo in base alla valutazione clinica; 3.
interessamento  severo  di  organi:  AST  o  ALT  epatiche  ≥  1000;  SNC:  compromissione  della  coscienza
(encefalite); interessamento di altri organi (per esempio: miocardite o nefrite).

Febbre dengue severa
Febbre emorragica dengue severa

A97.9 Dengue, non specificata
Febbre dengue [DF] S.A.I.

  A98  Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove
Escl.: dengue (A97.-) 

febbre emorragica chikungunya (A92.0) 

A98.0 Febbre emorragica della Crimea e del Congo
Febbre emorragica dell'Asia centrale

A98.1 Febbre emorragica di Omsk

A98.2 Malattia della foresta di Kyasanur

A98.3 Malattia da virus Marburg

A98.4 Malattia da virus Ebola

A98.5 Febbre emorragica con sindrome renale
Febbre emorragica:
• coreana
• epidemica
• russa
Malattia da Hantavirus con manifestazioni renali
Malattia da virus Hantaan
Nefropatia epidemica

Escl.: sindrome (cardio)polmonare da Hantavirus (B33.4†, J17.1*) 

A98.8 Altre febbri emorragiche virali specificate

  A99  Febbre virale emorragica non specificata
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Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane 
mucose
(B00-B09)

  B00  Infezioni da herpes virus [herpes simplex]
Escl.: erpangina (B08.5) 

infezione erpetica congenita (P35.2) 
infezioni anogenitali erpetiche (A60.-) 
mononucleosi gammaerpetica (B27.0) 

B00.0 Eczema erpetico
Eruzione varicelliforme di Kaposi

B00.1 Dermatite vescicolare erpetica
Herpes simplex:
• facciale
• labiale
Dermatite vescicolare di:
• labbro
• orecchio

da (alfa-)herpes virus 2 umano

B00.2 Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche
Faringite erpetica

B00.3† Meningite erpetica (G02.0*) 

B00.4† Encefalite erpetica (G05.1*) 
Malattia B delle scimmie
Meningoencefalite erpetica

B00.5 Oftalmopatia erpetica
Cheratite erpetica† (H19.1*) 
Cheratocongiuntivite erpetica† (H19.1*) 
Congiuntivite erpetica† (H13.1*) 
Dermatite erpetica della palpebra† (H03.1*) 
Iridociclite erpetica† (H22.0*) 
Irite erpetica† (H22.0*) 
Uveite erpetica anteriore† (H22.0*) 

B00.7 Malattia erpetica disseminata
Sepsi erpetica

B00.8 Altre forme di infezione erpetica
Epatite erpetica† (K77.0*) 
Patereccio erpetico† (L99.8*) 

B00.9 Infezione erpetica, non specificata
Infezione da herpes simplex S.A.I.

  B01  Varicella

B01.0† Meningite varicellosa (G02.0*) 

B01.1† Encefalite varicellosa (G05.1*) 
Encefalomielite post-varicella
Encefalomielite varicellosa

B01.2† Polmonite varicellosa (J17.1*) 

B01.8 Varicella con altre complicanze

B01.9 Varicella senza complicanza
Varicella S.A.I.
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  B02  Zoster [herpes zoster]
Incl.: fuoco di S. Antonio

zona

B02.0† Encefalite da zoster (G05.1*) 
Meningoencefalite da zoster

B02.1† Meningite da zoster (G02.0*) 

B02.2† Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale
Ganglionite genicolata posterpetica (G53.0*) 
Nevralgia trigeminale posterpetica (G53.0*) 
Polineuropatia posterpetica (G63.0*) 

B02.3 Oftalmopatia da zoster
Blefarite da zoster† (H03.1*) 
Cheratite da zoster† (H19.2*) 
Cheratocongiuntivite da zoster† (H19.2*) 
Congiuntivite da zoster† (H13.1*) 
Iridociclite da zoster† (H22.0*) 
Irite da zoster† (H22.0*) 
Sclerite da zoster† (H19.0*) 

B02.7 Zoster disseminato

B02.8 Zoster con altra complicanza

B02.9 Zoster senza complicanze
Zoster S.A.I.

  B03  Vaiolo1

  B04  Vaiolo delle scimmie

  B05  Morbillo
Escl.: panencefalite subacuta sclerosante (A81.1) 

B05.0† Morbillo complicato da encefalite (G05.1*) 
Encefalite postmorbillosa

B05.1† Morbillo complicato da meningite (G02.0*) 
Meningite postmorbillosa

B05.2† Morbillo complicato da polmonite (J17.1*) 
Polmonite postmorbillosa

B05.3† Morbillo complicato da otite media (H67.1*) 
Otite media postmorbillosa

B05.4 Morbillo con complicanze intestinali

B05.8 Morbillo con altre complicanze
Cheratite e cheratocongiuntivite morbillose† (H19.2*) 

B05.9 Morbillo senza complicanza
Morbillo S.A.I.

  B06  Rosolia [Morbillo tedesco]
Escl.: sindrome della rosolia congenita (P35.0) 

B06.0† Rosolia con complicanze neurologiche
Encefalite da rosolia (G05.1*) 
Meningite da rosolia (G02.0*) 
Meningoencefalite da rosolia (G05.1*) 

1 Nel 1980 la trentatreesima Assemblea mondiale della sanità ha dichiarato l'avvenuta eradicazione del vaiolo.
La classificazione viene mantenuta per motivi di sorveglianza.
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B06.8 Rosolia con altre complicanze
Artrite da rosolia† (M01.4*) 
Polmonite da rosolia† (J17.1*) 

B06.9 Rosolia senza complicanza
Rosolia S.A.I.

  B07  Verruche virali
Incl.: verruca:

• simplex
• vulgaris

Escl.: papilloma di:
• cervice (D26.0) 
• laringe (D14.1) 
• vescica (D41.4) 
verruche (veneree) anogenitali (A63.0) 

  B08  Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane 
mucose, non classificate altrove
Escl.: malattia da virus della stomatite vescicolare (A93.8) 

B08.0 Altre infezioni da Orthopoxvirus
Eruzione pseudovaccinica [nodo dei mungitori]
Eruzione vaccinica
Malattia da virus Orf
Malattia vaccinica

Escl.: vaiolo della scimmia (B04) 

B08.1 Mollusco contagioso

B08.2 Esantema critico [sesta malattia]

B08.3 Megaloeritema infettivo [quinta malattia]

B08.4 Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema
Malattia mano, piede e bocca

B08.5 Faringite vescicolare da enterovirus
Erpangina

B08.8 Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane 
mucose
Faringite linfonodulare da enterovirus
Malattia da pox virus Yaba
Malattia da virus Tanapox
Malattia piede e bocca

  B09  Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle 
membrane mucose
Incl.: enantema virale S.A.I.

esantema virale S.A.I.
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Epatite virale
(B15-B19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco, se epatite post-trasfusionale.

Escl.: epatite da citomegalovirus (B25.1) 
epatite erpetica [herpes simplex] (B00.8) 
sequele di epatite virale (B94.2) 

  B15  Epatite acuta A

B15.0 Epatite A con coma epatico

B15.9 Epatite A senza coma epatico
Epatite A (acuta) (virale) S.A.I.

  B16  Epatite acuta B

B16.0 Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), con coma epatico

B16.1 Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), senza coma epatico

B16.2 Epatite acuta B senza agente delta, con coma epatico

B16.9 Epatite acuta B senza agente delta e senza coma epatico
Epatite acuta B (virale) S.A.I.

  B17  Altre epatiti virali acute

B17.0 (Super) infezione acuta delta di portatore di epatite B

B17.1 Epatite acuta C

B17.2 Epatite acuta E

B17.8 Altre epatiti virali acute specificate
Epatite non-A non-B (acuta) (virale) non classificata altrove

B17.9 Epatite virale acuta, non specificata
Epatite acuta S.A.I.
Epatite infettiva acuta S.A.I.

  B18  Epatite virale cronica

B18.0 Epatite virale cronica B con agente delta

B18.1 Epatite virale cronica B senza agente delta
Epatite B (virale) S.A.I.

B18.2 Epatite virale cronica C

B18.8 Altre epatiti virali croniche

B18.9 Epatite virale cronica, non specificata

  B19  Epatite virale non specificata

B19.0 Epatite virale non specificata con coma epatico

B19.9 Epatite virale non specificata senza coma epatico
Epatite virale S.A.I.
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Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
(B20-B24)

Escl.: complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7) 
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21) 

  B20  Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie 
infettive o parassitarie
Escl.: sindrome da infezione acuta da HIV (B23.0) 

B20.0 Malattia da HIV che dà luogo a infezione da micobatteri
Malattia da HIV che dà luogo a tubercolosi

B20.1 Malattia da HIV che dà luogo ad altre infezioni batteriche

B20.2 Malattia da HIV che dà luogo a malattia da citomegalovirus

B20.3 Malattia da HIV che dà luogo ad altre infezioni virali

B20.4 Malattia da HIV che dà luogo a candidosi

B20.5 Malattia da HIV che dà luogo ad altre micosi

B20.6 Malattia da HIV che dà luogo a polmonite da Pneumocystis jirovecii
Malattia da HIV che dà luogo a polmonite da Pneumocystis carinii

B20.7 Malattia da HIV che dà luogo a infezioni multiple

B20.8 Malattia da HIV che dà luogo ad altre malattie infettive e parassitarie

B20.9 Malattia da HIV che dà luogo a malattia infettiva e parassitaria non specificata
Malattia da HIV che dà luogo a infezione S.A.I.

  B21  Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a tumori 
maligni

B21.0 Malattia da HIV che dà luogo a sarcoma di Kaposi

B21.1 Malattia da HIV che dà luogo a linfoma di Burkitt

B21.2 Malattia da HIV che dà luogo ad altri tipi di linfoma non-Hodgkin

B21.3 Malattia da HIV che dà luogo ad altri tumori maligni del tessuto linfoide, emopoietico 
e dei tessuti correlati

B21.7 Malattia da HIV che dà luogo a tumori maligni multipli

B21.8 Malattia da HIV che dà luogo ad altri tumori maligni

B21.9 Malattia da HIV che dà luogo a tumore maligno non specificato

  B22  Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre 
malattie specificate

B22.0 Malattia da HIV che dà luogo a encefalopatia
Demenza da HIV

B22.1 Malattia da HIV che dà luogo a polmonite interstiziale linfoide

B22.2 Malattia da HIV che dà luogo a sindrome cachettica [wasting syndrome]
Magrezza patologica da malattia da HIV
Malattia da HIV che dà luogo a mancato accrescimento

B22.7 Malattia da HIV che dà luogo a malattie multiple classificate altrove
Note: Per l'uso di questa categoria si deve fare riferimento alle regole e alle linee guida di codifica

per la morbosità o la mortalità nel Volume 2.

  B23  Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre 
condizioni patologiche

B23.0 Sindrome da infezione acuta da HIV
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B23.1 Malattia da HIV che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (persistente)

B23.2 Malattia da HIV che dà luogo ad anomalie ematologiche e immunologiche, non 
classificate altrove

B23.8 Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni patologiche specificate

  B24  Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata
Incl.: complesso AIDS-correlato [ARC] S.A.I.

sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS] S.A.I.

Altre malattie virali
(B25-B34)

  B25  Malattia da citomegalovirus
Escl.: infezione congenita da citomegalovirus (P35.1) 

mononucleosi da citomegalovirus (B27.1) 

B25.0† Polmonite da citomegalovirus (J17.1*) 

B25.1† Epatite da citomegalovirus (K77.0*) 

B25.2† Pancreatite da citomegalovirus (K87.1*) 

B25.8 Altre malattie da citomegalovirus

B25.9 Malattia da citomegalovirus, non specificata

  B26  Parotite epidemica
Incl.: orecchioni

parotite infettiva

B26.0† Orchite parotitica (N51.1*) 

B26.1† Meningite parotitica (G02.0*) 

B26.2† Encefalite parotitica (G05.1*) 

B26.3† Pancreatite parotitica (K87.1*) 

B26.8 Parotite epidemica con altre complicanze
Artrite parotitica† (M01.5*) 
Miocardite parotitica† (I41.1*) 
Nefrite parotitica† (N08.0*) 
Polineuropatia parotitica† (G63.0*) 

B26.9 Parotite epidemica senza complicanze
Orecchioni S.A.I.
Parotite epidemica S.A.I.

  B27  Mononucleosi infettiva
Incl.: angina monocitica

febbre ghiandolare
malattia di Pfeiffer

B27.0 Mononucleosi gammaerpetica
Mononucleosi da virus di Epstein-Barr

B27.1 Mononucleosi da citomegalovirus

B27.8 Altra mononucleosi infettiva

B27.9 Mononucleosi infettiva, non specificata
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  B30  Congiuntivite virale
Escl.: oftalmopatia:

• erpetica [herpes simplex] (B00.5) 
• zoster (B02.3) 

B30.0† Cheratocongiuntivite da adenovirus (H19.2*) 
Cheratocongiuntivite epidemica
Occhio dei lavoratori dei cantieri navali

B30.1† Congiuntivite da adenovirus (H13.1*) 
Congiuntivite da piscina
Congiuntivite follicolare acuta da adenovirus

B30.2 Faringocongiuntivite virale

B30.3† Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da enterovirus) (H13.1*) 
Congiuntivite da:
• coxsackie 24
• enterovirus 70
Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)

B30.8† Altre congiuntiviti virali (H13.1*) 
Congiuntivite di Newcastle

B30.9 Congiuntivite virale, non specificata

  B33  Altre malattie virali, non classificate altrove

B33.0 Mialgia epidemica
Malattia di Bornholm

B33.1 Malattia del fiume Ross
Febbre del fiume Ross
Poliartrite ed esantema epidemici

B33.2 Cardite virale

B33.3 Infezioni da retrovirus, non classificate altrove
Infezione da retrovirus S.A.I.

B33.4† Sindrome (cardio)polmonare da Hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1*) 
Malattia da Hantavirus con manifestazioni polmonari
Malattia da virus Sin Nombre

Utilizzare il codice aggiuntivo N17.9 se si desidera identificare una qualsiasi insufficienza renale
associata a HPS causata dagli Hantavirus Andes, Bayou e Black Creek Canal.

Escl.: febbre emorragica con manifestazioni renali (A98.5) 

B33.8 Altre malattie virali specificate

  B34  Infezione virale di sede non specificata
Escl.: infezione da herpes virus [herpes simplex] S.A.I. (B00.9) 

infezione da retrovirus S.A.I. (B33.3) 
malattia da citomegalovirus S.A.I. (B25.9) 
virus come causa di malattie classificate in altri capitoli (B97.-) 

B34.0 Infezione da adenovirus, sede non specificata

B34.1 Infezione da enterovirus, sede non specificata
Infezione da virus coxsackie S.A.I.
Infezione da virus echo S.A.I.

B34.2 Infezione da coronavirus, sede non specificata
Escl.: sindrome respiratoria acuta grave [SARS] (U04.9) 

B34.3 Infezione da parvovirus, sede non specificata

B34.4 Infezione da papovavirus, sede non specificata

B34.8 Altre infezioni virali di sede non specificata
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B34.9 Infezione virale, non specificata
Viremia S.A.I.

Micosi
(B35-B49)

Escl.: micosi fungoide (C84.0) 
polmonite da ipersensibilità da polvere organica (J67.-) 

  B35  Dermatofitosi
Incl.: infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton

tigna favosa
tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.-

B35.0 Tigna della barba e tigna del capo
Kerion
Sicosi micotica
Tricofizia del cuoio capelluto
Tricofizia della barba

B35.1 Tigna dell'unghia
Dermatofitosi dell'unghia
Onichia dermatofitica
Onicomicosi
Tinea unguium

B35.2 Tigna della mano
Dermatofitosi della mano
Tinea manuum

B35.3 Tigna del piede
Dermatofitosi del piede
Piede d'atleta
Tinea pedis

B35.4 Tigna del corpo
Tinea corporis

B35.5 Tigna embricata
Tinea embricata di Tokelau

B35.6 Tigna inguinale
Eczema marginato
Prurito Dhobie [dei lavandai dell'India]
Tinea cruris

B35.8 Altre dermatofitosi
Dermatofitosi:
• disseminata
• granulomatosa

B35.9 Dermatofitosi, non specificata
Tigna S.A.I.

  B36  Altre micosi superficiali

B36.0 Pityriasis versicolor
Tricofizia:
• flava
• versicolor
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B36.1 Tigna nera
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosi nera
Pitiriasi nera

B36.2 Piedra bianca
Tigna bianca

B36.3 Piedra nera

B36.8 Altre micosi superficiali specificate

B36.9 Micosi superficiale, non specificata

  B37  Candidosi
Incl.: candidiasi

moniliasi

Escl.: candidosi neonatale (P37.5) 

B37.0 Stomatite da candida
Mughetto orale

B37.1 Candidosi polmonare

B37.2 Candidosi della cute e delle unghie
Onichia da candida
Paronichia da candida

Escl.: dermatite da pannolini [assorbenti] (L22) 

B37.3† Candidosi della vulva e della vagina (N77.1*) 
Mughetto vaginale
Vulvovaginite da candida
Vulvovaginite da monilia

B37.4 Candidosi di altre sedi urogenitali
Balanite da candida† (N51.2*) 
Uretrite da candida† (N37.0*) 

B37.5† Meningite da candida (G02.1*) 

B37.6† Endocardite da candida (I39.8*) 

B37.7 Sepsi da candida

B37.8 Candidosi di altre sedi
Cheilite da candida
Enterite da candida

B37.9 Candidosi, non specificata
Mughetto S.A.I.

  B38  Coccidioidomicosi

B38.0 Coccidioidomicosi polmonare acuta

B38.1 Coccidioidomicosi polmonare cronica

B38.2 Coccidioidomicosi polmonare, non specificata

B38.3 Coccidioidomicosi cutanea

B38.4† Meningite da coccidioidomicosi (G02.1*) 

B38.7 Coccidioidomicosi disseminata
Coccidioidomicosi generalizzata

B38.8 Altre forme di coccidioidomicosi

B38.9 Coccidioidomicosi, non specificata

  B39  Istoplasmosi

B39.0 Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum
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B39.1 Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum

B39.2 Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum, non specificata

B39.3 Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum
Istoplasmosi generalizzata da Histoplasma capsulatum

B39.4 Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum, non specificata
Istoplasmosi americana

B39.5 Istoplasmosi da Histoplasma duboisi
Istoplasmosi africana

B39.9 Istoplasmosi, non specificata

  B40  Blastomicosi
Escl.: blastomicosi brasiliana (B41.-) 

blastomicosi cheloidea (B48.0) 

B40.0 Blastomicosi polmonare acuta

B40.1 Blastomicosi polmonare cronica

B40.2 Blastomicosi polmonare, non specificata

B40.3 Blastomicosi cutanea

B40.7 Blastomicosi disseminata
Blastomicosi generalizzata

B40.8 Altre forme di blastomicosi

B40.9 Blastomicosi, non specificata

  B41  Paracoccidioidomicosi
Incl.: blastomicosi brasiliana

malattia di Lutz

B41.0 Paracoccidioidomicosi polmonare

B41.7 Paracoccidioidomicosi disseminata
Paracoccidioidomicosi generalizzata

B41.8 Altre forme di paracoccidioidomicosi

B41.9 Paracoccidioidomicosi, non specificata

  B42  Sporotricosi

B42.0† Sporotricosi polmonare (J99.8*) 

B42.1 Sporotricosi linfocutanea

B42.7 Sporotricosi disseminata
Sporotricosi generalizzata

B42.8 Altre forme di sporotricosi

B42.9 Sporotricosi, non specificata

  B43  Cromomicosi e ascesso feomicotico

B43.0 Cromomicosi cutanea
Dermatite verrucosa

B43.1 Ascesso cerebrale feomicotico
Cromomicosi cerebrale

B43.2 Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche

B43.8 Altre forme di cromomicosi

B43.9 Cromomicosi, non specificata
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  B44  Aspergillosi
Incl.: aspergilloma

B44.0 Aspergillosi polmonare invasiva

B44.1 Altre forme di aspergillosi polmonare

B44.2 Aspergillosi tonsillare

B44.7 Aspergillosi disseminata
Aspergillosi generalizzata

B44.8 Altre forme di aspergillosi

B44.9 Aspergillosi, non specificata

  B45  Criptococcosi

B45.0 Criptococcosi polmonare

B45.1 Criptococcosi cerebrale
Criptococcosi meningocerebrale
Meningite da criptococco† (G02.1*) 

B45.2 Criptococcosi cutanea

B45.3 Criptococcosi ossea

B45.7 Criptococcosi disseminata
Criptococcosi generalizzata

B45.8 Altre forme di criptococcosi

B45.9 Criptococcosi, non specificata

  B46  Zigomicosi

B46.0 Mucormicosi polmonare

B46.1 Mucormicosi rinocerebrale

B46.2 Mucormicosi gastrointestinale

B46.3 Mucormicosi cutanea
Mucormicosi sottocutanea

B46.4 Mucormicosi disseminata
Mucormicosi generalizzata

B46.5 Mucormicosi, non specificata

B46.8 Altre forme di zigomicosi
Entomoftoromicosi

B46.9 Zigomicosi, non specificata
Ficomicosi S.A.I.

  B47  Micetoma

B47.0 Eumicetoma
Maduromicosi
Piede di Madura, micotico

B47.1 Actinomicetoma

B47.9 Micetoma, non specificato
Piede di Madura S.A.I.

  B48  Altre micosi, non classificate altrove

B48.0 Lobomicosi
Blastomicosi cheloidea
Malattia di Lobo

B48.1 Rinosporidiosi
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B48.2 Allescheriasi
Infezione da Pseudallescheria boydii

Escl.: eumicetoma (B47.0) 

B48.3 Geotricosi
Stomatite da Geotrichum

B48.4 Penicillosi

B48.7 Micosi opportunistiche
Micosi causata da funghi a bassa virulenza che possono provocare un'infezione solo in conseguenza di fattori
quali  la  presenza  di  malattie  debilitanti,  somministrazione  di  farmaci  immunosoppressori  e  altri  agenti
terapeutici o terapia radiante. La maggior parte dei funghi responsabili è normalmente saprofitica nel suolo e
nella vegetazione in decomposizione.

B48.8 Altre micosi specificate
Adiaspiromicosi

  B49  Micosi non specificata
Incl.: fungemia S.A.I.

Malattie protozoarie
(B50-B64)

Escl.: altre malattie protozoarie intestinali (A07.-) 
amebiasi (A06.-) 

  B50  Malaria da Plasmodium falciparum
Incl.: infezioni miste da Plasmodium falciparum e altre specie di Plasmodium

B50.0 Malaria da Plasmodium falciparum con complicanze cerebrali
Malaria cerebrale S.A.I.

B50.8 Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e complicate
Malaria da Plasmodium falciparum grave o complicata S.A.I.

B50.9 Malaria da Plasmodium falciparum, non specificata

  B51  Malaria da Plasmodium vivax
Incl.: infezioni miste da Plasmodium vivax e altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium 

falciparum

Escl.: se mista con Plasmodium falciparum (B50.-) 

B51.0 Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza

B51.8 Malaria da Plasmodium vivax con altre complicanze

B51.9 Malaria da Plasmodium vivax senza complicanze
Malaria da Plasmodium vivax S.A.I.

  B52  Malaria da Plasmodium malariae
Incl.: infezioni miste da Plasmodium malariae e altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium 

falciparum e Plasmodium vivax

Escl.: se mista con Plasmodium:
• falciparum (B50.-) 
• vivax (B51.-) 

B52.0 Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia

B52.8 Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze

B52.9 Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze
Malaria da Plasmodium malariae S.A.I.
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  B53  Altre forme di malaria confermata a esame parassitologico

B53.0 Malaria da Plasmodium ovale
Escl.: se mista con Plasmodium:

• falciparum (B50.-) 
• malariae (B52.-) 
• vivax (B51.-) 

B53.1 Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie
Escl.: se mista con Plasmodium:

• falciparum (B50.-) 
• malariae (B52.-) 
• ovale (B53.0) 
• vivax (B51.-) 

B53.8 Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non classificate altrove
Malaria confermata da esame parassitologico S.A.I.

  B54  Malaria non specificata
Incl.: malaria diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica

  B55  Leishmaniosi

B55.0 Leishmaniosi viscerale
Kala-azar
Leishmaniosi cutanea post-kala-azar

B55.1 Leishmaniosi cutanea

B55.2 Leishmaniosi mucocutanea

B55.9 Leishmaniosi, non specificata

  B56  Tripanosomiasi africana

B56.0 Tripanosomiasi gambiana
Infezione da Trypanosoma brucei gambiense
Malattia del sonno dell'Africa occidentale

B56.1 Tripanosomiasi rodesiana
Infezione da Trypanosoma brucei rhodesiense
Malattia del sonno dell'Africa orientale

B56.9 Tripanosomiasi africana, non specificata
Malattia del sonno S.A.I.
Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana

  B57  Malattia di Chagas
Incl.: infezione da trypanosoma cruzi

tripanosomiasi americana

B57.0† Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (I41.2*, I98.1*) 
Malattia di Chagas acuta con:
• interessamento cardiovascolare non classificato altrove (I98.1*) 
• miocardite (I41.2*) 

B57.1 Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco
Malattia di Chagas acuta S.A.I.

B57.2 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco
Malattia di Chagas (cronica) (con):
• interessamento cardiovascolare non classificato altrove† (I98.1*) 
• miocardite† (I41.2*) 
• S.A.I.
Tripanosomiasi americana S.A.I.
Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la malattia di Chagas

B57.3 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente
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B57.4 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso

B57.5 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi

  B58  Toxoplasmosi
Incl.: infezione da Toxoplasma gondii

Escl.: toxoplasmosi congenita (P37.1) 

B58.0† Oftalmopatia da toxoplasma
Corioretinite da toxoplasma (H32.0*) 

B58.1† Epatite da toxoplasma (K77.0*) 

B58.2† Meningoencefalite da toxoplasma (G05.2*) 

B58.3† Toxoplasmosi polmonare (J17.3*) 

B58.8 Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Miocardite in toxoplasmosi† (I41.2*) 
Miosite da toxoplasma† (M63.1*) 

B58.9 Toxoplasmosi, non specificata

  B59†   Pneumocistosi (J17.3*) 
Incl.: polmonite da:

• Pneumocystis carinii
• Pneumocystis jirovecii

  B60  Altre malattie protozoarie, non classificate altrove
Escl.: criptosporidiosi (A07.2) 

isosporiasi (A07.3) 
microsporidiosi intestinale (A07.8) 

B60.0 Babesiosi
Piroplasmosi

B60.1 Acantamebiasi
Cheratocongiuntivite da Acanthamoeba† (H19.2*) 
Congiuntivite da Acanthamoeba† (H13.1*) 

B60.2 Naegleriasi
Meningoencefalite amebica primaria† (G05.2*) 

B60.8 Altre malattie protozoarie specificate
Microsporidiosi

  B64  Malattia protozoaria non specificata

Elmintiasi
(B65-B83)

  B65  Schistosomiasi [bilarziosi]
Incl.: febbre da chiocciola

B65.0 Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [schistosomiasi urinaria]

B65.1 Schistosomiasi da Schistosoma mansoni [schistosomiasi intestinale]

B65.2 Schistosomiasi da Schistosoma japonicum
Schistosomiasi asiatica

B65.3 Dermatite da cercarie
Prurito del nuotatore
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B65.8 Altre schistosomiasi
Infezione da Schistosoma:
• intercalatum
• mattheei
• mekongi

B65.9 Schistosomiasi, non specificata

  B66  Altre infezioni da trematodi

B66.0 Opistorchiasi
Infezione da:
• Opistorchis (felineus) (viverrini)
• trematode epatico del gatto

B66.1 Clonorchiasi
Infezione da Clonorchis sinensis
Malattia da trematode cinese del fegato
Malattia da trematode orientale del fegato

B66.2 Dicroceliasi
Infezione da Dicrocoelium dendriticum
Infezione da trematode a lancetta

B66.3 Fascioliasi
Infezione da Fasciola:
• gigantica
• hepatica
• indica
Malattia da trematodi epatici della pecora

B66.4 Paragonimiasi
Distomatosi polmonare
Infezione da specie di Paragonimus
Malattia da trematode del polmone

B66.5 Fasciolopsiasi
Distomatosi intestinale
Infezione da Fasciolopsis buski

B66.8 Altre infezioni da trematodi specificate
Echinostomiasi
Eterofiasi
Metagonimiasi
Nanofietiasi
Watsoniasi

B66.9 Infezione da trematodi, non specificata

  B67  Echinococcosi
Incl.: idatidosi

B67.0 Infezione del fegato da Echinococcus granulosus

B67.1 Infezione del polmone da Echinococcus granulosus

B67.2 Infezione dell'osso da Echinococcus granulosus

B67.3 Infezione da Echinococcus granulosus, altre e multiple sedi

B67.4 Infezione da Echinococcus granulosus, non specificata
(Infezione da) tenia del cane

B67.5 Infezione del fegato da Echinococcus multilocularis

B67.6 Infezione da Echinococcus multilocularis, altre e multiple sedi

B67.7 Infezione da Echinococcus multilocularis, non specificata

B67.8 Echinococcosi del fegato, non specificata
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B67.9 Echinococcosi, altre e non specificate
Echinococcosi S.A.I.

  B68  Teniasi
Escl.: cisticercosi (B69.-) 

B68.0 Teniasi da Taenia solium
(Infezione da) tenia del maiale

B68.1 Teniasi da Taenia saginata
Infezione da forma adulta di Taenia saginata
(Infezione da) tenia di carne bovina

B68.9 Teniasi, non specificata

  B69  Cisticercosi
Incl.: infezione cisticerchiasica da forma larvale di Taenia solium

B69.0 Cisticercosi del sistema nervoso centrale

B69.1 Cisticercosi dell'occhio

B69.8 Cisticercosi di altre sedi

B69.9 Cisticercosi, non specificata

  B70  Difillobotriasi e sparganosi

B70.0 Difillobotriasi
(Infezione da) cestode del pesce
Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum)

Escl.: difillobotriasi larvale (B70.1) 

B70.1 Sparganosi
Difillobotriasi larvale
Infezione da:
• Sparganum (mansoni) (proliferum)
• Spirometra larvae
Spirometrosi

  B71  Altre infezioni da cestodi

B71.0 Imenolepiasi
(Infezione da) tenia del ratto
(Infezione da) tenia nana

B71.1 Dipilidiasi

B71.8 Altre infestazioni da cestodi specificate
Cenurosi

B71.9 Infezione da cestodi, non specificata
(Infezione da) tenia S.A.I.

  B72  Dracunculosi
Incl.: infezione da Dracunculus medinensis

infezione da verme di Guinea

  B73  Oncocercosi
Incl.: cecità da fiume

infezione da Onchocerca volvulus
oncocerchiasi
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  B74  Filariosi
Escl.: eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I. (J82) 

oncocercosi (B73) 

B74.0 Filariosi da Wuchereria bancrofti
Elefantiasi bancroftiana
Filariosi bancroftiana

B74.1 Filariosi da Brugia malayi

B74.2 Filariosi da Brugia timori

B74.3 Loiasi
Edema di Calabar
Infezione da Loa loa
Malattia africana da verme dell'occhio

B74.4 Mansonellosi
Infezione da Mansonella:
• ozzardi
• perstans
• streptocerca

B74.8 Altre filariosi
Dirofilariosi

B74.9 Filariosi, non specificata

  B75  Trichinellosi
Incl.: infezione da specie di Trichinella

trichinosi

  B76  Malattie da vermi uncinati
Incl.: uncinariosi

B76.0 Anchilostomiasi
Infezione da specie di Ancylostoma

B76.1 Necatoriasi
Infezione da Necator americanus

B76.8 Altre malattie da vermi uncinati

B76.9 Malattia da vermi uncinati, non specificata
Larva migrante cutanea S.A.I.

  B77  Ascaridiasi
Incl.: ascaridiosi

infezione da ascaridi

B77.0 Ascaridiasi con complicanze intestinali

B77.8 Ascaridiasi con altre complicanze

B77.9 Ascaridiasi, non specificata

  B78  Strongiloidiasi
Escl.: tricostrongiliasi (B81.2) 

B78.0 Strongiloidiasi intestinale

B78.1 Strongiloidiasi cutanea

B78.7 Strongiloidiasi disseminata

B78.9 Strongiloidiasi, non specificata

  B79  Trichiuriasi
Incl.: (infezione da) (malattia da) tricocefalo

tricocefalosi
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  B80  Enterobiasi
Incl.: infezione da Enterobius vermicularis

infezione da ossiuri
ossiuriasi

  B81  Altre elmintiasi intestinali, non classificate altrove
Escl.: angiostrongiliasi da:

• Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 
• Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

B81.0 Anisachiasi
Infezione da larve di Anisakis

B81.1 Capillariasi intestinale
Capillariasi S.A.I.
Infezione da Capillaria philippinensis

Escl.: capillariasi epatica (B83.8) 

B81.2 Tricostrongiliasi

B81.3 Angiostrongiliasi intestinale
Angiostrongiliasi da:
• Angiostrongylus costaricensis
• Parastrongylus costaricensis

B81.4 Elmintiasi intestinali miste
Elmintiasi miste S.A.I.
Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8

B81.8 Altre elmintiasi intestinali specificate
Infezione da:
• specie di Oesophagostomum [esofagostomiasi]
• Ternidens deminutus [ternidensiasi]
• Ternidens diminutus [ternidensiasi]

  B82  Parassitismo intestinale non specificato

B82.0 Elmintiasi intestinale, non specificata

B82.9 Parassitismo intestinale, non specificato

  B83  Altre elmintiasi
Escl.: capillariasi:

• intestinale (B81.1) 
• S.A.I. (B81.1) 

B83.0 Larva migrante viscerale
Toxocariasi

B83.1 Gnatostomiasi
Edema migrante

B83.2 Angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis
Angiostrongiliasi da Angiostrongylus cantonensis
Meningoencefalite eosinofila† (G05.2*) 

Escl.: angiostrongiliasi intestinale (B81.3) 

B83.3 Singamiasi
Singamosi

B83.4 Irudiniasi interna
Escl.: irudiniasi esterna (B88.3) 
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B83.8 Altre elmintiasi specificate
Acantocefaliasi
Capillariasi epatica
Gongilonemiasi
Metastrongiliasi
Telaziasi

B83.9 Elmintiasi, non specificata
Vermi S.A.I.

Escl.: elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0) 

Pediculosi, acariasi e altre infestazioni
(B85-B89)

  B85  Pediculosi e ftiriasi

B85.0 Pediculosi da Pediculus humanus capitis
Infestazione da pidocchio del cuoio capelluto

B85.1 Pediculosi da Pediculus humanus corporis
Infestazione da pidocchio del corpo

B85.2 Pediculosi, non specificata

B85.3 Ftiriasi
Infestazione da:
• Phthirus pubis
• pidocchio del pube

B85.4 Pediculosi e ftiriasi miste
Infestazione classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3

  B86  Scabbia
Incl.: prurito scabbioso

  B87  Miasi
Incl.: infestazione da larve di mosche

B87.0 Miasi cutanea
Miasi rampante

B87.1 Miasi delle ferite
Miasi traumatica

B87.2 Miasi oculare

B87.3 Miasi rinofaringea
Miasi laringea

B87.4 Miasi auricolare

B87.8 Miasi di altre sedi
Miasi genitourinaria
Miasi intestinale

B87.9 Miasi, non specificata
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  B88  Altre infestazioni

B88.0 Altre acariasi
Dermatite da acari
Dermatite da:
• Dermanyssus gallinae
• Liponyssoides sanguineus
• Specie Demodex
Trombiculosi

Escl.: scabbia (B86) 

B88.1 Tungiasi [infestazione da pulce penetrante]

B88.2 Altre infestazioni da artropodi
Scarabiasi

B88.3 Irudiniasi esterna
Infestazione da sanguisuga S.A.I.

Escl.: irudiniasi interna (B83.4) 

B88.8 Altre infestazioni specificate
Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa
Linguatulosi
Porocefalosi

B88.9 Infestazione, non specificata
Infestazione (cutanea) S.A.I.
Infestazione da acari S.A.I.
Parassiti cutanei S.A.I.

  B89  Malattia parassitaria non specificata

Sequele di malattie infettive e parassitarie
(B90-B94)

Note: Le categorie B90-B94 devono essere utilizzate per indicare malattie classificate nelle categorie A00-B89
come cause di sequele, di per sé classificate altrove. Le "sequele" comprendono condizioni patologiche
specificate  come  tali;  comprendono  inoltre  i  postumi  di  malattie  classificabili  nelle  categorie
sopraindicate, quando è evidente che la malattia stessa non è più presente da tempo. Per l'uso di queste
categorie  si  deve  fare  riferimento  alle  regole  e  alle  linee  guida  di  codifica  della  morbosità  o  della
mortalità nel Volume 2.
Non  devono essere  utilizzate  per  le  infezioni  croniche.  Le  infezioni  in  atto  vanno  codificate  come
malattie infettive croniche o attive come appropriato.

  B90  Sequele di tubercolosi

B90.0 Sequele di tubercolosi del sistema nervoso centrale

B90.1 Sequele di tubercolosi genitourinaria

B90.2 Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

B90.8 Sequele di tubercolosi di altri organi

B90.9 Sequele di tubercolosi respiratoria e non specificata
Sequele di tubercolosi S.A.I.

  B91  Sequele di poliomielite
Escl.: sindrome postpoliomielitica (G14) 

  B92  Sequele di lebbra
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  B94  Sequele di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie

B94.0 Sequele di tracoma

B94.1 Sequele di encefalite virale

B94.2 Sequele di epatite virale

B94.8 Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate

B94.9 Sequele di malattia infettiva o parassitaria non specificata

Batteri, virus e altri agenti infettivi
(B95-B98)

Note: Queste categorie non devono essere mai utilizzate nella codifica della condizione patologica principale.
Sono  fornite  come  codici  supplementari  o  addizionali  quando  sia  desiderabile  l'identificazione
dello(degli) agente(i) infettivo(i) in malattie classificate altrove.

  B95  Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B95.0 Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.1 Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.2 Streptococco, gruppo D, ed enterococco come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B95.3 Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.4 Altro streptococco come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.5 Streptococco non specificato come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.6 Stafilococco aureo come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.7 Altro stafilococco come causa di malattie classificate in altri capitoli

B95.8 Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate in altri capitoli

  B96  Altri batteri specificati come causa di malattie classificate in altri capitoli

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate in 
altri capitoli
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B96.2 Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate in altri capitoli

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) come causa di malattie classificate in altri capitoli

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate in altri capitoli

B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate in altri capitoli

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B96.8 Altri batteri specificati come causa di malattie classificate in altri capitoli

  B97  Virus come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.0 Adenovirus come causa di malattie classificate in altri capitoli
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B97.1 Enterovirus come causa di malattie classificate in altri capitoli
Coxsackievirus
Echovirus

B97.2 Coronavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.3 Retrovirus come causa di malattie classificate in altri capitoli
Lentivirus
Oncovirus

B97.4 Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.5 Reovirus come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.6 Parvovirus come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.7 Papillomavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli

B97.8 Altri virus come causa di malattie classificate in altri capitoli
Metapneumovirus umano

  B98  Altri agenti infettivi specificati come causa di malattie classificate in altri 
capitoli

B98.0 Helicobacter pylori [H.pylori] come causa di malattie classificate in altri capitoli

B98.1 Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate in altri capitoli

Altre malattie infettive
(B99)

  B99  Altre e non specificate malattie infettive
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Capitolo II - Tumori

(C00 - D48)

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

C00-C97 Tumori maligni
C00-C75 Tumori maligni primitivi, definiti primitivi o presunti tali, di sede specificata, a 

eccezione di quelli del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti correlati
C00-C14 Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
C15-C26 Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
C30-C39 Tumori maligni degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi 

intratoracici
C40-C41 Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
C43-C44 Melanoma e altri tumori maligni della cute
C45-C49 Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
C50-C50 Tumore maligno della mammella
C51-C58 Tumori maligni degli organi genitali femminili
C60-C63 Tumori maligni degli organi genitali maschili
C64-C68 Tumori maligni dell'apparato urinario
C69-C72 Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema 

nervoso centrale
C73-C75 Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine

C76-C80 Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
C81-C96 Tumori maligni, definiti primitivi o presunti tali, del tessuto linfoide, emopoietico e dei 

tessuti correlati
C97 Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple

D00-D09 Tumori in situ
D10-D36 Tumori benigni
D37-D48 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto

Note

1. Sedi primitive, mal definite, secondarie e non specificate di tumori 
maligni

Le categorie C76-C80 includono i tumori maligni senza una chiara indicazione della sede di origine e i tumori
definiti come "generalizzati", "disseminati", "diffusi" senza menzione della sede primitiva. In entrambi i casi la
sede primitiva viene considerata sconosciuta.

2. Attività funzionale
In questo capitolo vengono classificati tutti i tumori, siano o no funzionalmente attivi. Può essere utilizzato un
codice aggiuntivo del Capitolo IV, se lo si desidera, per identificare l'attività funzionale associata a un qualsiasi
tumore;  per  esempio:  feocromocitoma  maligno  del  surrene  con  produzione  di  catecolamine  deve  essere
codificato C74 con codice aggiuntivo E27.5; adenoma basofilo dell'ipofisi associato a sindrome di Cushing deve
essere codificato D35.2 con codice aggiuntivo E24.0.

3. Morfologia
I  principali  gruppi  (isto)morfologici  dei  tumori  maligni  sono  i  seguenti:  i  carcinomi,  inclusi  i  carcinomi
spinocellulari e gli adenocarcinomi; i sarcomi; gli altri tumori dei tessuti molli, inclusi i mesoteliomi; i linfomi
(linfoma di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin); le leucemie; altri tipi specificati e di sedi specifiche; e cancri non
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specificati.  Il  termine  "cancro"  è  generico  e  può  essere  usato  per  ciascun  gruppo  sopracitato,  sebbene  sia
raramente utilizzato per i tumori maligni del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti correlati. "Carcinoma"
viene a volte usato scorrettamente come sinonimo di "cancro".

Nel Capitolo II i tumori sono ordinati prevalentemente in base alla sede all'interno di sei grandi gruppi relativi al
comportamento. In pochi casi eccezionali la morfologia è indicata nei titoli della categoria e sottocategoria.

Per chi desidera identificare il tipo istologico del tumore la lista dei codici morfologici della ICD-O è disponibile
online e scaricabile. La lista inclusa precedentemente in ICD-10 era obsoleta in quanto si riferiva alla seconda
edizione dell'International classification of diseases for oncology (ICD-O). ICD-O è una classificazione a due
assi, che prevede sistemi indipendenti di codifica per topografia e morfologia. I codici morfologici constano di
sei  caratteri:  i  primi  quattro  identificano  il  tipo  istologico;  il  quinto  identifica  il  comportamento  (maligno
primitivo, secondario (metastatico), in situ, benigno, incerto se maligno o benigno); il sesto carattere identifica il
grading [grado di differenziazione] dei tumori solidi e viene anche usato come codice specifico per linfomi e
leucemie.

Le liste ICD-O sono scaricabili dal sito web dell'OMS (www.who.int/classifications).

4. Uso delle sottocategorie nel Capitolo II
Si richiama l'attenzione all'uso speciale delle sottocategorie .8 in questo capitolo [vedere nota 5]. Quando è stato
necessario fornire sottocategorie per "altre", queste sono state generalmente attribuite alla sottocategoria .7.

5. Tumori maligni sconfinanti in sedi contigue e uso della sottocategoria .
8 (lesione sconfinante)

Le categorie C00-C75 classificano i tumori maligni primitivi secondo il loro punto di origine. Molte categorie a
tre caratteri sono ulteriormente suddivise in parti definite o sottocategorie dell'organo in questione. Un tumore
sconfinante in due o più sedi contigue all'interno di una stessa categoria a tre caratteri e di cui non è possibile
determinare il punto esatto di origine, dovrà essere classificato nella sottocategoria .8, "lesione sconfinante", a
meno che la combinazione sia specificamente indicata altrove. Per esempio, un carcinoma interessante l'esofago
e lo stomaco è specificamente classificato in C16.0 (cardias), mentre un carcinoma della punta e della faccia
inferiore della lingua dovrà essere codificato in C02.8. D'altra parte, un carcinoma della punta della lingua che si
estende alla faccia inferiore dovrà essere codificato C02.1 quando il punto d'origine, la punta, è conosciuto. Il
termine  "sconfinante"  implica  che  le  sedi  interessate  siano  contigue  (vicine  l'una  all'altra).  Anche  se  le
sottocategorie numericamente consecutive sono molto spesso contigue anatomicamente, ciò non è sempre vero
(per esempio, vescica C67.-) e può essere necessaria la consultazione di testi di anatomia per determinare le
relazioni topografiche.

Talvolta, all'interno di alcuni apparati, un tumore supera i limiti delle categorie a tre caratteri. Per tenere conto di
questo sono state stabilite le seguenti categorie:

C02.8 Tumore maligno della lingua, lesione sconfinante
C08.8 Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori, lesione sconfinante
C14.8 Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe, lesione sconfinante
C21.8 Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale, lesione sconfinante
C24.8 Tumore maligno delle vie biliari, lesione sconfinante
C26.8 Tumore maligno dell'apparato digerente, lesione sconfinante
C39.8 Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici, 

lesione sconfinante
C41.8 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare, lesione sconfinante
C49.8 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle, lesione sconfinante
C57.8 Tumore maligno degli organi genitali femminili, lesione sconfinante
C63.8 Tumore maligno di organi genitali maschili, lesione sconfinante
C68.8 Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario, lesione sconfinante
C72.8 Tumore maligno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale, lesione 

sconfinante

Un esempio è il carcinoma dello stomaco e dell'intestino tenue, che dovrà essere codificato come C26.8 (tumore
maligno dell'apparato digerente, lesione sconfinante).
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6. Tumori maligni di tessuto ectopico
I tumori maligni di tessuto ectopico devono essere codificati in base alla sede in cui sono localizzati, per esempio
il tumore maligno pancreatico ectopico nell'ovaio è codificato come tumore maligno dell'ovaio (C56).

7. Uso dell'Indice alfabetico nella codifica dei tumori
Oltre alla sede, anche la morfologia e il comportamento devono essere presi in considerazione nella codifica dei
tumori. Nel classificare i tumori ci si deve sempre riferire in primo luogo alle indicazioni contenute sotto la voce
morfologica nell'Indice alfabetico.

Le pagine introduttive del Volume 3 includono istruzioni generali per il corretto uso dell'Indice alfabetico. Le
istruzioni  specifiche  e  gli  esempi  riguardanti  i  tumori  vanno  consultati  per  garantire  un  corretto  uso  delle
categorie e sottocategorie del Capitolo II.

8. Uso della Classificazione Internazionale della Malattie per l'Oncologia 
(ICD-O)

Per alcuni tipi morfologici, il Capitolo II fornisce una classificazione topografica piuttosto ristretta o, addirittura,
nessuna. I codici della ICD-O per la topografia utilizzano per tutti i tumori essenzialmente le stesse categorie a
tre e quattro caratteri che il Capitolo II usa per i tumori maligni primitivi (C00-C77, C80), fornendo in questo
modo un'aumentata specificità di sede anche per gli  altri  grandi  gruppi  di  tumori (tumori maligni  secondari
(metastatici), benigni, in situ e di comportamento incerto e non noto).

Si raccomanda quindi l'uso dell'ICD-O a coloro che vogliano identificare sia la sede sia la morfologia dei tumori,
per  esempio: i  registri  tumori,  gli  ospedali  oncologici,  i  dipartimenti  di  anatomia patologica  e altre  agenzie
specializzate in oncologia.
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Tumori maligni
(C00-C97)

Utilizzare il codice aggiuntivo U85 se si desidera identificare la resistenza, la non responsività e la refrattarietà
del tumore ai farmaci antineoplastici.

Tumori maligni primitivi, definiti primitivi o presunti tali, di sede 
specificata, a eccezione di quelli del tessuto linfoide, emopoietico e dei 
tessuti correlati
(C00-C75)

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
(C00-C14)

  C00  Tumore maligno del labbro
Escl.: cute del labbro (C43.0, C44.0) 

C00.0 Tumore maligno della faccia esterna del labbro superiore
Tumore maligno del labbro superiore:
• bordo roseo del labbro
• lipstick area
• S.A.I.

C00.1 Tumore maligno della faccia esterna del labbro inferiore
Tumore maligno del labbro inferiore:
• bordo roseo del labbro
• lipstick area
• S.A.I.

C00.2 Tumore maligno della faccia esterna di labbro, non specificato
Tumore maligno del bordo roseo del labbro, S.A.I.

C00.3 Tumore maligno della faccia interna del labbro superiore
Tumore maligno del labbro superiore:
• faccia orale
• faccia vestibolare
• frenulo
• mucosa

C00.4 Tumore maligno della faccia interna del labbro inferiore
Tumore maligno del labbro inferiore:
• faccia orale
• faccia vestibolare
• frenulo
• mucosa

C00.5 Tumore maligno della faccia interna di labbro, non specificato
Tumore maligno del labbro, non specificato se superiore o inferiore:
• faccia orale
• faccia vestibolare
• frenulo
• mucosa

C00.6 Tumore maligno della commissura labiale
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C00.8 Tumore maligno del labbro, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C00.9 Tumore maligno del labbro, parte non specificata

  C01  Tumore maligno della base della lingua
Incl.: tumore maligno di:

• faccia dorsale della base della lingua
• parte fissa della lingua S.A.I.
• terzo posteriore della lingua

  C02  Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua

C02.0 Tumore maligno della faccia dorsale della lingua
Tumore maligno della faccia dorsale dei due terzi anteriori della lingua

Escl.: tumore maligno della faccia dorsale della base della lingua (C01) 

C02.1 Tumore maligno del bordo della lingua
Tumore maligno della punta della lingua

C02.2 Tumore maligno della faccia ventrale della lingua
Tumore maligno della faccia ventrale dei due terzi anteriori della lingua
Tumore maligno del frenulo linguale

C02.3 Tumore maligno dei due terzi anteriori della lingua, parte non specificata
Tumore maligno della parte mobile della lingua S.A.I.
Tumore maligno del terzo medio della lingua S.A.I.

C02.4 Tumore maligno della tonsilla linguale
Escl.: tumore maligno della tonsilla S.A.I. (C09.9) 

C02.8 Tumore maligno della lingua, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle 
categorie C01-C02.4

C02.9 Tumore maligno della lingua, parte non specificata

  C03  Tumore maligno della gengiva
Incl.: tumore maligno della mucosa (della cresta) alveolare

Escl.: tumori maligni odontogeni (C41.0-C41.1) 

C03.0 Tumore maligno della gengiva superiore

C03.1 Tumore maligno della gengiva inferiore

C03.9 Tumore maligno della gengiva, parte non specificata

  C04  Tumore maligno del pavimento orale

C04.0 Tumore maligno del pavimento orale anteriore
Tumore maligno della parte anteriore alla giunzione canino-premolare

C04.1 Tumore maligno del pavimento orale laterale

C04.8 Tumore maligno del pavimento orale, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C04.9 Tumore maligno del pavimento orale, parte non specificata

  C05  Tumore maligno del palato

C05.0 Tumore maligno del palato duro

C05.1 Tumore maligno del palato molle
Escl.: tumore maligno della faccia rinofaringea del palato molle (C11.3) 

C05.2 Tumore maligno dell'ugola
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C05.8 Tumore maligno del palato, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C05.9 Tumore maligno del palato, parte non specificata
Tumore maligno della volta palatina

  C06  Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca

C06.0 Tumore maligno della mucosa della guancia
Tumore maligno della faccia interna della guancia
Tumore maligno della mucosa buccale S.A.I.

C06.1 Tumore maligno del vestibolo della bocca
Tumore maligno del solco buccale (inferiore) (superiore)
Tumore maligno del solco labio-gengivale (inferiore) (superiore)

C06.2 Tumore maligno dell'area retromolare

C06.8 Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C06.9 Tumore maligno della bocca, parte non specificata
Tumore maligno della cavità orale S.A.I.
Tumore maligno delle ghiandole salivari minori, sede non specificata

  C07  Tumore maligno della parotide

  C08  Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori
Escl.: tumore maligno della parotide (C07) 

tumori maligni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (C06.9) 
tumori maligni di ghiandole salivari minori specificate che sono classificati in base alla loro 

sede anatomica

C08.0 Tumore maligno della ghiandola sottomandibolare
Tumore maligno della ghiandola sottomascellare

C08.1 Tumore maligno della ghiandola sottolinguale

C08.8 Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato 
in nessuna delle categorie C07-C08.1

C08.9 Tumore maligno di ghiandola salivare maggiore, non specificata
Tumore maligno della ghiandola salivare (maggiore) S.A.I.

  C09  Tumore maligno della tonsilla
Escl.: tumore maligno della tonsilla faringea (C11.1) 

tumore maligno della tonsilla linguale (C02.4) 

C09.0 Tumore maligno della fossa tonsillare

C09.1 Tumore maligno del pilastro tonsillare (anteriore) (posteriore)

C09.8 Tumore maligno della tonsilla, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C09.9 Tumore maligno della tonsilla, parte non specificata
Tumore maligno della tonsilla:
• delle fauci
• palatina
• S.A.I.

  C10  Tumore maligno dell'orofaringe
Escl.: tumore maligno della tonsilla (C09.-) 

C10.0 Tumore maligno della vallecula
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C10.1 Tumore maligno della faccia anteriore dell'epiglottide
Tumore maligno della epiglottide, bordo libero [margine]
Tumore maligno della plica o pliche glossoepiglottiche

Escl.: tumore maligno dell'epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I. (C32.1) 

C10.2 Tumore maligno della parete laterale dell'orofaringe

C10.3 Tumore maligno della parete posteriore dell'orofaringe

C10.4 Tumore maligno della fessura branchiale
Tumore maligno della cisti branchiale [sede di tumore]

C10.8 Tumore maligno dell'orofaringe, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno della regione giunzionale dell'orofaringe

C10.9 Tumore maligno dell'orofaringe, parte non specificata

  C11  Tumore maligno della rinofaringe

C11.0 Tumore maligno della parete superiore della rinofaringe
Tumore maligno della volta della rinofaringe

C11.1 Tumore maligno della parete posteriore della rinofaringe
Tumore maligno della tonsilla faringea
Tumore maligno delle adenoidi

C11.2 Tumore maligno della parete laterale della rinofaringe
Tumore maligno di:
• fossa di Rosenmüller
• orifizio faringeo della tuba uditiva
• recesso faringeo

C11.3 Tumore maligno della parete anteriore della rinofaringe
Tumore maligno del margine posteriore di:
• coana nasale
• setto nasale
Tumore maligno del pavimento della rinofaringe
Tumore maligno della faccia rinofaringea (posteriore) (superiore) del palato molle

C11.8 Tumore maligno della rinofaringe, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C11.9 Tumore maligno della rinofaringe, parte non specificata
Tumore maligno della parete rinofaringea S.A.I.

  C12  Tumore maligno del seno piriforme
Incl.: tumore maligno del recesso piriforme

  C13  Tumore maligno dell'ipofaringe
Escl.: tumore maligno del seno piriforme (C12) 

C13.0 Tumore maligno della regione retrocricoidea

C13.1 Tumore maligno della plica ariepiglottica, faccia ipofaringea
Tumore maligno della plica ariepiglottica:
• S.A.I.
• zona marginale

Escl.: tumore maligno della plica ariepiglottica, faccia laringea (C32.1) 

C13.2 Tumore maligno della parete posteriore dell'ipofaringe

C13.8 Tumore maligno dell'ipofaringe, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C13.9 Tumore maligno dell'ipofaringe, parte non specificata
Tumore maligno della parete ipofaringea S.A.I.
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  C14  Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e 
della faringe
Escl.: tumore maligno della cavità orale S.A.I. (C06.9) 

C14.0 Tumore maligno della faringe, sede non specificata

C14.2 Tumore maligno dell'anello di Waldeyer

C14.8 Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui punto di origine non può essere 
classificato in nessuna delle categorie C00-C14.2

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
(C15-C26)

  C15  Tumore maligno dell'esofago
Note: Vengono fornite due sottoclassificazioni alternative:

.0-.2 in base alla descrizione anatomica

.3-.5 in base alla suddivisione dell'organo in terzi (superiore, medio e inferiore)
Questa deroga al principio che le categorie devono essere mutuamente esclusive è voluta, dal
momento che si usano entrambi i tipi di terminologia, anche se le divisioni anatomiche non
sono analoghe.

C15.0 Tumore maligno dell'esofago cervicale

C15.1 Tumore maligno dell'esofago toracico

C15.2 Tumore maligno dell'esofago addominale

C15.3 Tumore maligno del terzo superiore dell'esofago

C15.4 Tumore maligno del terzo medio dell'esofago

C15.5 Tumore maligno del terzo inferiore dell'esofago

C15.8 Tumore maligno dell'esofago, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C15.9 Tumore maligno dell'esofago, parte non specificata

  C16  Tumore maligno dello stomaco

C16.0 Tumore maligno del cardias
Tumore maligno di:
• esofago e stomaco
• giunzione cardioesofagea
• giunzione gastroesofagea
• orifizio cardiale

C16.1 Tumore maligno del fondo dello stomaco

C16.2 Tumore maligno del corpo dello stomaco

C16.3 Tumore maligno dell'antro pilorico
Tumore maligno dell'antro gastrico

C16.4 Tumore maligno del piloro
Tumore maligno di:
• canale pilorico
• prepiloro

C16.5 Tumore maligno della piccola curvatura dello stomaco, sede non specificata
Tumore maligno della piccola curvatura dello stomaco, non classificabile in C16.1-C16.4

C16.6 Tumore maligno della grande curvatura dello stomaco, sede non specificata
Tumore maligno della grande curvatura dello stomaco, non classificabile in C16.0-C16.4
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C16.8 Tumore maligno dello stomaco, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C16.9 Tumore maligno dello stomaco, parte non specificata
Cancro gastrico S.A.I.

  C17  Tumore maligno dell'intestino tenue

C17.0 Tumore maligno del duodeno

C17.1 Tumore maligno del digiuno

C17.2 Tumore maligno dell'ileo
Escl.: tumore maligno della valvola ileocecale (C18.0) 

C17.3 Tumore maligno del diverticolo di Meckel

C17.8 Tumore maligno dell'intestino tenue, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C17.9 Tumore maligno dell'intestino tenue, parte non specificata

  C18  Tumore maligno del colon

C18.0 Tumore maligno del cieco
Tumore maligno della valvola ileocecale

C18.1 Tumore maligno dell'appendice

C18.2 Tumore maligno del colon ascendente

C18.3 Tumore maligno della flessura epatica

C18.4 Tumore maligno del colon trasverso

C18.5 Tumore maligno della flessura splenica

C18.6 Tumore maligno del colon discendente

C18.7 Tumore maligno del sigma
Tumore maligno di:
• colon sigmoide
• (flessura) sigmoide(a)

Escl.: tumore maligno della giunzione rettosigmoidea (C19) 

C18.8 Tumore maligno del colon, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C18.9 Tumore maligno del colon, parte non specificata
Tumore maligno del grosso intestino S.A.I.

  C19  Tumore maligno della giunzione rettosigmoidea
Incl.: tumore maligno del colon con retto

tumore maligno del (colon) rettosigma

  C20  Tumore maligno del retto
Incl.: tumore maligno dell'ampolla rettale

  C21  Tumore maligno dell'ano e del canale anale

C21.0 Tumore maligno dell'ano, non specificato
Escl.: tumore maligno del margine anale (C43.5, C44.5) 

tumore maligno della cute anale (C43.5, C44.5) 
tumore maligno della cute perianale (C43.5, C44.5) 

C21.1 Tumore maligno del canale anale
Tumore maligno dello sfintere anale

C21.2 Tumore maligno della zona cloacogena
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C21.8 Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui punto di origine non può essere 
classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2

Tumore maligno di lesione sconfinante:
• ano-retto
• giunzione anorettale

  C22  Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici
Escl.: tumore maligno delle vie biliari S.A.I. (C24.9) 

tumore maligno secondario del fegato (C78.7) 

C22.0 Carcinoma epatocellulare
Epatocarcinoma
Epatoma

C22.1 Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Colangiocarcinoma

C22.2 Epatoblastoma

C22.3 Angiosarcoma del fegato
Sarcoma a cellule di Kupffer

C22.4 Altri sarcomi del fegato

C22.7 Altri carcinomi specificati del fegato

C22.9 Tumore maligno del fegato, parte non specificata

  C23  Tumore maligno della colecisti

  C24  Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari
Escl.: carcinoma delle vie biliari intraepatiche (C22.1) 

C24.0 Tumore maligno delle vie biliari extraepatiche
Tumore maligno di:
• coledoco
• dotto cistico
• dotto epatico
• via, dotto o canale biliare S.A.I.

C24.1 Tumore maligno dell'ampolla di Vater

C24.8 Tumore maligno delle vie biliari, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intraepatici che extraepatici
Tumore maligno il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C22.0-

C24.1

C24.9 Tumore maligno delle vie biliari, parte non specificata

  C25  Tumore maligno del pancreas

C25.0 Tumore maligno della testa del pancreas

C25.1 Tumore maligno del corpo del pancreas

C25.2 Tumore maligno della coda del pancreas

C25.3 Tumore maligno del dotto pancreatico

C25.4 Tumore maligno del pancreas endocrino
Tumore maligno delle isole di Langerhans

C25.7 Tumore maligno di altre parti del pancreas
Tumore maligno del collo del pancreas

C25.8 Tumore maligno del pancreas, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]
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C25.9 Tumore maligno del pancreas, parte non specificata

  C26  Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente
Escl.: tumore maligno di peritoneo e retroperitoneo (C48.-) 

C26.0 Tumore maligno dell'intestino, parte non specificata
Intestino S.A.I.

C26.1 Tumore maligno della milza
Escl.: altri e non specificati tipi di linfoma non Hodgkin (C85.-) 

linfoma di Hodgkin (C81.-) 
linfoma follicolare (C82.-) 
linfoma non follicolare (C83.-) 
linfomi a cellule T/NK mature (C84.-) 

C26.8 Tumore maligno dell'apparato digerente, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere 
classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1

Escl.: tumore maligno della giunzione cardioesofagea (C16.0) 

C26.9 Tumore maligno di sedi mal definite dell'apparato digerente
Tumore maligno del tubo digerente S.A.I.
Tumore maligno dell'apparato gastrointestinale S.A.I.

Tumori maligni degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi 
intratoracici
(C30-C39)

Incl.: tumore maligno dell'orecchio medio

Escl.: mesotelioma (C45.-) 

  C30  Tumore maligno della cavità nasale e dell'orecchio medio

C30.0 Tumore maligno della cavità nasale
Tumore maligno di:
• cartilagine nasale
• conca nasale
• fossa nasale
• naso interno
• setto nasale
• vestibolo nasale

Escl.: tumore maligno del bulbo olfattorio (C72.2) 
tumore maligno del margine posteriore del setto nasale e della coana (C11.3) 
tumore maligno del naso S.A.I. (C76.0) 
tumore maligno dell'osso del naso (C41.0) 
tumore maligno della cute del naso (C43.3, C44.3) 

C30.1 Tumore maligno dell'orecchio medio
Tumore maligno di:
• cellule mastoidee
• orecchio interno
• tuba di Eustachio

Escl.: tumore maligno del condotto uditivo (esterno) (C43.2, C44.2) 
tumore maligno del (meato) oss(e)o dell'orecchio (C41.0) 
tumore maligno della cartilagine dell'orecchio (C49.0) 
tumore maligno della cute dell'orecchio (esterno) (C43.2, C44.2) 
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  C31  Tumore maligno dei seni paranasali

C31.0 Tumore maligno del seno mascellare
Tumore maligno dell'antro (di Highmore) (mascellare)

C31.1 Tumore maligno del seno etmoidale

C31.2 Tumore maligno del seno frontale

C31.3 Tumore maligno del seno sfenoidale

C31.8 Tumore maligno dei seni paranasali, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C31.9 Tumore maligno del seno paranasale, parte non specificata
Tumore maligno dei seni paranasali non specificati

  C32  Tumore maligno della laringe

C32.0 Tumore maligno della glottide
Tumore maligno della corda vocale (vera) S.A.I.
Tumore maligno della muscolatura intrinseca della laringe

C32.1 Tumore maligno della regione sopraglottica della laringe
Tumore maligno di:
• bande ventricolari
• corda vocale falsa
• epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I.
• faccia posteriore (laringea) dell'epiglottide
• laringe estrinseca
• plica ariepiglottica, faccia laringea

Escl.: tumore maligno della faccia anteriore dell'epiglottide (C10.1) 
tumore maligno della plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea (C13.1) 
• S.A.I. (C13.1) 
• zona marginale (C13.1) 

C32.2 Tumore maligno della regione sottoglottica della laringe

C32.3 Tumore maligno della cartilagine laringea

C32.8 Tumore maligno della laringe, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C32.9 Tumore maligno della laringe, parte non specificata

  C33  Tumore maligno della trachea

  C34  Tumore maligno del bronco e del polmone

C34.0 Tumore maligno del bronco principale
Tumore maligno dell'ilo (del polmone)
Tumore maligno della carena

C34.1 Tumore maligno del lobo/bronco/polmone superiore

C34.2 Tumore maligno del lobo/bronco/polmone medio

C34.3 Tumore maligno del lobo/bronco/polmone inferiore

C34.8 Tumore maligno del bronco e del polmone, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C34.9 Tumore maligno del bronco o del polmone, parte non specificata

  C37  Tumore maligno del timo
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  C38  Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura
Escl.: mesotelioma (C45.-) 

C38.0 Tumore maligno del cuore
Tumore maligno del pericardio

Escl.: tumore maligno dei grossi vasi (C49.3) 

C38.1 Tumore maligno del mediastino anteriore

C38.2 Tumore maligno del mediastino posteriore

C38.3 Tumore maligno del mediastino, parte non specificata

C38.4 Tumore maligno della pleura

C38.8 Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

  C39  Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli 
organi intratoracici
Escl.: tumore maligno intratoracico S.A.I. (C76.1) 

tumore maligno toracico S.A.I. (C76.1) 

C39.0 Tumore maligno delle alte vie respiratorie, parte non specificata

C39.8 Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici, 
lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di 
origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0

C39.9 Tumore maligno di sedi mal definite dell'apparato respiratorio
Tumore maligno delle vie respiratorie S.A.I.

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
(C40-C41)

Escl.: tumore maligno della sinovia (C49.-) 
tumori maligni del midollo osseo S.A.I. (C96.7) 

  C40  Tumore maligno di osso e cartilagine articolare degli arti

C40.0 Tumore maligno di scapola e ossa lunghe di arto superiore

C40.1 Tumore maligno di ossa corte di arto superiore

C40.2 Tumore maligno di ossa lunghe di arto inferiore

C40.3 Tumore maligno di ossa corte di arto inferiore

C40.8 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare degli arti, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C40.9 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare di arto, non specificato
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  C41  Tumore maligno di osso e cartilagine articolare di altre e non specificate sedi
Escl.: tumore maligno della cartilagine di:

• arti (C40.-) 
• laringe (C32.3) 
• naso (C30.0) 
• orecchio (C49.0) 
tumore maligno delle ossa degli arti (C40.-) 

C41.0 Tumore maligno di ossa del cranio e della faccia
Tumore maligno del mascellare superiore
Tumore maligno dell'orbita

Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:
• mascellare superiore (C03.0) 
• seno mascellare (C31.0) 
tumore maligno dell'osso mascellare (inferiore) (C41.1) 

C41.1 Tumore maligno della mandibola
Tumore maligno dell'osso mascellare inferiore

Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, a eccezione dell'intraosseo e odontogeno, di:
• mandibola (C03.1) 
• mascella S.A.I. (C03.9) 
tumore maligno dell'osso mascellare superiore (C41.0) 

C41.2 Tumore maligno della colonna vertebrale
Escl.: tumore maligno di sacro e coccige (C41.4) 

C41.3 Tumore maligno di costole, sterno e clavicola

C41.4 Tumore maligno di ossa pelviche, sacro e coccige

C41.8 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno di osso e cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in 
nessuna delle categorie C40-C41.4

C41.9 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare, sede non specificata

Melanoma e altri tumori maligni della cute
(C43-C44)

  C43  Melanoma maligno della cute
Escl.: melanoma maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-) 

C43.0 Melanoma maligno del labbro
Escl.: tumore maligno del bordo roseo del labbro (C00.0-C00.2) 

C43.1 Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto

C43.2 Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

C43.3 Melanoma maligno di altre e non specificate parti della faccia

C43.4 Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo

C43.5 Melanoma maligno del tronco
Melanoma maligno di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale
• margine anale

Escl.: tumore maligno dell'ano S.A.I. (C21.0) 

C43.6 Melanoma maligno dell'arto superiore, inclusa la spalla

C43.7 Melanoma maligno dell'arto inferiore, inclusa l'anca
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C43.8 Melanoma maligno della cute, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C43.9 Melanoma maligno della cute, sede non specificata
Melanoma (maligno) S.A.I.

  C44  Altri tumori maligni della cute
Incl.: tumore maligno di:

• ghiandole sebacee
• ghiandole sudoripare

Escl.: melanoma maligno della cute (C43.-) 
sarcoma di Kaposi (C46.-) 
tumore maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-) 

C44.0 Tumore maligno della cute del labbro
Carcinoma basocellulare del labbro

Escl.: tumore maligno del labbro (C00.-) 

C44.1 Tumore maligno della cute della palpebra, incluso il canto
Escl.: tumore maligno del tessuto connettivo della palpebra (C49.0) 

C44.2 Tumore maligno della cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno
Escl.: tumore maligno del tessuto connettivo dell'orecchio (C49.0) 

C44.3 Tumore maligno della cute di altre e non specificate parti della faccia

C44.4 Tumore maligno della cute del cuoio capelluto e del collo

C44.5 Tumore maligno della cute del tronco
Tumore maligno di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale
• margine anale

Escl.: tumore maligno dell'ano S.A.I. (C21.0) 

C44.6 Tumore maligno della cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

C44.7 Tumore maligno della cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

C44.8 Tumore maligno della cute, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C44.9 Tumore maligno della cute, sede non specificata

Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
(C45-C49)

  C45  Mesotelioma

C45.0 Mesotelioma della pleura
Escl.: altri tumori maligni della pleura (C38.4) 

C45.1 Mesotelioma del peritoneo
Mesotelioma di:
• mesentere
• mesocolon
• omento
• peritoneo (parietale) (pelvico)

Escl.: altri tumori maligni del peritoneo (C48.-) 

C45.2 Mesotelioma del pericardio
Escl.: altri tumori maligni del pericardio (C38.0) 
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C45.7 Mesotelioma di altre sedi

C45.9 Mesotelioma, sede non specificata

  C46  Sarcoma di Kaposi

C46.0 Sarcoma di Kaposi della cute

C46.1 Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli

C46.2 Sarcoma di Kaposi del palato

C46.3 Sarcoma di Kaposi dei linfonodi

C46.7 Sarcoma di Kaposi di altre sedi

C46.8 Sarcoma di Kaposi di organi multipli

C46.9 Sarcoma di Kaposi, sede non specificata

  C47  Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
Incl.: nervi e gangli simpatici e parasimpatici

C47.0 Tumore maligno dei nervi periferici della testa, della faccia e del collo
Escl.: nervi periferici dell'orbita (C69.6) 

C47.1 Tumore maligno dei nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la spalla

C47.2 Tumore maligno dei nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca

C47.3 Tumore maligno dei nervi periferici del torace

C47.4 Tumore maligno dei nervi periferici dell'addome

C47.5 Tumore maligno dei nervi periferici della pelvi

C47.6 Tumore maligno di nervi periferici non specificati del tronco

C47.8 Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo, lesione 
sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C47.9 Tumore maligno dei nervi periferici e sistema nervoso autonomo, sede non 
specificata

  C48  Tumore maligno di retroperitoneo e peritoneo
Escl.: mesotelioma (C45.-) 

sarcoma di Kaposi (C46.1) 

C48.0 Tumore maligno del retroperitoneo

C48.1 Tumore maligno di parti specificate del peritoneo
Tumore maligno di:
• mesentere
• mesocolon
• omento
Tumore maligno di peritoneo:
• parietale
• pelvico

C48.2 Tumore maligno del peritoneo, parti non specificate

C48.8 Tumore maligno di retroperitoneo e peritoneo, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]
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  C49  Tumore maligno di altro tessuto connettivo e molle
Incl.: tumore maligno di:

• borse sierose
• cartilagine
• fascia aponevrotica
• grasso
• legamenti, a eccezione di utero
• muscoli
• sinovia
• tendini (guaine)
• vasi linfatici
• vasi sanguigni

Escl.: mesotelioma (C45.-) 
sarcoma di Kaposi (C46.-) 
tumore maligno del peritoneo (C48.-) 
tumore maligno del retroperitoneo (C48.0) 
tumore maligno del tessuto connettivo della mammella (C50.-) 
tumore maligno di cartilagine:
• articolare (C40-C41) 
• laringea (C32.3) 
• nasale (C30.0) 
tumore maligno di nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-) 

C49.0 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle della testa, della faccia e del collo
Tumore maligno del tessuto connettivo di:
• orecchio
• palpebra

Escl.: tumore maligno del tessuto connettivo dell'orbita (C69.6) 

C49.1 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle dell'arto superiore, inclusa la spalla

C49.2 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle dell'arto inferiore, inclusa l'anca

C49.3 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle del torace
Tumore maligno di:
• ascella
• diaframma
• grossi vasi

Escl.: tumore maligno del cuore (C38.0) 
tumore maligno del mediastino (C38.1-C38.3) 
tumore maligno del timo (C37) 
tumore maligno della mammella (C50.-) 

C49.4 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle dell'addome
Tumore maligno di:
• ipocondrio
• parete addominale

C49.5 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle della pelvi
Tumore maligno di:
• inguine
• perineo
• regione glutea

C49.6 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle del tronco, sede non specificata
Tumore maligno del dorso S.A.I.

C49.8 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno del tessuto connettivo e molle il cui punto di origine non può essere classificato in 
nessuna delle categorie C47-C49.6

C49.9 Tumore maligno del tessuto connettivo e molle, sede non specificata
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Tumore maligno della mammella
(C50-C50)

  C50  Tumore maligno della mammella
Incl.: tumore maligno del tessuto connettivo della mammella

Escl.: tumore maligno della cute della mammella (C43.5, C44.5) 

C50.0 Tumore maligno del capezzolo e dell'areola

C50.1 Tumore maligno della parte centrale della mammella

C50.2 Tumore maligno del quadrante supero-interno della mammella

C50.3 Tumore maligno del quadrante infero-interno della mammella

C50.4 Tumore maligno del quadrante supero-esterno della mammella

C50.5 Tumore maligno del quadrante infero-esterno della mammella

C50.6 Tumore maligno del prolungamento ascellare della mammella

C50.8 Tumore maligno della mammella, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C50.9 Tumore maligno della mammella, parte non specificata

Tumori maligni degli organi genitali femminili
(C51-C58)

Incl.: tumore maligno della cute di organi genitali femminili

  C51  Tumore maligno della vulva

C51.0 Tumore maligno delle grandi labbra
Tumore maligno della ghiandola del Bartolini [ghiandola vestibolare maggiore]

C51.1 Tumore maligno delle piccole labbra

C51.2 Tumore maligno del clitoride

C51.8 Tumore maligno della vulva, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C51.9 Tumore maligno della vulva, parte non specificata
Tumore maligno dei genitali femminili esterni S.A.I.
Tumore maligno del pudendo

  C52  Tumore maligno della vagina

  C53  Tumore maligno della cervice uterina

C53.0 Tumore maligno dell'endocervice

C53.1 Tumore maligno dell'esocervice

C53.8 Tumore maligno della cervice uterina, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C53.9 Tumore maligno della cervice uterina, parte non specificata
Tumore maligno del collo dell'utero

  C54  Tumore maligno del corpo dell'utero

C54.0 Tumore maligno dell'istmo dell'utero
Tumore maligno del segmento uterino inferiore

C54.1 Tumore maligno dell'endometrio
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C54.2 Tumore maligno del miometrio

C54.3 Tumore maligno del fondo dell'utero

C54.8 Tumore maligno del corpo dell'utero, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C54.9 Tumore maligno del corpo dell'utero, parte non specificata

  C55  Tumore maligno dell'utero, parte non specificata

  C56  Tumore maligno dell'ovaio

  C57  Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile

C57.0 Tumore maligno della tuba di Falloppio
Tumore maligno di:
• ovidotto
• tuba uterina

C57.1 Tumore maligno del legamento largo

C57.2 Tumore maligno del legamento rotondo

C57.3 Tumore maligno del parametrio
Tumore maligno del legamento uterino S.A.I.

C57.4 Tumore maligno di annessi uterini non specificati

C57.7 Tumore maligno di altro organo genitale femminile specificato
Tumore maligno del corpo o dotto di Wolff

C57.8 Tumore maligno degli organi genitali femminili, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in 
nessuna delle categorie C51-C57.7, C58

Tumore maligno tubovarico, lesione sconfinante
Tumore maligno uterovarico, lesione sconfinante

C57.9 Tumore maligno di organo genitale femminile, parte non specificata
Tumore maligno dell'apparato genitourinario femminile S.A.I.

  C58  Tumore maligno della placenta
Incl.: coriocarcinoma S.A.I.

corioepitelioma S.A.I.

Escl.: corioadenoma (destruens) (D39.2) 
mola idatiforme:
• invasiva (D39.2) 
• maligna (D39.2) 
• S.A.I. (O01.9) 

Tumori maligni degli organi genitali maschili
(C60-C63)

Incl.: tumore maligno della cute degli organi genitali maschili

  C60  Tumore maligno del pene

C60.0 Tumore maligno del prepuzio

C60.1 Tumore maligno del glande

C60.2 Tumore maligno del corpo del pene
Tumore maligno dei corpi cavernosi
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C60.8 Tumore maligno del pene, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C60.9 Tumore maligno del pene, parte non specificata
Tumore maligno della cute del pene S.A.I.

  C61  Tumore maligno della prostata

  C62  Tumore maligno del testicolo

C62.0 Tumore maligno del testicolo non disceso
Testicolo ectopico [sede di tumore]
Testicolo ritenuto [sede di tumore]

C62.1 Tumore maligno del testicolo disceso
Tumore maligno del testicolo scrotale

C62.9 Tumore maligno del testicolo, non specificato

  C63  Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile

C63.0 Tumore maligno dell'epididimo

C63.1 Tumore maligno del cordone spermatico

C63.2 Tumore maligno dello scroto
Tumore maligno della cute dello scroto

C63.7 Tumore maligno di altri organi genitali maschili specificati
Tumore maligno di:
• tunica vaginale
• vescicole seminali

C63.8 Tumore maligno di organi genitali maschili, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno di organi genitali maschili il cui punto di origine non può essere classificato in 
nessuna delle categorie C60-C63.7

C63.9 Tumore maligno di organo genitale maschile, parte non specificata
Tumore maligno dell'apparato genitourinario maschile S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato urinario
(C64-C68)

  C64  Tumore maligno del rene, a eccezione della pelvi renale
Escl.: tumore maligno dei calici renali (C65) 

tumore maligno della pelvi renale (C65) 

  C65  Tumore maligno della pelvi renale
Incl.: tumore maligno dei calici renali

tumore maligno della giunzione pelviureterale

  C66  Tumore maligno dell'uretere
Escl.: tumore maligno dell'orifizio ureterale della vescica (C67.6) 

  C67  Tumore maligno della vescica

C67.0 Tumore maligno del trigono vescicale

C67.1 Tumore maligno della cupola vescicale

C67.2 Tumore maligno della parete laterale della vescica

C67.3 Tumore maligno della parete anteriore della vescica
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C67.4 Tumore maligno della parete posteriore della vescica

C67.5 Tumore maligno del collo vescicale
Tumore maligno dell'orifizio uretrale interno

C67.6 Tumore maligno dell'orifizio ureterale

C67.7 Tumore maligno dell'uraco

C67.8 Tumore maligno della vescica, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C67.9 Tumore maligno della vescica, parte non specificata

  C68  Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario
Escl.: tumore maligno dell'apparato genitourinario S.A.I.:

• femminile (C57.9) 
• maschile (C63.9) 

C68.0 Tumore maligno dell'uretra
Escl.: tumore maligno dell'orifizio uretrale della vescica (C67.5) 

C68.1 Tumore maligno di ghiandola parauretrale

C68.8 Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato
in nessuna delle categorie C64-C68.1

C68.9 Tumore maligno di organo dell'apparato urinario, non specificato
Tumore maligno dell'apparato urinario S.A.I.

Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema 
nervoso centrale
(C69-C72)

  C69  Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari
Escl.: tumore maligno del nervo ottico (C72.3) 

tumore maligno del tessuto connettivo della palpebra (C49.0) 
tumore maligno della palpebra (cute) (C43.1, C44.1) 

C69.0 Tumore maligno della congiuntiva

C69.1 Tumore maligno della cornea

C69.2 Tumore maligno della retina

C69.3 Tumore maligno della coroide

C69.4 Tumore maligno del corpo ciliare

C69.5 Tumore maligno di ghiandola e dotto lacrimale
Tumore maligno di:
• dotto nasolacrimale
• sacco lacrimale

C69.6 Tumore maligno dell'orbita
Tumore maligno di:
• muscolo extraoculare dell'occhio
• nervi periferici dell'orbita
• tessuto connettivo dell'orbita
• tessuto retrobulbare
• tessuto retroculare

Escl.: tumore maligno delle ossa dell'orbita (C41.0) 
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C69.8 Tumore maligno dell'occhio e degli annessi, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C69.9 Tumore maligno dell'occhio, parte non specificata
Tumore maligno del globo oculare

  C70  Tumore maligno delle meningi

C70.0 Tumore maligno delle meningi cerebrali

C70.1 Tumore maligno delle meningi spinali

C70.9 Tumore maligno delle meningi, parte non specificata

  C71  Tumore maligno dell'encefalo
Escl.: tumore maligno dei nervi cranici (C72.2-C72.5) 

tumore maligno del tessuto retrobulbare (C69.6) 

C71.0 Tumore maligno del cervello, eccetto lobi e ventricoli
Tumore maligno sopratentoriale S.A.I.

C71.1 Tumore maligno del lobo frontale

C71.2 Tumore maligno del lobo temporale

C71.3 Tumore maligno del lobo parietale

C71.4 Tumore maligno del lobo occipitale

C71.5 Tumore maligno del ventricolo cerebrale
Escl.: tumore maligno del quarto ventricolo (C71.7) 

C71.6 Tumore maligno del cervelletto

C71.7 Tumore maligno del tronco cerebrale
Tumore maligno del quarto ventricolo
Tumore maligno infratentoriale S.A.I.

C71.8 Tumore maligno dell'encefalo, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

C71.9 Tumore maligno dell'encefalo, parte non specificata

  C72  Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del 
sistema nervoso centrale
Escl.: tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo (C47.-) 

tumore maligno delle meningi (C70.-) 

C72.0 Tumore maligno del midollo spinale

C72.1 Tumore maligno della cauda equina

C72.2 Tumore maligno del nervo olfattorio
Tumore maligno del bulbo olfattorio

C72.3 Tumore maligno del nervo ottico

C72.4 Tumore maligno del nervo acustico

C72.5 Tumore maligno di altri e non specificati nervi cranici
Nervo cranico S.A.I.

C72.8 Tumore maligno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale, lesione 
sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

Tumore maligno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non 
può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5

C72.9 Tumore maligno del sistema nervoso centrale, parte non specificata
Tumore maligno del sistema nervoso S.A.I.
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Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine
(C73-C75)

  C73  Tumore maligno della tiroide

  C74  Tumore maligno del surrene

C74.0 Tumore maligno della corteccia surrenale

C74.1 Tumore maligno della midollare surrenale

C74.9 Tumore maligno del surrene, parte non specificata

  C75  Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate
Escl.: tumore maligno di:

• ovaio (C56) 
• pancreas endocrino (C25.4) 
• surrene (C74.-) 
• testicolo (C62.-) 
• timo (C37) 
• tiroide (C73) 

C75.0 Tumore maligno della paratiroide

C75.1 Tumore maligno dell'ipofisi

C75.2 Tumore maligno del dotto craniofaringeo

C75.3 Tumore maligno della ghiandola pineale
Tumore maligno dell'epifisi

C75.4 Tumore maligno del glomo carotideo

C75.5 Tumore maligno del glomo aortico e di altri paragangli

C75.8 Tumore maligno con interessamento plurighiandolare, non specificato
Note: Se  le  singole  sedi  interessate  sono  conosciute,  ciascuna  di  esse  deve  essere  codificata

separatamente.

C75.9 Tumore maligno di ghiandola endocrina, non specificata

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non 
specificate
(C76-C80)

  C76  Tumore maligno di altra e mal definita sede
Escl.: tumore maligno di:

• apparato genitourinario S.A.I.:
• femminile (C57.9) 
• maschile (C63.9) 

• sede non specificata (C80.-) 
• tessuto linfoide, emopoietico e tessuti correlati (C81-C96) 

C76.0 Tumore maligno di testa, faccia e collo
Tumore maligno di:
• guancia S.A.I.
• naso S.A.I.
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C76.1 Tumore maligno del torace
Tumore maligno di:
• ascella S.A.I.
• intratoracico S.A.I.
• toracico S.A.I.

C76.2 Tumore maligno dell'addome

C76.3 Tumore maligno della pelvi
Tumore maligno di inguine S.A.I.
Tumore maligno di sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, per esempio:
• setto rettovaginale
• setto rettovescicale

C76.4 Tumore maligno dell'arto superiore

C76.5 Tumore maligno dell'arto inferiore

C76.7 Tumore maligno di altre sedi mal definite

C76.8 Tumore maligno di altre e mal definite sedi, lesione sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio di questo capitolo]

  C77  Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi
Escl.: tumore maligno specificato come primitivo dei linfonodi (C81-C86, C96.-) 

C77.0 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi della testa, della faccia e 
del collo
Tumore maligno dei linfonodi sovraclaveari

C77.1 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi intratoracici

C77.2 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi intraddominali

C77.3 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi ascellari e dell'arto 
superiore
Tumore maligno dei linfonodi pettorali

C77.4 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi inguinali e dell'arto 
inferiore

C77.5 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi intrapelvici

C77.8 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi di regioni multiple

C77.9 Tumore maligno secondario e non specificato di linfonodo, non specificato

  C78  Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente

C78.0 Tumore maligno secondario del polmone

C78.1 Tumore maligno secondario del mediastino

C78.2 Tumore maligno secondario della pleura
Versamento pleurico maligno S.A.I.

C78.3 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato 
respiratorio

C78.4 Tumore maligno secondario dell'intestino tenue

C78.5 Tumore maligno secondario del colon e del retto

C78.6 Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo
Ascite neoplastica S.A.I.

C78.7 Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare intraepatico

C78.8 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato digerente

  C79  Tumore maligno secondario di altre e non specificate sedi

C79.0 Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale
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C79.1 Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi 
dell'apparato urinario

C79.2 Tumore maligno secondario della cute

C79.3 Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali

C79.4 Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso

C79.5 Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo

C79.6 Tumore maligno secondario dell'ovaio

C79.7 Tumore maligno secondario del surrene

C79.8 Tumore maligno secondario di altre sedi specificate

C79.9 Tumore maligno secondario, sede non specificata
Cancro disseminato (secondario) S.A.I.
Cancro generalizzato (secondario) S.A.I.
Cancro multiplo secondario S.A.I.
Malattia maligna disseminata (secondaria) S.A.I.
Malattia maligna generalizzata (secondaria) S.A.I.
Sarcomatosi (secondaria) S.A.I.

  C80  Tumore maligno, sede non specificata

C80.0 Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito
Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta

C80.9 Tumore maligno, sede primitiva non specificata
Cachessia maligna S.A.I.
Cancro multiplo S.A.I.
Cancro S.A.I.
Carcinoma S.A.I.
Malattia maligna S.A.I.

Escl.: cancro secondario multiplo S.A.I. (C79.9) 
tumore maligno secondario, sede non specificata (C79.9) 

Tumori maligni, definiti primitivi o presunti tali, del tessuto linfoide, 
emopoietico e dei tessuti correlati
(C81-C96)

Escl.: tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi (C77.-) 

  C81  Linfoma di Hodgkin

C81.0 Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare

C81.1 Linfoma di Hodgkin (classico) a sclerosi nodulare

C81.2 Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista

C81.3 Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria

C81.4 Linfoma di Hodgkin (classico) ricco in linfociti
Escl.: linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare (C81.0) 

C81.7 Linfoma di Hodgkin classico, tipo non specificato
Linfoma di Hodgkin classico, tipo non specificato

C81.9 Linfoma di Hodgkin, non specificato
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  C82  Linfoma follicolare
Incl.: linfoma follicolare con o senza aree diffuse

Escl.: linfomi a cellule T/NK mature (C84.-) 

C82.0 Linfoma follicolare di grado I

C82.1 Linfoma follicolare di grado II

C82.2 Linfoma follicolare di grado III, non specificato

C82.3 Linfoma follicolare di grado IIIa

C82.4 Linfoma follicolare di grado IIIb

C82.5 Linfoma centrofollicolare diffuso

C82.6 Linfoma centrofollicolare cutaneo

C82.7 Altri tipi di linfoma follicolare

C82.9 Linfoma follicolare, non specificato
Linfoma nodulare, non specificato

  C83  Linfoma non follicolare

C83.0 Linfoma a piccole cellule B
Linfoma della zona marginale nodale
Linfoma linfoplasmocitoide
Linfoma splenico della zona marginale
Variante non leucemica di LLC-B

Escl.: leucemia linfatica cronica (C91.1) 
linfomi a cellule T/NK mature (C84.-) 
macroglobulinemia di Waldenström (C88.0) 

C83.1 Linfoma a cellule mantellari
Linfoma centrocitico
Poliposi linfomatosa maligna

C83.3 Linfoma diffuso a grandi cellule B
Linfoma diffuso a grandi cellule B
• anaplastico
• CD30-positivo
• centroblastico
• immunoblastico
• plasmablastico
• ricco in cellule T
• sottotipo non specificato

Escl.: linfomi a cellule T/NK mature (C84.-) 
linfoma a grandi cellule B del mediastino (timico) (C85.2) 

C83.5 Linfoma linfoblastico (diffuso)
Linfoma dei precursori B
Linfoma dei precursori T
Linfoma linfoblastico a cellule B
Linfoma linfoblastico a cellule T
Linfoma linfoblastico S.A.I.

C83.7 Linfoma di Burkitt
Linfoma di Burkitt atipico
Linfoma "tipo Burkitt"

Escl.: leucemia a cellule B mature tipo Burkitt (C91.8) 

C83.8 Altri linfomi non follicolari
Granulomatosi linfomatoide
Linfoma a cellule B a effusione primaria
Linfoma a grandi cellule B intravascolare

Escl.: linfoma a cellule B ricco in cellule T (C83.3) 
linfoma a grandi cellule B del mediastino (timico) (C85.2) 
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C83.9 Linfoma non follicolare (diffuso), non specificato

  C84  Linfomi a cellule T/NK mature

C84.0 Micosi fungoide

C84.1 Sindrome di Sézary

C84.4 Linfoma a cellule T periferiche, non classificato altrove
Linfoma di Lennert
Linfoma linfoepitelioide

C84.5 Altri linfomi a cellule T/NK mature
Note: Se la linea cellulare T o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma,

codificare la descrizione più specifica

Escl.: disordini linfoproliferativi primitivi cutanei delle cellule T CD30-positivi (C86.6) 
leucemia a cellule T (C91.-) 
linfoma a cellule T sottocutaneo similpanniculitico (C86.3) 
linfoma a cellule T, tipo enteropatia (C86.2) 
linfoma angioimmunoblastico a cellule T (C86.5) 
linfoma blastico a cellule NK (C86.4) 
linfoma epatosplenico a cellule T (C86.1) 
linfoma extranodale a cellule NK, tipo nasale (C86.0) 

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule CD30-positivo

C84.7 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Escl.: disordini linfoproliferativi primitivi cutanei delle cellule T CD30-positivi (C86.6) 

C84.8 Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato

C84.9 Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule T/NK S.A.I.

Escl.: linfoma a cellule T mature, non classificato altrove (C84.4) 

  C85  Altri e non specificati tipi di linfoma non Hodgkin

C85.1 Linfoma a cellule B, non specificato
Note: Se la linea cellulare B o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma,

codificare la descrizione più specifica

C85.2 Linfoma a grandi cellule B del mediastino (timico)

C85.7 Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin

C85.9 Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma maligno S.A.I.
Linfoma non Hodgkin S.A.I.
Linfoma S.A.I.

  C86  Altri tipi specificati di linfoma a cellule T/NK
Escl.: linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo (C84.7) 

linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo (C84.6) 

C86.0 Linfoma extranodale a cellule T/NK, tipo nasale

C86.1 Linfoma epatosplenico a cellule T
Tipo alfa-beta e tipo gamma-delta

C86.2 Linfoma a cellule T tipo enteropatia (intestinale)
Linfoma a cellule T associato a enteropatia

C86.3 Linfoma a cellule T sottocutaneo similpanniculitico

C86.4 Linfoma blastico a cellule NK

C86.5 Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Linfadenopatia angioimmunoblastica con disproteinemia (AILD)
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C86.6 Malattie linfoproliferative primitive cutanee delle cellule T CD30-positive
Linfoma primitivo cutaneo a grandi cellule T CD30 positivo
Linfoma primitivo cutaneo anaplastico a grandi cellule
Papulosi linfomatoide

  C88  Malattie maligne immunoproliferative

C88.0 Macroglobulinemia di Waldenstrom
Linfoma linfoplasmacitico con produzione di IgM
Macroglobulinemia (idiopatica) (primaria)

Escl.: linfoma a piccole cellule B (C83.0) 

C88.2 Altre malattie delle catene pesanti
Malattia delle catene pesanti gamma
Malattia delle catene pesanti mu (µ)
Malattia di Franklin

C88.3 Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue
Linfoma mediterraneo
Malattia delle catene pesanti alfa

C88.4 Linfoma a cellule B della zona marginale extranodale del tessuto linfoide associato 
alla mucosa [linfoma MALT]
Linfoma del tessuto linfoide bronco-associato (linfoma BALT)
Linfoma del tessuto linfoide cute-associato (linfoma SALT)

Utilizzare il codice aggiuntivo C83.3 se si desidera specificare la transizione a linfoma ad alto grado
di malignità (diffuso a grandi cellule).

C88.7 Altre malattie immunoproliferative maligne

C88.9 Malattia immunoproliferativa maligna, non specificata
Malattia immunoproliferativa S.A.I.

  C90  Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni

C90.0 Mieloma multiplo
Malattia di Kahler
Mieloma plasmacellulare
Mielomatosi
Plasmocitoma midollare

Escl.: plasmocitoma solitario (C90.3) 

C90.1 Leucemia plasmacellulare
Leucemia plasmocitica

C90.2 Plasmocitoma extramidollare

C90.3 Plasmocitoma solitario
Mieloma solitario
Plasmocitoma S.A.I.
Tumore plasmacellulare maligno localizzato S.A.I.

  C91  Leucemia linfoide

C91.0 Leucemia linfoblastica acuta [LLA]
Note: Questo codice dovrebbe essere utilizzato solo per leucemie da precursori delle cellule B e T

C91.1 Leucemia linfocitica cronica a cellule B
Leucemia linfoplasmocitica
Sindrome di Richter

Escl.: linfoma linfoplasmocitoide (C83.0) 

C91.3 Leucemia prolinfocitica a cellule B

C91.4 Leucemia a cellule capellute [hairy-cell]
Reticoloendoteliosi leucemica
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C91.5 Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto [associata/o a HTLV-1]
Variante acuta di leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto
Variante cronica di leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto
Variante linfomatoide di leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto
Variante smouldering di leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto

C91.6 Leucemia prolinfocitica a cellule T

C91.7 Altra leucemia linfoide
Leucemia linfocitica granulare a grandi cellule T (associata ad artrite reumatoide)

C91.8 Leucemia a cellule B mature, tipo Burkitt
Escl.: linfoma di Burkitt con infiltrazione midollare scarsa o nulla (C83.7) 

C91.9 Leucemia linfoide, non specificata

  C92  Leucemia mieloide
Incl.: leucemia:

• granulocitica
• mielogena

C92.0 Leucemia mieloblastica acuta [LMA]
Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione
Leucemia mieloblastica acuta, con differenziazione minima
Leucemia mieloblastica acuta (con maturazione)
LMA1/ETO
LMA con t(8;21)
LMA M0
LMA M1
LMA M2
LMA (senza una classificazione FAB) S.A.I.

Escl.: esacerbazione di leucemia mieloide cronica (C92.1) 

C92.1 Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva
Leucemia mielogena cronica:
• con crisi blastica
• positiva al cromosoma Philadelphia (Ph1)
• t(9:22)(q34; q11)

Escl.: leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL negativa (C92.2) 
leucemia mielomonocitica cronica (C93.1) 
malattia mieloproliferativa, non specificata (D47.1) 

C92.2 Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa

C92.3 Sarcoma mieloide
Note: Un tumore di cellule mieloidi immature

Cloroma
Sarcoma granulocitico

C92.4 Leucemia acuta promielocitica [LAP]
LMA M3
LMA Me con t(15;17) e varianti

C92.5 Leucemia acuta mielomonocitica
LMA M4
LMA M4 Eo con inv(16) o t(16;16)

C92.6 Leucemia mieloide acuta con anomalie in 11q23
Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene MLL

C92.7 Altra leucemia mieloide
Escl.: leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] (D47.5) 

C92.8 Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare
Note: Leucemia  mieloide  acuta  con  displasia  della  ematopoiesi  residua  e/o  storia  di  malattia

mielodisplastica.

C92.9 Leucemia mieloide, non specificata
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  C93  Leucemia monocitica
Incl.: leucemia monocitoide

C93.0 Leucemia acuta monoblastica/monocitica
LMA M5
LMA M5a
LMA M5b

C93.1 Leucemia mielomonocitica cronica
Leucemia monocitica cronica
LMMC-1
LMMC-2
LMMC con eosinofilia

C93.3 Leucemia mielomonocitica giovanile

C93.7 Altra leucemia monocitica

C93.9 Leucemia monocitica, non specificata

  C94  Altre leucemie di tipo cellulare specificato
Escl.: leucemia plasmacellulare (C90.1) 

reticoloendoteliosi leucemica (C91.4) 

C94.0 Leucemia eritroide acuta
Eritroleucemia
Leucemia mieloide acuta M6 (a)(b)

C94.2 Leucemia acuta megacarioblastica
Leucemia megacariocitica acuta
Leucemia mieloide acuta M7

C94.3 Leucemia mastcellulare

C94.4 Panmielosi acuta con mielofibrosi
Mielofibrosi acuta

C94.6 Malattia mieloproliferativa e mielodisplastica, non classificata altrove

C94.7 Altre leucemie specificate
Leucemia aggressiva a cellule NK
Leucemia basofila acuta

  C95  Leucemia di tipo cellulare non specificato

C95.0 Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato
Leucemia a cellule staminali a linea cellulare incerta
Leucemia a linea cellulare mista acuta
Leucemia bifenotipica acuta
Leucemia bilineare acuta

Escl.: esacerbazione di leucemia cronica non specificata (C95.1) 

C95.1 Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato

C95.7 Altra leucemia di tipo cellulare non specificato

C95.9 Leucemia, non specificata

  C96  Altri e non specificati tumori maligni del tessuto linfoide, emopoietico e dei 
tessuti correlati

C96.0 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata) 
[Malattia di Letterer-Siwe]
Istiocitosi X, multisistemica
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C96.2 Tumore maligno delle mast-cellule
Mastocitosi sistemica aggressiva
Sarcoma delle mast-cellule

Escl.: leucemia delle mast-cellule (C94.3) 
mastocitosi (congenita) (cutanea) (Q82.2) 
mastocitosi indolente (D47.0) 

C96.4 Sarcoma delle cellule dendritiche (cellule accessorie)
Sarcoma a cellule dendritiche follicolari
Sarcoma a cellule dendritiche interdigitate
Sarcoma a cellule di Langerhans

C96.5 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e monosistemica
Istiocitosi X, multifocale
Malattia di Hand-Schüller-Christian

C96.6 Istiocitosi a cellule di Langerhans unifocale
Granuloma eosinofilo
Istiocitosi a cellule di Langerhans S.A.I.
Istiocitosi X S.A.I.
Istiocitosi X, unifocale

C96.7 Altri tumori maligni specificati del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti 
correlati

C96.8 Sarcoma istiocitico
Istiocitosi maligna

C96.9 Tumore maligno del tessuto linfoide, emopoietico e dei tessuti correlati, non 
specificato

Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple
(C97)

  C97  Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple
Note: Per  usare  questa  categoria  si  deve  fare  riferimento  alle  regole  e  alle  linee  guida  per  la

codifica della mortalità contenute nel Volume 2.
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Tumori in situ
(D00-D09)

Note: Molti tumori in situ sono considerati una tappa all'interno della continua trasformazione morfologica fra
displasia  e  cancro  invasivo.  Per  esempio,  per  la  neoplasia  cervicale  intraepiteliale  (CIN)  vengono
riconosciuti tre gradi, il terzo dei quali (CIN III) comprende sia la displasia grave che il carcinoma in
situ. Questo sistema di "grading" è stato esteso ad altri organi, per esempio: la vulva e la vagina. Le
descrizioni relative alle neoplasie intraepiteliali di grado III,  con o senza menzione di displasia grave,
vengono assegnate a questo raggruppamento; i gradi I e II sono classificati come displasia degli organi
interessati e devono essere codificati nei capitoli dei corrispondenti apparati.

Incl.: eritroplasia
eritroplasia di Queyrat
malattia di Bowen

  D00  Carcinoma in situ di cavità orale, esofago e stomaco
Escl.: melanoma in situ (D03.-) 

D00.0 Carcinoma in situ di labbro, cavità orale e faringe
Carcinoma in situ del bordo roseo del labbro
Carcinoma in situ della plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea
• S.A.I.
• zona marginale

Escl.: carcinoma in situ dell'epiglottide:
• porzione sopraioidea (D02.0) 
• S.A.I. (D02.0) 
carcinoma in situ della cute del labbro (D03.0, D04.0) 
carcinoma in situ della plica ariepiglottica, faccia laringea (D02.0) 

D00.1 Carcinoma in situ dell'esofago

D00.2 Carcinoma in situ dello stomaco

  D01  Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente
Escl.: melanoma in situ (D03.-) 

D01.0 Carcinoma in situ del colon
Escl.: carcinoma in situ della giunzione rettosigmoidea (D01.1) 

D01.1 Carcinoma in situ della giunzione rettosigmoidea

D01.2 Carcinoma in situ del retto

D01.3 Carcinoma in situ di ano e canale anale
Escl.: carcinoma in situ di:

• cute anale (D03.5, D04.5) 
• cute perianale (D03.5, D04.5) 
• margine anale (D03.5, D04.5) 

D01.4 Carcinoma in situ di altre e non specificate parti dell'intestino
Escl.: carcinoma in situ dell'ampolla di Vater (D01.5) 

D01.5 Carcinoma in situ di fegato, colecisti e dotti biliari
Carcinoma in situ dell'ampolla di Vater

D01.7 Carcinoma in situ di altri organi specificati dell'apparato digerente
Carcinoma in situ del pancreas

D01.9 Carcinoma in situ di organo dell'apparato digerente, non specificato
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  D02  Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio
Escl.: melanoma in situ (D03.-) 

D02.0 Carcinoma in situ della laringe
Carcinoma in situ di:
• epiglottide (porzione sopraioidea)
• plica ariepiglottica, faccia laringea

Escl.: carcinoma in situ della plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea (D00.0) 
• S.A.I. (D00.0) 
• zona marginale (D00.0) 

D02.1 Carcinoma in situ della trachea

D02.2 Carcinoma in situ di bronco e polmone

D02.3 Carcinoma in situ di altre parti dell'apparato respiratorio
Carcinoma in situ di:
• cavità nasali
• orecchio medio
• seni paranasali

Escl.: carcinoma in situ del naso:
• cute (D03.3, D04.3) 
• S.A.I. (D09.7) 
carcinoma in situ dell'orecchio (esterno) (cute) (D03.2, D04.2) 

D02.4 Carcinoma in situ dell'apparato respiratorio, non specificato

  D03  Melanoma in situ

D03.0 Melanoma in situ del labbro

D03.1 Melanoma in situ della palpebra, incluso il canto

D03.2 Melanoma in situ dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D03.3 Melanoma in situ di altre e non specificate parti della faccia

D03.4 Melanoma in situ del cuoio capelluto e del collo

D03.5 Melanoma in situ del tronco
Melanoma in situ di:
• cute anale
• cute perianale
• mammella (cute) (tessuti molli)
• margine anale

D03.6 Melanoma in situ dell'arto superiore, inclusa la spalla

D03.7 Melanoma in situ dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D03.8 Melanoma in situ di altre sedi

D03.9 Melanoma in situ, sede non specificata

  D04  Carcinoma in situ della cute
Escl.: eritroplasia di Queyrat (pene) S.A.I. (D07.4) 

melanoma in situ (D03.-) 

D04.0 Carcinoma in situ della cute del labbro
Escl.: carcinoma in situ bordo roseo del labbro (D00.0) 

D04.1 Carcinoma in situ della cute della palpebra, incluso il canto

D04.2 Carcinoma in situ della cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D04.3 Carcinoma in situ della cute di altre e non specificate parti della faccia

D04.4 Carcinoma in situ della cute del cuoio capelluto e del collo
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D04.5 Carcinoma in situ della cute del tronco
Carcinoma in situ di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale
• margine anale

Escl.: carcinoma in situ dell'ano S.A.I. (D01.3) 
carcinoma in situ della cute degli organi genitali (D07.-) 

D04.6 Carcinoma in situ della cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D04.7 Carcinoma in situ della cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D04.8 Carcinoma in situ della cute di altre sedi

D04.9 Carcinoma in situ della cute, sede non specificata

  D05  Carcinoma in situ della mammella
Escl.: carcinoma in situ della cute della mammella (D04.5) 

melanoma in situ della mammella (cute) (D03.5) 

D05.0 Carcinoma in situ lobulare della mammella

D05.1 Carcinoma in situ intraduttale della mammella

D05.7 Altro carcinoma in situ della mammella

D05.9 Carcinoma in situ della mammella, non specificato

  D06  Carcinoma in situ della cervice uterina
Incl.: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della cervice S.A.I. (N87.2) 
melanoma in situ della cervice uterina (D03.5) 

D06.0 Carcinoma in situ dell'endocervice

D06.1 Carcinoma in situ dell'esocervice

D06.7 Carcinoma in situ di altre parti della cervice

D06.9 Carcinoma in situ della cervice, parte non specificata

  D07  Carcinoma in situ di altri e non specificati organi genitali
Escl.: melanoma in situ (D03.5) 

D07.0 Carcinoma in situ dell'endometrio

D07.1 Carcinoma in situ della vulva
Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vulva S.A.I. (N90.2) 

D07.2 Carcinoma in situ della vagina
Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vagina S.A.I. (N89.2) 

D07.3 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi genitali femminili

D07.4 Carcinoma in situ del pene
Eritroplasia di Queyrat S.A.I.

D07.5 Carcinoma in situ della prostata
Escl.: displasia della prostata a basso grado (N42.3) 

D07.6 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi genitali maschili

  D09  Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi
Escl.: melanoma in situ (D03.-) 

D09.0 Carcinoma in situ della vescica

D09.1 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato urinario
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D09.2 Carcinoma in situ dell'occhio
Escl.: carcinoma in situ della cute della palpebra (D04.1) 

D09.3 Carcinoma in situ della tiroide e di altre ghiandole endocrine
Escl.: carcinoma in situ del pancreas endocrino (D01.7) 

carcinoma in situ del testicolo (D07.6) 
carcinoma in situ dell'ovaio (D07.3) 

D09.7 Carcinoma in situ di altre sedi specificate

D09.9 Carcinoma in situ, sede non specificata

Tumori benigni
(D10-D36)

  D10  Tumore benigno della bocca e della faringe

D10.0 Tumore benigno del labbro
Tumore benigno di labbro (bordo roseo) (faccia interna) (frenulo) (mucosa)

Escl.: tumore benigno della cute del labbro (D22.0, D23.0) 

D10.1 Tumore benigno della lingua
Tumore benigno della tonsilla linguale

D10.2 Tumore benigno del pavimento della bocca

D10.3 Tumore benigno di altre e non specificate parti della bocca
Tumore benigno della ghiandola salivare minore S.A.I.

Escl.: tumore benigno di:
• faccia rinofaringea del palato molle (D10.6) 
• mucosa del labbro (D10.0) 
• tumori benigni odontogeni (D16.4-D16.5) 

D10.4 Tumore benigno della tonsilla
Tumore benigno della tonsilla (delle fauci) (palatina)

Escl.: tumore benigno di:
• fossetta tonsillare (D10.5) 
• pilastri tonsillari (D10.5) 
• tonsilla faringea (D10.6) 
• tonsilla linguale (D10.1) 

D10.5 Tumore benigno di altre parti dell'orofaringe
Tumore benigno di:
• epiglottide, faccia anteriore
• fossetta tonsillare
• pilastri tonsillari
• vallecula

Escl.: tumore benigno dell'epiglottide:
• porzione sopraioidea (D14.1) 
• S.A.I. (D14.1) 

D10.6 Tumore benigno della rinofaringe
Tumore benigno del margine posteriore del setto e delle coane nasali
Tumore benigno della tonsilla faringea

D10.7 Tumore benigno dell'ipofaringe

D10.9 Tumore benigno della faringe, parte non specificata
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  D11  Tumore benigno delle ghiandole salivari maggiori
Escl.: tumori benigni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (D10.3) 

tumori benigni delle ghiandole salivari minori specificate che devono essere classificate in 
base alla loro sede anatomica

D11.0 Tumore benigno della parotide

D11.7 Tumore benigno di altre ghiandole salivari maggiori
Tumore benigno della ghiandola sottomandibolare
Tumore benigno della ghiandola sublinguale

D11.9 Tumore benigno di ghiandola salivare maggiore, non specificata

  D12  Tumore benigno del colon, retto, ano e canale anale

D12.0 Tumore benigno del cieco
Tumore benigno della valvola ileociecale

D12.1 Tumore benigno dell'appendice (vermiforme)

D12.2 Tumore benigno del colon ascendente

D12.3 Tumore benigno del colon trasverso
Tumore benigno della flessura epatica
Tumore benigno della flessura splenica

D12.4 Tumore benigno del colon discendente

D12.5 Tumore benigno del sigma

D12.6 Tumore benigno del colon, non specificato
Adenomatosi del colon
Poliposi (familiare) del colon
Tumore benigno del grosso intestino S.A.I.

D12.7 Tumore benigno della giunzione rettosigmoidea

D12.8 Tumore benigno del retto

D12.9 Tumore benigno dell'ano e del canale anale
Escl.: tumore benigno del margine anale (D22.5, D23.5) 

tumore benigno della cute anale (D22.5, D23.5) 
tumore benigno della cute perianale (D22.5, D23.5) 

  D13  Tumore benigno di altre e mal definite parti dell'apparato digerente

D13.0 Tumore benigno dell'esofago

D13.1 Tumore benigno dello stomaco

D13.2 Tumore benigno del duodeno

D13.3 Tumore benigno di altre e non specificate parti dell'intestino tenue

D13.4 Tumore benigno del fegato
Tumore benigno dei dotti biliari intraepatici

D13.5 Tumore benigno dei dotti biliari extraepatici

D13.6 Tumore benigno del pancreas
Escl.: tumore benigno del pancreas endocrino (D13.7) 

D13.7 Tumore benigno del pancreas endocrino
Adenoma insulare
Tumore benigno delle isole di Langerhans

D13.9 Tumore benigno di sedi maldefinite dell'apparato digerente
Tumore benigno di:
• apparato digerente S.A.I.
• intestino S.A.I.
• milza
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  D14  Tumore benigno dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio

D14.0 Tumore benigno di orecchio medio, cavità nasale e seni paranasali
Tumore benigno della cartilagine del naso

Escl.: polipo (di):
• naso (cavità) (J33.-) 
• orecchio (medio) (H74.4) 
• seno accessorio (J33.8) 
tumore benigno del bulbo olfattorio (D33.3) 
tumore benigno del condotto uditivo (esterno) (D22.2, D23.2) 
tumore benigno del margine posteriore del setto e delle coane nasali (D10.6) 
tumore benigno del naso:
• cute (D22.3, D23.3) 
• S.A.I. (D36.7) 
tumore benigno dell'orecchio (esterno) (cute) (D22.2, D23.2) 
tumore benigno dell'osso di:
• naso (D16.4) 
• orecchio (D16.4) 
tumore benigno della cartilagine dell'orecchio (D21.0) 

D14.1 Tumore benigno della laringe
Tumore benigno dell'epiglottide (porzione sopraioidea)

Escl.: polipo delle corde vocali e della laringe (J38.1) 
tumore benigno dell'epiglottide, faccia anteriore (D10.5) 

D14.2 Tumore benigno della trachea

D14.3 Tumore benigno di bronco e polmone

D14.4 Tumore benigno dell'apparato respiratorio, sede non specificata

  D15  Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici
Escl.: tumore benigno del tessuto mesoteliale (D19.-) 

D15.0 Tumore benigno del timo

D15.1 Tumore benigno del cuore
Escl.: tumore benigno dei grandi vasi (D21.3) 

D15.2 Tumore benigno del mediastino

D15.7 Tumore benigno di altri organi intratoracici specificati

D15.9 Tumore benigno di organo intratoracico, non specificato

  D16  Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare
Escl.: tumore benigno del tessuto connettivo di:

• laringe (D14.1) 
• naso (D14.0) 
• orecchio (D21.0) 
• palpebra (D21.0) 
tumore benigno della sinovia (D21.-) 

D16.0 Tumore benigno della scapola e di ossa lunghe dell'arto superiore

D16.1 Tumore benigno di ossa corte dell'arto superiore

D16.2 Tumore benigno di ossa lunghe dell'arto inferiore

D16.3 Tumore benigno di ossa corte dell'arto inferiore

D16.4 Tumore benigno di ossa del cranio e della faccia
Tumore benigno del mascellare superiore
Tumore benigno dell'osso dell'orbita

Escl.: tumore benigno della mandibola (D16.5) 

D16.5 Tumore benigno della mandibola
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D16.6 Tumore benigno della colonna vertebrale
Escl.: tumore benigno di sacro e coccige (D16.8) 

D16.7 Tumore benigno di coste, sterno e clavicola

D16.8 Tumore benigno di ossa della pelvi, sacro e coccige

D16.9 Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare, sede non specificata

  D17  Tumore lipomatoso benigno

D17.0 Tumore lipomatoso benigno della cute e del tessuto sottocutaneo della testa, collo e
faccia

D17.1 Tumore lipomatoso benigno della cute e del tessuto sottocutaneo del tronco

D17.2 Tumore lipomatoso benigno della cute e del tessuto sottocutaneo degli arti

D17.3 Tumore lipomatoso benigno della cute e del tessuto sottocutaneo di altre e non 
specificate sedi

D17.4 Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici

D17.5 Tumore lipomatoso benigno di organi intraddominali
Escl.: tumore lipomatoso benigno di peritoneo e retroperitoneo (D17.7) 

D17.6 Tumore lipomatoso benigno del cordone spermatico

D17.7 Tumore lipomatoso benigno di altre sedi
Tumore lipomatoso benigno di:
• peritoneo
• retroperitoneo

D17.9 Tumore lipomatoso benigno, sede non specificata
Tumore lipomatoso benigno, sede non specificata

  D18  Emangioma e linfangioma, qualsiasi sede
Escl.: nevo blu o pigmentato (D22.-) 

D18.0 Emangioma, qualsiasi sede
Emangioma, qualsiasi sede

D18.1 Linfangioma, qualsiasi sede

  D19  Tumore benigno del tessuto mesoteliale

D19.0 Tumore benigno del tessuto mesoteliale della pleura

D19.1 Tumore benigno del tessuto mesoteliale del peritoneo

D19.7 Tumore benigno del tessuto mesoteliale di altre sedi

D19.9 Tumore benigno del tessuto mesoteliale, sede non specificata
Mesotelioma benigno S.A.I.

  D20  Tumore benigno del tessuto molle di retroperitoneo e peritoneo
Escl.: tumore benigno del tessuto mesoteliale (D19.-) 

tumore lipomatoso benigno di retroperitoneo e peritoneo (D17.7) 

D20.0 Tumore benigno del tessuto molle del retroperitoneo

D20.1 Tumore benigno del tessuto molle del peritoneo

176



Capitolo II - Tumori 

  D21  Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli
Incl.: tumore benigno di:

• borsa
• cartilagine
• fasce
• grasso
• legamenti, a eccezione dell'utero
• muscolo
• sinovia
• tendine (guaina)
• vasi linfatici
• vasi sanguigni

Escl.: emangioma (D18.0) 
leiomioma uterino (D25.-) 
linfangioma (D18.1) 
tumore benigno di cartilagine:
• articolare (D16.-) 
• laringea (D14.1) 
• naso (D14.0) 
tumore benigno di legamento uterino, qualsiasi (D28.2) 
tumore benigno di nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1) 
tumore benigno di peritoneo (D20.1) 
tumore benigno di retroperitoneo (D20.0) 
tumore benigno di tessuto connettivo della mammella (D24) 
tumore benigno di tessuto vascolare (D18.-) 
tumore lipomatoso benigno (D17.-) 

D21.0 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli della testa, della faccia 
e del collo
Tumore benigno del tessuto connettivo di:
• orecchio
• palpebra

Escl.: tumore benigno di tessuto connettivo dell'orbita (D31.6) 

D21.1 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli dell'arto superiore, 
inclusa la spalla

D21.2 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli dell'arto inferiore, 
inclusa l'anca

D21.3 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli del torace
Tumore benigno di:
• ascella
• diaframma
• grossi vasi

Escl.: tumore benigno del cuore (D15.1) 
tumore benigno del mediastino (D15.2) 
tumore benigno del timo (D15.0) 

D21.4 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli dell'addome

D21.5 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli della pelvi
Escl.: leiomioma uterino (D25.-) 

tumore benigno di qualsiasi legamento uterino (D28.2) 

D21.6 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli del tronco, parte non 
specificata
Tumore benigno del dorso S.A.I.

D21.9 Tumore benigno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli, sede non specificata
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  D22  Nevi melanocitici
Incl.: nevo:

• blu
• peloso
• pigmentato
• S.A.I.

D22.0 Nevi melanocitici del labbro

D22.1 Nevi melanocitici della palpebra, incluso il canto

D22.2 Nevi melanocitici dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D22.3 Nevi melanocitici di altre e non specificate parti della faccia

D22.4 Nevi melanocitici del cuoio capelluto e del collo

D22.5 Nevi melanocitici del tronco
Nevi melanocitici di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale 
• margine anale

D22.6 Nevi melanocitici dell'arto superiore, inclusa la spalla

D22.7 Nevi melanocitici dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D22.9 Nevi melanocitici, sede non specificata

  D23  Altri tumori benigni della cute
Incl.: tumore benigno di:

• follicoli piliferi
• ghiandole sebacee
• ghiandole sudoripare

Escl.: nevi melanocitici (D22.-) 
tumori lipomatosi benigni (D17.0-D17.3) 

D23.0 Altri tumori benigni della cute del labbro
Escl.: tumore benigno del bordo roseo del labbro (D10.0) 

D23.1 Altri tumori benigni della cute della palpebra, incluso il canto

D23.2 Altri tumori benigni della cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D23.3 Altri tumori benigni della cute di altre e non specificate parti della faccia

D23.4 Altri tumori benigni della cute del cuoio capelluto e del collo

D23.5 Altri tumori benigni della cute del tronco
Altri tumori benigni di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale
• margine anale

Escl.: tumore benigno dell'ano S.A.I. (D12.9) 
tumore benigno della cute degli organi genitali (D28-D29) 

D23.6 Altri tumori benigni della cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D23.7 Altri tumori benigni della cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D23.9 Altri tumori benigni della cute, sede non specificata

  D24  Tumore benigno della mammella
Incl.: tumore benigno del tessuto connettivo della mammella

tumore benigno delle parti molli della mammella

Escl.: displasia mammaria benigna (N60.-) 
tumore benigno della cute della mammella (D22.5, D23.5) 
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  D25  Leiomioma dell'utero
Incl.: fibromioma uterino

D25.0 Leiomioma sottomucoso dell'utero

D25.1 Leiomioma intramurale dell'utero

D25.2 Leiomioma sottosieroso dell'utero

D25.9 Leiomioma dell'utero, non specificato

  D26  Altri tumori benigni dell'utero

D26.0 Altri tumori benigni della cervice uterina

D26.1 Altri tumori benigni del corpo dell'utero

D26.7 Altri tumori benigni di altre parti dell'utero

D26.9 Altri tumori benigni dell'utero, parte non specificata

  D27  Tumore benigno dell'ovaio

  D28  Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili
Incl.: polipo adenomatoso

tumore benigno della cute degli organi genitali femminili

D28.0 Tumore benigno della vulva

D28.1 Tumore benigno della vagina

D28.2 Tumore benigno di tube e legamenti uterini
Tumore benigno del legamento uterino (largo) (rotondo)
Tumore benigno della tuba di Falloppio

D28.7 Tumore benigno di altri organi genitali femminili specificati

D28.9 Tumore benigno di organo genitale femminile, non specificato

  D29  Tumore benigno degli organi genitali maschili
Incl.: tumore benigno della cute degli organi genitali maschili

D29.0 Tumore benigno del pene

D29.1 Tumore benigno della prostata
Escl.: ingrandimento della prostata (N40) 

iperplasia (adenomatosa) della prostata (N40) 
ipertrofia della prostata (N40) 

D29.2 Tumore benigno del testicolo

D29.3 Tumore benigno dell'epididimo

D29.4 Tumore benigno dello scroto
Tumore benigno della cute dello scroto

D29.7 Tumore benigno di altri organi genitali maschili
Tumore benigno di:
• cordone spermatico
• tunica vaginale
• vescicola seminale

D29.9 Tumore benigno di organo genitale maschile, non specificato

  D30  Tumore benigno degli organi dell'apparato urinario

D30.0 Tumore benigno del rene
Escl.: tumore benigno dei calici renali (D30.1) 

tumore benigno della pelvi renale (D30.1) 

D30.1 Tumore benigno della pelvi renale

179 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

D30.2 Tumore benigno dell'uretere
Escl.: tumore benigno dell'orifizio ureterale della vescica (D30.3) 

D30.3 Tumore benigno della vescica
Tumore benigno dell'orifizio ureterale della vescica
Tumore benigno dell'orifizio uretrale della vescica

D30.4 Tumore benigno dell'uretra
Escl.: tumore benigno dell'orifizio uretrale della vescica (D30.3) 

D30.7 Tumore benigno di altri organi dell'apparato urinario
Tumore benigno delle ghiandole parauretrali

D30.9 Tumore benigno di organo dell'apparato urinario, sede non specificata
Tumore benigno dell'apparato urinario S.A.I.

  D31  Tumore benigno dell'occhio e degli annessi oculari
Escl.: tumore benigno del nervo ottico (D33.3) 

tumore benigno del tessuto connettivo della palpebra (D21.0) 
tumore benigno della cute della palpebra (D22.1, D23.1) 

D31.0 Tumore benigno della congiuntiva

D31.1 Tumore benigno della cornea

D31.2 Tumore benigno della retina

D31.3 Tumore benigno della coroide

D31.4 Tumore benigno del corpo ciliare

D31.5 Tumore benigno di ghiandola e dotto lacrimali
Tumore benigno di:
• dotto nasolacrimale
• sacco lacrimale

D31.6 Tumore benigno dell'orbita, parte non specificata
Tumore benigno di:
• muscolo extraoculare
• nervi periferici dell'orbita
• tessuto connettivo dell'orbita
• tessuto retroculare
• tessuto retrobulbare

Escl.: tumore benigno dell'osso orbitale (D16.4) 

D31.9 Tumore benigno dell'occhio, parte non specificata
Tumore benigno del bulbo oculare

  D32  Tumore benigno delle meningi

D32.0 Tumore benigno delle meningi cerebrali

D32.1 Tumore benigno delle meningi spinali

D32.9 Tumore benigno delle meningi, parte non specificata
Meningioma S.A.I.
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  D33  Tumore benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
Escl.: angioma (D18.0) 

tumore benigno dei nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1) 
tumore benigno del tessuto retroculare (D31.6) 
tumore benigno delle meningi (D32.-) 

D33.0 Tumore benigno dell'encefalo, sovratentoriale
Tumore benigno di:
• cervello
• lobo frontale
• lobo occipitale
• lobo parietale
• lobo temporale
• ventricolo cerebrale

Escl.: quarto ventricolo (D33.1) 

D33.1 Tumore benigno dell'encefalo, sottotentoriale
Tumore benigno di:
• cervelletto
• quarto ventricolo
• tronco cerebrale

D33.2 Tumore benigno dell'encefalo, parte non specificata

D33.3 Tumore benigno dei nervi cranici
Tumore benigno del bulbo olfattorio

D33.4 Tumore benigno del midollo spinale

D33.7 Tumore benigno di altre parti specificate del sistema nervoso centrale

D33.9 Tumore benigno del sistema nervoso centrale, parte non specificata
Tumore benigno del sistema nervoso (centrale) S.A.I.

  D34  Tumore benigno della tiroide

  D35  Tumore benigno di altre e non specificate ghiandole endocrine
Escl.: tumore benigno del pancreas endocrino (D13.7) 

tumore benigno del testicolo (D29.2) 
tumore benigno del timo (D15.0) 
tumore benigno dell'ovaio (D27) 

D35.0 Tumore benigno del surrene

D35.1 Tumore benigno della paratiroide

D35.2 Tumore benigno dell'ipofisi

D35.3 Tumore benigno del dotto craniofaringeo

D35.4 Tumore benigno della ghiandola pineale

D35.5 Tumore benigno del glomo carotideo

D35.6 Tumore benigno del glomo aortico e di altri paragangli

D35.7 Tumore benigno di altre ghiandole endocrine specificate

D35.8 Tumore benigno con interessamento plurighiandolare

D35.9 Tumore benigno di ghiandola endocrina, non specificata

  D36  Tumore benigno di altre e non specificate sedi

D36.0 Tumore benigno dei linfonodi

D36.1 Tumore benigno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
Escl.: tumore benigno dei nervi periferici dell'orbita (D31.6) 

D36.7 Tumore benigno di altre sedi specificate
Tumore benigno del naso S.A.I.
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D36.9 Tumore benigno di sede non specificata

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto
(D37-D48)

Note: La categoria D37-D48 classificano in base alla sede i tumori di comportamento incerto o sconosciuto,
per esempio quando c'è il dubbio che il tumore sia benigno o maligno.

  D37  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli 
organi dell'apparato digerente

D37.0 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto del labbro, della cavità orale e della 
faringe
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea
• S.A.I.
• zona marginale
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• bordo roseo del labbro
• ghiandole salivari maggiori e minori

Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (D38.0) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'epiglottide:
• porzione sopraioidea (D38.0) 
• S.A.I. (D38.0) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute del labbro (D48.5) 

D37.1 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dello stomaco

D37.2 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'intestino tenue

D37.3 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'appendice

D37.4 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto del colon

D37.5 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto del retto
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della giunzione rettosigmoidea

D37.6 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di fegato, colecisti e dotti biliari
Ampolla di Vater

D37.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altri organi dell'apparato 
digerente
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• ano S.A.I.
• canale anale
• esofago
• intestino S.A.I.
• pancreas
• sfintere anale

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cute anale (D48.5) 
• cute perianale (D48.5) 
• margine anale (D48.5) 

D37.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di organo dell'apparato digerente, 
non specificato
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  D38  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli 
organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
Escl.: cuore (D48.7) 

D38.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della laringe
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'epiglottide (porzione sopraioidea)
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della plica ariepiglottica, faccia laringea

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto della plica ariepiglottica:
• faccia ipofaringea (D37.0) 
• S.A.I. (D37.0) 
• zona marginale (D37.0) 

D38.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di trachea, bronco e polmone

D38.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della pleura

D38.3 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del mediastino

D38.4 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del timo

D38.5 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altri organi dell'apparato 
respiratorio
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cartilagine del naso
• cavità nasali
• orecchio medio
• seni paranasali

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del naso S.A.I. (D48.7) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio (esterno) (cute) (D48.5) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute del naso (D48.5) 

D38.6 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di organo dell'apparato 
respiratorio, non specificato

  D39  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali 
femminili

D39.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'utero

D39.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'ovaio

D39.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della placenta
Corioadenoma destruens
Mole idatiforme:
• invasiva
• maligna

Escl.: mole idatiforme S.A.I. (O01.9) 

D39.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altri organi genitali femminili
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute degli organi genitali femminili

D39.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di organo genitale femminile, non 
specificato

  D40  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali 
maschili

D40.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della prostata

D40.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del testicolo

D40.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altri organi genitali maschili
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute degli organi genitali maschili

D40.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di organo genitale maschile, non 
specificato
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  D41  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato 
urinario

D41.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del rene
Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto della pelvi renale (D41.1) 

D41.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della pelvi renale

D41.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'uretere

D41.3 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'uretra

D41.4 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della vescica

D41.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altri organi dell'apparato 
urinario

D41.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di organo dell'apparato urinario, 
non specificato

  D42  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi

D42.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi cerebrali

D42.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi spinali

D42.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi, parte non 
specificata

  D43  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema 
nervoso centrale
Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto dei nervi periferici e sistema nervoso 

autonomo (D48.2) 

D43.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo, sovratentoriale
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cervello
• lobo frontale
• lobo occipitale
• lobo parietale
• lobo temporale
• ventricolo cerebrale

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del quarto ventricolo (D43.1) 

D43.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo, sottotentoriale
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cervelletto
• quarto ventricolo
• tronco cerebrale

D43.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo, parte non specificata

D43.3 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dei nervi cranici

D43.4 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del midollo spinale

D43.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre parti del sistema nervoso 
centrale

D43.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del sistema nervoso centrale, parte
non specificata
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del sistema nervoso (centrale) S.A.I.
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  D44  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine
Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:

• ovaio (D39.1) 
• pancreas endocrino (D37.7) 
• testicolo (D40.1) 
• timo (D38.4) 

D44.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della tiroide

D44.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del surrene

D44.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della paratiroide

D44.3 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'ipofisi

D44.4 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del dotto craniofaringeo

D44.5 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della ghiandola pineale

D44.6 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del glomo carotideo

D44.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del glomo aortico e di altri 
paragangli

D44.8 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto con interessamento 
plurighiandolare
Adenomatosi endocrina multipla

D44.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di ghiandola endocrina, non 
specificata

  D45  Policitemia vera
Note: La policitemia vera è  stata  riclassificata  con un codice  di  malignità  nella  terza edizione

dell'ICD-O. Il codice D45 continuerà a essere utilizzato, anche se si trova tra i Tumori di
comportamento incerto o sconosciuto. La modifica della sua classificazione è riservata al
processo di revisione dell'ICD.

  D46  Sindromi mielodisplastiche
Incl.: sindrome mielodisplastica correlata a terapia con agenti alchilanti

sindrome mielodisplastica correlata a terapia con epipodofillotossina
sindrome mielodisplastica correlata a terapia S.A.I.

Escl.: anemia aplastica indotta da farmaci (D61.1) 

D46.0 Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Note: senza sideroblasti, senza eccesso di blasti

D46.1 Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello

D46.2 Anemia refrattaria con eccesso di blasti [AREB]
Note: AREB I

AREB II

D46.4 Anemia refrattaria, non specificata

D46.5 Anemia refrattaria con displasia multilineare

D46.6 Sindrome mielodisplastica associata ad anomalia cromosomica isolata del(5q)
Sindrome 5q-minus

D46.7 Altre sindromi mielodisplastiche
Escl.: leucemia mielomonocitica cronica (C93.1) 

D46.9 Sindrome mielodisplastica, non specificata
Mielodisplasia S.A.I.
Preleucemia (sindrome) S.A.I.
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  D47  Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfoide, 
emopoietico e dei tessuti correlati

D47.0 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiocitici e mast-cellule
Mastocitoma S.A.I.
Mastocitosi sistemica associata a disordine clonale emopoietico non mastocitario (SM-AHNMD)
Mastocitosi sistemica indolente (indolent sistemic mastocytosis o ISM)
Tumore delle mast-cellule S.A.I.

Escl.: mastocitosi (congenita) (cutanea) (Q82.2) 

D47.1 Malattia mieloproliferativa cronica
Leucemia neutrofila cronica
Malattia mieloproliferativa, non specificata

Escl.: leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL negativa (C92.2) 
leucemia mieloide cronica [LMC] BRC/ABL positiva (C92.1) 

D47.2 Gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS)

D47.3 Trombocitemia essenziale (emorragica)
Trombocitemia emorragica idiopatica

D47.4 Osteomielofibrosi
Mielofibrosi (con metaplasia mieloide) (idiopatica)
Mielofibrosi idiopatica cronica
Mielofibrosi secondaria a malattia mieloproliferativa
Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide

Escl.: mielofibrosi acuta (C94.4) 

D47.5 Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]

D47.7 Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfoide, 
emopoietico e dei tessuti correlati
Tumori istiocitici di comportamento incerto e sconosciuto

D47.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfoide, emopoietico e 
dei tessuti correlati, non specificato
Malattia linfoproliferativa non specificata

  D48  Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate 
sedi
Escl.: neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0) 

D48.0 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di osso e cartilagine articolare
Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo della palpebra 

(D48.1) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cartilagine di:
• laringe (D38.0) 
• naso (D38.5) 
• orecchio (D48.1) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della sinovia (D48.1) 

D48.1 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo e di altro 
tessuto molle
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo di:
• orecchio
• palpebra

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo della mammella 
(D48.6) 

tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cartilagine (di):
• articolare (D48.0) 
• laringe (D38.0) 
• naso (D38.5) 
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D48.2 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dei nervi periferici e del sistema 
nervoso autonomo
Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto dei nervi periferici dell'orbita (D48.7) 

D48.3 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del retroperitoneo

D48.4 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del peritoneo

D48.5 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cute anale
• cute della mammella
• cute perianale
• margine anale

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del bordo roseo del labbro (D37.0) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'ano S.A.I. (D37.7) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute degli organi genitali (D39.7, 

D40.7) 

D48.6 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto della mammella
Cistosarcoma filloide
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo della mammella

Escl.: cute della mammella (D48.5) 

D48.7 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre sedi specificate
Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di:
• cuore
• nervi periferici dell'orbita
• occhio

Escl.: tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto connettivo (D48.1) 
tumore di comportamento incerto o sconosciuto della cute della palpebra (D48.5) 

D48.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto, sede non specificata
Crescita o proliferazione tumorale S.A.I.
Neoformazione S.A.I.
Neoplasia S.A.I.
Tumore S.A.I.
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Capitolo III - Malattie del sangue e degli organi 
emopoietici e alcuni disturbi del sistema 
immunitario

(D50 - D89)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

D50-D53 Anemie nutrizionali
D55-D59 Anemie emolitiche
D60-D64 Anemia aplastica e altre anemie
D65-D69 Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche
D70-D77 Altre malattie del sangue e degli organi emopoietici
D80-D89 Alcuni disturbi del sistema immunitario

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove
D77* Altri disturbi del sangue e degli organi emopoietici in malattie classificate altrove
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Anemie nutrizionali
(D50-D53)

  D50  Anemia da deficit di ferro
Incl.: anemia:

• asiderotica
• ipocromica

D50.0 Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)
Anemia postemorragica (cronica)

Escl.: anemia acuta postemorragica (D62) 
anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3) 

D50.1 Disfagia sideropenica
Sindrome di Kelly-Paterson
Sindrome di Plummer-Vinson

D50.8 Altre anemie da deficit di ferro

D50.9 Anemie da deficit di ferro, non specificate

  D51  Anemia da deficit di vitamina B12

Escl.: deficit di vitamina B12 (E53.8) 

D51.0 Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco
Anemia:
• di Addison
• di Biermer
• perniciosa (congenita)
Deficit congenito di fattore intrinseco

D51.1 Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 
con proteinuria
Anemia megaloblastica ereditaria
Sindrome di Imerslund(-Gräsbeck)

D51.2 Deficit di transcobalamina II

D51.3 Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12

Anemia del vegetaliano

D51.8 Altre anemie da deficit di vitamina B12

D51.9 Anemia da deficit di vitamina B12, non specificata

  D52  Anemia da deficit di folati

D52.0 Anemia da deficit alimentare di folati
Anemia megaloblastica nutrizionale

D52.1 Anemia da deficit di folati indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

D52.8 Altre anemie da deficit di folati

D52.9 Anemia da deficit di folati, non specificata
Anemia da deficit di acido folico S.A.I.
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  D53  Altre anemie nutrizionali
Incl.: anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati

D53.0 Anemia da deficit proteico
Anemia da deficit di aminoacidi
Anemia della oroticoaciduria

Escl.: sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1) 

D53.1 Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove
Anemia megaloblastica S.A.I.

Escl.: malattia di Di Guglielmo (C94.0) 

D53.2 Anemia da scorbuto
Escl.: scorbuto (E54) 

D53.8 Altre anemie nutrizionali specificate
Anemia associata a deficit di:
• molibdeno
• rame
• zinco

Escl.: deficit alimentari senza menzione di anemia, come:
• deficit di molibdeno (E61.5) 
• deficit di rame (E61.0) 
• deficit di zinco (E60) 

D53.9 Anemia nutrizionale, non specificata
Anemia cronica semplice

Escl.: anemia S.A.I. (D64.9) 

Anemie emolitiche
(D55-D59)

  D55  Anemia dovuta a difetti enzimatici
Escl.: anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci (D59.2) 

D55.0 Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]
Anemia da deficit di G-6-PD
Favismo

D55.1 Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione
Anemia:
• da difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD
• emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I

D55.2 Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici
Anemia:
• emolitica (congenita) non sferocitica, tipo II
• da deficit di esochinasi
• da deficit di piruvatochinasi [PK]
• da deficit triosofosfatoisomerasi

D55.3 Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi

D55.8 Altre anemie dovute a difetti enzimatici

D55.9 Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata

  D56  Talassemia

D56.0 Alfa talassemia
Escl.: idrope fetale dovuta a malattia emolitica (P56.-) 
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D56.1 Beta talassemia
Beta talassemia grave
Morbo di Cooley
Talassemia:
• intermedia
• major

D56.2 Delta-beta talassemia

D56.3 Trait talassemico

D56.4 Persistenza ereditaria di emoglobina fetale

D56.8 Altre talassemie

D56.9 Talassemia, non specificata
Anemia mediterranea (con altra emoglobinopatia)
Talassemia (minor) (mista) (con altra emoglobinopatia)

  D57  Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]
Escl.: altre emoglobinopatie (D58.-) 

D57.0 Anemia drepanocitica con crisi
Malattia da Hb-SS con crisi

D57.1 Anemia drepanocitica, senza crisi
Anemia drepanocitica
Disturbo drepanocitico
Malattia drepanocitica

S.A.I.

D57.2 Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi
Malattia:
• da Hb-SC
• da Hb-SD
• da Hb-SE
• talassemia a emazie falciformi

D57.3 Trait drepanocitico
Hb-S eterozigotica [HbAS]
Trait Hb-S

D57.8 Altre malattie drepanocitiche

  D58  Altre anemie emolitiche ereditarie

D58.0 Sferocitosi ereditaria
Ittero acolurico (familiare)
Ittero emolitico congenito (sferocitico)
Sindrome di Minkowski-Chauffard

D58.1 Ellissocitosi ereditaria
Ellissocitosi (congenita)
Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)

D58.2 Altre emoglobinopatie
Anemia congenita con corpi di Heinz
Emoglobina anomala S.A.I.
Emoglobinopatia S.A.I.
Malattia da:
• Hb-C
• Hb-D
• Hb-E
Malattia emolitica da emoglobina instabile

Escl.: malattia da Hb-M (D74.0) 
metaemoglobinemia (D74.-) 
persistenza ereditaria di emoglobina fetale (D56.4) 
policitemia delle alte quote (D75.1) 
policitemia familiare (D75.0) 
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D58.8 Altre anemie emolitiche ereditarie specificate
Stomatocitosi

D58.9 Anemia emolitica ereditaria, non specificata

  D59  Anemia emolitica acquisita

D59.0 Anemia emolitica autoimmune da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

D59.1 Altre anemie emolitiche autoimmuni
Anemia emolitica:
• tipo calda (secondaria) (sintomatica)
• tipo fredda (secondaria) (sintomatica)
Emoglobinuria da agglutinine fredde
Malattia cronica da emoagglutinine fredde
Malattia da agglutinine fredde
Malattia emolitica autoimmune (tipo calda) (tipo fredda)

Escl.: emoglobinuria parossistica a frigore (D59.6) 
malattia emolitica del feto e del neonato (P55.-) 
sindrome di Evans (D69.3) 

D59.2 Anemia emolitica non autoimmune da farmaci
Anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

D59.3 Sindrome emolitico-uremica

D59.4 Altre anemie emolitiche non autoimmuni
Anemia emolitica:
• meccanica
• microangiopatica
• tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

D59.5 Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]
Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3) 

D59.6 Emoglobinuria dovuta a emolisi da altre cause esterne
Emoglobinuria:
• da marcia
• da sforzo
• parossistica a frigore

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3) 

D59.8 Altre anemie emolitiche acquisite

D59.9 Anemia emolitica acquisita, non specificata
Anemia emolitica idiopatica, cronica

Anemia aplastica e altre anemie
(D60-D64)

  D60  Aplasia pura acquisita della serie rossa [eritroblastopenia]
Incl.: aplasia della serie rossa (acquisita) (associata a timoma) (dell'adulto)

D60.0 Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa
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D60.1 Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa

D60.8 Altre aplasie pure acquisite della serie rossa

D60.9 Aplasia pura acquisita della serie rossa, non specificata

  D61  Altre anemie aplastiche
Escl.: agranulocitosi (D70) 

D61.0 Anemia aplastica costituzionale
Anemia di Fanconi
Anemia ipoplastica familiare
Aplasia pura della serie rossa:
• congenita
• infantile
• primitiva
Pancitopenia con malformazioni
Sindrome di Blackfan-Diamond

D61.1 Anemia aplastica da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco.

D61.2 Anemia aplastica da altri agenti esterni
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

D61.3 Anemia aplastica idiopatica

D61.8 Altre anemie aplastiche specificate

D61.9 Anemia aplastica, non specificata
Anemia ipoplastica S.A.I.
Ipoplasia midollare
Panmieloftisi

  D62  Anemia acuta postemorragica
Escl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3) 

  D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove

D63.0* Anemia in malattia neoplastica (C00-D48†) 

D63.8* Anemia in altre malattie croniche classificate altrove
Anemia in malattia renale cronica ≥ stadio 3 (N18.3 – N18.9†) 

  D64  Altre anemie
Escl.: anemia refrattaria:

• con eccesso di blasti (D46.2) 
• in trasformazione (C92.0) 

• con sideroblasti (D46.1) 
• S.A.I. (D46.4) 
• senza sideroblasti (D46.0) 

D64.0 Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica ipocromica legata al sesso

D64.1 Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia.

D64.2 Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

D64.3 Altre anemie sideroblastiche
Anemia sideroblastica:
• che risponde a trattamento con piridossina non classificata altrove
• S.A.I.
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D64.4 Anemia diseritropoietica congenita
Anemia disematoipoietica (congenita)

Escl.: malattia di Di Guglielmo (C94.0) 
sindrome di Blackfan-Diamond (D61.0) 

D64.8 Altre anemie specificate
Anemia leucoeritroblastica
Pseudoleucemia infantile

D64.9 Anemia, non specificata

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche
(D65-D69)

  D65  Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]
Incl.: afibrinogenemia acquisita

coagulazione intravascolare disseminata [CID]
coagulopatia da consumo
emorragia fibrinolitica acquisita
porpora:
• fibrinolitica
• fulminante

Escl.: quando complicante:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1) 
• gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 
• nel neonato (P60) 

  D66  Deficit ereditario del fattore VIII
Incl.: deficit del fattore VIII (con difetto funzionale)

emofilia:
• A
• classica
• S.A.I

Escl.: deficit del fattore VIII con anomalia vascolare (D68.0) 

  D67  Deficit ereditario del fattore IX
Incl.: deficit:

• del componente tromboplastinico plasmatico [PTC]
• del fattore IX (con difetto funzionale)
emofilia B
malattia di Christmas

  D68  Altri difetti della coagulazione
Escl.: quelli complicanti:

• aborto, gravidanza ectopica e molare (O00-O07, O08.1) 
• gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 

D68.0 Malattia di Von Willebrand
Angioemofilia
Deficit del fattore VIII con anomalia vascolare
Emofilia vascolare

Escl.: deficit del fattore VIII:
• con difetto funzionale (D66) 
• S.A.I. (D66) 
fragilità capillare (ereditaria) (D69.8) 
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D68.1 Deficit ereditario del fattore XI
Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [PTA]
Emofilia C

D68.2 Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione
Afibrinogenemia congenita
Deficit del fattore:
• I [fibrinogeno]
• II [protrombina]
• V [fattore labile]
• VII [fattore stabile]
• X [fattore di Stuart-Prower]
• XII [fattore di Hageman]
• XIII [fattore di stabilizzazione]
Deficit di:
• globulina AC
• proaccelerina
Disfibrinogenemia (congenita)
Ipoproconvertinemia
Malattia di Owren

D68.3 Disturbi emorragici da anticoagulanti circolanti
Aumento di:
• antitrombina
• anti VIIIa
• anti IXa
• anti Xa
• anti XIa
Emorragia durante l'uso prolungato di anticoagulanti
Ipereparinemia

Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  per  le  cause  esterne  (Capitolo  XX)  se  si  desidera  identificare
l'anticoagulante somministrato.

Escl.: uso per lungo tempo di anticoagulanti senza emorragia (Z92.1) 

D68.4 Deficit acquisito di fattore della coagulazione
Deficit di fattore della coagulazione da:
• deficit di vitamina K
• malattia epatica

Escl.: deficit di vitamina K del neonato (P53) 

D68.5 Trombofilia primaria
Deficit di:
• antitrombina
• proteina C
• proteina S
Mutazione del gene della protrombina
Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden]

D68.6 Altre trombofilie
Presenza di lupus anticoagulante
Sindrome da anticorpi anticardiolipina
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi

Escl.: coagulazione intravascolare disseminata (D65) 
iperomocisteinemia (E72.1) 

D68.8 Altri difetti della coagulazione specificati

D68.9 Difetto della coagulazione, non specificato
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  D69  Porpora e altre condizioni emorragiche
Escl.: porpora crioglobulinemica (D89.1) 

porpora fulminante (D65) 
porpora ipergammaglobulinemica benigna (D89.0) 
porpora trombotica trombocitopenica (M31.1) 
trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3) 

D69.0 Porpora allergica
Porpora:
• anafilattoide
• di Henoch(-Schönlein)
• non trombocitopenica:

• emorragica
• idiopatica

• vascolare
Vasculite allergica

D69.1 Difetti qualitativi delle piastrine
Malattia di Glanzmann
Sindrome delle piastrine grigie
Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti]
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)
Trombocitopatia

Escl.: malattia di Von Willebrand (D68.0) 

D69.2 Altre porpore non trombocitopeniche
Porpora:
• S.A.I.
• semplice
• senile

D69.3 Porpora trombocitopenica idiopatica
Sindrome di Evans

D69.4 Altra trombocitopenia primitiva
Escl.: sindrome di Wiskott-Aldrich (D82.0) 

trombocitopenia con assenza del radio (Q87.2) 
trombocitopenia transitoria del neonato (P61.0) 

D69.5 Trombocitopenia secondaria
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

D69.6 Trombocitopenia, non specificata

D69.8 Altre condizioni emorragiche specificate
Fragilità capillare (ereditaria)
Pseudoemofilia vascolare

D69.9 Condizioni emorragiche, non specificate
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Altre malattie del sangue e degli organi emopoietici
(D70-D77)

  D70  Agranulocitosi
Incl.: agranulocitosi infantile ereditaria

angina agranulocitica
malattia di Kostmann
malattia di Werner-Schultz
neutropenia:
• ciclica
• congenita
• da farmaci
• periodica
• S.A.I.
• splenica (primaria)
• tossica
splenomegalia neutropenica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: neutropenia transitoria del neonato (P61.5) 

  D71  Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati
Incl.: difetto del complesso recettoriale di membrana cellulare [CR3]

disfagocitosi congenita
granulomatosi settica progressiva
malattia granulomatosa cronica (infantile)

  D72  Altri disturbi dei globuli bianchi
Escl.: basofilia (D75.8) 

(conta di) globuli bianchi anormali(e) (R72) 
disturbi immunitari (D80-D89) 
neutropenia (D70) 
(sindrome) preleucemi(c)a (D46.9) 

D72.0 Anomalie genetiche dei leucociti
Anomalia (dei granulociti) (granulazione) o sindrome di:
• Alder
• May-Hegglin
• Pelger-Huët
Ipersegmentazione leucocitaria ereditaria
Iposegmentazione leucocitaria ereditaria
Leucomelanopatia ereditaria

Escl.: sindrome di Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3) 

D72.1 Eosinofilia
Eosinofilia:
• allergica
• ereditaria

D72.8 Altri disturbi specificati dei globuli bianchi
Leucocitosi
Linfocitosi (sintomatica)
Linfopenia
Monocitosi (sintomatica)
Plasmocitosi
Reazione leucemoide:
• linfocitica
• mielocitica
• monocitica
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D72.9 Disturbo dei globuli bianchi, non specificato

  D73  Malattie della milza

D73.0 Iposplenismo
Asplenia postchirurgica
Atrofia della milza

Escl.: asplenia (congenita) (Q89.0) 

D73.1 Ipersplenismo
Escl.: splenomegalia:

• congenita (Q89.0) 
• S.A.I. (R16.1) 

D73.2 Splenomegalia congestizia cronica

D73.3 Ascesso splenico

D73.4 Cisti splenica

D73.5 Infarto splenico
Rottura splenica non traumatica
Torsione splenica

Escl.: rottura traumatica della milza (S36.0) 

D73.8 Altre malattie della milza
Fibrosi splenica S.A.I.
Perisplenite
Splenite S.A.I.

D73.9 Malattia della milza, non specificata

  D74  Metaemoglobinemia

D74.0 Metaemoglobinemia congenita
Deficit congenito di NADH-metaemoglobina reduttasi
Malattia da emoglobina M [Hb-M]
Metaemoglobinemia ereditaria

D74.8 Altre metaemoglobinemie
Metaemoglobinemia acquisita (con solfoemoglobinemia)
Metaemoglobinemia tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

D74.9 Metaemoglobinemia, non specificata

  D75  Altre malattie del sangue e degli organi emopoietici
Escl.: adenomegalia (R59.-) 

ipergammaglobulinemia S.A.I. (D89.2) 
linfadenite:
• acuta (L04.-) 
• cronica (I88.1) 
• mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0) 
• S.A.I. (I88.9) 

D75.0 Eritrocitosi familiare
Policitemia:
• benigna
• familiare

Escl.: ovalocitosi ereditaria (D58.1) 
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D75.1 Policitemia secondaria
Eritrocitosi S.A.I.
Policitemia:
• acquisita
• dovuta a:

• alte quote
• eritropoietina
• riduzione del volume plasmatico
• stress

• emotiva
• ipossiemica
• nefrogena
• relativa
• S.A.I.

Escl.: policitemia:
• dei neonati (P61.1) 
• vera (D45) 

D75.8 Altre malattie specificate del sangue e degli organi emopoietici
Basofilia

D75.9 Malattia del sangue e degli organi emopoietici, non specificata

  D76  Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e 
reticoloistiocitario
Escl.: granuloma eosinofilo (C96.6) 

istiocitosi a cellule di Langerhans, multifocale (C96.5) 
istiocitosi a cellule di Langerhans, unifocale (C96.6) 
istiocitosi maligna (C96.8) 
istiocitosi X, multifocale (C96.5) 
istiocitosi X, unifocale (C96.6) 
malattia di (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0) 
malattia di Hand-Schüller-Christian (C96.5) 
reticoloendoteliosi:
• leucemica (C91.4) 
• non lipidica (C96.0) 
reticolosi:
• istiocitica midollare (C96.8) 
• lipomelanotica (I89.8) 
• maligna S.A.I. (C86.0) 
sarcoma istiocitico (C96.8) 

D76.1 Linfoistiocitosi monocitica
Istiocitosi di fagociti mononucleati
Reticolosi emofagocitica familiare

D76.2 Sindrome emofagocitica associata a infezione
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente patogeno o la malattia.

D76.3 Altre istiocitosi
Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva
Reticoloistiocitoma (a cellule giganti)
Xantogranuloma

  D77* Altri disturbi del sangue e degli organi emopoietici in malattie classificate 
altrove
Incl.: fibrosi splenica nella schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 
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Alcuni disturbi del sistema immunitario
(D80-D89)

Incl.: deficit immunitari, eccetto la malattia da virus della immunodeficienza umana [HIV]
difetti del sistema del complemento
sarcoidosi

Escl.: difetti funzionali dei neutrofili polimorfonucleati (D71) 
malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio 

(O98.7) 

  D80  Immunodeficienza con preminente difetto anticorpale

D80.0 Ipogammaglobulinemia ereditaria
Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo svizzero)
Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della 

crescita)

D80.1 Ipogammaglobulinemia non familiare
Agammaglobulinemia comune variabile [CVAgamma]
Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di immunoglobuline
Ipogammaglobulinemia S.A.I.

D80.2 Difetto selettivo di immunoglobulina A [IgA]

D80.3 Difetto selettivo di sottoclassi della immunoglobulina G [IgG]

D80.4 Difetto selettivo di immunoglobulina M [IgM]

D80.5 Immunodeficienza con aumento di immunoglobulina M [IgM]

D80.6 Difetto anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con 
iperimmunoglobulinemia

D80.7 Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia

D80.8 Altre immunodeficienze con preminente difetto anticorpale
Difetto delle catene leggere kappa

D80.9 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, con 
preminente difetto anticorpale, non specificata

  D81  Immunodeficienze combinate
Escl.: agammaglobulinemia autosomica recessiva (tipo svizzero) (D80.0) 

D81.0 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia reticolare

D81.1 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con basso numero di linfociti T e B

D81.2 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di linfociti 
B

D81.3 Deficit di adenosina deaminasi [ADA]

D81.4 Sindrome di Nezelof

D81.5 Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [PNP]

D81.6 Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I
Sindrome del linfocita nudo [bare lymphocyte syndrome]

D81.7 Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II

D81.8 Altre immunodeficienze combinate
Deficit di carbossilasi dipendente da biotina

D81.9 Immunodeficienza combinata, non specificata
Immunodeficienza combinata grave [SCID] S.A.I.
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  D82  Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori
Escl.: atassia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3) 

D82.0 Sindrome di Wiskott-Aldrich
Immunodeficienza con trombocitopenia ed eczema

D82.1 Sindrome di DiGeorge
Alinfoplasia timica
Aplasia o ipoplasia timica con immunodeficienza
Sindrome della tasca branchiale

D82.2 Immunodeficienza con nanismo micromelico

D82.3 Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr
Sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X

D82.4 Sindrone da iperimmunoglobulina E [IgE]

D82.8 Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati

D82.9 Immunodeficienza associata a difetto maggiore, non specificato

  D83  Immunodeficienza comune variabile

D83.0 Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale 
dei linfociti B

D83.1 Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T 
immunoregolatori

D83.2 Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o T

D83.8 Altre immunodeficienze comuni variabili

D83.9 Immunodeficienza comune variabile, non specificata

  D84  Altre immunodeficienze

D84.0 Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]

D84.1 Difetti nel sistema del complemento
Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [C1-INH]

D84.8 Altre immunodeficienze specificate

D84.9 Immunodeficienza, non specificata

  D86  Sarcoidosi

D86.0 Sarcoidosi del polmone

D86.1 Sarcoidosi dei linfonodi

D86.2 Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi dei linfonodi

D86.3 Sarcoidosi della cute

D86.8 Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate
Artropatia della sarcoidosi† (M14.8*) 
Febbre uveoparotidea [Heerfordt]
Iridociclite in sarcoidosi† (H22.1*) 
Miocardite sarcoidosica† (I41.8*) 
Miosite della sarcoidosi† (M63.3*) 
Paralisi di nervi cranici multipli nella sarcoidosi† (G53.2*) 

D86.9 Sarcoidosi, non specificata
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  D89  Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove
Escl.: gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (D47.2) 

insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 
iperglobulinemia S.A.I. (R77.1) 

D89.0 Ipergammaglobulinemia policlonale
Gammopatia policlonale S.A.I.
Porpora ipergammaglobulinemica benigna

D89.1 Crioglobulinemia
Crioglobulinemia:
• essenziale
• idiopatica
• mista
• primitiva
• secondaria
Porpora crioglobulinemica
Vasculite crioglobulinemica

D89.2 Ipergammaglobulinemia, non specificata

D89.3 Sindrome da immunoricostituzione
Sindrome infiammatoria da immunoricostituzione

Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

D89.8 Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati altrove

D89.9 Disturbo del sistema immunitario, non specificato
Malattia immune S.A.I.

203 





Capitolo IV - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 

Capitolo IV - Malattie endocrine, nutrizionali e 
metaboliche

(E00 - E90)

Note: Tutti  i  tumori,  sia quelli  funzionalmente attivi  sia quelli  non attivi,  sono classificati  nel  Capitolo II.
Possono essere usati, se si desidera,  codici appropriati di questo capitolo (per esempio E05.8, E07.7,
E16-E31,  E34.-),  come codici  aggiuntivi  sia  per  indicare  l'attività  funzionale  di  tumori  o  di  tessuti
endocrini  ectopici,  sia  per  indicare  l'iperfunzione  o l'ipofunzione di  ghiandole  endocrine  associate  a
tumori o ad altre condizioni patologiche classificate altrove.

Escl.: complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

E00-E07 Disturbi della tiroide
E10-E14 Diabete mellito
E15-E16 Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica
E20-E35 Disturbi di altre ghiandole endocrine
E40-E46 Malnutrizione
E50-E64 Altri deficit nutrizionali
E65-E68 Obesità e altra iperalimentazione
E70-E90 Disturbi metabolici

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

E35* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove
E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove
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Disturbi della tiroide
(E00-E07)

  E00  Sindrome da carenza di iodio congenita
Incl.: condizioni patologiche endemiche associate direttamente a carenza di iodio nell'ambiente o 

in conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune condizioni non si associano a 
ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti a un'inadeguata secrezione di ormone tiroideo 
durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene presenti 
nell'ambiente.

Utilizzare un codice aggiuntivo (F70-F79) se si desidera identificare un ritardo mentale associato.

Escl.: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02) 

E00.0 Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo neurologico
Cretinismo endemico di tipo neurologico

E00.1 Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo mixedematoso
Cretinismo endemico:
• di tipo mixedematoso
• ipotiroideo

E00.2 Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo misto
Cretinismo endemico di tipo misto

E00.9 Sindrome da carenza di iodio congenita, non specificata
Cretinismo endemico S.A.I.
Ipotiroidismo da carenza congenita di iodio S.A.I.

  E01  Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni patologiche correlate
Escl.: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02) 

sindrome da carenza di iodio congenita (E00.-) 

E01.0 Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio

E01.1 Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio
Gozzo nodulare da carenza di iodio

E01.2 Gozzo (endemico) da carenza di iodio, non specificato
Gozzo endemico S.A.I.

E01.8 Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni patologiche correlate
Ipotiroidismo da carenza acquisita di iodio S.A.I.

  E02  Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio

  E03  Altro ipotiroidismo
Escl.: ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02) 

ipotiroidismo postprocedurale (E89.0) 

E03.0 Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso
Gozzo congenito (non tossico):
• parenchimatoso
• S.A.I.

Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0) 

E03.1 Ipotiroidismo congenito senza gozzo
Aplasia della tiroide (con mixedema)
Atrofia congenita della tiroide
Ipotiroidismo congenito S.A.I.
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E03.2 Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

E03.3 Ipotiroidismo postinfettivo

E03.4 Atrofia (acquisita) della tiroide
Escl.: atrofia congenita della tiroide (E03.1) 

E03.5 Coma mixedematoso

E03.8 Altro ipotiroidismo specificato

E03.9 Ipotiroidismo, non specificato
Mixedema S.A.I.

  E04  Altro tipo di gozzo non tossico
Escl.: gozzo congenito:

• diffuso (E03.0) 
• parenchimatoso (E03.0) 
• S.A.I. (E03.0) 
gozzo correlato a carenza di iodio (E00-E02) 

E04.0 Gozzo diffuso non tossico
Gozzo, non tossico:
• diffuso (colloide)
• semplice

E04.1 Nodulo tiroideo singolo non tossico
Gozzo uninodulare non tossico
Nodulo colloide (cistico) (tiroideo)
Nodulo tiroideo (cistico) S.A.I.

E04.2 Gozzo multinodulare non tossico
Gozzo cistico S.A.I.
Gozzo multinodulare (cistico) S.A.I.

E04.8 Altro tipo specificato di gozzo non tossico

E04.9 Gozzo non tossico, non specificato
Gozzo nodulare (non tossico) S.A.I.
Gozzo S.A.I.

  E05  Tireotossicosi [ipertiroidismo]
Escl.: tireotossicosi del neonato (P72.1) 

tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria (E06.2) 

E05.0 Tireotossicosi con gozzo diffuso
Gozzo esoftalmico o tossico S.A.I.
Gozzo tossico diffuso
Malattia di Graves

E05.1 Tireotossicosi con nodulo tiroideo singolo tossico
Tireotossicosi con gozzo tossico uninodulare

E05.2 Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare
Gozzo nodulare tossico S.A.I.

E05.3 Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico

E05.4 Tireotossicosi fattizia

E05.5 Crisi o tempesta tireotossica

E05.8 Altra tireotossicosi
Iperproduzione di ormone tireostimolante [TSH]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.
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E05.9 Tireotossicosi, non specificata
Cardiopatia tireotossica† (I43.8*) 
Ipertiroidismo S.A.I.

  E06  Tiroidite
Escl.: tiroidite postparto (O90.5) 

E06.0 Tiroidite acuta
Ascesso tiroideo
Tiroidite:
• piogenica
• suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente patogeno.

E06.1 Tiroidite subacuta
Tiroidite:
• a cellule giganti
• di de Quervain
• granulomatosa
• non suppurativa

Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3) 

E06.2 Tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria
Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3) 

E06.3 Tiroidite autoimmune
Gozzo linfadenoideo
Hashitossicosi (transitoria)
Struma linfomatoso
Tiroidite di Hashimoto
Tiroidite linfocitaria

E06.4 Tiroidite da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco.

E06.5 Altra tiroidite cronica
Tiroidite:
• cronica:

• fibrosa
• S.A.I.

• di Riedel
• lignea

E06.9 Tiroidite, non specificata

  E07  Altri disturbi della tiroide

E07.0 Ipersecrezione di calcitonina
Iperplasia delle cellule C della tiroide
Ipersecrezione di tirocalcitonina

E07.1 Gozzo disormonogenico
Gozzo disormonogenico familiare
Sindrome di Pendred

Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0) 

E07.8 Altri disturbi specificati della tiroide
Anormalità della globulina legante la tiroxina
Emorragia della tiroide
Infarto della tiroide
Sindrome dell'eutiroideo malato

E07.9 Disturbo della tiroide, non specificato
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Diabete mellito
(E10-E14)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare il  farmaco,  se
farmaco-indotto.

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie E10-E14:

.0 Con coma
Coma diabetico con o senza chetoacidosi
Coma diabetico iperosmolare
Coma diabetico ipoglicemico
Coma iperglicemico S.A.I.

.1 Con chetoacidosi
Acidosi diabetica senza menzione di coma
Chetoacidosi diabetica senza menzione di coma

.2† Con complicanze renali
Glomerulonefrosi intracapillare (N08.3*) 
Malattia di Kimmelstiel-Wilson (N08.3*) 
Nefropatia diabetica (N08.3*) 

.3† Con complicanze oculari
Cataratta diabetica (H28.0*) 
Retinopatia diabetica (H36.0*) 

.4† Con complicanze neurologiche
Amiotrofia diabetica (G73.0*) 
Mononeuropatia diabetica (G59.0*) 
Neuropatia vegetativa diabetica (G99.0*) 
Polineuropatia diabetica (G63.2*) 
• del sistema nervoso autonomo (G99.0*) 

.5 Con complicanze del circolo periferico
Angiopatia periferica diabetica† (I79.2*) 
Gangrena diabetica
Ulcera diabetica

.6 Con altre complicanze specificate
Artropatia diabetica† (M14.2*) 
Artropatia diabetica neuropatica† (M14.6*) 

.7 Con complicanze multiple

.8 Con complicanze non specificate

.9 Senza complicanze

  E10  Diabete mellito tipo 1
[Vedere prima di E10 per le suddivisioni]

Incl.: diabete (mellito):
• ad esordio giovanile
• con tendenza alla chetosi
• instabile

Escl.: diabete mellito:
• correlato a malnutrizione (E12.-) 
• della gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
• neonatale (P70.2) 
glicosuria:
• renale (E74.8) 
• S.A.I. (R81) 
ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 
ridotta tolleranza al glucosio (R73.0) 
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  E11  Diabete mellito tipo 2
[Vedere prima di E10 per le suddivisioni]

Incl.: diabete (mellito) (non obeso) (obeso):
• ad esordio nell'età adulta
• ad esordio nella maturità
• non chetosico
• stabile
diabete non insulino-dipendente del giovane

Escl.: diabete mellito:
• correlato a malnutrizione (E12.-) 
• del neonato (P70.2) 
• della gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
glicosuria:
• renale (E74.8) 
• S.A.I. (R81) 
ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 
ridotta tolleranza al glucosio (R73.0) 

  E12  Diabete mellito correlato a malnutrizione
[Vedere prima di E10 per le suddivisioni]

Incl.: diabete mellito correlato a malnutrizione:
• tipo 1
• tipo 2

Escl.: diabete mellito del neonato (P70.2) 
diabete mellito della gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
glicosuria:
• renale (E74.8) 
• S.A.I. (R81) 
ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 
ridotta tolleranza al glucosio (R73.0) 

  E13  Altro tipo di diabete mellito specificato
[Vedere prima di E10 per le suddivisioni]

Escl.: diabete mellito:
• correlato a malnutrizione (E12.-) 
• del neonato (P70.2) 
• della gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
• tipo 1 (E10.-) 
• tipo 2 (E11.-) 
glicosuria:
• renale (E74.8) 
• S.A.I. (R81) 
ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 
ridotta tolleranza al glucosio (R73.0) 

  E14  Diabete mellito non specificato
[Vedere prima di E10 per le suddivisioni]

Incl.: diabete S.A.I.

Escl.: diabete mellito:
• correlato a malnutrizione (E12.-) 
• del neonato (P70.2) 
• in gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
• tipo 1 (E10.-) 
• tipo 2 (E11.-) 
glicosuria:
• renale (E74.8) 
• S.A.I. (R81) 
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ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 
ridotta tolleranza al glucosio (R73.0) 

Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina 
pancreatica
(E15-E16)

  E15  Coma ipoglicemico non diabetico
Incl.: coma insulinico farmacologico in paziente non diabetico

coma ipoglicemico S.A.I.
iperinsulinismo con coma ipoglicemico

In  caso  di  coma di  origine  farmacologica,  utilizzare  un  codice  aggiuntivo  per  le  cause  esterne
(Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

  E16  Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica

E16.0 Ipoglicemia da farmaci senza coma
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

E16.1 Altra ipoglicemia
Encefalopatia da coma ipoglicemico
Iperinsulinismo:
• funzionale
• S.A.I.
Iperplasia delle cellule insulari beta pancreatiche S.A.I.
Ipoglicemia funzionale non iperinsulinemica

E16.2 Ipoglicemia, non specificata

E16.3 Ipersecrezione di glucagone
Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di glucagone

E16.4 Secrezione anormale di gastrina
Ipergastrinemia
Sindrome di Zollinger-Ellison

E16.8 Altri disturbi specificati della secrezione endocrina pancreatica
Ipersecrezione pancreatica endocrina di:
• fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH]
• polipeptide pancreatico
• polipeptide vasoattivo intestinale
• somatostatina

E16.9 Disturbo della secrezione endocrina pancreatica, non specificato
Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche S.A.I.
Iperplasia delle cellule insulari S.A.I.
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Disturbi di altre ghiandole endocrine
(E20-E35)

Escl.: galattorrea (N64.3) 
ginecomastia (N62) 

  E20  Ipoparatiroidismo
Escl.: ipoparatiroidismo neonatale transitorio (P71.4) 

ipoparatiroidismo postprocedurale (E89.2) 
sindrome di DiGeorge (D82.1) 
tetania S.A.I. (R29.0) 

E20.0 Ipoparatiroidismo idiopatico

E20.1 Pseudoipoparatiroidismo

E20.8 Altro ipoparatiroidismo

E20.9 Ipoparatiroidismo, non specificato
Tetania paratiroidea

  E21  Iperparatiroidismo e altri disturbi delle paratiroidi
Escl.: osteomalacia:

• dell'adulto (M83.-) 
• infantile e giovanile (E55.0) 

E21.0 Iperparatiroidismo primitivo
Iperplasia delle paratiroidi
Osteite fibroso-cistica generalizzata [malattia ossea di Von Recklinghausen]

E21.1 Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove
Escl.: iperparatiroidismo secondario di origine renale (N25.8) 

E21.2 Altro iperparatiroidismo
Iperparatiroidismo terziario

Escl.: ipercalcemia ipocalciurica familiare (E83.5) 

E21.3 Iperparatiroidismo, non specificato

E21.4 Altri disturbi specificati delle paratiroidi

E21.5 Disturbo delle paratiroidi, non specificato

  E22  Iperfunzione ipofisaria
Escl.: iperproduzione di:

• ACTH ipofisario (E24.0) 
• ACTH non associata a malattia di Cushing (E27.0) 
• ormone tireostimolante [TSH] (E05.8) 
sindrome di Cushing (E24.-) 
sindrome di Nelson (E24.1) 

E22.0 Acromegalia e gigantismo ipofisario
Artropatia associata ad acromegalia† (M14.5*) 
Iperproduzione di ormone della crescita

Escl.: alta statura costituzionale (E34.4) 
gigantismo costituzionale (E34.4) 
ipersecrezione pancreatica endocrina di fattore di liberazione dell'ormone della crescita 

(E16.8) 

E22.1 Iperprolattinemia
Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco, se di origine farmacologica.

E22.2 Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico

E22.8 Altra iperfunzione ipofisaria
Pubertà precoce centrale
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E22.9 Iperfunzione ipofisaria, non specificata

  E23  Ipofunzione e altri disturbi dell'ipofisi
Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate, se il disturbo è ipofisario o ipotalamico

Escl.: ipopituitarismo postprocedurale (E89.3) 

E23.0 Ipopituitarismo
Cachessia ipofisaria
Deficit idiopatico dell'ormone della crescita
Deficit isolato di:
• gonadotropine
• ormone della crescita
• ormone ipofisario
Insufficienza ipofisaria S.A.I.
Ipogonadismo ipogonadotropo
Malattia di Simmonds
Nanismo di Lorain-Levi
Nanismo ipofisario
Necrosi ipofisaria (postparto)
Panipopituitarismo
Sindrome dell'eunuco fertile
Sindrome di Kallmann
Sindrome di Sheehan

E23.1 Ipopituitarismo da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

E23.2 Diabete insipido
Escl.: diabete insipido renale (N25.1) 

E23.3 Disfunzione ipotalamica, non classificata altrove
Escl.: sindrome di Prader-Willi (Q87.1) 

sindrome di Russell-Silver (Q87.1) 

E23.6 Altri disturbi dell'ipofisi
Ascesso ipofisario
Distrofia adiposogenitale

E23.7 Disturbo dell'ipofisi, non specificato

  E24  Sindrome di Cushing

E24.0 Malattia di Cushing dipendente dall'ipofisi
Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente
Iperproduzione ipofisaria di ACTH

E24.1 Sindrome di Nelson

E24.2 Sindrome di Cushing da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

E24.3 Sindrome da secrezione ectopica di ACTH

E24.4 Sindrome da pseudo-Cushing indotta da alcol

E24.8 Altra sindrome di Cushing

E24.9 Sindrome di Cushing, non specificata
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  E25  Sindromi adrenogenitali
Incl.: macrogenitosomia precoce maschile

precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica
pseudoermafroditismo surrenalico femminile
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile
pseudopubertà precoce isosessuale maschile
sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute a iperplasia 

surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale
virilizzazione (nella donna)

E25.0 Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici
Deficit di 21-idrossilasi
Iperplasia surrenale congenita
Iperplasia surrenalica congenita con perdita di sali

E25.8 Altre sindromi adrenogenitali
Sindrome adrenogenitale idiopatica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco, se di origine farmacologica.

E25.9 Sindrome adrenogenitale, non specificata
Sindrome adrenogenitale S.A.I.

  E26  Iperaldosteronismo

E26.0 Iperaldosteronismo primario
Aldosteronismo primario da iperplasia surrenale (bilaterale)
Sindrome di Conn

E26.1 Iperaldosteronismo secondario

E26.8 Altro iperaldosteronismo
Sindrome di Bartter

E26.9 Iperaldosteronismo, non specificato

  E27  Altri disturbi del surrene

E27.0 Altra iperattività adrenocorticale
Adrenarca precoce
Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di Cushing

Escl.: sindrome di Cushing (E24.-) 

E27.1 Insufficienza adrenocorticale primitiva
Malattia di Addison
Surrenalite autoimmune

Escl.: amiloidosi (E85.-) 
malattia di Addison tubercolare (A18.7) 
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

E27.2 Crisi addisoniana
Crisi adrenocorticale
Crisi surrenalica

E27.3 Insufficienza adrenocorticale da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco.

E27.4 Altra e non specificata insufficienza adrenocorticale
Emorragia surrenalica
Infarto surrenalico
Insufficienza adrenocorticale S.A.I.
Ipoaldosteronismo

Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3) 
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 
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E27.5 Iperfunzione della midollare del surrene
Iperplasia midollare del surrene
Ipersecrezione di catecolamine

E27.8 Altri disturbi specificati del surrene
Anormalità della globulina legante il cortisolo

E27.9 Disturbo del surrene, non specificato

  E28  Disfunzione ovarica
Escl.: deficit isolato di gonadotropina (E23.0) 

insufficienza ovarica postprocedurale (E89.4) 

E28.0 Iperestrogenismo
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco, se di origine farmacologica.

E28.1 Eccesso di androgeni
Ipersecrezione ovarica di androgeni

Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco, se di origine farmacologica.

E28.2 Sindrome dell'ovaio policistico
Sindrome dell'ovaio sclerocistico
Sindrome di Stein-Leventhal

E28.3 Insufficienza ovarica primitiva
Menopausa precoce S.A.I.
Riduzione degli estrogeni
Sindrome dell'ovaio resistente

Escl.: disfunzioni in menopausa e climaterio femminile (N95.1) 
disgenesia gonadica pura (Q99.1) 
sindrome di Turner (Q96.-) 

E28.8 Altra disfunzione ovarica
Iperfunzione ovarica S.A.I.

E28.9 Disfunzione ovarica, non specificata

  E29  Disfunzione testicolare
Escl.: azoospermia o oligospermia S.A.I. (N46) 

deficit isolato di gonadotropina (E23.0) 
ipofunzione testicolare postprocedurale (E89.5) 
(sindrome della) femminilizzazione testicolare (E34.5) 
sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5) 
sindrome di Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 

E29.0 Iperfunzione testicolare
Ipersecrezione di ormoni testicolari

E29.1 Ipofunzione testicolare
Deficit di 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile)
Difettosa biosintesi di androgeni testicolari S.A.I.
Ipogonadismo testicolare S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco, se di origine farmacologica.

E29.8 Altra disfunzione testicolare

E29.9 Disfunzione testicolare, non specificata

  E30  Disturbi della pubertà, non classificati altrove

E30.0 Pubertà ritardata
Ritardo puberale costituzionale
Sviluppo sessuale ritardato
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E30.1 Pubertà precoce
Mestruazioni precoci

Escl.: iperplasia surrenale congenita (E25.0) 
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile (E25.-) 
pseudopubertà precoce isosessuale maschile (E25.-) 
pubertà precoce centrale (E22.8) 
sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1) 

E30.8 Altri disturbi della pubertà
Telarca precoce

E30.9 Disturbo della pubertà, non specificato

  E31  Disfunzione plurighiandolare
Escl.: atassia telangectasia [Louis-Bar] (G11.3) 

distrofia miotonica [Steinert] (G71.1) 
pseudoipoparatiroidismo (E20.1) 

E31.0 Insufficienza plurighiandolare autoimmune
Sindrome di Schmidt

E31.1 Iperfunzione plurighiandolare
Escl.: adenomatosi endocrina multipla (D44.8) 

E31.8 Altra disfunzione plurighiandolare

E31.9 Disfunzione plurighiandolare, non specificata

  E32  Malattie del timo
Escl.: aplasia o ipoplasia con immunodeficienza (D82.1) 

miastenia grave (G70.0) 

E32.0 Iperplasia persistente del timo
Ipertrofia timica

E32.1 Ascesso timico

E32.8 Altre malattie del timo

E32.9 Malattia del timo, non specificata

  E34  Altri disturbi endocrini
Escl.: pseudoipoparatiroidismo (E20.1) 

E34.0 Sindrome da carcinoide
Note: Può  essere  usato  un  codice  aggiuntivo  se  si  desidera  identificare  l'attività  funzionale

associata al tumore carcinoide.

E34.1 Altra ipersecrezione di ormoni intestinali

E34.2 Secrezione ormonale ectopica, non classificata altrove

E34.3 Nanismo, non classificato altrove
Nanismo:
• costituzionale
• psicosociale
• S.A.I.
• tipo Laron

Escl.: nanismo:
• acondroplasico (Q77.4) 
• in sindromi dismorfiche specifiche - codificare la sindrome - vedere Indice alfabetico
• ipocondroplasico (Q77.4) 
• ipofisario (E23.0) 
• nutrizionale (E45) 
• renale (N25.0) 
nanismo ad arti corti con immunodeficienza (D82.2) 
progeria (E34.8) 
sindrome di Russell-Silver (Q87.1) 
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E34.4 Alta statura costituzionale
Gigantismo costituzionale

E34.5 Sindrome da resistenza agli androgeni
Disturbo dei recettori periferici ormonali
Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli androgeni
(Sindrome della) femminilizzazione testicolare
Sindrome di Reifenstein

E34.8 Altri disturbi endocrini specificati
Disfunzione della ghiandola pineale
Progeria

E34.9 Disturbo endocrino, non specificato
Disturbo:
• endocrino S.A.I.
• ormonale S.A.I.

  E35* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

E35.0* Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove
Tubercolosi della tiroide (A18.8†) 

E35.1* Disturbi del surrene in malattie classificate altrove
Malattia di Addison tubercolare (A18.7†) 
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (meningococcica) (A39.1†) 

E35.8* Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

Malnutrizione
(E40-E46)

Note: Il  grado di malnutrizione viene comunemente misurato in termini di peso, espresso come deviazione
standard  dal  peso medio della  appropriata  popolazione di  riferimento.  Quando una o più precedenti
misurazioni  sono  disponibili,  l'insufficiente  aumento  di  peso  nei  bambini,  o  la  perdita  di  peso  nei
bambini o negli  adulti,  è usualmente indice di  malnutrizione.  Quando invece  è disponibile  una sola
misurazione, la diagnosi di malnutrizione è solo probabile e non è definitiva senza altre indagini cliniche
e di laboratorio. Nei casi, peraltro eccezionali, in cui non è disponibile alcuna misurazione ci si deve
riferire all'evidenza clinica.
Per i valori che risultano al di sotto del valore di riferimento, vi è un'alta probabilità di malnutrizione
grave quando il  valore è  al  di  sotto di  3 deviazioni standard  dal  valore medio della popolazione di
riferimento; un'alta probabilità di malnutrizione moderata quando il valore è tra 2 e 3 deviazioni standard
dal valore medio della popolazione di riferimento e infine, un'alta probabilità di grado lieve quando è tra
1 e 2 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento.

Escl.: anemie nutrizionali (D50-D53) 
inedia (T73.0) 
magrezza patologica da malattia da HIV (B22.2) 
malassorbimento intestinale (K90.-) 
sequele di malnutrizione proteico-energetica (E64.0) 

  E40  Kwashiorkor
Grave malnutrizione con edemi di origine alimentare e discromia della cute e dei capelli

Escl.: kwashiorkor marantico (E42) 

  E41  Marasma nutrizionale
Incl.: grave malnutrizione con marasma

Escl.: kwashiorkor marantico (E42) 
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  E42  Kwashiorkor marantico
Incl.: grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]:

• con segni sia di kwashiorkor che di marasma
• di grado intermedio

  E43  Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
Grave  perdita  di  peso [deperimento]  in  bambini  o  adulti,  o  insufficiente  aumento  di  peso in  bambini  che
comporti  un peso inferiore  di  almeno 3 deviazioni  standard rispetto  al  valore  medio della  popolazione di
riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola
misurazione, vi è un'elevata probabilità di deperimento grave quando il peso è di 3 o più deviazioni standard
inferiore al valore medio della popolazione di riferimento considerata.

Incl.: edema da inedia

  E44  Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato e lieve

E44.0 Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato
Perdita di peso in bambini o adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un peso che è
inferiore di 2 o più (ma meno di 3) deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento
(o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione,
vi è un'elevata probabilità di malnutrizione proteico-energetica moderata quando il peso osservato è inferiore di
più di 2 e meno di 3 deviazioni standard rispetto al valore della popolazione di riferimento.

E44.1 Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve
Perdita di peso in bambini o adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un peso osservato
che è inferiore di 1 o più (ma meno di 2) deviazioni standard rispetto al valore atteso in base all'andamento della
crescita individuale (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile
una sola misurazione,  vi  è un'elevata  probabilità di  malnutrizione proteico-energetica  lieve quando il  peso
osservato è inferiore di più di 1 e meno di 2 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di
riferimento.

  E45  Ritardo dello sviluppo da malnutrizione proteico-energetica
Incl.: arresto della crescita di tipo nutrizionale

bassa statura di tipo nutrizionale
sviluppo fisico ritardato da malnutrizione

  E46  Malnutrizione proteico-energetica non specificata
Incl.: malnutrizione S.A.I.

squilibrio proteico-energetico S.A.I.

Altri deficit nutrizionali
(E50-E64)

Escl.: anemie nutrizionali (D50-D53) 

  E50  Deficit di vitamina A
Escl.: sequele di deficit di vitamina A (E64.1) 

E50.0 Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale

E50.1 Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale
Macchie di Bitot del bambino

E50.2 Deficit di vitamina A con xerosi corneale

E50.3 Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale

E50.4 Deficit di vitamina A con cheratomalacia

E50.5 Deficit di vitamina A con emeralopia

E50.6 Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea

E50.7 Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A
Xeroftalmia S.A.I.
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E50.8 Altre manifestazioni da deficit di vitamina A
Cheratosi follicolare
Xeroderma da deficit di vitamina A† (L86*) 

E50.9 Deficit di vitamina A, non specificata
Ipovitaminosi A S.A.I.

  E51  Deficit di tiamina
Escl.: sequele di deficit di tiamina (E64.8) 

E51.1 Beriberi
Beriberi:
• secco
• umido† (I98.8*) 

E51.2 Encefalopatia di Wernicke

E51.8 Altre manifestazioni da deficit di tiamina

E51.9 Deficit di tiamina, non specificata

  E52  Deficit di niacina [pellagra]
Incl.: deficit di:

• niacina(-triptofano)
• nicotinamide
pellagra (alcolica)

Escl.: sequele di deficit di niacina (E64.8) 

  E53  Deficit di altre vitamine del complesso B
Escl.: anemia da deficit di vitamina B12 (D51.-) 

sequele di deficit di vitamina B (E64.8) 

E53.0 Deficit di riboflavina
Ariboflavinosi

E53.1 Deficit di piridossina
Deficit di vitamina B6

Escl.: anemia sideroblastica piridossina reattiva (D64.3) 

E53.8 Deficit di altre vitamine specificate del complesso B
Deficit di:
• acido folico
• acido pantotenico
• biotina
• cianocobalamina
• folato
• vitamina B12

E53.9 Deficit di vitamina B, non specificata

  E54  Deficit di acido ascorbico
Incl.: deficit di vitamina C

scorbuto

Escl.: anemia scorbutica (D53.2) 
sequele di deficit di vitamina C (E64.2) 
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  E55  Deficit di vitamina D
Escl.: osteomalacia dell'adulto (M83.-) 

osteoporosi (M80-M81) 
sequele di rachitismo (E64.3) 

E55.0 Rachitismo attivo
Osteomalacia:
• giovanile
• infantile

Escl.: rachitismo:
• celiaco (K90.0) 
• inattivo (E64.3) 
• nel morbo di Crohn (K50.-) 
• renale (N25.0) 
• vitamina D resistente (E83.3) 

E55.9 Deficit di vitamina D, non specificato
Avitaminosi D

  E56  Altri deficit vitaminici
Escl.: sequele di altri deficit vitaminici (E64.8) 

E56.0 Deficit di vitamina E

E56.1 Deficit di vitamina K
Escl.: deficit di fattori della coagulazione da deficit di vitamina K (D68.4) 

deficit di vitamina K nel neonato (P53) 

E56.8 Deficit di altre vitamine

E56.9 Deficit vitaminico, non specificato

  E58  Deficit alimentare di calcio
Escl.: disturbi del metabolismo del calcio (E83.5) 

sequele di deficit di calcio (E64.8) 

  E59  Deficit alimentare di selenio
Incl.: malattia di Keshan

Escl.: sequele di deficit di selenio (E64.8) 

  E60  Deficit alimentare di zinco

  E61  Deficit di altri elementi nutritivi
Utilizzare un codice aggiuntivo per le  cause esterne (Capitolo XX) se si  desidera identificare il
farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: disturbi del metabolismo minerale (E83.-) 
disturbi della tiroide da carenza di iodio (E00-E02) 
sequele di malnutrizione e altri deficit alimentari (E64.-) 

E61.0 Deficit di rame

E61.1 Deficit di ferro
Escl.: anemia sideropenica (D50.-) 

E61.2 Deficit di magnesio

E61.3 Deficit di manganese

E61.4 Deficit di cromo

E61.5 Deficit di molibdeno

E61.6 Deficit di vanadio

E61.7 Deficit di molteplici elementi nutritivi

E61.8 Deficit di altri specificati elementi nutritivi

220



Capitolo IV - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 

E61.9 Deficit di elementi nutritivi, non specificati

  E63  Altri deficit nutrizionali
Escl.: disidratazione (E86) 

insufficiente accrescimento (R62.8) 
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-) 
sequele di malnutrizione e altri deficit nutrizionali (E64.-) 

E63.0 Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]

E63.1 Dieta non equilibrata nei suoi costituenti

E63.8 Altri deficit nutrizionali specificati

E63.9 Deficit nutrizionale, non specificato
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I.† (I43.2*) 

  E64  Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali
Note: Non  utilizzare  per  malnutrizione  o  deficit  nutrizionale  cronici,  da  codificare  come

malnutrizione o deficit nutrizionale in atto.

E64.0 Sequele di malnutrizione proteico-energetica
Escl.: ritardato dello sviluppo da malnutrizione proteico-energetica (E45) 

E64.1 Sequele di deficit di vitamina A

E64.2 Sequele di deficit di vitamina C

E64.3 Sequele di rachitismo
Utilizzare un codice aggiuntivo (M40.1, M41.5) se si desidera identificare la deformazione della
colonna vertebrale.

E64.8 Sequele di altri deficit nutrizionali

E64.9 Sequele di deficit nutritivo non specificato

Obesità e altra iperalimentazione
(E65-E68)

  E65  Adiposità localizzata
Incl.: cuscinetto adiposo

  E66  Obesità
Escl.: distrofia adiposogenitale (E23.6) 

lipomatosi:
• dolorosa [Dercum] (E88.2) 
• S.A.I. (E88.2) 
sindrome di Prader-Willi (Q87.1) 

E66.0 Obesità da eccesso calorico

E66.1 Obesità indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco.

E66.2 Obesità grave con ipoventilazione alveolare
Sindrome di Pickwick
Sindrome obesità-ipoventilazione (OHS)

E66.8 Altra obesità
Obesità patologica

E66.9 Obesità, non specificata
Obesità semplice S.A.I.
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  E67  Altra iperalimentazione
Escl.: iperalimentazione S.A.I. (R63.2) 

sequele di iperalimentazione (E68) 

E67.0 Ipervitaminosi A

E67.1 Ipercarotenemia

E67.2 Sindrome da megadosi di vitamina B6

E67.3 Ipervitaminosi D

E67.8 Altra iperalimentazione specificata

  E68  Sequele di iperalimentazione
Note: Non utilizzare per iperalimentazione cronica, da codificare come iperalimentazione in atto.

Disturbi metabolici
(E70-E90)

Escl.: anemie emolitiche dovute a difetti enzimatici (D55.-) 
deficit di 5-alfa-reduttasi (E29.1) 
iperplasia surrenale congenita (E25.0) 
sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5) 
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6) 
sindrome di Marfan (Q87.4) 

  E70  Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici

E70.0 Fenilchetonuria classica

E70.1 Altre iperfenilalaninemie

E70.2 Disturbi del metabolismo della tirosina
Alcaptonuria
Ipertirosinemia
Ocronosi
Tirosinemia
Tirosinosi

E70.3 Albinismo
Albinismo:
• oculare
• oculocutaneo
Sindrome di:
• Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
• Cross
• Hermansky-Pudlak

E70.8 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici
Disturbo del:
• metabolismo del triptofano
• metabolismo dell'istidina

E70.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici, non specificato

  E71  Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi 
grassi

E71.0 Malattia delle urine a sciroppo d'acero
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E71.1 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata
Acidemia isovalerica
Acidemia metilmalonica
Acidemia propionica
Iperleucina-isoleucinemia
Ipervalinemia

E71.2 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata, non specificato

E71.3 Disturbi del metabolismo degli acidi grassi
Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga (VLCAD)
Deficit di carnitina palmitil-transferasi muscolare

Escl.: malattia di Schilder (G37.0) 

  E72  Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi
Escl.: disturbi del:

• metabolismo degli acidi grassi (E71.3) 
• metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (E71.0-E71.2) 
• metabolismo degli aminoacidi aromatici (E70.-) 
• metabolismo purinico e pirimidinico (E79.-) 
gotta (M10.-) 
reperti anormali in assenza di malattia manifesta (R70-R89) 

E72.0 Disturbi del trasporto degli aminoacidi
Cistinosi
Cistinuria
Malattia da accumulo di cistina† (N29.8*) 
Malattia di Hartnup
Sindrome di Fanconi(-de Toni)(-Debré)
Sindrome di Lowe

Escl.: disturbi del metabolismo del triptofano (E70.8) 

E72.1 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti zolfo
Cistationinuria
Deficit di solfitoossidasi
Metioninemia
Omocistinuria

Escl.: deficit di transcobalamina II (D51.2) 

E72.2 Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea
Aciduria arginosuccinica
Argininemia
Citrullinemia
Iperammoniemia

Escl.: disturbi del metabolismo dell'ornitina (E72.4) 

E72.3 Disturbi del metabolismo della lisina e idrossilisina
Aciduria glutarica
Idrossilisinemia
Iperlisinemia

Escl.: malattia di Refsum (G60.1) 
sindrome di Zellweger (Q87.8) 

E72.4 Disturbi del metabolismo dell'ornitina
Ornitinemia (tipo I, tipo II)

E72.5 Disturbi del metabolismo della glicina
Iperglicinemia non chetosica
Iperidrossiprolinemia
Iperprolinemia (tipo I, tipo II)
Sarcosinemia
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E72.8 Altri disturbi specificati del metabolismo degli aminoacidi
Disturbi del:
• ciclo dell'acido gammaglutammico
• metabolismo dei betaamminoacidi

E72.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi, non specificato

  E73  Intolleranza al lattosio

E73.0 Deficit congenito di lattasi

E73.1 Deficit acquisito di lattasi

E73.8 Altra intolleranza al lattosio

E73.9 Intolleranza al lattosio, non specificata

  E74  Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati
Escl.: diabete mellito (E10-E14) 

ipersecrezione di glucagone (E16.3) 
ipoglicemia S.A.I. (E16.2) 
mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3) 

E74.0 Tesaurismosi glicogenica
Deficit di fosforilasi epatica
Glicogenosi cardiaca
Malattia di:
• Andersen
• Cori
• Forbes
• Hers
• McArdle
• Pompe
• Tarui
• Tauri
• Von Gierke

E74.1 Disturbi del metabolismo del fruttosio
Deficit di fruttosio 1,6-difosfatasi
Fruttosuria essenziale
Intolleranza ereditaria al fruttosio

E74.2 Disturbi del metabolismo del galattosio
Deficit di galattochinasi
Galattosemia

E74.3 Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di carboidrati
Deficit di saccarasi
Malassorbimento di glucosio-galattosio

Escl.: intolleranza al lattosio (E73.-) 

E74.4 Disturbi del metabolismo dei piruvati e della gluconeogenesi
Deficit di:
• carbossichinasi fosfoenolpiruvica
• piruvato-carbossilasi
• piruvato-deidrogenasi

Escl.: quelli con anemia (D55.-) 

E74.8 Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati
Glicosuria renale familiare
Ossalosi
Ossaluria
Pentosuria essenziale

E74.9 Disturbo del metabolismo dei carboidrati, non specificato
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  E75  Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi e altre tesaurismosi lipidiche
Escl.: malattia di Refsum (G60.1) 

mucolipidosi, tipo I-III (E77.0-E77.1) 

E75.0 Gangliosidosi GM2

Gangliosidosi GM2:
• dell'adulto
Gangliosidosi GM2:
• giovanile
• S.A.I.
Malattia di:
• Sandhoff
• Tay-Sachs

E75.1 Altre gangliosidosi
Gangliosidosi:
• GM1

• GM3

• S.A.I.
Mucolipidosi IV

E75.2 Altre sfingolipidosi
Deficit di solfatasi
Leucodistrofia metacromatica
Malattia di:
• Fabry(-Anderson)
• Gaucher
• Krabbe
• Niemann-Pick
Sindrome di Farber

Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3) 

E75.3 Sfingolipidosi, non specificata

E75.4 Idiozia amaurotica
Ceroido-lipofuscinosi neuronica
Malattia di:
• Batten
• Bielschowsky-Jansky
• Kufs
• Spielmeyer-Vogt

E75.5 Altre tesaurismosi lipidiche
Colesterosi cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Malattia di Wolman

E75.6 Tesaurismosi lipidica, non specificata

  E76  Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano

E76.0 Mucopolisaccaridosi, tipo I
Sindrome di:
• Hurler
• Hurler-Scheie
• Scheie

E76.1 Mucopolisaccaridosi, tipo II
Sindrome di Hunter

E76.2 Altre mucopolisaccaridosi
Deficit di beta-glucuronidasi
Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII
Sindrome di:
• Maroteaux-Lamy (grave) (lieve)
• Morquio (classica) (-simile)
• Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D)
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E76.3 Mucopolisaccaridosi, non specificata

E76.8 Altri disturbi del metabolismo dei glicosaminoglicani

E76.9 Disturbo del metabolismo dei glicosaminoglicani, non specificato

  E77  Disturbi del metabolismo delle glicoproteine

E77.0 Difetti nella modificazione post-traduzionale di enzimi lisosomiali
Mucolipidosi II [malattia a cellule I]
Mucolipidosi III [polidistrofia pseudo-Hurler]

E77.1 Difetti della degradazione delle glicoproteine
Aspartilglicosaminuria
Fucosidosi
Mannosidosi
Sialidosi [mucolipidosi I]

E77.8 Altri disturbi del metabolismo della glicoproteina

E77.9 Disturbo del metabolismo delle glicoproteine, non specificato

  E78  Disturbi del metabolismo delle lipoproteine e altre dislipidemie
Escl.: sfingolipidosi (E75.0-E75.3) 

E78.0 Ipercolesterolemia pura
Iperbetalipoproteinemia
Ipercolesterolemia familiare
Iperlipidemia, gruppo A
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [LDL]
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIa

E78.1 Ipertrigliceridemia pura
Iperlipidemia, gruppo B
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [VLDL]
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IV
Iperprebetalipoproteinemia
Ipertrigliceridemia endogena

E78.2 Iperlipidemie miste
Iperbetalipoproteinemia associata a prebetalipoproteinemia
Iperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia endogena
Iperlipidemia, gruppo C
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipi IIb o III
Xantoma tubero-eruttivo
Xantoma tuberoso

Escl.: xantomatosi cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5) 

E78.3 Iperchilomicronemia
Iperlipidemia, gruppo D
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo I o V
Ipertrigliceridemia mista

E78.4 Altra iperlipidemia
Iperlipidemia combinata familiare

E78.5 Iperlipidemia, non specificata

E78.6 Deficit lipoproteico
Abetalipoproteinemia
Deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi
Deficit di lipoproteine ad alta densità
Ipoalfalipoproteinemia
Ipobetalipoproteinemia (familiare)
Malattia di Tangier

E78.8 Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine
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E78.9 Disturbo del metabolismo delle lipoproteine, non specificato

  E79  Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico
Escl.: anemia della oroticoaciduria (D53.0) 

calcolosi renale (N20.0) 
deficit immunitari combinati (D81.-) 
gotta (M10.-) 
xeroderma pigmentosum (Q82.1) 

E79.0 Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea
Iperuricemia asintomatica

E79.1 Sindrome di Lesch-Nyhan

E79.8 Altri disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico
Xantinuria ereditaria

E79.9 Disturbo del metabolismo purinico e pirimidinico, non specificato

  E80  Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico
Incl.: deficit di catalasi e perossidasi

E80.0 Porfiria eritropoietica ereditaria
Porfiria eritropoietica congenita
Protoporfiria eritropoietica

E80.1 Porfiria cutanea tardiva

E80.2 Altra porfiria
Coproporfiria ereditaria
Porfiria:
• acuta intermittente (epatica)
• S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se si desidera identificare la
causa.

E80.3 Deficit di catalasi e perossidasi
Acatalasia [Takahara]

E80.4 Sindrome di Gilbert

E80.5 Sindrome di Crigler-Najjar

E80.6 Altri disturbi del metabolismo bilirubinico
Sindrome di Dubin-Johnson
Sindrome di Rotor

E80.7 Disturbo del metabolismo bilirubinico, non specificato

  E83  Disturbi del metabolismo dei minerali
Escl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61) 

deficit di vitamina D (E55.-) 
disturbi delle paratiroidi (E20-E21) 

E83.0 Disturbi del metabolismo del rame
Malattia di Wilson
Sindrome di Menkes (dei capelli d'acciaio) (dei capelli ritorti)

E83.1 Disturbi del metabolismo del ferro
Emocromatosi

Escl.: anemia:
• sideroblastica (D64.0-D64.3) 
• sideropenica (D50.-) 

E83.2 Disturbi del metabolismo dello zinco
Acrodermatite enteropatica
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E83.3 Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi
Deficit di fosfatasi acida
Ipofosfatemia familiare
Osteomalacia vitamina D resistente
Rachitismo vitamina D resistente

Escl.: osteomalacia dell'adulto (M83.-) 
osteoporosi (M80-M81) 

E83.4 Disturbi del metabolismo del magnesio
Ipermagnesiemia
Ipomagnesiemia

E83.5 Disturbi del metabolismo del calcio
Ipercalcemia ipocalciurica familiare
Ipercalciuria idiopatica

Escl.: condrocalcinosi (M11.1-M11.2) 
iperparatiroidismo (E21.0-E21.3) 

E83.8 Altri disturbi del metabolismo dei minerali

E83.9 Disturbo del metabolismo dei minerali, non specificato

  E84  Fibrosi cistica
Incl.: mucoviscidosi

E84.0 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari

E84.1 Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali
Ileo da meconio in fibrosi cistica† (P75*) 
Sindrome da ostruzione intestinale distale

Escl.: ostruzione (ileo) da meconio nei casi in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente 
(P76.0) 

E84.8 Fibrosi cistica con altre manifestazioni

E84.9 Fibrosi cistica, non specificata

  E85  Amiloidosi
Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-) 

E85.0 Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica
Febbre Mediterranea familiare
Nefropatia amiloide ereditaria

E85.1 Amiloidosi eredofamiliare neuropatica
Polineuropatia amiloide (portoghese)

E85.2 Amiloidosi eredofamiliare, non specificata

E85.3 Amiloidosi sistemica secondaria
Amiloidosi associata a emodialisi

E85.4 Amiloidosi limitata a un organo
Amiloidosi localizzata

E85.8 Altra amiloidosi

E85.9 Amiloidosi, non specificata

  E86  Deplezione volumetrica
Incl.: deplezione volumetrica del plasma o dei liquidi extracellulari

disidratazione
ipovolemia

Escl.: disidratazione del neonato (P74.1) 
shock ipovolemico:
• postchirurgico (T81.1) 
• S.A.I. (R57.1) 
• traumatico (T79.4) 
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  E87  Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base

E87.0 Iperosmolarità e ipernatriemia
Eccesso di sodio [Na]
Sovraccarico di sodio [Na]

E87.1 Iposmolarità e iponatriemia
Deficit di sodio [Na]

Escl.: sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico (E22.2) 

E87.2 Acidosi
Acidosi:
• lattica
• metabolica
• respiratoria
• S.A.I.

Escl.: acidosi diabetica (E10-E14 con il quarto carattere comune .1) 

E87.3 Alcalosi
Alcalosi:
• metabolica
• respiratoria
• S.A.I.

E87.4 Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico

E87.5 Iperkaliemia
Eccesso di potassio [K]
Sovraccarico di potassio [K]

E87.6 Ipokaliemia
Deficit di potassio [K]

E87.7 Eccesso di fluidi
Escl.: edema (R60.-) 

E87.8 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati 
altrove
Ipercloremia
Ipocloremia
Squilibrio elettrolitico S.A.I.

  E88  Altri disturbi metabolici
Utilizzare un codice aggiuntivo per  le cause esterne  (Capitolo XX) se si  desidera identificare  il
farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: istiocitosi X (cronica) (C96.6) 

E88.0 Disturbi del metabolismo delle plasmaproteine, non classificati altrove
Bisalbuminemia
Deficit di alfa-1 antitripsina

Escl.: disturbi del metabolismo lipoproteico (E78.-) 
gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (D47.2) 
ipergammaglobulinemia policlonale (D89.0) 
macroglobulinemia di Waldenström (C88.0) 

E88.1 Lipodistrofia, non classificata altrove
Lipodistrofia S.A.I.

Escl.: malattia di Whipple (K90.8) 

E88.2 Lipomatosi, non classificata altrove
Lipomatosi:
• dolorosa [Dercum]
• S.A.I.

E88.3 Sindrome da lisi tumorale
Lisi tumorale (a seguito di terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea)
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E88.8 Altri disturbi metabolici specificati
Adenolipomatosi di Launois-Bensaude
Trimetilaminuria

E88.9 Disturbo metabolico, non specificato

  E89  Disturbi endocrini e metabolici postprocedurali, non classificati altrove

E89.0 Ipotiroidismo postprocedurale
Ipotiroidismo postchirurgico
Ipotiroidismo post-irradiazione

E89.1 Ipoinsulinemia postprocedurale
Iperglicemia post-pancreasectomia
Ipoinsulinemia postchirurgica

E89.2 Ipoparatiroidismo postprocedurale
Tetania paratireopriva

E89.3 Ipopituitarismo postprocedurale
Ipopituitarismo post-radioterapia

E89.4 Insufficienza ovarica postprocedurale

E89.5 Ipofunzione testicolare postprocedurale

E89.6 Ipofunzione cortico(-midollare-)surrenalica postprocedurale

E89.8 Altri disturbi endocrini e metabolici postprocedurali

E89.9 Disturbi endocrini e metabolici postprocedurali, non specificati

  E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

230



Capitolo V - Disturbi mentali e comportamentali 

Capitolo V - Disturbi mentali e comportamentali

(F00 - F99)

Incl.: disturbi dello sviluppo psicologico

Escl.: sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

F00-F09 Disturbi mentali di natura organica, inclusi quelli sintomatici
F10-F19 Disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
F20-F29 Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
F30-F39 Disturbi dell'umore [affettivi]
F40-F48 Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
F50-F59 Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
F60-F69 Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F70-F79 Ritardo mentale
F80-F89 Disturbi dello sviluppo psicologico
F90-F98 Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e 

nell'adolescenza
F99 Disturbo mentale non specificato

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

F00* Demenza nella malattia di Alzheimer
F02* Demenza in altre malattie classificate altrove
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Disturbi mentali di natura organica, inclusi quelli sintomatici
(F00-F09)

Questo blocco comprende una gamma di disturbi mentali raggruppati in base al fatto di avere in comune una
malattia  cerebrale,  un  trauma cranico  o  altri  insulti  determinanti  una  disfunzione  cerebrale  come eziologia
dimostrabile. La disfunzione può essere primaria, come in malattie, traumi e insulti che colpiscono l'encefalo
direttamente e selettivamente; o secondaria, come nelle malattie e nei disturbi sistemici che colpiscono l'encefalo
soltanto come uno dei molti organi o sistemi coinvolti.

La  demenza  (F00-F03)  è  una  sindrome  dovuta  a  una  malattia  cerebrale,  abitualmente  di  natura  cronica  o
progressiva, in cui sono presenti compromissioni in molteplici funzioni corticali superiori, incluse la memoria, il
pensiero, l'orientamento, la comprensione, il calcolo, la capacità di apprendimento, il linguaggio e il giudizio. La
coscienza non è offuscata. Le menomazioni delle funzioni cognitive sono comunemente accompagnate, e talora
precedute, da un deterioramento del controllo delle emozioni, del comportamento sociale o della motivazione.
Questa sindrome compare  nella  malattia  di  Alzheimer,  nella  malattia  cerebrovascolare  e  in altre  condizioni
patologiche che interessano primariamente e secondariamente il cervello.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa iniziale.

  F00* Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†) 
La malattia di Alzheimer è una malattia cerebrale degenerativa primaria a eziologia ignota con caratteristici
aspetti neuropatologici e neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa
lentamente ma costantemente in un periodo di alcuni anni.

F00.0* Demenza nella malattia di Alzheimer a esordio precoce (G30.0†) 
Demenza nella malattia di Alzheimer, a insorgenza prima dei 65 anni, con un decorso caratterizzato da un
deterioramento relativamente rapido e da disturbi multipli gravi delle funzioni corticali superiori.

Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, a insorgenza presenile
Demenza presenile, tipo Alzheimer
Malattia di Alzheimer, tipo 2

F00.1* Demenza nella malattia di Alzheimer a esordio tardivo (G30.1†) 
Demenza nella malattia di Alzheimer, in cui l'esordio si verifica dopo l'età di 65 anni e in genere verso la fine
della settima decade di vita o oltre, con una progressione lenta, e con una compromissione della memoria come
principale caratteristica.

Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, a esordio senile
Demenza senile, tipo Alzheimer
Malattia di Alzheimer, tipo 1

F00.2* Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista (G30.8†) 
Demenza atipica, tipo Alzheimer

F00.9* Demenza nella malattia di Alzheimer, non specificata (G30.9†) 

  F01  Demenza vascolare
La demenza vascolare è il risultato di infarti cerebrali causati dalla malattia vascolare ivi inclusa la malattia
cerebrovascolare  ipertensiva.  Gli  infarti  sono  di  solito  piccoli,  ma  si  sommano  nel  loro  effetto.  L'esordio
avviene abitualmente in età avanzata.

Incl.: demenza arteriosclerotica

F01.0 Demenza vascolare a esordio acuto
Si  sviluppa  di  solito  rapidamente  dopo  una  serie  di  ictus  dovuti  a  trombosi,  embolia  o  emorragia
cerebrovascolare. In rari casi, un singolo infarto esteso può esserne la causa.

F01.1 Demenza multi-infartuale
Ad esordio graduale, a seguito di molteplici episodi ischemici transitori che producono numerosi infarti nel
parenchima cerebrale.

Demenza prevalentemente corticale
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F01.2 Demenza vascolare subcorticale
Include casi con una storia di ipertensione e focolai di distruzione ischemica nella sostanza bianca profonda
degli emisferi cerebrali. La corteccia cerebrale è di solito preservata e ciò contrasta con il quadro clinico, che
può assomigliare molto a quello della demenza nella malattia di Alzheimer.

F01.3 Demenza vascolare mista corticale e subcorticale

F01.8 Altra demenza vascolare

F01.9 Demenza vascolare, non specificata

  F02* Demenza in altre malattie classificate altrove
Casi  di  demenza  dovuti,  o  presumibilmente  dovuti,  a  cause  differenti  dalla  malattia  di  Alzheimer  o  dalla
malattia  cerebrovascolare.  L'esordio  può verificarsi  in  qualsiasi  epoca della  vita,  sebbene raramente  in  età
avanzata.

F02.0* Demenza nella malattia di Pick (G31.0†) 
Demenza  progressiva  che  esordisce  in  età  media,  con  cambiamenti  precoci,  lentamente  progressivi,  del
carattere, e con deterioramento sociale, che conduce a una compromissione dell'intelligenza, della memoria e
delle funzioni linguistiche, con apatia, euforia e occasionalmente fenomeni extrapiramidali.

F02.1* Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob (A81.0†) 
Demenza progressiva con segni  neurologici  estesi,  dovuta ad alterazioni neuropatologiche specifiche che si
ritiene siano causate da un agente trasmissibile. L'esordio avviene abitualmente in età media o avanzata, ma può
intervenire in qualunque epoca dell'età adulta. Il decorso è subacuto e conduce a morte entro 1 o 2 anni.

F02.2* Demenza nella malattia di Huntington (G10†) 
Demenza che si manifesta come parte di una degenerazione estesa del cervello. La malattia è trasmessa da un
singolo gene autosomico dominante. I sintomi emergono tipicamente nella terza e quarta decade di vita. La
progressione è lenta e conduce a morte abitualmente entro 10-15 anni.

Demenza nella corea di Huntington

F02.3* Demenza nel morbo di Parkinson (G20†) 
Demenza che si sviluppa nel corso di un morbo di Parkinson accertato. Finora non è stato possibile distinguere
alcun aspetto clinico caratteristico.

Demenza in:
• paralisi agitante
• parkinsonismo

F02.4* Demenza nella malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22.0†) 
Demenza che si sviluppa nel corso della malattia da HIV, in assenza di malattie coesistenti o di condizioni
patologiche diverse dalla malattia da HIV che possano spiegare il quadro clinico.

F02.8* Demenza in altre malattie specificate classificate altrove
Demenza (in):
• deficit di niacina [pellagra] (E52†) 
• deficit di vitamina B12 (E53.8†) 
• degenerazione epatolenticolare (E83.0†) 
• epilessia (G40.-†) 
• intossicazioni (T36-T65†) 
• ipercalcemia (E83.5†) 
• ipotiroidismo, acquisito (E01.-†, E03.-†) 
• (malattia) a corpo(i) di Lewy (G31.8†) 
• neurosifilide (A52.1†) 
• lipoidosi cerebrale (E75.-†) 
• lupus eritematoso sistemico (M32.-†) 
• poliarterite nodosa (M30.0†) 
• sclerosi multipla (G35†) 
• tripanosomiasi (B56.-†, B57.-†) 
• uremia (N18.5†) 
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  F03  Demenza non specificata
Incl.: demenza degenerativa primaria S.A.I.

demenza presenile S.A.I.
demenza senile di tipo depressivo o paranoide
demenza senile S.A.I.
psicosi presenile S.A.I.
psicosi senile S.A.I.

Escl.: demenza senile con delirium o con stato confusionale acuto (F05.1) 
senilità S.A.I. (R54) 

  F04  Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze 
psicoattive
Sindrome  caratterizzata  da  una  marcata  compromissione  della  memoria  recente  e  remota,  mentre  la
rievocazione  immediata  è  conservata,  con  riduzione  della  capacità  di  apprendere  nuovo  materiale  e
disorientamento temporale. La confabulazione può rappresentare una componente di rilievo, ma la percezione e
le altre funzioni cognitive, inclusa l'intelligenza, sono abitualmente intatte. La prognosi dipende dal decorso
della lesione iniziale.

Incl.: psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica

Escl.: amnesia:
• anterograda (R41.1) 
• dissociativa (F44.0) 
• S.A.I. (R41.3) 
• retrograda (R41.2) 
sindrome di Korsakov:
• indotta da alcol o non specificata (F10.6) 
• indotta da altre sostanze psicoattive (F11-F19 con .6 come quarto carattere comune del 

codice) 

  F05  Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive
Sindrome cerebrale organica non specifica sul piano eziologico, caratterizzata dalla coesistenza di disturbi della
coscienza e dell'attenzione, della percezione, del pensiero, della memoria, del comportamento psicomotorio,
dell'emotività e del ciclo sonno-veglia. La durata è variabile e il grado di severità varia da lieve a molto grave.

Incl.: psicosi infettiva acuta o subacuta
reazione organica acuta o subacuta
sindrome cerebrale acuta o subacuta
sindrome psico-organica acuta o subacuta
stato confusionale (di origine non alcolica) acuto o subacuto

Escl.: delirium tremens, indotto da alcol o non specificato (F10.4) 

F05.0 Delirium non sovrapposto a demenza, così descritto

F05.1 Delirium sovrapposto a demenza
Condizioni patologiche che soddisfano i criteri sopraelencati ma che si sviluppano nel corso di una 

demenza (F00-F03).

F05.8 Altro delirium
Delirium di origine mista
Delirium postoperatorio

F05.9 Delirium, non specificato
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  F06  Altri disturbi mentali dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie 
somatiche
Comprende  una  miscellanea  di  condizioni  patologiche  collegate  eziologicamente  a  un  disturbo  cerebrale,
dovuto a una malattia primaria cerebrale, a una malattia sistemica che interessi secondariamente l'encefalo,
all'azione di sostanze tossiche esogene o ormoni, a disturbi endocrini o ad altre malattie somatiche.

Escl.: associati con:
• delirium (F05.-) 
• demenza come classificata in F00-F03
dovuti all'uso di alcol e di altre sostanze psicoattive (F10-F19) 

F06.0 Allucinosi organica
Disturbo caratterizzato da allucinazioni persistenti o ricorrenti, di solito visive o uditive, che intervengono in
piena  lucidità  di  coscienza  e  possono  o  meno  essere  individuate  come  tali  dal  soggetto.  Può  verificarsi
un'elaborazione delirante delle allucinazioni, ma i deliri non dominano il quadro clinico: l'insight può essere
conservato.

Stato allucinatorio organico (non alcolico)

Escl.: allucinosi alcolica (F10.5) 
schizofrenia (F20.-) 

F06.1 Disturbo catatonico organico
Disturbo  caratterizzato  da  diminuita  (stupor)  o  aumentata  (eccitamento)  attività  psicomotoria  associata  a
sintomi catatonici. Gli estremi del disturbo psicomotorio possono alternarsi.

Escl.: schizofrenia catatonica (F20.2) 
stupor:
• dissociativo (F44.2) 
• S.A.I. (R40.1) 

F06.2 Disturbo delirante organico [schizofreniforme]
Disturbo  in  cui  il  quadro  clinico  è  dominato  da  deliri  persistenti  o  ricorrenti.  I  deliri  possono  essere
accompagnati da allucinazioni. Possono essere presenti alcuni aspetti di tipo schizofrenico, come allucinazioni
bizzarre o disturbi formali del pensiero.

Psicosi schizofreniformi nell'epilessia
Stati organici paranoidi e paranoidi-allucinatori

Escl.: disturbo:
• delirante persistente (F22.-) 
• psicotico acuto e transitorio (F23.-) 
• psicotico indotto da droghe (F11-F19 con quarto carattere .5) 
schizofrenia (F20.-) 

F06.3 Disturbi dell'umore [affettivi] organici
Disturbi caratterizzati da modificazione del tono dell'umore o dell'affettività, in senso depressivo, ipomaniacale,
maniacale  o  bipolare,  abitualmente  accompagnato  da  un  cambiamento  del  livello  complessivo  di  attività
(vedere F30-F38), ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dell'umore, non organici o non specificati (F30-F39) 

F06.4 Disturbo d'ansia organico
Disturbo caratterizzato dagli aspetti essenziali di un disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) o di un disturbo da
attacchi di panico (F41.0) o da una combinazione di entrambi, ma che insorge come conseguenza di un disturbo
organico.

Escl.: disturbi d'ansia, non organici o non specificati (F41.-) 

F06.5 Disturbo dissociativo organico
Disturbo caratterizzato da una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la
consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei (vedere
F44.-) che insorge in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dissociativi [di conversione], non organici o non specificati (F44.-) 

F06.6 Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]
Disturbo caratterizzato da incontinenza o labilità emozionale, affaticabilità e una varietà di sensazioni fisiche
spiacevoli (per esempio, capogiri) e dolori, che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi somatoformi, non organici o non specificati (F45.-) 
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F06.7 Disturbo cognitivo lieve
Disturbo caratterizzato da compromissione della memoria, difficoltà nell'apprendimento e ridotta capacità di
concentrarsi  su un compito per  più di  brevi  periodi.  Vi  è spesso una marcata  sensazione di  affaticamento
mentale  quando vengono  tentati  compiti  che  richiedono applicazione  mentale  e  l'apprendimento  di  nuovo
materiale risulta soggettivamente difficile anche quando obiettivamente efficiente. Nessuno di questi sintomi è
così  accentuato da giustificare  una diagnosi  di  demenza (F00-F03) o di  delirium (F05.-).  Questa  diagnosi
dovrebbe essere posta solamente in presenza di un disturbo somatico specifico, e non dovrebbe essere utilizzata
in  presenza  di  qualunque  dei  disturbi  mentali  e  comportamentali  classificati  in  F10-F99.  Il  disturbo  può
precedere, accompagnare o seguire una grande varietà di infezioni e disturbi somatici sia cerebrali sia sistemici,
ma non è necessariamente presente l'evidenza diretta di una compromissione cerebrale. Può essere distinto dalla
sindrome postencefalitica (F07.1) e dalla sindrome postcommotiva (F07.2) per la sua differente eziologia, per la
gamma più limitata e la gravità in genere minore dei sintomi, e per la durata di solito più breve.

F06.8 Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia 
somatica
Psicosi epilettica S.A.I.

F06.9 Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e 
a malattia somatica
Disturbo mentale organico S.A.I.
Sindrome cerebrale organica S.A.I.

  F07  Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e 
disfunzione cerebrali
L'alterazione della personalità e del comportamento può rappresentare un disturbo residuo o concomitante che
può seguire o accompagnare una malattia, un danno o una disfunzione cerebrale.

F07.0 Disturbo organico di personalità
Disturbo caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento mostrate dal
soggetto in precedenza, che interessa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte
del  quadro  clinico  anche  compromissione  delle  funzioni  cognitive  e  del  pensiero  e  alterazioni  della  sfera
sessuale.

Personalità pseudopsicopatica organica
Personalità pseudoritardata organica
Sindrome da lobotomia
Sindrome del lobo frontale
Sindrome della personalità da epilessia limbica
Sindrome post-leucotomia

Escl.: disturbo specifico di personalità (F60.-) 
modificazione stabile di personalità dopo:
• esperienza catastrofica (F62.0) 
• malattia psichiatrica (F62.1) 
sindrome postcommotiva (F07.2) 
sindrome postencefalitica (F07.1) 

F07.1 Sindrome postencefalitica
Modificazione residuale, aspecifica e variabile del comportamento successiva alla guarigione di un'encefalite
virale o batterica. La sindrome è reversibile, la qual cosa costituisce la principale differenza rispetto ai disturbi
di personalità organici.

Escl.: disturbo organico di personalità (F07.0) 

F07.2 Sindrome postcommotiva
Sindrome che si  manifesta  a seguito di un trauma cranico (in genere sufficientemente grave da causare la
perdita della coscienza) e comprende vari sintomi, quali cefalea, capogiri, affaticabilità, irritabilità, difficoltà
nel concentrarsi e nel fornire prestazioni intellettive, compromissione della memoria, insonnia e ridotta capacità
a tollerare lo stress, le emozioni o l'alcol.

Sindrome cerebrale post-traumatica, non psicotica
Sindrome (encefalopatia) postcontusionale

Escl.: commozione cerebrale in atto (S06.0) 

F07.8 Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e 
disfunzione cerebrali
Disturbo affettivo organico dell'emisfero destro
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F07.9 Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato
Psicosindrome organica

  F09  Disturbi mentali organici o sintomatici non specificati
Incl.: psicosi organica S.A.I.

psicosi sintomatica S.A.I.

Escl.: psicosi S.A.I. (F29) 

Disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
(F10-F19)

Questo blocco comprende una vasta gamma di disturbi  di differente gravità  e aspetto clinico, che hanno in
comune il fatto di poter essere attribuiti all'uso di una o più sostanze psicoattive, le quali possono essere state o
meno prescritte da un medico. La sostanza implicata viene indicata mediante il terzo carattere del codice, mentre
il  quarto  carattere  specifica  lo  stato  clinico.  I  codici  vanno  usati,  come  richiesto,  per  ciascuna  sostanza
specificata, ma si deve tener conto del fatto che non tutti i codici a quattro caratteri sono applicabili a tutte le
sostanze.

L'identificazione  della  sostanza psicoattiva,  [terzo carattere  del  codice]  va effettuata  sulla  base del  maggior
numero possibile di informazioni. Queste includono i dati riferiti dal soggetto, le analisi del sangue e di altri
liquidi biologici, i sintomi e i segni caratteristici - somatici, psicologici e comportamentali - e altri elementi,
come il possesso da parte del paziente di dosi della sostanza o notizie raccolte da terzi. Molti soggetti usano più
di un tipo di sostanza psicoattiva. La diagnosi principale deve essere classificata, per quanto possibile, tenendo
conto della sostanza o della classe di sostanze che ha causato o ha contribuito maggiormente alle manifestazioni
della  sindrome clinica attuale.  Devono essere codificate altre diagnosi  quando l'assunzione di  altre  sostanze
psicoattive è stata tale da provocare un'intossicazione (quarto carattere .0) o da configurare un uso dannoso
(quarto carattere .1) o da causare dipendenza (quarto carattere .2) o di altri disturbi (quarto carattere .3-.9).

Soltanto nei casi in cui le modalità di assunzione della sostanza psicoattiva siano caotiche e indiscriminate, o in
cui i contributi di sostanze psicoattive differenti non possano essere distinti, si deve ricorrere alla diagnosi di
disturbi dovuti all'uso di sostanze multiple (F19.-).

Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie F10-F19:

.0 Intossicazione acuta
Condizione che segue all'assunzione di una sostanza psicoattiva, la quale si manifesta con disturbi della coscienza, della
percezione,  delle funzioni  cognitive,  affettive  e comportamentali,  e di  altre funzioni e risposte psicofisiologiche.  I
disturbi sono direttamente collegati agli effetti farmacologici  acuti delle sostanze e si risolvono col tempo, con una
completa remissione, eccetto i casi in cui si sono verificati danni ai tessuti o altre complicanze. Le complicanze possono
includere  traumi,  inalazioni  di  vomito,  delirium,  coma,  convulsioni  e  complicanze  mediche.  La  natura  di  queste
complicanze dipende dalla classe farmacologica della sostanza e dalla modalità di assunzione.

"Bad trips" (da droghe)
Intossicazione patologica
Stati di trance e di possessione nell'intossicazione da sostanze psicoattive
Ubriachezza acuta (nell'alcolismo)
Ubriachezza S.A.I.

.1 Uso dannoso
Modalità d'uso di sostanza psicoattiva che causa danno alla salute. Il  danno può essere somatico (come nei casi di
epatite da autosomministrazione di sostanze psicoattive per via iniettiva) oppure mentale (come nel caso di episodi
depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol).
Abuso di sostanze psicoattive
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.2 Sindrome da dipendenza
Insieme  di  fenomeni  comportamentali,  cognitivi  e  fisiologici  che  si  sviluppano  in  seguito  all'uso  ripetuto  di  una
sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumerla, una ridotta capacità di controllarne l'uso, il
perseverare nell'assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all'uso della droga rispetto ad altre
attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta uno stato di astinenza fisica.
La sindrome da dipendenza può essere presente per una sostanza psicoattiva specifica (per esempio: il tabacco, l'alcol e
il diazepam),  per una classe di sostanze (per esempio, gli  oppioidi),  oppure per una gamma più ampia di sostanze
psicoattive farmacologicamente differenti.

Alcolismo cronico
Dipsomania
Tossicodipendenza

.3 Stato di astinenza
Insieme di sintomi di gravità variabile variamente associati, i quali intervengono in seguito alla sospensione assoluta o
relativa dell'assunzione di una sostanza psicoattiva dopo un uso prolungato della sostanza stessa. L'esordio e il decorso
dello stato di astinenza sono limitati nel tempo e in relazione con il tipo di sostanza psicoattiva e con la dose assunta
immediatamente  prima  della  cessazione  o  riduzione  dell'uso.  Lo  stato  di  astinenza  può  essere  complicato  da
convulsioni.

.4 Stato di astinenza con delirium
Condizione in cui lo stato di astinenza descritto nel quarto carattere comune .3 è complicato da un delirium come
definito in F05.-. Possono anche manifestarsi  convulsioni. Quando si ritiene che anche fattori organici giochino un
ruolo nell'eziologia, questo stato va classificato in F05.8.
Delirium tremens (alcol-indotto)

.5 Disturbo psicotico
Insieme di fenomeni che intervengono durante o dopo l'uso di una sostanza psicoattiva, ma che non sono spiegati dalla
sola intossicazione acuta e non fanno parte di uno stato di astinenza. Il disturbo è caratterizzato da allucinazioni (in
genere uditive, ma spesso a carico di più di una delle modalità sensoriali), distorsioni percettive, deliri (spesso di natura
paranoide o persecutoria), disturbi psicomotori (eccitamento o stupor), e un'alterazione della affettività che può variare
da  un'intensa  paura  all'estasi.  Il  sensorio  è  abitualmente  integro,  ma  può  essere  presente  un  certo  grado  di
obnubilamento della coscienza, senza che si arrivi a un grave stato confusionale.

Allucinosi alcolica
Delirio di gelosia alcolico
Paranoia alcolica
Psicosi alcolica S.A.I.
Escl.: disturbo psicotico residuo o a esordio tardivo indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-

F19 con il quarto carattere comune .7) 

.6 Sindrome amnesica
Sindrome associata  a  una compromissione  cronica e  accentuata  della  memoria  recente  e  remota.  La  rievocazione
immediata  è  abitualmente  conservata  e  la  memoria  recente  è  caratteristicamente  più compromessa  della  memoria
remota. Sono abitualmente evidenti anche disturbi del senso del tempo e della capacità di ordinare gli  eventi,  ed è
compromessa la capacità di apprendere nuovo materiale. La confabulazione può essere accentuata, ma non è presente in
tutti i casi. Le altre funzioni cognitive sono relativamente ben conservate e i difetti della memoria sono sproporzionati
rispetto agli altri disturbi.

Disturbo amnesico indotto da alcol o droghe
Psicosi o sindrome di Korsakov, indotta da alcol o altre sostanze psicoattive o non specificata
Utilizzare un codice aggiuntivo (E51.2†, G32.8*), se si desidera, quando associata a malattia o sindrome di 

Wernicke.
Escl.: psicosi o sindrome di Korsakov non alcolica (F04) 
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.7 Disturbo psicotico residuo o a esordio tardivo
Disturbo in cui le modificazioni delle funzioni cognitive, dell'affettività della personalità o del comportamento, indotte
dall'alcol o da altre sostanze psicoattive, persistono oltre il periodo in cui è ragionevole ipotizzare che si sia verificato
un effetto diretto della sostanza. L'esordio del disturbo deve essere direttamente in relazione con l'uso della sostanza
psicoattiva. I casi in cui l'esordio di tale quadro intervenga tardivamente rispetto all'episodio o agli episodi di uso della
sostanza devono essere codificati con questo carattere soltanto quando è presente un'evidenza chiara e consistente che
consenta di attribuire il quadro clinico a un effetto residuo della sostanza. I "flashbacks" possono essere distinti dallo
stato psicotico per la loro natura episodica, per la loro frequente brevissima durata, e per la ripetizione che in essi si
verifica delle precedenti esperienze legate all'uso della sostanza.

Demenza alcolica S.A.I.
Demenza e altre forme lievi di alterazioni persistenti delle funzioni cognitive
Disturbo affettivo residuo
Disturbo percettivo successivo all'uso di allucinogeni
Disturbo psicotico a esordio tardivo indotto da sostanze psicoattive
Disturbo residuo della personalità e del comportamento
"Flashbacks"
Sindrome cerebrale alcolica cronica
Escl.: sindrome di Korsakov indotta da alcol o da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere 

comune .6) 
stato psicotico indotto da alcol e da sostanza psicoattiva (F10-F19 con quarto carattere comune .5) 

.8 Altri disturbi mentali e comportamentali

.9 Disturbi mentali e comportamentali non specificati

  F10  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di alcol
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F11  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F12  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F13  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F14  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di cocaina
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F15  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, inclusa 
la caffeina
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F16  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F17  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di tabacco
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]

  F18  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]
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  F19  Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive 
multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive
[Vedere prima di F10 per le suddivisioni]
Questa categoria va usata quando si sa che sono coinvolte due o più sostanze psicoattive, ma è impossibile
valutare  quale  ha  contribuito  maggiormente  all'insorgenza  dei  disturbi.  Poiché  molti  utilizzatori  di  droghe
multiple non conoscono in dettaglio le sostanze che assumono, questa categoria va usata anche quando l'esatta
identità di alcune o di tutte le sostanze assunte è incerta o sconosciuta.

Incl.: cattivo uso di sostanze psicoattive S.A.I.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
(F20-F29)

In questo blocco sono raggruppati la schizofrenia, che è il quadro clinico più importante del gruppo, il disturbo
schizotipico, i disturbi deliranti persistenti e un gruppo più ampio di disturbi psicotici acuti e transitori. I disturbi
schizoaffettivi sono stati mantenuti in questa sezione nonostante la loro natura controversa.

  F20  Schizofrenia
I disturbi schizofrenici sono contraddistinti in generale da alterazioni essenziali e caratteristiche del pensiero e
della percezione, e da affettività inappropriata o appiattita. La coscienza è lucida e le capacità intellettive sono
generalmente conservate, sebbene nel corso del tempo possano svilupparsi alcuni deficit cognitivi. I fenomeni
psicopatologici più importanti includono: eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero, trasmissione del
pensieri, percezione delirante e deliri di controllo; influenzamento o passività; voci allucinatorie commentanti o
che parlano del paziente in terza persona; disturbi del pensiero e sintomi negativi.

Il  decorso dei disturbi schizofrenici  può essere cronico, oppure episodico con deficit  progressivo o stabile,
oppure caratterizzato da uno o più episodi con remissione completa o incompleta. La diagnosi di schizofrenia
non dovrebbe essere posta in presenza di un'accentuata sintomatologia depressiva o maniacale, a meno che non
risulti chiaro che i sintomi schizofrenici  abbiano preceduto il disturbo affettivo.  Non si dovrebbe formulare
diagnosi di schizofrenia neppure in presenza di una malattia cerebrale manifesta o negli stati di intossicazione o
di astinenza da droghe. I disturbi simili alla schizofrenia che si sviluppano in presenza di epilessia o di altre
malattie cerebrali vanno codificati con F06.2, mentre quelli indotti da droghe vanno codificati con F10-F19 con
l'uso di un quarto carattere comune .5.

Escl.: disturbo schizotipico (F21) 
reazione schizofrenica (F23.2) 
schizofrenia acuta (indifferenziata) (F23.2) 
schizofrenia ciclica (F25.2) 

F20.0 Schizofrenia paranoide
La  schizofrenia  paranoide  è  caratterizzata  da  deliri  relativamente  stabili,  spesso  persecutori,  generalmente
accompagnati  da allucinazioni,  in  particolare  di  tipo uditivo,  e da disturbi  della  percezione.  Le  alterazioni
dell'affettività, della volontà e dell'eloquio e i sintomi catatonici sono assenti o relativamente poco marcati.

Schizofrenia parafrenica

Escl.: paranoia (F22.0) 
stato paranoide involutivo (F22.8) 

F20.1 Schizofrenia ebefrenica
Forma  di  schizofrenia  in  cui  predominano  alterazioni  dell'affettività,  deliri  e  allucinazioni  fluttuanti  e
frammentari,  comportamento  irresponsabile  e  imprevedibile  e  manierismi  frequenti.  L'umore  è  fatuo  e
inappropriato,  il  pensiero è  disorganizzato e l'eloquio  è  incoerente.  È presente  una tendenza all'isolamento
sociale.  Di  solito  la  prognosi  è  sfavorevole  per  il  rapido  sviluppo  di  sintomi  "negativi",  soprattutto
appiattimento affettivo e perdita di iniziativa. L'ebefrenia dovrebbe essere di norma diagnosticata soltanto in
adolescenti o giovani adulti.

Ebefrenia
Schizofrenia disorganizzata
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F20.2 Schizofrenia catatonica
La schizofrenia catatonica è caratterizzata da marcati disturbi psicomotori, che possono oscillare tra gli estremi
dell'ipercinesia e dello stupor, o della obbedienza automatica e del negativismo. Posture fisse o atteggiamenti
statuari  possono essere  mantenuti  per  lunghi  periodi.  Episodi  di  violento  eccitamento  possono essere  una
caratteristica  sconcertante  della  malattia.  I  fenomeni  catatonici  possono  associarsi  a  stati  similsognanti
(oniroidi) con vivide allucinazioni sceniche.

Catalessia schizofrenica
Catatonia schizofrenica
Flessibilità cerea schizofrenica
Stupor catatonico

F20.3 Schizofrenia indifferenziata
Condizioni  psicotiche  che  soddisfano  i  criteri  diagnostici  generali  per  la  schizofrenia,  ma  che  non  sono
conformi a nessuno dei sottotipi classificati in F20.0-F20.2, o che presentano aspetti di più di uno di questi,
senza una chiara prevalenza di un particolare insieme di caratteristiche diagnostiche.

Schizofrenia atipica

Escl.: depressione postschizofrenica (F20.4) 
disturbo psicotico acuto schizofreniforme (F23.2) 
schizofrenia cronica indifferenziata (F20.5) 

F20.4 Depressione postschizofrenica
Episodio depressivo,  che può essere prolungato,  insorgente a seguito di una malattia  schizofrenica.  Alcuni
sintomi schizofrenici,  sia "positivi"  sia "negativi",  devono essere ancora presenti,  ma non dominano più il
quadro clinico. Questi stati depressivi sono associati a un aumentato rischio di suicidio. Un episodio depressivo
dovrebbe  essere  diagnosticato  se  il  paziente  non  presenta  più  sintomi  schizofrenici  (F32.-).  Se  i  sintomi
schizofrenici  sono  ancora  floridi  e  marcati  andrebbe  confermata  la  diagnosi  dell'appropriato  sottotipo  di
schizofrenia (F20.0-F20.3).

F20.5 Schizofrenia residua
Fase cronica nello sviluppo della malattia schizofrenica in cui vi è stata una chiara progressione da una fase
iniziale a una fase tardiva, caratterizzata da sintomi "negativi" di lunga durata, sebbene non necessariamente
irreversibili,  quali:  rallentamento  psicomotorio;  ipoattività;  appiattimento  affettivo;  passività  e  mancanza
d'iniziativa; povertà della quantità o del contenuto dell'eloquio; comunicazione non verbale povera nella mimica
facciale,  nel  contatto  visivo,  nella  modulazione  della  voce  e  nella  postura;  trasandatezza  e  ridotto
funzionamento sociale.

Restzustand (schizofrenico)
Schizofrenia cronica indifferenziata
Stato schizofrenico residuo

F20.6 Schizofrenia simplex
Disturbo in cui si osserva un insidioso ma progressivo sviluppo di stranezze del comportamento, incapacità di
rispondere alle aspettative della società e declino nella totalità delle prestazioni. I caratteristici aspetti negativi
della  schizofrenia  residua (per  esempio:  appiattimento affettivo  e  perdita di  iniziativa)  si  sviluppano senza
essere preceduti da nessun sintomo psicotico manifesto.

F20.8 Altra schizofrenia
Disturbo schizofreniforme S.A.I.
Psicosi schizofreniforme S.A.I.
Schizofrenia cenestopatica

Escl.: disturbi schizofreniformi di breve durata (F23.2) 

F20.9 Schizofrenia, non specificata
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  F21  Disturbo schizotipico
Disturbo  caratterizzato  da  comportamento  eccentrico  e  da  anomalie  del  pensiero  e  dell'affettività  che
somigliano a quelli osservati nella schizofrenia, senza manifestazioni schizofreniche definite e caratteristiche in
nessuna fase. I sintomi possono includere affettività fredda o inappropriata e anedonia: comportamento bizzarro
o eccentrico; tendenza all'isolamento sociale; idee paranoidi o bizzarre che non raggiungono la dimensione di
veri  e  propri  deliri;  ruminazioni  ossessive;  disturbi  del  pensiero e  disturbi  della  percezione;  episodi  quasi
psicotici transitori, occasionali, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo, idee simildeliranti,
non legati di solito a stimoli esterni. Non c'è un esordio definito; l'evoluzione e il decorso sono di solito quelli di
un disturbo della personalità.

Incl.: disturbo schizotipico di personalità
reazione schizofrenica latente
schizofrenia:
• borderline
• latente
• prepsicotica
• prodromica
• pseudonevrotica
• pseudopsicopatica

Escl.: disturbo schizoide di personalità (F60.1) 
sindrome di Asperger (F84.5) 

  F22  Disturbi deliranti persistenti
Questa categoria include vari disturbi in cui i deliri di lunga durata costituiscono la sola, o la più evidente,
caratteristica clinica, e che non possono essere classificati come organici, schizofrenici o affettivi.  I disturbi
deliranti la cui durata è stata inferiore a qualche mese devono, almeno temporaneamente, essere classificati in
F23.-.

F22.0 Disturbo delirante
Disturbo caratterizzato dallo sviluppo di un delirio unico oppure di un insieme di deliri tra loro collegati, che
sono generalmente persistenti e talora durano tutta la vita. Il contenuto del delirio o dei deliri è molto variabile.
Sono incompatibili con la diagnosi chiare e persistenti allucinazioni uditive (voci), sintomi schizofrenici, quali
deliri  di  controllo  e  marcato  appiattimento  affettivo,  nonché  l'evidenza  certa  di  una  patologia  cerebrale.
Tuttavia, particolarmente in pazienti anziani, la presenza di allucinazioni uditive occasionali o transitorie non
esclude questa diagnosi, a condizione che esse non siano tipicamente schizofreniche e costituiscano soltanto un
aspetto marginale del quadro clinico complessivo.

Delirio di rapporto sensitivo
Parafrenia (tardiva)
Paranoia
Psicosi paranoide
Stato paranoide

Escl.: disturbo paranoide di personalità (F60.0) 
psicosi paranoide psicogena (F23.3) 
reazione paranoide (F23.3) 
schizofrenia paranoide (F20.0) 

F22.8 Altri disturbi deliranti persistenti
Disturbi in cui il delirio o i deliri sono accompagnati da voci allucinatorie persistenti o da sintomi schizofrenici
che non sono sufficienti per giustificare una diagnosi di schizofrenia (F20.-).

Dismorfofobia delirante
Paranoia querulans
Stato paranoide involutivo

F22.9 Disturbi deliranti persistenti, non specificati
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  F23  Disturbi psicotici acuti e transitori
Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati dall'esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni e
altri disturbi della percezione, e da una marcata disorganizzazione del normale comportamento. Con esordio
acuto si intende lo sviluppo in crescendo di un quadro clinico chiaramente anormale nel giro di due settimane o
meno. Per questi disturbi non ci sono evidenze di causa organica. Sono spesso presenti perplessità e confusione,
ma il disorientamento per il tempo, lo spazio e le persone non è sufficientemente persistente o marcato da
giustificare una diagnosi di delirium di origine organica (F05.-). In genere la remissione completa avviene entro
pochi mesi, spesso entro poche settimane o perfino giorni. Se il disturbo persiste sarà necessario modificare il
codice  scelto.  Il  disturbo  può  o  meno  essere  associato  con  uno  stress  acuto,  definito  come  un  evento
generalmente stressante che ne preceda l'insorgenza di una o due settimane.

F23.0 Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici
Disturbo psicotico acuto in cui le allucinazioni, le turbe percettive e i deliri sono evidenti, ma marcatamente
variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. Sono anche frequentemente presenti: tumulto
emozionale con intensi vissuti transitori di felicità o di estasi, ansia e irritabilità. Il polimorfismo e l'instabilità
sono tipici del quadro clinico complessivo e gli aspetti psicotici non giustificano una diagnosi di schizofrenia
(F20.-). Spesso questi disturbi hanno un esordio improvviso, si sviluppano rapidamente nel giro di pochi giorni
e spesso mostrano una rapida risoluzione dei sintomi senza recidiva. Se i sintomi persistono la diagnosi va
cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Bouffèe delirante senza sintomi schizofrenici o non specificata
Psicosi cicloide senza sintomi schizofrenici o non specificata

F23.1 Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici
Disturbo psicotico acuto in cui è presente un quadro clinico polimorfo e instabile, come descritto in F23.0, ma,
nonostante questa instabilità, alcuni sintomi clinici della schizofrenia sono altresì evidenti per la maggior parte
del tempo. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi va cambiata in schizofrenia (F20.-).

Bouffèe delirante con sintomi schizofrenici
Psicosi cicloide con sintomi schizofrenici

F23.2 Disturbo psicotico acuto schizofreniforme
Disturbo psicotico acuto in cui i sintomi psicotici sono relativamente stabili  e giustificano una diagnosi di
schizofrenia, ma persistono per meno di un mese. Le caratteristiche di instabilità e polimorfismo descritte in
F23.0 sono assenti. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia
(F20.-).

Disturbo schizofreniforme breve
Onirofrenia
Psicosi schizofreniforme breve
Reazione schizofrenica
Schizofrenia acuta (indifferenziata)

Escl.: disturbi schizofreniformi S.A.I. (F20.8) 
disturbo organico delirante [schizofreniforme] (F06.2) 

F23.3 Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti
Disturbi psicotici acuti in cui le caratteristiche cliniche principali sono i deliri o le allucinazioni relativamente
stabili, ma non giustificano una diagnosi di schizofrenia (F20.-). Se i deliri persistono la diagnosi va cambiata in
disturbo delirante persistente (F22.-).

Psicosi paranoide psicogena
Reazione paranoide

F23.8 Altri disturbi psicotici acuti e transitori
Altri  disturbi  psicotici  acuti  e  specificati  per  i  quali  non  vi  è  evidenza  di  una  causa  organica  e  che  non
soddisfano i criteri per F23.0-F23.3.

F23.9 Disturbo psicotico acuto e transitorio, non specificato
Psicosi reattiva
Psicosi reattiva breve S.A.I.

  F24  Disturbo delirante indotto
Disturbo delirante condiviso da due o più persone con uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone
soffre  di  un  autentico  disturbo  psicotico;  nell'altro  (o  negli  altri)  i  deliri  sono  indotti,  e  generalmente
scompaiono quando le persone vengono separate.

Incl.: disturbo paranoide indotto
disturbo psicotico indotto
folie à deux
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  F25  Disturbi schizoaffettivi
Disturbi  episodici  nei  quali  sintomi  affettivi  e  schizofrenici  sono  entrambi  preminenti  e  in  cui  non  è
giustificabile né una diagnosi di schizofrenia né una diagnosi di episodio depressivo o maniacale. Altri quadri
clinici nei quali i sintomi affettivi si sovrappongono a un persistente disturbo schizofrenico, oppure coesistono o
si alternano con disturbi deliranti persistenti di altra natura, sono classificati in F20-F29. I sintomi psicotici
incongrui all'umore nei disturbi affettivi non giustificano la diagnosi di disturbo schizoaffettivo.

F25.0 Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale
Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una
diagnosi né di schizofrenia né di episodio maniacale. Questa categoria va usata sia per un singolo episodio, sia
per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, tipo maniacale.

Psicosi schizoaffettiva, tipo maniacale
Psicosi schizofreniforme, tipo maniacale

F25.1 Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo
Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e depressivi sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una
diagnosi né di schizofrenia né di episodio depressivo. Questa categoria va usata sia per un singolo episodio, sia
per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, tipo depressivo.

Psicosi schizoaffettiva, tipo depressivo
Psicosi schizofreniforme, tipo depressivo

F25.2 Disturbo schizoaffettivo, tipo misto
Psicosi mista schizofrenica e affettiva
Schizofrenia ciclica

F25.8 Altri disturbi schizoaffettivi

F25.9 Disturbo schizoaffettivo, non specificato
Psicosi schizoaffettiva S.A.I.

  F28  Altri disturbi psicotici non organici
Disturbi deliranti  o allucinatori  che non giustificano una diagnosi  di  schizofrenia  (F20.-),  disturbi deliranti
persistenti (F22.-), disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-), varietà psicotiche di episodio maniacale (F30.2) o
depressivo grave (F32.3).

Incl.: psicosi allucinatoria cronica

  F29  Psicosi non organica non specificata
Incl.: psicosi S.A.I.

Escl.: disturbo mentale S.A.I. (F99) 
psicosi organica o sintomatica S.A.I. (F09) 
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Disturbi dell'umore [affettivi]
(F30-F39)

Questo blocco contiene disturbi in cui il problema fondamentale è un cambiamento dell'affettività o dell'umore,
in senso depressivo (con o senza ansia) o euforico. L'alterazione dell'umore è di solito accompagnata da una
modificazione  del  livello  globale  di  attività;  la  maggior  parte  degli  altri  sintomi  è  per  lo  più  secondaria  o
facilmente comprensibile nel quadro di alterazioni dell'umore e delle attività. La maggior parte di questi disturbi
tende a essere  ricorrente  e  l'insorgenza dei  singoli  episodi  può essere  spesso correlata  a  eventi  e  situazioni
stressanti.

  F30  Episodio maniacale
Tutte le suddivisioni di questa categoria devono essere usate solo per un singolo episodio. Episodi ipomaniacali
o  maniacali  in  individui  che  hanno  avuto  uno  o  più  episodi  affettivi  precedenti  (depressivi,  maniacali,
ipomaniacali o misti) devono essere classificati come disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: disturbo bipolare, singolo episodio maniacale

F30.0 Ipomania
Disturbo  caratterizzato  da  persistente  lieve  esaltazione  dell'umore,  aumento  di  energia  e  attività  e,
generalmente, marcato senso di benessere e di efficienza fisica e mentale. Sono spesso presenti aumento della
socievolezza, loquacità, invadenza, aumento dell'energia sessuale e riduzione del bisogno di dormire, ma non in
misura tale da comportare marcata compromissione lavorativa o rifiuto sociale. L'irritabilità e il comportamento
presuntuoso e maleducato possono sostituirsi alla più comune socievolezza euforica. Le alterazioni dell'umore e
del comportamento non sono accompagnate da allucinazioni o deliri.

F30.1 Mania senza sintomi psicotici
L'umore è elevato, in contrasto con le situazioni di vita del paziente, e può variare da una giovialità smodata a
un  eccitamento  quasi  incontrollabile.  L'euforia  è  accompagnata  da  aumento  dell'energia,  con  iperattività,
maggior loquacità e diminuito bisogno di sonno. L'attenzione non viene mantenuta a lungo e vi è spesso una
marcata distraibilità. L'autostima è spesso esagerata con idee di grandezza e di eccessiva fiducia in se stessi. La
perdita delle normali inibizioni sociali può determinare un comportamento incauto, violento o inappropriato alle
circostanze, non pertinente al carattere.

F30.2 Mania con sintomi psicotici
In aggiunta al quadro clinico descritto in F30.1, sono presenti deliri (di solito di grandezza) o allucinazioni (di
solito voci che parlano direttamente al paziente), oppure l'eccitamento, l'iperattività motoria e la fuga delle idee
sono così marcati da rendere il soggetto incomprensibile o inaccessibile alla normale comunicazione.

Mania con sintomi psicotici congrui all'umore
Mania con sintomi psicotici incongrui all'umore
Stupor maniacale

F30.8 Episodi maniacali di altro tipo

F30.9 Episodio maniacale, non specificato
Mania S.A.I.

  F31  Disturbo affettivo bipolare
Disturbo  caratterizzato  da  due  o  più  episodi  in  cui  l'umore  del  paziente  e  i  suoi  livelli  di  attività  sono
significativamente  disturbati,  verificandosi  in  alcune  occasioni  umore  elevato  e  incremento  dell'energia  e
dell'attività (ipomania o mania) e in altre umore depresso e riduzione dell'energia e dell'attività (depressione).
Episodi ripetuti esclusivamente di ipomania o mania sono classificati come bipolari.

Incl.: depressione maniacale
malattia maniaco-depressiva
psicosi maniaco-depressiva
reazione maniaco-depressiva

Escl.: ciclotimia (F34.0) 
disturbo bipolare, singolo episodio maniacale (F30.-) 

F31.0 Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto
Il paziente è attualmente ipomaniacale e ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale,
maniacale, depressivo o misto).

F31.1 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto
Il  paziente è attualmente maniacale, senza sintomi psicotici (come in F30.1) e ha avuto in passato un altro
episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).
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F31.2 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto
Il paziente è attualmente maniacale, con sintomi psicotici (come in F32.2) e ha avuto in passato almeno un altro
episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.3 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto
Il paziente è attualmente depresso come nell'episodio depressivo di lieve o media gravità (F32.0 o F32.1) e ha
avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.4 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto
Il  paziente è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) e ha
avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.5 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto
Il paziente è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici (F32.3) e ha avuto
in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.6 Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto
Il  paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto accertato e
attualmente presenta una coesistenza o una rapida alternanza di sintomi maniacali e depressivi.

Escl.: singolo episodio affettivo misto (F38.0) 

F31.7 Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione
Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale o misto accertato e almeno un altro
episodio  affettivo  (depressivo,  ipomaniacale,  maniacale  o  misto),  ma  attualmente  non  soffre  di  alcun
significativo disturbo dell'umore e non ne ha sofferto per parecchi mesi. Con questa categoria vanno codificati
periodi di remissione durante un trattamento profilattico.

F31.8 Disturbi affettivi bipolari di altro tipo
Disturbo affettivo bipolare tipo II
Episodi maniacali ricorrenti S.A.I.

F31.9 Disturbo affettivo bipolare, non specificato
Depressione maniacale S.A.I.

  F32  Episodio depressivo
Nei tipici  episodi depressivi  lievi,  di  media  gravità  o gravi,  il  paziente lamenta umore depresso,  riduzione
dell'energia e decremento dell'attività. È diminuita la capacità di provare piacere, interesse e concentrazione, ed
è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è
diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, e anche nelle forme lievi sono spesso
presenti idee di colpa e di inutilità. L'umore depresso si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è
correlato agli eventi e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti "somatici", come la perdita d'interesse o
piacere, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il
rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione
della libido. In relazione al numero e alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo può essere classificato
come lieve, di media gravità o grave.

Incl.: singoli episodi di:
• depressione psicogena
• depressione reattiva
• reazione depressiva

Escl.: depressione ricorrente (F33.-) 
disturbi dell'adattamento (F43.2) 
se associati a disturbi della condotta descritti in F91.- (F92.0) 

F32.0 Episodio depressivo lieve
Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a
causa loro, ma è in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità
Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi sopra indicati e il paziente ha grandi difficoltà a continuare le
sue attività abituali.
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F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le
idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di
sintomi "somatici".

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di:
• depressione agitata
• depressione maggiore
• depressione vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Episodio  depressivo  simile  a  quello  descritto  in  F32.2,  ma  con  presenza  di  allucinazioni,  deliri,  ritardo
psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di
morte  per suicidio,  disidratazione e inedia.  Le allucinazioni e i  deliri  possono essere o non essere congrui
all'umore.

Singolo episodio di:
• depressione maggiore con sintomi psicotici
• depressione psicotica
• psicosi depressiva psicogena
• psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo
Depressione atipica
Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

F32.9 Episodio depressivo, non specificato
Depressione S.A.I.
Disturbo depressivo S.A.I.

  F33  Disturbo depressivo ricorrente
Disturbo  caratterizzato  da  ripetuti  episodi  di  depressione,  così  come  descritti  a  proposito  dell'episodio
depressivo (F32.-), senza anamnesi positiva per episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore e di
aumentata energia (mania). Ci possono comunque essere brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore e
iperattività  (ipomania)  immediatamente  dopo  un  episodio  depressivo,  talvolta  precipitati  dal  trattamento
antidepressivo. Le forme più gravi di disturbo depressivo ricorrente (F33.2 e F33.3) hanno molto in comune
con  i  vecchi  concetti  di  depressione  maniacodepressiva,  melanconia,  depressione  vitale  e  depressione
endogena. Il primo episodio può verificarsi a qualsiasi età dall'infanzia all'età senile, l'esordio può essere sia
acuto sia insidioso e la durata può variare da alcune settimane a molti mesi. La probabilità che un paziente con
un disturbo depressivo ricorrente possa presentare un episodio maniacale non si annulla mai completamente,
qualunque sia il numero degli episodi depressivi verificatasi. Se tale episodio si dovesse verificare, la diagnosi
dovrà essere cambiata in disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: disturbo depressivo stagionale
episodi ricorrenti di:
• depressione psicogena
• depressione reattiva
• reazione depressiva

Escl.: episodi depressivi brevi ricorrenti (F38.1) 

F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto
Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio lieve, in atto, come in F32.0, e senza
anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto
Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata gravità in atto, come in
F32.1, e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto
Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, con episodio attuale grave ma senza sintomi psicotici,
come in F32.2, e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

Depressione endogena senza sintomi psicotici
Depressione maggiore, ricorrente, senza sintomi psicotici
Depressione vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici
Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza sintomi psicotici
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F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto
Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, in cui l'episodio attuale è grave, con sintomi psicotici,
come descritto in F32.3, senza precedenti episodi maniacali.

Depressione endogena con sintomi psicotici
Episodi gravi ricorrenti di:
• depressione maggiore con sintomi psicotici
• depressione psicotica
• psicosi depressiva psicogena
• psicosi depressiva reattiva
Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo con sintomi psicotici

F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione
Il paziente ha avuto in passato due o più episodi depressivi come descritti in F33.0-F33.3, ma la sintomatologia
depressiva è in remissione da parecchi mesi.

F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo

F33.9 Disturbo depressivo ricorrente, non specificato
Depressione unipolare S.A.I.

  F34  Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]
Disturbi  dell'umore  persistenti  e  di  solito  fluttuanti,  nei  quali  i  singoli  episodi  per  lo  più  non  sono
sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano
per anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del paziente, essi comportano, tuttavia, una
considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi, episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono
sovrapporsi a un disturbo affettivo persistente.

F34.0 Ciclotimia
Persistente instabilità del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei
quali è sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare (F31.-) o
di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo si riscontra frequentemente nei familiari dei pazienti
con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine vanno incontro a un disturbo affettivo
bipolare.

Disturbo affettivo di personalità
Personalità cicloide
Personalità ciclotimica

F34.1 Distimia
Depressione cronica del tono dell'umore, che dura come minimo alcuni anni, la quale non è mai abbastanza
grave o nella quale episodi individuali  non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di
disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-).

Depressione ansiosa persistente
Depressione nevrotica
Disturbo depressivo di personalità
Nevrosi depressiva

Escl.: depressione ansiosa (lieve o non persistente) (F41.2) 

F34.8 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo

F34.9 Disturbo persistente dell'umore [affettivo], non specificato

  F38  Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo
Ogni altro disturbo dell'umore che non giustifica di essere classificato in F30-F34, perché non è di sufficiente
gravità o durata.

F38.0 Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]
Episodio affettivo misto

F38.1 Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo
Episodi depressivi brevi ricorrenti

F38.8 Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo

  F39  Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato
Incl.: psicosi affettiva S.A.I.
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Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
(F40-F48)

Escl.: quando associati a disturbi della condotta in F91.- (F92.8) 

  F40  Disturbi ansioso-fobici
Gruppo di disturbi in cui l'ansia è evocata esclusivamente o prevalentemente da alcune specifiche situazioni che
abitualmente non sono pericolose. Di conseguenza queste situazioni sono caratteristicamente evitate oppure
sopportate  con  paura.  L'attenzione  del  paziente  può  concentrarsi  su  singoli  sintomi  come  palpitazioni  o
sensazioni di lipotimia associate spesso a secondaria paura di morire, perdere il controllo o impazzire. Di solito
è sufficiente che si consideri la possibilità di entrare nella situazione fobica per generare un'ansia anticipatoria.
L'ansia fobica e la depressione spesso coesistono. L'eventuale necessità di due distinte diagnosi, disturbo fobico
ed episodio depressivo, dipende dal loro decorso temporale e dalle considerazioni terapeutiche al momento
della consultazione.

F40.0 Agorafobia
Insieme abbastanza ben definito di fobie che comprendono la paura di uscire di casa, di entrare nei negozi e nei
luoghi pubblici affollati, o di viaggiare da soli in treno, autobus o aereo. Un disturbo da attacchi di panico è
presente frequentemente sia nel corso dell'episodio in atto che in passato. Sono spesso presenti anche sintomi
depressivi e ossessivi e fobie sociali, ma non dominano il quadro clinico. L'evitamento della situazione fobica è
spesso preminente e alcuni agorafobici  provano poca ansia perché sono capaci di evitare  le loro situazioni
fobiche.

Agorafobia senza anamnesi di attacchi di panico
Disturbo da attacchi di panico con agorafobia

F40.1 Fobie sociali
Paura del giudizio da parte di altre persone, che conducono all'evitamento delle situazioni sociali. Le fobie
sociali più gravi sono in genere associate a una scarsa stima di sé e alla paura di essere criticati. Esse possono
presentarsi come lamentele relative all'arrossire, al tremore delle mani, alla nausea o all'urgenza di urinare, in
quanto il paziente è convinto che una di queste manifestazioni secondarie della propria ansia sia il problema
principale. I sintomi possono progredire fino a dar luogo ad attacchi di panico.

Antropofobia
Nevrosi sociale

F40.2 Fobie specifiche (isolate)
Fobie limitate a situazioni estremamente specifiche, come la vicinanza a particolari animali, i luoghi elevati, i
tuoni, il buio, il volare, gli spazi chiusi, l'urinare e il defecare nei gabinetti pubblici, il mangiare taluni cibi, gli
interventi odontoiatrici, la vista del sangue o delle ferite. Sebbene la situazione scatenante sia ben delimitata, il
contatto con essa può evocare il panico come nell'agorafobia o nella fobia sociale.

Acrofobia
Claustrofobia
Fobia semplice
Fobie da animali

Escl.: dismorfofobia (non delirante) (F45.2) 
nosofobia (F45.2) 

F40.8 Altri disturbi ansioso-fobici

F40.9 Disturbo ansioso-fobico, non specificato
Fobia S.A.I.
Stato fobico S.A.I.
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  F41  Altri disturbi d'ansia
Disturbi nei quali le manifestazioni dell'ansia sono i sintomi principali, e non sono limitate ad alcuna particolare
situazione ambientale. È ammessa la presenza di sintomi depressivi e ossessivi, e anche di qualche elemento di
ansia fobica, purché essi siano chiaramente secondari o meno gravi rispetto al disturbo fondamentale.

F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]
La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da ricorrenti attacchi di ansia intensa (panico), che
non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze, e che quindi sono imprevedibili.
Come negli  altri  disturbi ansiosi,  i  sintomi predominanti  includono l'improvvisa  insorgenza di palpitazioni,
dolore  toracico,  sensazioni  di  soffocamento,  capogiri,  sensazioni  di  irrealtà  (depersonalizzazione  o
derealizzazione). Vi è spesso anche una paura secondaria di morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il
disturbo  da  attacchi  di  panico  non  dovrebbe  essere  la  diagnosi  principale  se  il  paziente  ha  un  disturbo
depressivo al momento in cui iniziano gli attacchi, dato che in queste circostanze gli attacchi di panico sono
probabilmente secondari alla depressione.

Attacco di panico
Stato di panico

Escl.: disturbo da attacchi di panico con agorafobia (F40.0) 

F41.1 Disturbo d'ansia generalizzata
Ansia  generalizzata  e  persistente,  che  non  insorge  esclusivamente,  o  prevalentemente,  in  una  determinata
circostanza ambientale (in altri termini, è liberamente fluttuante). I sintomi predominanti  sono variabili,  ma
comprendono il sentirsi continuamente nervoso, il tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione
di testa vuota, le palpitazioni, i capogiri e il malessere epigastrico. Sono spesso espresse paure che il paziente o
un suo familiare possa a breve ammalarsi o avere un incidente.

Nevrosi ansiosa
Reazione ansiosa
Stato ansioso

Escl.: nevrastenia (F48.0) 

F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo
Questa categoria va utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma né gli
uni né gli altri sono chiaramente predominanti né così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati
separatamente. Quando sia la sindrome depressiva sia quella ansiosa sono tanto gravi da giustificare diagnosi
distinte, vanno riportate le diagnosi di entrambi i disturbi e questa categoria non va usata.

Depressione ansiosa (lieve o non persistente)

F41.3 Altri disturbi ansiosi misti
Sintomi di ansia si accompagnano ad aspetti di altri disturbi descritti in F42-F48. Nessun tipo di sintomo è tanto
grave da giustificare una diagnosi se considerato separatamente.

F41.8 Altri disturbi ansiosi specificati
Isteria d'ansia

F41.9 Disturbo ansioso, non specificato
Ansia S.A.I.
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  F42  Disturbo ossessivo-compulsivo
La  caratteristica  essenziale  di  questo  disturbo  è  rappresentata  da  pensieri  ossessivi  o  da  atti  compulsivi
ricorrenti. I pensieri ossessivi sono idee, rappresentazioni o impulsi che si presentano ripetutamente alla mente
del paziente in modo stereotipato. Sono quasi invariabilmente penosi e il paziente spesso tenta, senza successo,
di resistervi. Vengono, tuttavia, riconosciuti come propri, sebbene siano involontari e spesso ripugnanti. Gli atti
o i rituali compulsivi sono comportamenti stereotipati che vengono ripetuti più volte. Essi non sono in sé stessi
piacevoli, né si risolvono nella realizzazione di compiti di per sé utili. La loro funzione è di prevenire qualche
evento oggettivamente spiacevole, che spesso comporta un danno per il paziente, o da lui causato, cosa che lui
o lei teme possa altrimenti accadere. Generalmente questo comportamento è riconosciuto dal paziente come
senza scopo o inutile e sono attuati ripetuti tentativi di resistervi. L'ansia è quasi sempre presente. Se si resiste
agli atti compulsivi, lo stato di ansia si aggrava.

Incl.: nevrosi anancastica
nevrosi ossessivo-compulsiva

Escl.: (disturbo di) personalità ossessivo-compulsiva(o) (F60.5) 

F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive
Possono prendere  la  forma di  idee,  rappresentazioni  mentali  o  impulsi  ad agire,  quasi  sempre  penosi  per
l'individuo.  Qualche  volta  le  idee  consistono  unicamente  nella  valutazione  inconcludente  di  alternative,
associata a un'incapacità a prendere decisioni banali  ma necessarie alla vita  quotidiana. La relazione tra le
ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo
va preferita solo se le ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo.

F42.1 Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]
La gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per
assicurarsi che una situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi, oppure l'ordine e
la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la paura in genere di un pericolo per il paziente e/o da
lui causato, e il rituale è un tentativo inefficace o simbolico di allontanare tale pericolo.

F42.2 Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi

F42.8 Altri disturbi ossessivo-compulsivi

F42.9 Disturbo ossessivo-compulsivo, non specificato

  F43  Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento
Questa  categoria  differisce  dalle  altre  in  quanto  include  disturbi  identificabili  non  solo  in  base  alla
sintomatologia  e al  decorso,  ma  anche in base a uno dei due fattori  scatenanti:  un evento particolarmente
stressante  che produce una reazione acuta  da stress,  o  un cambiamento  di  vita  significativo  che comporta
situazioni spiacevoli prolungate nel tempo con manifestazione di un disturbo dell'adattamento. Sebbene stress
psicosociali meno gravi ("life events") possano precipitare l'esordio o contribuire al determinarsi di un'ampia
varietà di disturbi classificati altrove in questo capitolo, la loro importanza eziologica non è sempre chiara e in
ciascun caso si  troverà  che sono dipendenti  da una vulnerabilità  individuale,  spesso idiosincrasica.  In  altri
termini, gli eventi di vita non sono necessari né sufficienti a spiegare la comparsa e la forma del disturbo. Al
contrario, si ritiene che i disturbi classificati qui insorgano sempre come diretta conseguenza di un grave stress
acuto o di un trauma prolungato. Gli eventi stressanti o le situazioni spiacevoli persistenti sono il fattore causale
principale e il disturbo non si sarebbe manifestato senza il loro impatto. I disturbi inclusi in questa sezione
possono dunque essere considerati risposte inadeguate a grave o persistente stress, in quanto interferiscono con
meccanismi adattivi di successo e creano problemi di funzionamento sociale.

F43.0 Reazione acuta da stress
Disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo mentale, in
risposta a uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o di giorni. La
vulnerabilità e la capacità di difesa individuale giocano un ruolo nella comparsa e nella gravità delle reazioni
acute  da  stress.  I  sintomi  mostrano  una  grande  variabilità  ma  tipicamente  includono uno stato  iniziale  di
"obnubilamento", con una certa restrizione del campo di coscienza e limitazione dell'attenzione, incapacità a
comprendere  gli  stimoli  e  disorientamento.  Questa  condizione  può  essere  seguita  da  un  ulteriore  ritiro
dall'ambiente circostante (fino a giungere a un quadro di stupor dissociativo - F44.2), oppure da agitazione e
iperattività  (reazione  di  fuga).  Sono  comunemente  presenti  segni  vegetativi  di  ansia  panica  (tachicardia,
sudorazione, vampate di calore). I sintomi in generale compaiono entra pochi minuti dall'impatto con lo stimolo
o evento stressante, e scompaiono nel giro di due tre giorni (spesso nel giro di ore). Può essere presente un
parziale  o  totale  amnesia  per  l'episodio  (F44.0).  Se  i  sintomi  persistono,  va  preso  in  considerazione  un
cambiamento nella diagnosi.

Esaurimento da combattimento
Reazione acuta allo stress
Reazione di crisi acuta
Shock psichico
Stato di crisi
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F43.1 Disturbo da stress post-traumatico
Si presenta come una risposta ritardata e protratta a un evento o situazione stressante (di breve o di lunga
durata)  di  natura  eccezionalmente  minacciosa  o  catastrofica,  in  grado  di  provocare  grave  malessere  nella
maggior parte delle persone. Fattori predisponenti come tratti di personalità (per esempio: compulsiva, astenica)
o una precedente  storia di  disturbi nevrotici  possono abbassare la  soglia  per lo  sviluppo della  sindrome o
aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la sua comparsa. Gli aspetti tipici
del disturbo, includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma in ricordi intrusivi ("flashback"), sogni o
incubi,  che intervengono su un persistente sfondo di "intorpidimento"  e ottundimento emozionale,  distacco
dalle altre  persone,  diminuita  reattività  al  mondo circostante,  anedonia  ed evitamento delle attività  e delle
situazioni che ricordano il trauma. Vi è in genere uno stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza,
esagerazione delle reazioni di allarme e insonnia. L'ansia e la depressione sono comunemente associate con i
precedenti sintomi e segni, e non sono infrequenti le idee di suicidio. L'esordio segue il trauma con un periodo
di latenza che può andare da poche settimane a qualche mese. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica
nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di casi il disturbo può presentare un decorso cronico per
molti anni e un passaggio a una modificazione duratura della personalità (F62.0).

Nevrosi traumatica

F43.2 Disturbi dell'adattamento
Stati di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le
prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento a un significativo cambiamento di vita o a un
evento  stressante.  Il  fattore  stressante  può  aver  intaccato  l'integrità  della  rete  sociale  dell'individuo  (lutto,
esperienze di separazione), o può aver rappresentato un'importante transizione nello sviluppo o una fase critica
(l'iniziare ad andare a scuola, il divenire genitore, il mancato raggiungimento di una meta personale desiderata,
il pensionamento). La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionare la
comparsa  o  nel  modellare  le  manifestazioni  dei  disturbi  dell'adattamento,  ma  si  presume  tuttavia  che  tali
disturbi  non  sarebbero  insorti  senza  l'intervento  del  fattore  stressante.  Le  manifestazioni  sono  variabili  e
includono umore depresso, ansia, inquietudine (o più di uno di tali aspetti contemporaneamente); un sentimento
di incapacità ad affrontare la situazione, di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi
della condotta possono essere manifestazioni  associate,  particolarmente nell'adolescenza.  La manifestazione
predominante può essere una reazione depressiva breve o prolungata o un altro disturbo della sfera emotiva o
della condotta.

Ospitalismo nei bambini
Reazione al lutto
Shock culturale

Escl.: disturbo d'ansia da separazione dell'infanzia (F93.0) 

F43.8 Altre reazioni a stress grave

F43.9 Reazione a stress grave, non specificata
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  F44  Disturbi dissociativi [di conversione]
I  disturbi  dissociativi  o  di  conversione  hanno  in  comune  una  parziale  o  completa  perdita  della  normale
integrazione  tra  ricordi  del  passato,  consapevolezza  di  identità  e  di  sensazioni  immediate  e  controllo  dei
movimenti corporei. Tutti i tipi di disturbi dissociativi tendono alla remissione dopo poche settimane o mesi,
particolarmente  se  il  loro  esordio  è  associato  con  un  evento  di  vita  traumatico.  Disturbi  più  duraturi,  in
particolare  paralisi  e  anestesie,  possono svilupparsi  se  l'esordio  è  associato con problemi  insormontabili  o
difficoltà  interpersonali.  Questi  disturbi sono stati  precedentemente classificati  come vari  tipi  di  "isteria  di
conversione". Si presume che essi siano di origine psicogena, essendo strettamente associati temporalmente con
eventi traumatici, problemi insolubili e intollerabili, o relazioni disturbate. I sintomi spesso rappresentano l'idea
del paziente di come si manifesterebbe una malattia fisica. La visita e le indagini mediche non evidenziano la
presenza  di  disturbi  fisici  o  neurologici.  Inoltre,  risulta  evidente  che  la  compromissione  funzionale  è
un'espressione di conflitti o bisogni emozionali. I sintomi possono svilupparsi in stretta relazione con lo stress
psicologico e spesso si manifestano improvvisamente. Sono compresi soltanto i disturbi a carico di funzioni
somatiche  normalmente  sotto  il  controllo  della  volontà  e  la  perdita  di  capacità  sensoriali.  Disturbi  che
comportano dolore o altre sensazioni fisiche complesse mediate dal sistema nervoso autonomo sono classificati
tra  i  disturbi  di  somatizzazione (F45.0).  Deve essere sempre  tenuta in  considerazione la possibilità di  una
successiva comparsa di rilevanti disturbi fisici o psichiatrici.

Incl.: isteria
isteria di conversione
psicosi isterica
reazione di conversione

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.5) 

F44.0 Amnesia dissociativa
La caratteristica principale è la perdita della memoria, in genere relativa a importanti eventi recenti, che non è
dovuta a un disturbo mentale organico, ed è troppo marcata per essere spiegata nei termini di una comune
labilità  mnemonica o affaticamento.  L'amnesia  riguarda in genere eventi  traumatici,  come incidenti  o  lutti
inaspettati, ed è di solito parziale e selettiva. Un'amnesia completa e generalizzata è rara, ed è in genere parte di
una reazione di fuga (F44.1). In questo caso deve essere classificata come tale. La diagnosi non deve essere
formulata in presenza di disturbi cerebrali organici, intossicazioni, o eccessivo affaticamento.

Escl.: amnesia anterograda (R41.1) 
amnesia postcritica nell'epilessia (G40.-) 
amnesia retrograda (R41.2) 
amnesia S.A.I. (R41.3) 
disturbo amnesico indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto 

carattere .6) 
sindrome amnesica organica non alcolica (F04) 

F44.1 Fuga dissociativa
La  fuga  dissociativa  possiede  tutte  le  caratteristiche  di  un'amnesia  dissociativa,  con  in  più  un  viaggio,
apparentemente finalizzato, oltre gli abituali confini quotidiani. Sebbene vi sia un'amnesia relativa al periodo
della fuga, il comportamento del paziente durante questa fuga può sembrare del tutto normale a osservatori
esterni.

Escl.: fuga postcritica nell'epilessia (G40.-) 

F44.2 Stupor dissociativo
Lo stupor dissociativo è diagnosticato sulla base di una marcata diminuzione o assenza dei movimenti volontari
e della normale responsività a stimoli esterni come la luce, il rumore o il contatto, mentre l'esame obiettivo e le
analisi non rilevano alcuna evidenza a favore di una causa somatica. In aggiunta, vi è una positiva evidenza di
una causa psicogena consistente in alcuni recenti avvenimenti stressanti.

Escl.: disturbo catatonico organico (F06.1) 
stupor catatonico (F20.2) 
stupor depressivo (F31-F33) 
stupor maniacale (F30.2) 
stupor S.A.I. (R40.1) 

253 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

F44.3 Disturbi di trance e di possessione
Disturbi in cui vi  è una temporanea  perdita  del senso dell'identità  personale e della  piena consapevolezza
dell'ambiente circostante. Sono qui inclusi solo gli stati di trance che sono involontari e indesiderati, e che si
verificano al di fuori di situazioni religiose o altre situazioni culturalmente accettate.

Escl.: stati associati con:
• disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-) 
• disturbo organico di personalità (F07.0) 
• intossicazione da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .0) 
• schizofrenia (F20.-) 
• sindrome postcommotiva (F07.2) 

F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria
Nelle forme più comuni si verifica una perdita della capacità di muovere tutto o parte di uno o più arti. Vi può
essere una stretta somiglianza con quasi tutti i tipi di atassia, aprassia, acinesia, afonia, disartria, discinesia,
convulsioni o paralisi.

Afonia psicogena
Disfonia psicogena

F44.5 Convulsioni dissociative
Le convulsioni dissociative possono riprodurre molto fedelmente gli accessi epilettici in termini di movimento,
ma in esse sono rare la morsicatura della lingua, le contusioni dovute alla caduta e l'incontinenza urinaria, e la
perdita della coscienza è assente o è sostituita da uno stato di stupore o di trance.

F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative
Le aree  prive  di  sensibilità  della  cute  spesso hanno limiti  che riflettono  le  convinzioni  del  paziente  sulle
funzioni corporee piuttosto che le conoscenze mediche. Vi può essere anche una perdita di vario grado delle
diverse modalità sensoriali, che non può essere dovuta a una lesione neurologica. Il deficit sensoriale può essere
accompagnato da parestesie. La perdita della vista e dell'udito è raramente completa nei disturbi dissociativi.

Sordità psicogena

F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti
Combinazione di disturbi specificati in F44.0-F44.6

F44.8 Altri disturbi dissociativi [di conversione]
Confusione psicogena
Personalità multipla
Sindrome di Ganser
Stato crepuscolare psicogeno

F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione], non specificato
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  F45  Disturbi somatoformi
La principale caratteristica di questi disturbi è la comparsa ripetuta di sintomi somatici,  insieme a continue
richieste di indagini mediche, malgrado ripetuti esami negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi
non hanno una base fisica. Anche quando sono presenti disturbi organici, essi non spiegano la natura o l'entità
dei sintomi o la sofferenza e la preoccupazione del paziente.

Escl.: disfunzione sessuale, non dovuta a malattia o disturbo organico (F52.-) 
disturbi dissociativi (F44.-) 
disturbo da tic (dell'infanzia e dell'adolescenza) (F95.-) 
fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove 

(F54) 
lallazione (F80.0) 
mangiarsi le unghie (F98.8) 
pronuncia blesa (F80.8) 
sindrome di Tourette (F95.2) 
strapparsi i capelli (F98.4) 
succhiarsi il pollice (F98.8) 
tricotillomania (F63.3) 

F45.0 Disturbo da somatizzazione
Le caratteristiche principali sono sintomi somatici molteplici, ricorrenti e frequentemente mutevoli della durata
di almeno due anni. La maggioranza dei pazienti ha avuto una lunga e complicata storia di contatti con servizi
di medicina generale e specialistica, nel corso dei quali possono essere state effettuate molte indagini negative o
accertamenti sanitari inutili. I sintomi possono essere riferiti a qualsiasi parte o sistema corporeo. Il decorso del
disturbo  è  cronico  e  fluttuante  e  spesso  associato  a  una  compromissione  del  comportamento  sociale,
interpersonale e familiare. I quadri caratterizzati da sintomi di breve durata (meno di due anni) e di minore
intensità sono ricompresi nel disturbo somatoforme indifferenziato (F45.1).

Disturbo di Briquet
Disturbo psicosomatico multiplo

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.5) 

F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato
La diagnosi di disturbo somatoforme indifferenziato va presa in considerazione quando i sintomi somatici sono
molteplici,  variabili  e  persistenti,  ma  non  è  presente  il  quadro  clinico  completo  e  tipico  del  disturbo  da
somatizzazione.

Disturbo psicosomatico indifferenziato

F45.2 Disturbo ipocondriaco
La caratteristica essenziale di questo disturbo è una persistente preoccupazione riguardante  la possibilità di
avere una o più malattie somatiche gravi e progressive; si manifesta con persistenti lamentazioni circa disturbi
somatici o con una persistente preoccupazione per il proprio stato fisico. Sensazioni e manifestazioni normali o
banali sono spesso interpretate dai pazienti come abnormi e preoccupanti e l'attenzione è di solito focalizzata
soltanto su uno o due organi o sistemi del corpo. Depressione e ansia marcata sono spesso presenti, e possono
giustificare una diagnosi aggiuntiva.

Dismorfofobia (non delirante)
Disturbo dismorfico corporeo
Ipocondria
Nevrosi ipocondriaca
Nosofobia

Escl.: deliri strutturati circa le funzioni o la struttura del corpo (F22.-) 
dismorfofobia delirante (F22.8) 
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F45.3 Disfunzione vegetativa somatoforme
I sintomi sono presentati dal paziente come se fossero dovuti a un disturbo somatico a carico di un apparato o di
un organo che è largamente o completamente sotto il controllo e l'innervazione del sistema neurovegetativo,
come gli apparati cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio o genitourinario. I sintomi sono in genere di
due tipi, nessuno dei quali indica un disturbo somatico dell'organo o dell'apparato interessati. Nel primo, sono
presenti lamentele basate su segni obiettivi di attivazione del sistema nervoso vegetativo, quali palpitazioni,
sudorazione, vampate, tremore ed espressioni di paura e angoscia circa la possibilità di una malattia fisica. Nel
secondo tipo, sono presenti disturbi soggettivi di natura mutevole o non specifica come dolori fugaci, bruciori,
pesantezza, tensione e sensazione di gonfiore o dilatazione, che sono riferiti dal paziente a un organo o a un
sistema specifico.

Aerofagia psicogena
Astenia neurocircolatoria
Aumento psicogeno della frequenza della minzione
Diarrea psicogena
Dispepsia psicogena
Disuria psicogena
Flatulenza psicogena
Iperventilazione psicogena
Nevrosi cardiaca
Nevrosi gastrica
Sindrome di Da Costa
Sindrome psicogena dell'intestino irritabile
Singhiozzo psicogeno
Spasmo psicogeno del piloro
Tosse psicogena

Escl.: fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove 
(F54) 

F45.4 Disturbo somatoforme da dolore persistente
Il disturbo predominante è un dolore persistente, marcato e penoso, che non può essere spiegato completamente
da  un  processo  fisiologico  o  da  un  disturbo  somatico,  e  che  si  verifica  in  associazione  con  un  conflitto
emozionale o con problemi psicosomatici di entità tale da suggerire la conclusione che essi rappresentano le
vere cause. Il risultato è un significativo incremento nell'attenzione o nell'assistenza, sia personale che medica.
Non sono qui inclusi dolori di presunta origine psicogena verificatisi durante il decorso di disturbi depressivi o
schizofrenia.

Cefalea psicogena
Disturbo da dolore somatoforme
Mal di schiena psicogeno
Psicalgia

Escl.: cefalea muscolotensiva (G44.2) 
dolore acuto (R52.0) 
dolore cronico (R52.2) 
dolore intrattabile (R52.1) 
dolore S.A.I. (R52.9) 
mal di schiena S.A.I. (M54.9) 

F45.8 Altri disturbi somatoformi
Tutti gli altri disturbi della sensibilità, funzionali e del comportamento, non dovuti a malattie somatiche, non
mediati dal sistema nervoso vegetativo, limitati a specifici sistemi o parti del corpo, e associati strettamente nel
tempo con problemi o eventi stressanti.

Digrignamento dei denti
Disfagia psicogena, incluso il "globo isterico"
Dismenorrea psicogena
Prurito psicogeno
Torcicollo psicogeno

F45.9 Disturbo somatoforme, non specificato
Disturbo psicosomatico S.A.I.
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  F48  Altri disturbi nevrotici

F48.0 Nevrastenia
Nella manifestazione di questo disturbo intervengono notevoli variazioni culturali, ed è possibile distinguere
due  tipi  principali,  che  si  sovrappongono  in  misura  notevole.  In  un  tipo,  la  caratteristica  principale  è  la
sensazione di accresciuto affaticamento dopo lo sforzo mentale, spesso associata a una certa riduzione delle
prestazioni sul lavoro e dell'efficienza nel far fronte ai doveri quotidiani. L'affaticamento mentale è descritto
tipicamente come una spiacevole intrusione di associazioni o ricordi distraenti, difficoltà nella concentrazione,
pensiero globalmente inefficiente.  Nell'altro tipo, l'accento è posto su sensazioni di debolezza corporea e di
spossatezza dopo uno sforzo anche minimo,  accompagnato da dolori muscolari  e incapacità a rilassarsi.  In
entrambi i tipi sono comuni diverse altre sensazioni fisiche spiacevoli, quali vertigini, cefalea muscolotensiva e
sensazioni  di  generale  instabilità.  Sono frequenti  la preoccupazione circa  il  diminuito  benessere mentale  e
un'ansia di lieve intensità. Il sonno è spesso disturbato nella sua fase iniziale e centrale, ma può anche prevalere
l'ipersonnia.

Sindrome da affaticamento

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una precedente malattia fisica.

Escl.: astenia S.A.I. (R53) 
malessere e affaticamento (R53) 
psicoastenia (F48.8) 
sindrome da affaticamento postvirale (G93.3) 
surmenage (Z73.0) 

F48.1 Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione
Raro disturbo in cui il paziente si lamenta spontaneamente che la sua attività mentale, il suo corpo e l'ambiente
circostante sono cambiati qualitativamente, tanto da sembrare irreali, remoti o automatizzati. La sensazione di
perdita di emozioni, sentimenti di estraneità e di distacco dal proprio pensiero, dal proprio corpo e dal mondo
reale sono i più frequenti tra questi vari fenomeni. Nonostante la natura drammatica dell'esperienza, il paziente
è  consapevole  dell'irrealtà  del  cambiamento.  Il  sensorio  è  integro,  così  come  la  capacità  di  espressione
emozionale.  Sintomi  di  depersonalizzazione-derealizzazione possono presentarsi  come parte  di  un disturbo
schizofrenico, depressivo, fobico e ossessivo-compulsivo diagnosticabile. In questi casi la diagnosi deve essere
quella del disturbo principale.

F48.8 Altri disturbi nevrotici specificati
Nevrosi occupazionale, incluso il crampo dello scrivano
Nevrosi psicoastenica
Psicoastenia
Sincope psicogena
Sindrome Dhat

F48.9 Disturbi nevrotici, non specificati
Nevrosi S.A.I.
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Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori 
fisici
(F50-F59)

  F50  Disturbi dell'alimentazione
Escl.: anoressia S.A.I. (R63.0) 

difficoltà d'alimentazione e alimentazione inadatta (R63.3) 
disturbo dell'alimentazione della prima e seconda infanzia (F98.2) 
polifagia (R63.2) 

F50.0 Anoressia nervosa
Disturbo caratterizzato da una deliberata perdita di peso, indotta e sostenuta dallo stesso paziente. Il disturbo si
presenta  più  comunemente  in  adolescenti  e  adulti  di  sesso  femminile,  ma  possono  esserne  affetti  anche
adolescenti e giovani di sesso maschile, così come ragazzi che si avvicinano alla pubertà e donne più anziane
fino all'epoca della menopausa. La malattia è associata con una psicopatologia specifica per cui il terrore di
ingrassamento e flaccidità del corpo persiste come idea prevalente intrusiva e i pazienti si impongono un limite
di  peso  basso.  È  presente  in  genere  un'iponutrizione  di  gravità  variabile  con  conseguenti  modificazioni
secondarie endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni corporee. I  sintomi includono la ridotta scelta
dietetica, l'eccessivo esercizio fisico e il vomito autoindotto, le purghe e l'uso di anoressizzanti e di diuretici.

Escl.: anoressia psicogena (F50.8) 
perdita dell'appetito (R63.0) 

F50.1 Anoressia nervosa atipica
Disturbi che comprendono alcune caratteristiche dell'anoressia nervosa, ma il cui quadro clinico complessivo
non giustifica tale diagnosi. Per esempio,  uno dei sintomi chiave,  come l'amenorrea o il marcato terrore di
essere grasso,  può essere assente,  in presenza di marcato dimagrimento  e  di  un comportamento  volto alla
riduzione del peso. Non si deve porre questa diagnosi in presenza di malattie fisiche associate a perdita di peso.

F50.2 Bulimia nervosa
Sindrome  caratterizzata  da  ripetuti  accessi  di  iperalimentazione  e  da  un'eccessiva  preoccupazione  circa  il
controllo del peso corporeo, il che porta a episodi tipici di eccessiva ingestione di cibo seguiti da vomito o uso
di lassativi.  Questo disturbo presenta molte  caratteristiche psicologiche in comune  con l'anoressia  nervosa,
inclusa un'eccessiva preoccupazione per la forma e il peso corporeo. Il vomito ripetuto può dar luogo a disturbi
del bilancio elettrolitico e a complicanze fisiche. Vi è spesso, ma non sempre, storia di un precedente episodio
di anoressia nervosa, con un intervallo che varia da pochi mesi a diversi anni.

Bulimia S.A.I.
Iperoressia nervosa

F50.3 Bulimia nervosa atipica
Disturbi  che  comprendono  alcune  caratteristiche  della  bulimia  nervosa,  ma  nei  quali  il  quadro  clinico
complessivo non è tale da giustificare tale diagnosi. Per esempio: vi possono essere ricorrenti abbuffate e uso
eccessivo di lassativi senza un significativo cambiamento di peso, o può essere assente la tipica preoccupazione
eccessiva per le dimensioni corporee e per il peso.

F50.4 Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici
Iperalimentazione dovuta a eventi stressanti, come lutti, incidenti, nascita di figli ecc.

Iperalimentazione psicogena

Escl.: obesità (E66.-) 

F50.5 Vomito associato con altri disturbi psicologici
Vomito ripetuto che può verificarsi nei disturbi dissociativi (F44.-) e nel disturbo ipocondriaco (F45.2), e che
non è dovuto esclusivamente a condizioni patologiche non incluse in questo capitolo. Questa sottocategoria può
essere anche usata  in aggiunta  a  O21.-  (iperemesi  gravidica)  quando fattori  emozionali  svolgono un ruolo
predominante nel causare nausea e vomito ricorrenti in una donna in gravidanza.

Vomito psicogeno

Escl.: nausea (R11) 
vomito S.A.I. (R11) 

F50.8 Altri disturbi dell'alimentazione
Perdita psicogena dell'appetito
Pica negli adulti

Escl.: pica nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.3) 

F50.9 Disturbo dell'alimentazione, non specificato
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  F51  Disturbi del sonno non organici
In molti casi, un disturbo del sonno è uno dei sintomi di un'altra patologia, sia mentale sia fisica. In un paziente,
la valutazione di un disturbo del sonno come disturbo indipendente o semplicemente come caratteristica di un
altro disturbo, classificato altrove in questo o in un altro capitolo, va effettuata sulla base dei suoi aspetti clinici
o del suo decorso,  così come sulla base di considerazioni e priorità terapeutiche al momento del consulto.
Generalmente se il disturbo del sonno è uno dei problemi principali  ed è vissuto come una vera e propria
malattia,  il  presente  codice  deve  essere  usato  con  tutte  le  altre  diagnosi  pertinenti  nel  descrivere  la
psicopatologia e la fisiopatologia presenti in un determinato caso. Questa categoria include solo quei disturbi
del sonno nei quali le cause emotive sono considerate un fattore principale e che non sono dovuti a definite
malattie organiche classificate altrove.

Escl.: disturbi del sonno (di origine organica) (G47.-) 

F51.0 Insonnia non organica
L'insonnia  è  una  condizione patologica  caratterizzata  da  un'insoddisfacente  quantità  e/o  qualità  del  sonno,
persistente per un considerevole periodo di tempo, con difficoltà ad addormentarsi, difficoltà a mantenere il
sonno e risveglio precoce. L'insonnia è un sintomo comune a molti disturbi mentali e fisici, e va classificata con
questo codice in aggiunta al disturbo mentale fondamentale solo se domina il quadro clinico.

Escl.: insonnia (di origine organica) (G47.0) 

F51.1 Ipersonnia non organica
L'ipersonnia è definita come una condizione patologica caratterizzata da eccessiva sonnolenza e da attacchi di
sonno durante il giorno (non giustificati da un'inadeguata quantità di sonno notturno) oppure da una transizione
estremamente lenta a uno stato di piena attivazione al risveglio. In assenza di un fattore organico che determini
l'ipersonnia, questa condizione è in genere associata con disturbi mentali.

Escl.: ipersonnia (di origine organica) (G47.1) 
narcolessia (G47.4) 

F51.2 Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia
Mancanza di sincronia tra il ritmo sonno-veglia dell'individuo e quello desiderabile in rapporto al suo ambiente
di vita, che risulta in lamentele di insonnia o di ipersonnia.

Inversione psicogena del ritmo circadiano
Inversione psicogena del ritmo del sonno
Inversione psicogena del ritmo nictemerale

Escl.: disturbi (organici) del ritmo sonno-veglia (G47.2) 

F51.3 Sonnambulismo
Stato di coscienza alterata in cui sono simultaneamente presenti fenomeni del sonno e della veglia. Durante un
episodio di sonnambulismo, l'individuo si alza dal letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno e
cammina, mostrando bassi livelli di consapevolezza, di reattività e di abilità motoria. Al risveglio, di solito, non
c'è ricordo dell'evento.

F51.4 Terrori da sonno [terrori notturni]
Episodi notturni di estremo terrore e panico associati a intensa vocalizzazione, movimenti del corpo e alti livelli
di attivazione del sistema nervoso vegetativo. L'individuo si siede e si alza sul letto, di solito durante il primo
terzo del sonno notturno, con un urlo di panico. Abbastanza spesso egli corre verso la porta come se cercasse di
scappare, sebbene di rado lasci la stanza. Il  ricordo dell'evento se c'è  è molto limitato (di solito una o due
immagini mentali frammentarie).

F51.5 Incubi
Esperienza onirica da ansia o paura e da un ricordo molto dettagliato del contenuto del sogno. L'esperienza è
molto  vivace  e  di  solito  include  tematiche  che  implicano  minacce  alla  sopravvivenza,  alla  sicurezza  e
all'autostima. Piuttosto spesso vi è un presentarsi ripetuto degli  stessi temi o di simili.  Durante un episodio
tipico è presente un certo livello  di attivazione del  sistema nervoso vegetativo,  ma  non c'è  vocalizzazione
apprezzabile né movimenti del corpo. Al risveglio l'individuo diventa rapidamente vigile e orientato.

Disturbo ansioso legato all'attività onirica

F51.8 Altri disturbi non organici del sonno

F51.9 Disturbo non organico del sonno, non specificato
Disturbo emozionale del sonno S.A.I.
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  F52  Disfunzione sessuale, non causata da disturbo o malattia organica
Le disfunzioni sessuali comprendono i diversi modi in cui un individuo è incapace di partecipare a un rapporto
sessuale nella maniera desiderata. La risposta sessuale è un processo psicosomatico, e molto spesso sia processi
psicologici che somatici sono coinvolti nel determinare una disfunzione sessuale.

Escl.: sindrome Dhat (F48.8) 

F52.0 Diminuzione o perdita del desiderio sessuale
La perdita del desiderio sessuale è il problema principale e non è secondario ad altre difficoltà sessuali, come
difetto dell'erezione o dispareunia.

Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo
Frigidità

F52.1 Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale
La  prospettiva  di  un  rapporto  sessuale  produce  paura  o  ansia  tale  da  portare  a  evitare  l'attività  sessuale
(evitamento sessuale), oppure le risposte sessuali intervengono normalmente e l'orgasmo si verifica, ma vi è una
mancanza di piacere corrispondente (mancanza di godimento sessuale).

Anedonia, sessuale

F52.2 Difetto della risposta genitale
Il problema principale nell'uomo è una disfunzione dell'erezione (difficoltà nello sviluppare o nel mantenere
un'erezione adatta a un rapporto sessuale soddisfacente). Nelle donne si manifesta con secchezza vaginale o
difetto della lubrificazione.

Disturbo dell'eccitazione sessuale nella donna
Disturbo dell'erezione nell'uomo
Impotenza psicogena

Escl.: impotenza di origine organica (N48.4) 

F52.3 Disfunzione dell'orgasmo
L'orgasmo non si verifica o è marcatamente ritardato.

Anorgasmia psicogena
Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna)

F52.4 Eiaculazione precoce
Incapacità di controllare l'eiaculazione in maniera sufficiente ad assicurare a entrambi i partners un rapporto
sessuale soddisfacente.

F52.5 Vaginismo non organico
Si  tratta  di  uno  spasmo  dei  muscoli  pelvici  che  circondano  la  vagina,  che  causa  occlusione  dell'accesso
vaginale. La penetrazione del pene è impossibile o dolorosa.

Vaginismo psicogeno

Escl.: vaginismo (organico) (N94.2) 

F52.6 Dispareunia non organica
La dispareunia (o dolore durante il rapporto sessuale) si verifica sia nelle donne che negli uomini. Può essere
spesso attribuita a patologie locali e deve essere allora propriamente classificata nell'ambito della condizione
patologica in questione. Questa categoria deve essere usata solo se non vi è un'altra disfunzione sessuale non
organica primaria (per esempio: vaginismo o secchezza vaginale).

Dispareunia psicogena

Escl.: dispareunia (di origine organica) (N94.1) 

F52.7 Impulso sessuale eccessivo
Ninfomania
Satiriasi

F52.8 Altra disfunzione sessuale, non causata da disturbo o malattia organica

F52.9 Disfunzione sessuale, non specificata, non causata da disturbo o malattia organica
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  F53  Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio, non 
classificati altrove
Sono qui classificati solo disturbi mentali associati con il puerperio (con inizio entro sei settimane dopo il parto)
che non rispondono ai criteri per disturbi classificati altrove in questo capitolo, o perché non è utilizzabile
un'informazione  sufficiente,  o  perché  si  ritiene  che  siano  presenti  particolari  aspetti  clinici  aggiuntivi  che
rendono inappropriata la loro classificazione altrove.

F53.0 Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio, non classificati 
altrove
Depressione postnatale S.A.I.
Depressione postparto S.A.I.

F53.1 Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio, non classificati 
altrove
Psicosi puerperale S.A.I.

F53.8 Altri disturbi mentali e comportamentali associati con il puerperio, non classificati 
altrove

F53.9 Disturbo mentale puerperale, non specificato

  F54  Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie 
classificati altrove
Questa  categoria  va usata per  registrare  la  presenza di fattori  psicologici  o comportamentali  che si  ritiene
abbiano giocato un ruolo significativo nell'eziologia di disturbi organici classificati in altri capitoli. I problemi
mentali sono di solito lievi, spesso prolungati nel tempo (per esempio: preoccupazioni, conflitti emozionali,
apprensione) e non giustificano di per sé l'uso di nessuna delle altre categorie presenti in questo capitolo.

Incl.: esempi dell'uso di questa categoria sono:
• asma F54 e J45.-
• colite ulcerosa F54 e K51.-
• dermatite F54 e L23-L25
• orticaria F54 e L50.-
• sindrome dell'intestino irritabile F54 e K58.-
• ulcera gastrica F54 e K25.-
fattori psicologici aggravanti condizioni patologiche organiche

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare il disturbo organico.

Escl.: cefalea muscolotensiva (G44.2) 

  F55  Abuso di sostanze che non provocano dipendenza
Possono essere implicati vari farmaci e rimedi della tradizione popolare, ma i gruppi particolarmente importanti
sono:  a)  i  farmaci  psicotropi  che non producono dipendenza,  quali  gli  antidepressivi;  b)  i  lassativi;  c)  gli
analgesici che possono essere acquistati senza prescrizione medica, come l'aspirina e il paracetamolo.

L'uso  persistente  di  queste  sostanze  spesso  comporta  contatti  non  necessari  con  medici  o  altro  personale
sanitario ed è talvolta accompagnato da loro effetti collaterali. I tentativi di scoraggiare o di vietare il loro uso
incontrano  spesso  resistenza:  nel  caso  dei  lassativi  e  degli  analgesici  ciò  può  verificarsi  malgrado  gli
avvertimenti  sui  (o  spesso  il  verificarsi  di)  possibili  effetti  collaterali,  come  disfunzione  renale  o  disturbi
elettrolitici. Sebbene sia in genere evidente che il paziente abbia una forte motivazione ad assumere la sostanza,
i sintomi di dipendenza o di astinenza non si sviluppano come nel caso delle sostanze psicoattive specificate in
F10-F19.

Incl.: abitudine ai lassativi
abuso di:
• antiacidi
• rimedi popolari o a base di erbe
• steroidi o ormoni
• vitamine

Escl.: abuso di sostanze psicoattive (F10-F19) 

  F59  Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a
fattori somatici
Incl.: disturbo fisiologico di origine psicogena S.A.I.
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Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
(F60-F69)

Questo blocco include diversi quadri clinici e pattern comportamentali clinicamente significativi che tendono a
essere persistenti e appaiono essere il modo caratteristico in cui un individuo esprime uno stile di vita e un modo
di porsi in relazione con sé e con gli altri. Alcuni di questi quadri clinici e pattern comportamentali emergono
precocemente nel corso dello sviluppo dell'individuo, come risultato sia di fattori costituzionali sia di esperienze
sociali, mentre altri vengono acquisiti più tardi nel corso della vita. I disturbi di personalità specifici (F60.-), i
disturbi misti e gli altri disturbi di personalità (F61.-) e le modificazioni durature della personalità (F62.-) sono
pattern comportamentali profondamente radicati e stabili, che si manifestano come risposte rigide a un ampio
range di situazioni personali  e sociali. Essi rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui
l'individuo medio di una data cultura percepisce, pensa, sente e, in particolare, si pone in relazione con gli altri.
Tali pattern comportamentali tendono a essere stabili e a riguardare molteplici aspetti del comportamento e del
funzionamento psicologico. Essi sono frequentemente, ma non sempre, associati a gradi variabili di sofferenza
soggettiva e a problemi di performance sociale.

  F60  Disturbi di personalità specifici
Si tratta di gravi disturbi nella struttura di personalità e nelle tendenze comportamentali dell'individuo, che non
sono attribuibili direttamente a malattia, danno o altro insulto cerebrale o ad altro disturbo psichiatrico. Essi di
solito interessano diverse aree della personalità; sono quasi sempre associati a una considerevole sofferenza
personale  e  a  compromissione  dei  rapporti  sociali;  sono  generalmente  evidenti  fin  dall'infanzia  o
dall'adolescenza e si mantengono nell'età adulta.

F60.0 Disturbo paranoide di personalità
Disturbo di personalità caratterizzato da eccessiva sensibilità ai contrattempi, incapacità a perdonare le offese,
sospettosità e tendenza a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili e
offensive, da sospetti ricorrenti, ingiustificati, riguardo alla fedeltà sessuale del coniuge o del partner sessuale, e
da un senso tenace e combattivo dei diritti personali. Vi può essere inclinazione a dare eccessiva importanza
alla propria persona e vi è spesso eccessivo autoriferimento.

(Disturbo di) personalità:
• fanatica
• paranoide espansiva
• paranoide sensitiva(o)
• querulomane

Escl.: paranoia (F22.0) 
paranoia querulans (F22.8) 
psicosi paranoide (F22.0) 
schizofrenia paranoide (F20.0) 
stato paranoide (F22.0) 

F60.1 Disturbo schizoide di personalità
Disturbo di personalità caratterizzato da ritiro dai contatti affettivi, sociali e di altro tipo, con preferenza per la
fantasia, le attività solitarie e l'introspezione. Vi è incapacità a esprimere i sentimenti e a provare piacere.

Escl.: disturbo delirante (F22.0) 
disturbo schizoide dell'infanzia (F84.5) 
disturbo schizotipico (F21) 
schizofrenia (F20.-) 
sindrome di Asperger (F84.5) 
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F60.2 Sindrome antisociale di personalità
Disturbo di  personalità  caratterizzato da inosservanza  degli  obblighi  sociali  e insensibilità per  i  sentimenti
altrui.  Vi  è un'enorme discrepanza tra comportamento e  norme sociali  prevalenti.  Il  comportamento  non è
facilmente modificabile da esperienze negative, inclusa la punizione. Vi è una bassa tolleranza alla frustrazione
e una bassa soglia per gli agiti aggressivi, inclusi quelli violenti; vi è una tendenza a incolpare gli altri, o a
offrire spiegazioni razionali plausibili per i comportamenti che portano il paziente a entrare in conflitto con la
società.

(Disturbo di) personalità:
• amorale
• antisociale
• asociale
• psicopatica
• sociopatica

Escl.: disturbi della condotta (F91.-) 
disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3) 

F60.3 Disturbo di personalità emotivamente instabile
Disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le
conseguenze.  L'umore  è  imprevedibile  e  capriccioso.  Vi  è  una  tendenza  alla  manifestazione  brusca  delle
emozioni  e un'incapacità a controllare le esplosioni comportamentali.  Vi è una tendenza al comportamento
rissoso  e  a  entrare  in  conflitto  con  gli  altri,  specialmente  quando  le  azioni  impulsive  sono  ostacolate  o
censurate.  Si  possono  distinguere  due  tipi:  il  tipo  impulsivo,  caratterizzato  prevalentemente  da  instabilità
emotiva  e  mancanza  di  controllo  degli  impulsi,  e  il  tipo  borderline,  caratterizzato  in  più  da  disturbi
dell'immagine di sé, delle intenzioni e delle preferenze soggettive, da sentimento cronico di vuoto, da intense e
instabili  relazioni  interpersonali  e  da  tendenza  al  comportamento  autodistruttivo,  inclusi  gesti  e  tentativi
suicidari.

(Disturbo di) personalità:
• aggressivo(a)
• borderline
• esplosivo(a)

Escl.: disturbo antisociale di personalità (F60.2) 

F60.4 Disturbo istrionico di personalità
Disturbo  di  personalità  caratterizzato  da  affettività  superficiale  e  labile,  autodrammatizzazione,  teatralità,
esagerata  espressione  delle  emozioni,  suggestionabilità,  egocentrismo,  intemperanza,  compiacimento,
mancanza  di  considerazione  per  gli  altri,  facilità  a  essere  ferito  nei  sentimenti,  continuo  desiderio  di
apprezzamento e attenzione.

(Disturbo di) personalità:
• isterico(a)
• psicoinfantile

F60.5 Disturbo anancastico di personalità
Si  tratta  di  un disturbo di  personalità  caratterizzato da dubbiosità,  perfezionismo,  eccessiva  coscienziosità,
tendenza al  controllo e preoccupazione per dettagli,  ostinazione,  cautela e rigidità.  Possono essere presenti
pensieri  o  impulsi  insistenti  e  sgradevoli  che  non  raggiungono  l'intensità  propria  del  disturbo  ossessivo-
compulsivo.

(Disturbo di) personalità:
• compulsivo(a)
• ossessivo(a)
• ossessivo(a)-compulsivo(a)

Escl.: disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-) 

F60.6 Disturbo ansioso [evitante] di personalità
Si  tratta  di  un disturbo di  personalità caratterizzato da sentimenti  di  tensione e apprensione,  insicurezza e
inferiorità. Vi è continuo desiderio di essere benvoluti e accettati, ipersensibilità al rifiuto e alle critiche con
limitazione dei legami personali, tendenza a evitare alcune attività a causa dell'abitudine a esagerare i danni
potenziali e i rischi in cui si può incorrere nelle situazioni quotidiane.
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F60.7 Disturbo dipendente di personalità
Disturbo di personalità caratterizzato da pervasiva dipendenza dagli altri nel prendere piccole e grandi decisioni
di vita,  accentuata paura di essere abbandonati,  sentimenti  di  impotenza e incompetenza,  accondiscendenza
passiva ai desideri degli anziani o di altre persone, risposta inadeguata alle richieste della vita quotidiana. La
mancanza di energia può manifestarsi nella sfera intellettiva ed emozionale; vi è spesso una tendenza a reagire
alle avversità scaricando le responsabilità sugli altri.

(Disturbo di) personalità:
• astenica
• autofrustrante
• inadeguata
• passiva

F60.8 Altri disturbi specifici di personalità
(Disturbo di) personalità:
• eccentrica
• di tipo "esitante"
• immatura
• narcisistica
• passivo-aggressiva
• psiconevrotica

F60.9 Disturbo di personalità, non specificato
Nevrosi di carattere S.A.I.
Personalità patologica S.A.I.

  F61  Altri disturbi di personalità e forme miste
Questa categoria riguarda disturbi di personalità spesso problematici,  senza evidenza dello specifico quadro
sintomatologico caratterizzante i disturbi descritti in F60.-. Pertanto, tali disturbi sono spesso più difficili da
diagnosticare rispetto a quelli classificati in F60.-.

Ne sono esempi:

• disturbi misti  di  personalità con caratteristiche presenti  in molti  disturbi classificati  in F60,  ma senza un
insieme preminente di sintomi che permetta di formulare una diagnosi più specifica;

• modificazioni problematiche della personalità, non classificabili in F60.- o F62.-, e ritenute secondarie a una
diagnosi principale di un concomitante disturbo affettivo o ansioso.

Escl.: accentuazione di tratti di personalità (Z73.1) 

  F62  Modificazioni durature della personalità, non attribuibili a danno o malattia 
cerebrale
Disturbi  della  personalità  e  del  comportamento  dell'adulto  che  si  sono  sviluppati  in  soggetti  che  non
presentavano  in  precedenza  alcun  disturbo  di  personalità,  in  seguito  all'esposizione  a  stress  catastrofici  o
eccessivamente prolungati o a una grave malattia psichiatrica. Tali diagnosi vanno poste solo quando è presente
una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto percepisce, ragiona e si pone in
relazione con l'ambiente e con se stesso. Il cambiamento di personalità deve essere significativo e associato a un
comportamento  inflessibile  e  maladattativo  che  non  era  presente  prima  dell'esperienza  patogenetica.  La
modificazione non deve essere la manifestazione diretta di un altro disturbo mentale o sintomo residuo di un
disturbo mentale precedente.

Escl.: disturbo di personalità secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (F07.-) 

F62.0 Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica
Modificazione duratura della personalità, presente da almeno due anni, in seguito all'esposizione a uno stress
catastrofico.  Lo  stress deve  essere  di grado  così estremo che non è  necessario considerare la  vulnerabilità
personale per spiegare il suo profondo effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento
ostile e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, una cronica sensazione
di "essere sulla lama del rasoio" e in costante pericolo, ed estraniamento. Un disturbo post-traumatico da stress
può precedere questo tipo di modificazione della personalità.

Modificazione della personalità dopo:
• disastri
• esperienze di campo di concentramento
• esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, per esempio essere vittima del terrorismo
• prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso
• tortura

Escl.: disturbo da stress post-traumatico (F43.1) 
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F62.1 Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica
Modificazione  della  personalità,  persistente  per  almeno  due  anni,  attribuibile  all'esperienza  traumatica  di
soffrire di una grave malattia psichiatrica. La modificazione non può essere spiegata con un precedente disturbo
di personalità e deve essere differenziata dalla schizofrenia residua e da altri stati di guarigione incompleta da
un disturbo mentale precedente. Il disturbo è caratterizzato da un'eccessiva dipendenza e da un atteggiamento di
richiesta nei confronti degli altri; dalla convinzione di essere cambiato o stigmatizzato per effetto della malattia,
che conduce a un'incapacità di stringere e mantenere relazioni personali intime e confidenziali e all'isolamento
sociale; da passività, ridotto interesse e diminuito coinvolgimento in attività di svago precedentemente abituali;
da lamentazioni  persistenti  di  essere  ammalato  che possono accompagnarsi  a  tematiche  ipocondriache e  a
comportamenti da ammalato; da umore disforico o labile non dovuto alla presenza di un altro disturbo mentale
in atto o progressivo con sintomi affettivi  residui;  da una compromissione significativa del funzionamento
sociale e lavorativo.

F62.8 Altre modificazioni durature della personalità
Sindrome di personalità conseguente a dolore cronico

F62.9 Modificazione duratura della personalità, non specificata

  F63  Disturbi del controllo degli impulsi
Questa categoria include alcuni disturbi del comportamento che non sono classificabili in altre categorie. Essi
sono caratterizzati da atti ripetuti che non hanno una chiara motivazione razionale, che non possono essere
controllati  e che generalmente  danneggiano  gli  interessi  personali  del paziente e  quelli  di  altre persone.  Il
paziente  riferisce  che  il  comportamento  è  associato  con  impulsi  ad  agire.  La  causa  di  questi  disturbi  è
sconosciuta e sono raggruppati insieme perché si assomigliano sul piano descrittivo e non perché siano note
altre importanti caratteristiche comuni.

Escl.: abuso abituale di alcol o sostanze psicoattive (F10-F19) 
disturbi del controllo degli impulsi riguardanti il comportamento sessuale (F65.-) 

F63.0 Gioco d'azzardo patologico
Il disturbo consiste in episodi frequenti e ripetuti di gioco d'azzardo che dominano la vita del paziente a scapito
dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi, materiali o familiari.

Gioco d'azzardo compulsivo

Escl.: gioco d'azzardo e scommesse S.A.I. (Z72.6) 
gioco d'azzardo eccessivo in pazienti maniacali (F30.-) 
gioco d'azzardo in disturbo antisociale di personalità (F60.2) 

F63.1 Impulso patologico ad appiccare fuoco [piromania]
Disturbo caratterizzato da ripetuti  atti  o tentativi  di appiccare fuoco a proprietà o a oggetti  altrui senza un
apparente  motivo  e  da  una  persistente  preoccupazione  per  temi  relativi  al  fuoco  e  all'incendiare.  Questo
comportamento è spesso associato a sensazione di tensione crescente prima dell'atto e intenso eccitamento dopo
che è stato messo in pratica.

Escl.: appiccare fuoco:
• come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale (Z03.2) 
• in adulti con disturbo antisociale di personalità (F60.2) 
• in seguito a intossicazione da alcol o sostanza psicoattiva (F10-F19, quarto carattere 

comune .0) 
• nei disturbi della condotta (F91.-) 
• nei disturbi mentali organici (F00-F09) 
• nella schizofrenia (F20.-) 

F63.2 Furto patologico [cleptomania]
Disturbo caratterizzato da ripetuto fallimento nel resistere agli impulsi di rubare oggetti non per uso personale o
a  scopo  di  lucro.  Al  contrario  gli  oggetti  possono  essere  abbandonati,  regalati  o  accumulati.  Tale
comportamento è spesso accompagnato da un crescente senso di tensione prima dell'azione e da un senso di
gratificazione durante e subito dopo di essa.

Escl.: disturbi mentali organici (F00-F09) 
disturbo depressivo con furto (F31-F33) 
taccheggio come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale (Z03.2) 

F63.3 Tricotillomania
Disturbo caratterizzato da notevole perdita di capelli dovuta a ricorrente fallimento nel resistere all'impulso di
strapparli.  Lo strapparsi  i  capelli  è in genere preceduto da tensione crescente ed è seguito da un senso di
sollievo o gratificazione. Questa diagnosi non dovrebbe essere posta se vi è una precedente infiammazione del
cuoio capelluto o se lo strapparsi i capelli è una reazione a un delirio o a un'allucinazione.

Escl.: disturbo da movimento stereotipato con strappamento di capelli (F98.4) 
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F63.8 Altri disturbi del controllo degli impulsi
Altri tipi di comportamento maladattativo persistentemente ripetuto che non sono secondari a una sindrome
psichiatrica ben definita e in cui la persona si mostra ripetutamente incapace di resistere agli impulsi di mettere
in atto il comportamento. È evidenziabile un periodo prodromico di tensione con una sensazione di sollievo al
momento dell'atto.

Disturbo esplosivo intermittente

F63.9 Disturbo del controllo degli impulsi, non specificato

  F64  Disturbi dell'identità sessuale

F64.0 Transessualismo
Desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, di solito accompagnato da un senso di
disagio  o  di  inappropriatezza relativo  al  proprio sesso  anatomico,  e  dal  desiderio  di  ricorrere  a  interventi
chirurgici e trattamenti ormonali per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

F64.1 Travestitismo a doppio ruolo
Consiste  nell'indossare  abiti  del  sesso  opposto  per  una  parte  della  propria  esistenza,  in  modo  da  provare
l'esperienza  temporanea  di  far  parte  del  sesso  opposto,  ma  senza  alcun  desiderio  di  una  persistente
modificazione del sesso o di un'associata correzione chirurgica, e senza eccitamento sessuale quando vengono
indossati gli abiti del sesso opposto.

Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale

Escl.: travestitismo feticistico (F65.1) 

F64.2 Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia
Disturbo  che  generalmente  esordisce  nella  prima  infanzia  (e  sempre  ben  evidente  prima  della  pubertà),
caratterizzato da un disagio intenso e persistente per il proprio sesso anatomico, associato a un desiderio di
essere (o insistenza di essere) dell'altro sesso. Vi è un continuo interesse per gli abiti e le attività dell'altro sesso
e rifiuto di quelli del proprio. Tale diagnosi richiede un disturbo profondo della normale identità sessuale; un
semplice  "comportarsi  da maschiaccio"  nelle  ragazze o un comportamento  "effeminato"  nei  ragazzi  non è
sufficiente.  I disturbi dell'identità sessuale degli  individui che sono entrati o stanno per entrare nel periodo
puberale non devono essere classificati in questa categoria ma in F66.- .

Escl.: crisi di maturazione sessuale (F66.0) 
orientamento sessuale egodistonico (F66.1) 

F64.8 Altri disturbi dell'identità sessuale

F64.9 Disturbo dell'identità sessuale, non specificato
Disturbo del ruolo sessuale S.A.I.

  F65  Disturbo della preferenza sessuale
Incl.: parafilie

F65.0 Feticismo
Il considerare alcuni oggetti inanimati come stimoli per l'eccitamento e la gratificazione sessuale. Molti feticci
sono  estensioni  del  corpo  umano,  come  articoli  di  abbigliamento  e  calzature.  Altri  esempi  comuni  sono
rappresentati  da  oggetti  di  particolari  materiali  quali  gomma,  plastica,  cuoio.  I  feticci  variano  nella  loro
importanza per l'individuo. In alcuni casi servono ad aumentare l'eccitamento sessuale raggiunto in maniera
ordinaria (per esempio si desidera che il partner indossi un particolare capo di vestiario).

F65.1 Travestitismo feticistico
Vengono indossati  abiti del sesso opposto principalmente  per ottenere l'eccitamento sessuale e in modo da
creare  l'apparenza  di  una  persona  del  sesso  opposto.  Il  travestitismo  feticistico  deve  essere  distinto  dal
travestitismo transessuale per la sua evidente associazione con l'eccitamento sessuale e per il forte desiderio di
levarsi gli abiti una volta che interviene l'orgasmo e l'eccitamento sessuale diminuisce. Questo disturbo può
rappresentare una fase precoce nello sviluppo del transessualismo.

Feticismo con travestitismo

F65.2 Esibizionismo
Tendenza persistente o ricorrente a esporre i propri genitali a estranei (abitualmente di sesso opposto) o alla
gente  nei  luoghi  pubblici,  senza  che  ciò  si  accompagni  a  inviti  o  proposte  di  contatti  più  intimi.  Vi  è
frequentemente, ma non in ogni caso, eccitamento sessuale al momento dell'esposizione e l'atto è comunemente
seguito da masturbazione.

F65.3 Voyerismo
Tendenza ricorrente o persistente a guardare le persone impegnate in comportamenti  sessuali o intimi come
spogliarsi.  Ciò è generalmente  compiuto senza che la persona osservata  se ne renda conto e generalmente
conduce a eccitamento sessuale e masturbazione.
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F65.4 Pedofilia
Preferenza sessuale per i bambini, di uno o dell'altro sesso o di entrambi, di solito di età prepuberale o puberale
iniziale.

F65.5 Sadomasochismo
Preferenza per attività  sessuali  che comportano il  procurare dolore,  umiliazione o schiavitù.  Se il  soggetto
preferisce assumere il ruolo di ricevente di tali stimolazioni si parla di masochismo; se è l'inverso si parla di
sadismo. Spesso un individuo ottiene eccitamento sessuale da entrambe le attività.

Masochismo
Sadismo

F65.6 Disturbi multipli della preferenza sessuale
A volte in una stessa persona si manifesta più di una preferenza sessuale abnorme e nessuna è prevalente. La
combinazione più frequente è quella tra feticismo, travestitismo e sadomasochismo.

F65.8 Altri disturbi della preferenza sessuale
Sono incluse in questo gruppo diverse altre modalità di preferenza e di attività sessuale, come fare telefonate
oscene, strofinarsi contro la gente nei luoghi pubblici e affollati per ottenere l'eccitamento sessuale, atti sessuali
con animali, uso dello strangolamento e dell'anossia per intensificare l'eccitamento sessuale.

Frotteurismo
Necrofilia

F65.9 Disturbo della preferenza sessuale, non specificato
Deviazione sessuale S.A.I.

  F66  Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e 
l'orientamento sessuale
Note: L'orientamento sessuale di per sé non è considerato un disturbo.

F66.0 Crisi di maturazione sessuale
Il  paziente soffre di incertezza sulla propria identità o sul proprio orientamento sessuale, che causa ansia o
depressione.  Più  comunemente  questo  avviene  negli  adolescenti  che  non  sanno  con  certezza  se  sono
omosessuali,  eterosessuali  o  bisessuali,  o  in  individui  che,  dopo  un  periodo  di  orientamento  sessuale
apparentemente  stabile  (spesso nell'ambito  di  una relazione di  lunga  durata),  si  rendono conto che il  loro
orientamento sessuale sta cambiando.

F66.1 Orientamento sessuale egodistonico
L'identità  o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale,  omosessuale,  bisessuale o prepuberale) non è in
dubbio, ma il soggetto vuole che essa sia differente, a causa di disturbi psicologici e comportamentali associati,
e può chiedere un trattamento per modificarla.

F66.2 Disturbo delle relazioni sessuali
L'identità  o  la  preferenza sessuale  (eterosessuale,  omosessuale  o bisessuale)  sono responsabili  di  difficoltà
nell'instaurare o nel mantenere una relazione con un partner sessuale.

F66.8 Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale

F66.9 Disturbo dello sviluppo psicosessuale, non specificato

  F68  Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto

F68.0 Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
Sintomi fisici, compatibili con e originariamente dovuti a reale disturbo fisico, malattia o disabilità, divenuti
esagerati e prolungati a causa dello stato psicologico del paziente. Il paziente è generalmente sofferente per il
dolore  o la  disabilità  ed è  spesso preoccupato,  in  maniera  giustificata,  dalla  possibilità  che il  dolore  o  la
disabilità permangano o progrediscano.

Nevrosi di compenso

267 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

F68.1 Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o disabilità, fisici o psicologici 
[disturbo fittizio]
Il paziente imita ripetutamente sintomi senza ragione apparente e può intenzionalmente infliggersi autolesioni
per prodursi sintomi o segni. La motivazione è oscura e presumibilmente interna con lo scopo di assumere il
ruolo di malato. Il disturbo si associa spesso a marcati disturbi della personalità e delle relazioni.

Paziente "peregrinante"
Sindrome da dipendenza da ospedale
Sindrome di Münchausen

Escl.: dermatite fittizia (L98.1) 
simulazione di malattia (per motivi evidenti) (Z76.5) 

F68.8 Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto
Disturbo delle relazioni S.A.I.
Disturbo di carattere S.A.I.

  F69  Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale
(F70-F79)

Condizione di  sviluppo intellettivo interrotto o incompleto, caratterizzato principalmente da compromissione
delle  abilità  che si  manifestano  durante il  periodo dello  sviluppo e che  contribuiscono al  livello globale  di
intelligenza, per esempio quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Il ritardo può o meno associarsi ad altri
disturbi mentali o fisici.

I livelli di ritardo mentale sono valutati convenzionalmente mediante test di intelligenza standardizzati. A questi
si  possono aggiungere  scale  di  valutazione  per  l'adattamento  sociale  in  un dato ambiente.  Tali  misurazioni
forniscono indicazioni approssimative circa l'entità del ritardo mentale. La diagnosi dipende inoltre anche da una
valutazione globale del funzionamento intellettivo da parte di uno specialista.

Le abilità intellettive e l'adattamento sociale possono modificarsi nel tempo e, pur essendo comunque scarsi,
sono  suscettibili  di  miglioramento  in  seguito  all'addestramento  e  alla  riabilitazione.  La  diagnosi  va  posta
basandosi sui livelli attuali di funzionamento.

Può essere utilizzato un codice aggiuntivo se si desidera identificare quadri associati come autismo, altri disturbi
dello sviluppo, epilessia, disturbi della condotta o un grave handicap fisico.

Le seguenti suddivisioni a quattro caratteri vanno utilizzate nell'ambito delle categorie F70-F79 per specificare il
grado della compromissione comportamentale:

.0 Con indicazioni di nessuna, o minima, compromissione del comportamento

.1 Significativa compromissione del comportamento richiedente attenzione o trattamento

.8 Altre compromissioni del comportamento

.9 Senza menzione di compromissione del comportamento

  F70  Ritardo mentale lieve
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]
Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 50 e 69 (negli adulti, età mentale da 9 a meno di 12 anni). Probabili
difficoltà di apprendimento scolastico. Molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni
sociali e di essere utili alla società.

Incl.: debolezza mentale
subnormalità mentale lieve
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  F71  Ritardo mentale di media gravità
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]
Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 35 e 49 (negli adulti, età mentale da 6 a meno di 9 anni). Sono
probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'infanzia, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di
indipendenza nella cura di sé e acquisire adeguate abilità nella comunicazione e nel percorso scolastico. Gli
adulti necessitano di interventi supportivi di vario grado per vivere e lavorare nella comunità.

Incl.: subnormalità mentale di media gravità

  F72  Ritardo mentale grave
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]
Il  Q.I.  è  compreso  approssimativamente  tra 20 e 34 (negli  adulti,  età mentale  da 3 a  meno di  6  anni).  È
probabile la necessità di un supporto continuo.

Incl.: subnormalità mentale grave

  F73  Ritardo mentale profondo
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]
Il Q.I. è al di sotto di 20 (negli adulti, età mentale al di sotto di 3 anni). Dà luogo a grave limitazione nella cura
di sé, continenza, comunicazione e mobilità.

Incl.: subnormalità mentale profonda

  F78  Ritardo mentale di altro tipo
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]

  F79  Ritardo mentale non specificato
[Vedere prima di F70 per le suddivisioni]

Incl.: deficienza mentale S.A.I.
subnormalità mentale S.A.I.
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Disturbi dello sviluppo psicologico
(F80-F89)

I disturbi inclusi in questo blocco hanno in comune: a) un'insorgenza che invariabilmente si colloca nella prima o
seconda  infanzia;  b)  una  compromissione  o  un  ritardo  dello  sviluppo delle  funzioni  che  sono strettamente
correlate alla maturazione biologica del sistema nervoso centrale;  c) un decorso continuo senza remissioni o
recidive.  Nella maggior  parte dei casi le funzioni compromesse comprendono il linguaggio,  le abilità visuo-
spaziali  e  la  coordinazione  motoria.  Di  solito  la  compromissione  o  il  ritardo  sono  presenti  sin  dal  primo
momento in cui è possibile esplorare in maniera attendibile la relativa funzione e diminuisce progressivamente
man mano che il bambino cresce, quantunque deficit più lievi permangono spesso nell'età adulta.

  F80  Disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio
Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo.
Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a
compromissioni  sensoriali,  a  ritardo  mentale  o  a  fattori  ambientali.  I  disturbi  specifici  dello  sviluppo
dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti  da problemi associati,  come difficoltà  nella lettura e nella
compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali.

F80.0 Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio
Si tratta di un disturbo specifico dello sviluppo in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto
del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.

Dislalìa
Disturbo dello sviluppo dell'articolazione della parola
Disturbo dello sviluppo fonologico
Disturbo funzionale dell'articolazione del linguaggio
Lallazione

Escl.: difetti dell'articolazione del linguaggio (dovuti a):
• afasia S.A.I. (R47.0) 
• aprassia (R48.2) 
• associati con disturbo dello sviluppo:

• del linguaggio espressivo (F80.1) 
• della comprensione del linguaggio (F80.2) 

• perdita uditiva (H90-H91) 
• ritardo mentale (F70-F79) 

F80.1 Disturbo del linguaggio espressivo
Disturbo  specifico  dello  sviluppo  in  cui  la  capacità  del  bambino  di  esprimersi  tramite  il  linguaggio  è
marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui la comprensione del linguaggio è
nei limiti normali. Vi possono essere o meno anormalità nell'articolazione.

Disfasia o afasia dello sviluppo, di tipo espressivo

Escl.: afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3) 
afasia o disfasia
• dello sviluppo, di tipo recettivo (F80.2) 
• S.A.I. (R47.0) 
disturbi pervasivi dello sviluppo (F84.-) 
mutismo elettivo (F94.0) 
ritardo mentale (F70-F79) 
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F80.2 Disturbi della comprensione del linguaggio
Disturbo specifico dello sviluppo in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del
livello  appropriato  alla  sua  età  mentale.  Praticamente  in  tutti  i  casi,  anche  l'espressione  del  linguaggio  è
marcatamente compromessa e sono frequenti le anormalità nella produzione dei suoni verbali.

Afasia dello sviluppo di Wernicke
Afasia e disfasia recettiva dello sviluppo
Incomprensione uditiva congenita
Sordità verbale

Escl.: afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3) 
autismo (F84.0-F84.1) 
disfasia o afasia dello sviluppo, di tipo espressivo (F80.1) 
disfasia o afasia S.A.I. (R47.0) 
mutismo elettivo (F94.0) 
ritardo del linguaggio secondario a sordità (H90-H91) 
ritardo mentale (F70-F79) 

F80.3 Afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner]
Disturbo in cui il bambino che aveva avuto precedentemente un normale sviluppo del linguaggio,  perde la
capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, ma conserva l'intelligenza generale. L'insorgenza del
disturbo è accompagnata da anormalità parossistiche dell'EEG e, nella maggior parte dei casi, anche da crisi
epilettiche. Tipicamente l'esordio è tra i tre e i sette anni, con una perdita delle capacità nel giro di giorni o
settimane.  L'associazione temporale  tra l'inizio delle crisi epilettiche e la perdita del linguaggio è piuttosto
variabile, con l'una che precede l'altra (entrambi i tipi di sequenza sono possibili) di un tempo variabile da pochi
mesi a due anni. Un processo encefalitico infiammatorio è stato ipotizzato come possibile causa del disturbo. In
circa i due terzi dei bambini residua un più o meno severo deficit della comprensione del linguaggio.

Escl.: afasia (dovuta a):
• autismo (F84.0-F84.1) 
• disturbi disintegrativi dell'infanzia (F84.2-F84.3) 
• S.A.I. (R47.0) 

F80.8 Altri disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio
Pronuncia blesa

F80.9 Disturbo specifico dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato
Disturbo del linguaggio S.A.I.

  F81  Disturbi specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche
Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità sono compromesse a partire dalle fasi iniziali
dello sviluppo. Ciò non è semplicemente una conseguenza della mancanza delle opportunità di apprendere, non
è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuto ad alcuna forma di trauma encefalico o di malattia
cerebrale acquisita.

F81.0 Disturbo specifico della lettura
La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo
della capacità di lettura, che non è interamente spiegata dall'età  mentale, da problemi di acuità visiva o da
un'inadeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola
nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che richiedono la lettura possono
essere tutte interessate. Le difficoltà nel compitare sono frequentemente associate con il disturbo specifico della
lettura  e  spesso persistono nell'adolescenza  anche dopo che è  stato fatto  qualche progresso nella  lettura.  I
disturbi  evolutivi  specifici  della  lettura  sono  comunemente  preceduti  da  una  storia  di  disturbi  evolutivi
dell'eloquio  e  del  linguaggio.  Sono comunemente  associati  durante il  periodo scolastico disturbi emotivi  e
comportamentali.

Dislessia evolutiva
"Lettura tardiva"
Ritardo specifico nella lettura

Escl.: alessia S.A.I. (R48.0) 
difficoltà della lettura secondarie a disturbi emotivi (F93.-) 
dislessia S.A.I. (R48.0) 

271 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

F81.1 Disturbo specifico della compitazione
Si tratta di  un disturbo in cui la principale  caratteristica è una specifica  e  rilevante  compromissione  nello
sviluppo delle capacità  di  compitazione,  in  assenza di  una storia di  disturbo specifico della  lettura,  e non
solamente  spiegato  da  una  ridotta  età  mentale,  da  problemi  di  acuità  visiva  o  da  inadeguata  istruzione
scolastica. L'abilità a compitare oralmente e a trascrivere correttamente le parole sono entrambe interessate.

Ritardo specifico della compitazione (senza disturbo della lettura)

Escl.: agrafia S.A.I. (R48.8) 
difficoltà nella compitazione:
• associata a un disturbo della lettura (F81.0) 
• dovuta a inadeguato insegnamento (Z55.8) 

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
Esso comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente spiegabile in base a
un ritardo mentale  generale  o a  un'istruzione  scolastica  inadeguata.  Il  deficit  riguarda  la  padronanza delle
capacità di calcolo fondamentali come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle
capacità di ragionamento matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o
nel calcolo.

Acalculia evolutiva
Disturbo evolutivo specifico aritmetico
Sindrome evolutiva di Gerstmann

Escl.: acalculia S.A.I. (R48.8) 
difficoltà aritmetiche:
• associate a disturbo della lettura o della compitazione (F81.3) 
• dovute a inadeguato insegnamento (Z55.8) 

F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche
Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione
sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale
generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa va usata per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e
inoltre di F81.0 o F81.1.

Escl.: disturbo specifico della compitazione (F81.1) 
disturbo specifico della lettura (F81.0) 
disturbo specifico delle capacità aritmetiche (F81.2) 

F81.8 Altri disturbi dello sviluppo delle abilità scolastiche
Disturbo dello sviluppo della scrittura

F81.9 Disturbo dello sviluppo delle capacità scolastiche, non specificato
Disabilità dell'acquisizione delle conoscenze S.A.I.
Disabilità dell'apprendimento S.A.I.
Disturbo dell'apprendimento S.A.I.

  F82  Disturbo specifico dello sviluppo della funzione motoria
Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione
motoria,  che non è spiegabile interamente nei termini  di  un ritardo intellettivo generale o di uno specifico
disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molti casi, un accurato esame clinico mostra marcate
immaturità  nello sviluppo neurologico,  come movimenti  coreiformi degli  arti senza appoggio,  o movimenti
speculari  e  altri  aspetti  motori  associati,  o  ancora  segni  di  scadente  coordinazione  dei  movimenti  fini  e
grossolani.

Incl.: disprassia evolutiva
disturbo dello sviluppo della coordinazione
sindrome del bambino goffo

Escl.: anormalità dell'andatura e della mobilità (R26.-) 
incoordinazione (R27.-) 
• secondaria a ritardo mentale (F70-F79) 
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  F83  Disturbi specifici misti dello sviluppo
Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio
e del linguaggio,  delle capacità scolastiche e della funzione motoria,  ma in cui nessun disturbo prevale  in
maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una
spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi dello sviluppo, i quali sono frequentemente, ma non in
ogni  caso,  associati  a un certo grado  di deterioramento cognitivo  generale.  La  categoria  deve essere usata
quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri per due o più dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e
F82.

  F84  Disturbi pervasivi dello sviluppo
Gruppo di disturbi  caratterizzati  da compromissioni  qualitative  delle interazioni sociali  e delle modalità  di
comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Queste anormalità
qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata se si desidera specificare la presenza concomitante di
una condizione d'interesse medico o di un ritardo mentale.

F84.0 Autismo infantile
Disturbo pervasivo dello sviluppo definito: a) dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende
manifesta  prima dei tre  anni;  b)  da un tipo caratteristico di  funzionamento  anormale in  tutte e  tre  le aree
psicopatologiche: interazione sociale, comunicazione e comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo.
In aggiunta a queste specifiche caratteristiche diagnostiche, sono frequenti diversi altri problemi non specifici,
come fobie, disturbi del sonno e dell'alimentazione, carattere collerico e (auto)aggressività.

Disturbo autistico
Psicosi infantile
Sindrome di Kanner

Escl.: psicopatia autistica (F84.5) 

F84.1 Autismo atipico
Disturbo pervasivo dello sviluppo che si differenzia dall'autismo infantile per l'età d'insorgenza o per il mancato
riscontro  di  tutti  e  tre  i  requisiti  diagnostici.  Questa  sottocategoria  deve  essere  utilizzata  quando  una
compromissione dello sviluppo si presenta solo dopo i tre anni, e quando manca anormalità sufficientemente
dimostrabile  in  una o due delle tre aree psicopatologiche  richieste per la diagnosi  di  autismo (vale  a  dire
interazioni  sociali,  comunicazione,  comportamento  limitato,  stereotipato  e  ripetitivo).  L'autismo  atipico
compare più spesso in soggetti gravemente ritardati e in individui con grave disturbo evolutivo specifico della
comprensione del linguaggio.

Psicosi infantile atipica
Ritardo mentale con caratteristiche autistiche

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare ritardo mentale (F70-F79).

F84.2 Sindrome di Rett
Condizione  patologica,  riscontrata  finora  solo  nel  sesso  femminile,  in  cui  uno  sviluppo  che  all'inizio  è
apparentemente normale è seguito da una perdita parziale o totale del linguaggio, della capacità di locomozione
e dell'uso delle mani, associata a un rallentato accrescimento cranico, con esordio in genere tra i 7 e i 24 mesi di
età. Sono caratteristici la perdita dei movimenti  intenzionali delle mani, i movimenti  stereotipati di torsione
delle mani e l'iperventilazione. Lo sviluppo sociale e quello ludico si arrestano, ma l'interesse sociale tende a
essere  conservato.  Intorno  all'età  di  quattro  anni  cominciano  a  svilupparsi  atassia  e  aprassia  del  tronco  e
frequentemente seguono movimenti coreoatetosici. Consegue quasi invariabilmente un grave ritardo mentale.

F84.3 Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo
Disturbo pervasivo dello sviluppo che è definito dalla presenza di un periodo di sviluppo sicuramente normale
antecedente l'esordio del disturbo, seguito da una chiara perdita delle capacità precedentemente acquisite in
diverse aree dello sviluppo nel corso di pochi mesi. Tipicamente, il quadro suddetto è accompagnato da una
generale  perdita  d'interesse  per  l'ambiente,  da  manierismi  motori  ripetitivi  e  stereotipati,  e  da  una
compromissione simil-autistica dell'interazione sociale e della comunicazione. In alcuni casi si può dimostrare
che  il  disturbo  è  dovuto  a  un'encefalopatia  associata,  ma  la  diagnosi  va  posta  in  base  alle  caratteristiche
comportamentali.

Demenza infantile
Psicosi disintegrativa
Psicosi simbiotica
Sindrome di Heller

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare le condizioni neurologiche associate.

Escl.: sindrome di Rett (F84.2) 
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F84.4 Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati
Disturbo mal  definito,  di  incerta validità  nosologica.  La categoria  è destinata a comprendere un gruppo di
bambini  con  grave  ritardo  mentale  (Q.I.  al  di  sotto  di  34)  che  mostrano  gravi  problemi  di  iperattività  e
distraibilità, come pure comportamenti  stereotipati. Essi tendono a non beneficiare dei farmaci stimolanti (a
differenza di quelli con Q.I. normale) e possono presentare una grave reazione disforica (qualche volta con
rallentamento  psicomotorio)  quando  ricevono  tali  farmaci.  Nell'adolescenza  l'iperattività  tende  a  essere
sostituita da ipoattività (una caratteristica che non è comune nei bambini ipercinetici con intelligenza normale).
Questa sindrome è anche spesso associata con vari deficit dello sviluppo, sia specifici sia globali. Non è chiaro
fino a che punto il quadro comportamentale sia funzione del basso Q.I. o del danno organico cerebrale.

F84.5 Sindrome di Asperger
Disturbo  di  incerta  validità  nosologica  caratterizzato  dallo  stesso  tipo  di  compromissione  qualitativa
dell'interazione sociale che è propria dell'autismo, insieme a un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di
interessi e di attività. Esso differisce dall'autismo principalmente perché non vi è nessun ritardo dello sviluppo
cognitivo o del linguaggio. Questo disturbo è frequentemente associato a una marcata goffaggine motoria. Le
anormalità mostrano una forte tendenza a persistere nell'adolescenza e nella vita adulta. Nelle fasi precoci della
vita adulta si verificano occasionalmente episodi psicotici.

Disturbo schizoide dell'infanzia
Psicopatia autistica

F84.8 Altri disturbi pervasivi dello sviluppo

F84.9 Disturbo pervasivo dello sviluppo, non specificato

  F88  Altri disturbi dello sviluppo psicologico
Incl.: agnosia evolutiva

  F89  Disturbo non specificato dello sviluppo psicologico
Incl.: disturbo evolutivo S.A.I.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza
(F90-F98)

  F90  Disturbi ipercinetici
Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza
di perseveranza nelle attività  che richiedono un impegno cognitivo e una tendenza a passare da un'attività
all'altra  senza completarne  alcuna,  insieme a  un'attività  disorganizzata,  mal  regolata  ed eccessiva.  Possono
associarsi  diverse  altre  anomalie.  I  bambini  ipercinetici  sono  spesso  imprudenti  e  impulsivi,  inclini  agli
incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a non voluta violazione delle regole
piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con
assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare
isolati.  È comune una compromissione delle funzioni cognitive,  e sono sproporzionalmente frequenti ritardi
specifici  dello  sviluppo  motorio  e  del  linguaggio.  Complicanze  secondarie  includono  il  comportamento
antisociale e la bassa autostima.

Escl.: disturbi d'ansia (F41.-) 
disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39) 
disturbi pervasivi dello sviluppo (F84.-) 
schizofrenia (F20.-) 

F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione
Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività
Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione
Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività

Escl.: disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1) 

F90.1 Disturbo della condotta ipercinetico
Disturbo ipercinetico associato a disturbo della condotta

F90.8 Disturbi ipercinetici di altro tipo
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F90.9 Disturbo ipercinetico, non specificato
Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I.
Sindrome ipercinetica S.A.I.

  F91  Disturbi della condotta
Disturbi caratterizzati da una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria.
Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò
essere più grave delle comuni birichinate infantili  o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una
modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo della condotta possono
anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base.

Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria;
crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti;  persistente comportamento
menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza.
Una qualunque di queste manifestazioni,  se marcata,  è sufficiente  per la diagnosi,  ma non lo sono gli  atti
antisociali isolati.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39) 
disturbi pervasivi dello sviluppo (F84.-) 
quando associati con:
• disturbi emotivi (F92.-) 
• disturbi ipercinetici (F90.1) 
schizofrenia (F20.-) 

F91.0 Disturbo della condotta limitato al contesto familiare
Disturbo della condotta consistente in un comportamento antisociale o aggressivo (e non soltanto oppositivo,
provocatorio  o  distruttivo),  nel  quale  il  comportamento  abnorme  è  interamente,  o  pressoché  interamente,
limitato all'ambiente domestico e all'interazione con i membri del nucleo familiare. Il disturbo richiede che tutti
i criteri per F91.- siano soddisfatti; relazioni genitore-figlio gravemente disturbate non sono di per se stesse
sufficienti per la diagnosi.

F91.1 Disturbo della condotta con ridotta socializzazione
Disturbo caratterizzato dall'associazione di un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa
tutti i criteri per F91.- e che non consiste soltanto in un comportamento oppositivo, provocatorio o distruttivo)
con una significativa e diffusa compromissione delle relazioni dell'individuo con gli altri bambini.

Disturbo aggressivo con ridotta socializzazione
Disturbo della condotta di tipo aggressivo solitario

F91.2 Disturbo della condotta con socializzazione normale
Disturbo della condotta consistente in un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa tutti
i criteri per F91.- e che non consta soltanto di un comportamento oppositivo, provocatorio e distruttivo) che si
presenta in individui generalmente ben integrati nel loro gruppo di coetanei.

Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza a una banda criminale
Delinquenza di gruppo
Disturbo della condotta espresso in gruppo
Furto collettivo
Marinare la scuola

F91.3 Disturbo oppositivo provocatorio
Disturbo della condotta che si presenta quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da
un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di
forme più estreme di comportamento antisociale o aggressivo. Il disturbo richiede che siano soddisfatti tutti i
criteri per F91.-; un comportamento marcatamente molesto o impertinente è di per sé sufficiente per la diagnosi.
Bisogna utilizzare con cautela questa categoria, soprattutto per i bambini più grandi, perché un disturbo della
condotta clinicamente significativo è spesso accompagnato da comportamenti antisociali o aggressivi che vanno
al di là di una semplice provocazione, disobbedienza o distruttività.

F91.8 Altri disturbi della condotta

F91.9 Disturbo della condotta, non specificato
Disturbo del comportamento nell'infanzia S.A.I.
Disturbo della condotta nell'infanzia S.A.I.
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  F92  Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale
Gruppo  di  disturbi  caratterizzato  dalla  combinazione  di  un  comportamento  persistentemente  aggressivo,
antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Devono
essere soddisfatti contemporaneamente i criteri per i disturbi della condotta dell'infanzia (F91.-) o quelli per i
disturbi emozionali dell'infanzia (F93.-) o quelli per le nevrosi di tipo adulto (F40-F48) o quelli per un disturbo
dell'umore (F30-F39).

F92.0 Disturbo della condotta depressivo
Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo della condotta (F91.-) con una persistente e marcata
depressione dell'umore (F32.-) evidenziata da sintomi come eccessiva tristezza, perdita d'interesse e piacere per
le normali attività, sentimenti di autoaccusa e disperazione. Possono inoltre essere presenti disturbi del sonno e
dell'appetito.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-)

F92.8 Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale
Questa  categoria  richiede  la  combinazione  di  un  disturbo  della  condotta  (F91.-)  con  sintomi  emozionali
persistenti  e  marcati  quali  ansia,  ossessioni  o  compulsioni,  depersonalizzazioni  o  derealizzazione,  fobie  o
ipocondria.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a:
• disturbo emozionale in F93.-
• disturbo nevrotico in F40-F48

F92.9 Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato

  F93  Disturbi della sfera emozionale con esordio specifico nell'infanzia
Accentuazione  notevole  di  alcuni  aspetti  dello  sviluppo  normale,  piuttosto  che  fenomeni  di  per  sé
qualitativamente anormali.  Il  fatto  che il disturbo rappresenti un'accentuazione di un aspetto dello sviluppo
normale è usato come caratteristica diagnostica essenziale nel definire la differenza tra i disturbi emozionali con
esordio specifico nell'infanzia e i disturbi nevrotici (F40-F48).

Escl.: quando associati con disturbo della condotta (F92.-) 

F93.0 Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia
Un disturbo ansioso da separazione va diagnosticato quando la paura della separazione costituisce l'oggetto
principale dell'ansia  e quando tale ansia è comparsa per la prima volta  nella prima infanzia.  Il  disturbo si
differenzia  dalla normale ansia da separazione quando è di un livello  (intensità) statisticamente non usuale
(inclusa un'anormale persistenza oltre l'età abituale) ed è associato a funzionamento sociale significativamente
compromesso.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39) 
disturbi nevrotici (F40-F48) 
disturbo di ansia sociale dell'infanzia (F93.2) 
disturbo fobico dell'infanzia (F93.1) 

F93.1 Disturbo fobico dell'infanzia
Paure in età evolutiva, con elevato grado di specificità in relazione alle fasi dello sviluppo e presenti (in qualche
misura)  nella maggior  parte dei bambini,  ma di intensità anormale.  Le altre paure che si  verificano in età
evolutiva,  ma  che non sono parte normale dello  sviluppo psico-sociale  (per  esempio l'agorafobia),  devono
essere codificate con l'appropriata categoria della sezione F40-F48.

Escl.: disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) 

F93.2 Disturbo di ansia sociale dell'infanzia
In questo disturbo vi è una diffidenza verso gli estranei e un certo grado di apprensione sociale o ansia quando i
bambini incontrano situazioni nuove, strane o socialmente minacciose. Questa categoria va usata solo quando
tali paure si verificano nella prima infanzia, sono di intensità non normale e si accompagnano a problemi di
funzionamento sociale.

Disturbo di evitamento dell'infanzia o dell'adolescenza

F93.3 Disturbo di rivalità tra fratelli
Un certo grado di disturbo emozionale a seguito della nascita di un fratello immediatamente più piccolo è
presente nella maggior parte dei bambini. Un disturbo di rivalità tra fratelli deve essere diagnosticato solo se il
grado  o  la  persistenza  del  disturbo  è  statisticamente  non  usuale  e  associato  con  una  compromissione  del
funzionamento sociale.

Gelosia tra fratelli
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F93.8 Altri disturbi emozionali dell'infanzia
Disturbo dell'identità
Disturbo iperansioso

Escl.: disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2) 

F93.9 Disturbo emozionale dell'infanzia, non specificato

  F94  Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e 
nell'adolescenza
Gruppo piuttosto eterogeneo di disturbi che hanno in comune anormalità del funzionamento sociale iniziate
durante  il  periodo  dello  sviluppo,  ma  che  (a  differenza  dei  disturbi  pervasivi  dello  sviluppo)  non  sono
preminentemente caratterizzati da un'incapacità sociale apparentemente costituzionale o da un deficit esteso a
tutte le aree del funzionamento. In molti casi gravi distorsioni o privazioni ambientali giocano probabilmente un
ruolo eziologico cruciale.

F94.0 Mutismo elettivo
È caratterizzato da una marcata selettività nel parlare, emozionalmente determinata, per cui il bambino dimostra
competenza linguistica in alcune situazioni, ma evita di parlare in altre (ben individuabili). In genere il disturbo
è  associato  con  marcate  caratteristiche  di  personalità,  comprendenti  ansia  nei  rapporti  sociali,  chiusura,
ipersensibilità, o oppositività.

Mutismo selettivo

Escl.: disturbi pervasivi dello sviluppo (F84.-) 
disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio (F80.-) 
mutismo transitorio che rientra nell'ansia da separazione del bambino piccolo (F93.0) 
schizofrenia (F20.-) 

F94.1 Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia
Comincia  nei  primi  cinque  anni  di  vita  ed  è  caratterizzato  da  persistenti  anormalità  nelle  modalità  delle
relazioni  sociali  del  bambino,  associate  a  disturbi  emozionali,  reattive  a  modificazioni  delle  circostanze
ambientali  (per  esempio:  timorosità  e  ipervigilanza,  interazione  sociale  scadente  con  i  coetanei,  auto  ed
eteroaggressività, infelicità, in alcuni casi deficit della crescita). La sindrome probabilmente si verifica come
diretto risultato di un'accentuata trascuratezza, violenza o gravi maltrattamenti da parte dei genitori.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata se si desidera identificare un ritardo associato allo
sviluppo.

Escl.: disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia (F94.2) 
normale variazione delle modalità di attaccamento selettivo
sindrome da maltrattamento (T74.-) 
sindrome di Asperger (F84.5) 
violenza fisica o sessuale nell'infanzia risultante in problemi psico-sociali (Z61.4-Z61.6) 

F94.2 Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia
Particolare modalità di funzionamento sociale anormale che insorge nei primi cinque anni di vita e che mostra
una  tendenza  a  persistere  nonostante  marcati  cambiamenti  delle  circostanze  ambientali  (per  esempio:
comportamento di attaccamento diffuso e non selettivamente focalizzato, comportamento tendente a richiamare
l'attenzione e indiscriminatamente amichevole, interazioni con coetanei scarsamente modulate). In rapporto alle
circostanze si può associare un disturbo emozionale o del comportamento.

Psicopatia da carenza affettiva
Sindrome da istituzionalizzazione

Escl.: disturbi ipercinetici (F90.-) 
disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia (F94.1) 
ospitalismo nei bambini (F43.2) 
sindrome di Asperger (F84.5) 

F94.8 Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo

F94.9 Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia, non specificato
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  F95  Disturbi da tic
Sindromi in cui la manifestazione predominante è rappresentata da un tipo di tic. Il tic è un movimento o una
produzione vocale  involontaria,  rapida,  ricorrente,  non ritmica  (di solito  coinvolgente  gruppi  circoscritti  di
muscoli) che insorge improvvisamente e che non è finalizzata a nessuno scopo apparente. I tic tendono a essere
vissuti come irrefrenabili, ma di solito possono essere soppressi per vari periodi di tempo, sono esacerbati dallo
stress e scompaiono durante il sonno. Comuni tic motori semplici comprendono l'ammiccare, il torcere il collo,
lo scrollare le spalle e il fare smorfie con la faccia. Comuni tic vocali semplici sono quelli considerati nello
schiarirsi la gola, nel tossire, nell'annusare o nel fischiare. Comuni tic motori complessi sono quello consistenti
nel colpire se stessi o nel saltare. Comuni tic vocali complessi sono quelli consistenti nel ripetere particolari
parole, nell'usare parole socialmente inaccettabili (spesso oscene, coprolalia) e nel ripetere propri suoni o parole
(palilalia).

F95.0 Disturbo da tic transitorio
Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo da tic, ma i tic non persistono più a lungo di 12 mesi.
I tic di solito assumono la forma di ammiccamento, smorfie facciali o movimenti della testa.

F95.1 Disturbo da tic cronico motorio o vocale
Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo da tic, in cui sono presenti tic motori o vocali (ma non
entrambi), che possono essere singoli o multipli (ma di solito multipli), e che durano più di un anno.

F95.2 Disturbi da tic combinati motori multipli e vocali [de la Tourette]
Si tratta di una forma di disturbo da tic in cui ci sono, o ci sono stati, tic motori multipli e uno o più tic vocali,
sebbene essi non necessariamente si siano manifestati nello stesso tempo. Il disturbo frequentemente peggiora
durante  l'adolescenza  e  tende  a  persistere  con  l'età.  I  tic  vocali  sono  spesso  multipli,  con  verbalizzazioni
ripetitive esplosive, lo schiarirsi la gola, il brontolare, il possibile uso di parole o frasi oscene. Qualche volta è
associata un'ecoprassia gestuale che può anche essere di natura oscena (coproprassia).

F95.8 Altri disturbi da tic

F95.9 Disturbo da tic, non specificato
Tic S.A.I.

  F98  Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza
Gruppo eterogeneo  di  disturbi  che  condividono  la  caratteristica  di  insorgere  nell'infanzia,  ma  per  il  resto
differiscono  in  molti  aspetti.  Alcuni  di  essi  rappresentano  sindromi  ben  definite,  ma  altri  non  sono  che
complessi di sintomi che vanno classificati per la loro frequenza e associazione con problematiche psico-sociali
e perché non possono essere inclusi in altre sindromi.

Escl.: attacchi di blocco respiratorio (R06.8) 
disturbi del sonno dovuti a cause emozionali (F51.-) 
disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2) 
disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-) 
sindrome di Kleine-Levin (G47.8) 

F98.0 Enuresi non organica
Disturbo caratterizzato da involontaria perdita di urine, di giorno o di notte, anormale in rapporto all'età mentale
dell'individuo  e  non  legata  a  un  carente  controllo  vescicale  per  disturbi  neurologici,  attacchi  epilettici  o
anormalità anatomiche dell'apparato urinario. L'enuresi può essere stata presente fin dalla nascita o può essere
insorta dopo un periodo in cui il controllo vescicale è stato acquisito. L'enuresi può o meno essere associata a
un più diffuso disturbo emozionale o comportamentale.

Enuresi funzionale
Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non organica
Enuresi psicogena
Incontinenza urinaria di origine non organica

Escl.: enuresi S.A.I. (R32) 
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F98.1 Encopresi non organica
Ripetuta, volontaria o involontaria perdita di feci, abitualmente di consistenza normale o quasi normale, in posti
non  appropriati  per  questo  scopo  nella  situazione  socio-culturale  propria  dell'individuo.  La  condizione
patologica può rappresentare un'anormale continuazione della normale incontinenza infantile, o può consistere
in una perdita della continenza successiva all'acquisizione del controllo sfinterico, o ancora può consistere nella
deposizione  intenzionale  di  feci  in  posti  inappropriati  nonostante  il  controllo  sfinterico  sia  normale.  La
condizione patologica può verificarsi come un disturbo monosintomatico, oppure può far parte di un disturbo
più ampio, specialmente emozionale (F93.-) o della condotta (F91.-).

Encopresi funzionale
Encopresi psicogena
Incontinenza di feci di origine non organica

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa di una coesistente stipsi.

Escl.: encopresi S.A.I. (R15) 

F98.2 Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia
Disturbo dell'alimentazione con manifestazioni variabili, di solito specifico dei primi anni di vita. In genere
esso comporta  il  rifiuto  del  cibo e  un comportamento  alimentare  estremamente  capriccioso in  presenza di
un'adeguata disponibilità di cibo e di una persona ragionevolmente competente che si prende cura del bambino,
e in assenza di una malattia organica. Può essere o meno associata la ruminazione (vale a dire rigurgiti ripetuti
senza nausea o malattia gastrointestinale).

Disturbo di ruminazione dell'infanzia

Escl.: anoressia nervosa e altri disturbi dell'alimentazione (F50.-) 
difficoltà e cattiva gestione dell'alimentazione (R63.3) 
pica della prima o della seconda infanzia (F98.3) 
problemi di alimentazione del neonato (P92.-) 

F98.3 Pica della prima e della seconda infanzia
Persistente ingestione di sostanze non alimentari (come terra, pietre, etc.). Può insorgere come uno dei molti
sintomi che sono parte di un disturbo psichiatrico più esteso (come l'autismo) o può manifestarsi  come un
comportamento  psicopatologico  relativamente  isolato;  solo la  seconda di  queste  situazioni  è  classificata  in
questo punto. Il  fenomeno è più comune nei bambini con ritardo mentale e, in presenza di quest'ultimo, va
selezionato come diagnosi principale uno dei codici pertinenti in F70-F79.

F98.4 Disturbi da movimenti stereotipati
Movimenti  volontari,  ripetitivi,  stereotipati,  non funzionali  (e spesso ritmici) che non fanno parte di alcuna
condizione psichiatrica o neurologica identificata.  Quando questi  movimenti  intervengono come sintomi di
qualche altro disturbo, soltanto quest'ultimo deve essere codificato. I movimenti non autolesionistici includono:
il dondolamento del corpo o della testa, lo strappamento o attorcigliamento dei capelli, lo schiocco delle dita e il
battere delle mani. I comportamenti stereotipati autolesionistici comprendono il battere ripetutamente la testa,
lo schiaffeggiarsi la faccia, il colpirsi gli occhi, il morsicarsi le mani, le labbra o altri parti del corpo. Tutti i
disturbi  da  movimenti  stereotipati  intervengono  più  frequentemente  in  associazione  con  ritardo  mentale
(quando ciò avviene, devono essere codificate entrambe le condizioni patologiche). Se il coprirsi gli occhi si
manifesta in un bambino con deficit visivo, vanno codificati entrambi i disturbi: il primo con questa categoria e
il secondo con la categoria appropriata dei disturbi somatici.

Disturbo da comportamento stereotipato

Escl.: disturbi del movimento di origine organica (G20-G25) 
mangiarsi le unghie (F98.8) 
mettersi le dita nel naso (F98.8) 
movimenti involontari anormali (R25.-) 
stereotipie che fanno parte di una condizione psichiatrica più ampia (F00-F95) 
succhiarsi il pollice (F98.8) 
tic (F95.-) 
tricotillomania (F63.3) 

F98.5 Balbuzie [tartagliamento]
L'eloquio  è  caratterizzato dalla  frequente  ripetizione o prolungamento  di  suoni  o  sillabe o parole,  oppure,
alternativamente, da frequenti esitazioni o pause che disturbano il flusso ritmico dell'eloquio. Questa condizione
deve  essere  classificata  come un disturbo soltanto se  la  sua intensità  è  tale  da compromettere  in  maniera
accentuata il flusso dell'eloquio.

Escl.: disturbi a tipo tic (F95.-) 
eloquio disordinato (F98.6) 
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F98.6 Eloquio disordinato
Si tratta di una condizione caratterizzata da rapidità e interruzione del flusso dell'eloquio, ma senza ripetizioni o
esitazioni, di intensità tale da compromettere la comprensibilità del discorso. L'eloquio è irregolare e disritmico,
con improvvisi scatti che abitualmente comportano difetti nella costruzione delle frasi.

Escl.: balbuzie (F98.5) 
disturbi a tipo tic (F95.-) 

F98.8 Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza
Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività
Mangiarsi le unghie
Masturbazione eccessiva
Mettersi le dita nel naso
Succhiarsi il dito

F98.9 Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza

Disturbo mentale non specificato
(F99)

  F99  Disturbo mentale S.A.I.
Incl.: malattia mentale S.A.I.

Escl.: disturbo mentale organico S.A.I. (F06.9) 
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Capitolo VI - Malattie del sistema nervoso

(G00 - G99)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, parto e puerperio (O00-O99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

G00-G09 Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
G10-G14 Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
G20-G26 Disturbi extrapiramidali e del movimento
G30-G32 Altre malattie degenerative del sistema nervoso
G35-G37 Malattie demielizzanti del sistema nervoso centrale
G40-G47 Disturbi episodici e parossistici
G50-G59 Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi
G60-G64 Polineuropatie e altri disturbi del sistema nervoso periferico
G70-G73 Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
G80-G83 Paralisi cerebrale e altre sindromi paralitiche
G90-G99 Altri disturbi del sistema nervoso

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove
G02* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
G05* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
G07* Ascessi e granulomi intracranici e intrarachidiani in malattie classificate altrove
G13* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate 

altrove
G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove
G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
G32* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove
G46* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari
G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove
G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove
G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove
G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove
G99* Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove
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Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
(G00-G09)

  G00  Meningite batterica, non classificata altrove
Incl.: aracnoidite

leptomeningite
meningite
pachimeningite

batterica

Escl.: meningoencefalite batterica (G04.2) 
meningomielite batterica (G04.2) 

G00.0 Meningite da Haemophilus
Meningite da Haemophilus influenzae

G00.1 Meningite da Pneumococco

G00.2 Meningite da Streptococco

G00.3 Meningite da Stafilococco

G00.8 Altre meningiti batteriche
Meningite da:
• bacillo di Friedländer
• Escherichia Coli
• Klebsiella

G00.9 Meningite batterica, non specificata
Meningite:
• piogenica S.A.I.
• purulenta S.A.I.
• suppurativa S.A.I.

  G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove
Incl.: meningite (in):

• carbonchio (A22.8†) 
• febbre tifoide (A01.0†) 
• gonococcica (A54.8†) 
• infezione da Salmonella (A02.2†) 
• leptospirosi (A27.-†) 
• listeriosica (A32.1†) 
• malattia di Lyme (A69.2†) 
• meningococcica (A39.0†) 
• neurosifilide (A52.1†) 
• sifilide:

• congenita (A50.4†) 
• secondaria (A51.4†) 

• tubercolare (A17.0†) 

Escl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie batteriche classificate altrove (G05.0*) 
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  G02* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Escl.: meningoencefalite e meningomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate 

altrove (G05.1-G05.2*) 

G02.0* Meningite in malattie virali classificate altrove
Meningite da:
• adenovirus (A87.1†) 
• enterovirus (A87.0†) 
• mononucleosi infettiva (B27.-†) 
• morbillo (B05.1†) 
• parotite epidemica (B26.1†) 
• rosolia (B06.0†) 
• varicella (B01.0†) 
• virus herpes [herpes simplex] (B00.3†) 
• zoster (B02.1†) 

G02.1* Meningite in micosi
Meningite in:
• candidosi (B37.5†) 
• coccidioidomicosi (B38.4†) 
• criptococcosi (B45.1†) 

G02.8* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove
Meningite da:
• malattia di Chagas (cronica) (B57.4†) 
• tripanosomiasi africana (B56.-†) 

  G03  Meningite da altre e non specificate cause
Incl.: aracnoidite

leptomeningite
meningite
pachimeningite

da altre e non specificate cause

Escl.: meningoencefalite (G04.-) 
meningomielite (G04.-) 

G03.0 Meningite non piogenica
Meningite non batterica

G03.1 Meningite cronica

G03.2 Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]

G03.8 Meningite dovuta ad altre cause specificate

G03.9 Meningite, non specificata
Aracnoidite (spinale) S.A.I.
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  G04  Encefalite, mielite ed encefalomielite
Incl.: meningoencefalite

meningomielite
mielite ascendente acuta

Escl.: encefalomielite mialgica benigna (G93.3) 
encefalopatia:
• alcolica (G31.2) 
• S.A.I. (G93.4) 
• tossica (G92) 
mielite:
• necrotizzante subacuta (G37.4) 
• trasversa acuta (G37.3) 
sclerosi multipla (G35) 

G04.0 Encefalite acuta disseminata
Encefalite postvaccinale
Encefalomielite postvaccinale

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il vaccino.

G04.1 Paraplegia spastica tropicale

G04.2 Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate altrove

G04.8 Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti
Encefalite ed encefalomielite postinfettiva S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare un attacco epilettico associato (G40.-).

G04.9 Encefalite, mielite ed encefalomielite, non specificate
Ventricolite (cerebrale) S.A.I.

  G05* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
Incl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie classificate altrove

G05.0* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove
Encefalite, mielite o encefalomielite (in):
• listeriosica (A32.1†) 
• meningococcica (A39.8†) 
• sifilide:

• congenita (A50.4†) 
• tardiva (A52.1†) 

• tubercolare (A17.8†) 

G05.1* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove
Encefalite, mielite o encefalomielite (in/da):
• adenovirus (A85.1†) 
• citomegalovirus (B25.8†) 
• enterovirus (A85.0†) 
• herpes virus [herpes simplex] (B00.4†) 
• influenza:

• virus influenzale pandemico o zoonotico identificato (J09†) 
• virus non identificato (J11.8†) 
• virus stagionale identificato (J10.8†) 

• morbillo (B05.0†) 
• parotite epidemica (B26.2†) 
• postvaricellosa (B01.1†) 
• rosolia (B06.0†) 
• zoster (B02.0†) 
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G05.2* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e parassitarie 
classificate altrove
Encefalite, mielite o encefalomielite in:
• malattia di Chagas (cronica) (B57.4†) 
• naegleriasi (B60.2†) 
• toxoplasmosi (B58.2†) 
• tripanosomiasi africana (B56.-†) 
Meningoencefalite eosinofila (B83.2†) 

G05.8* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie classificate altrove
Encefalite in lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 

  G06  Ascessi e granulomi intracranici e intrarachidiani
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

G06.0 Ascesso e granuloma intracranici
Ascesso (embolico):
• cerebellare
• cerebrale (qualsiasi localizzazione)
• encefalo
• otogeno
Ascesso o granuloma intracranico:
• epidurale
• extradurale
• subdurale

G06.1 Ascesso e granuloma intrarachidiani
Ascesso (embolico) del midollo spinale [qualsiasi sede]
Ascesso o granuloma intrarachidiano:
• epidurale
• extradurale
• subdurale

G06.2 Ascesso extradurale e subdurale, non specificati

  G07* Ascessi e granulomi intracranici e intrarachidiani in malattie classificate 
altrove
Incl.: ascesso cerebrale:

• amebico (A06.6†) 
• gonococcico (A54.8†) 
• tubercolare (A17.8†) 
granuloma cerebrale da schistosomiasi (B65.-†) 
tubercoloma:
• cerebrale (A17.8†) 
• meningeo (A17.1†) 

  G08  Flebite e tromboflebite intracraniche e intrarachidiane
Incl.: embolia

endoflebite
flebite
tromboflebite
trombosi

settica dei seni venosi e delle vene intracraniche e intrarachidiane

Escl.: flebiti e tromboflebiti intracraniche:
• complicanti:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7) 
• gravidanza, parto e puerperio (O22.5, O87.3) 

• di origine non piogena (I67.6) 
flebiti e tromboflebiti intrarachidiane non piogene (G95.1) 
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  G09  Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
Note: La  categoria  G09  deve  essere  usata  per  indicare  condizioni  patologiche,  la  cui

classificazione è nelle categorie G00-G08 (escludendo le categorie con asterisco (*)), come
la causa di sequele di per sé classificabili altrove. Le "sequele" comprendono condizioni
patologiche specificate come tali o come postumi o presenti un anno o più dopo l'esordio
della malattia causale. Per l'uso di questa categoria fare riferimento alle linee guida per la
codifica di morbosità e mortalità riportate nel Volume 2.
Non  utilizzare  per  malattie  infiammatorie  croniche  del  sistema  nervoso  centrale,  da
codificare come malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale in atto.

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
(G10-G14)

  G10  Malattia di Huntington
Incl.: corea di Huntington

  G11  Atassia ereditaria
Escl.: disturbi metabolici (E70-E90) 

neuropatia ereditaria e idiopatica (G60.-) 
paralisi cerebrale (G80.-) 

G11.0 Atassia congenita non progressiva

G11.1 Atassia cerebellare a esordio precoce
Note: esordio solitamente prima di 20 anni di età

Atassia cerebellare a esordio precoce con:
• mioclonie [atassia di Hunt]
• riflessi osteotendinei conservati
• tremore essenziale
Atassia di Friedreich (autosomica recessiva)
Atassia spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X

G11.2 Atassia cerebellare a esordio tardivo
Note: esordio solitamente dopo i 20 anni di età

G11.3 Atassia cerebellare con difetto di riparazione del DNA
Atassia telangiectasia [Louis-Bar]

Escl.: sindrome di Cockayne (Q87.1) 
xeroderma pigmentoso (Q82.1) 

G11.4 Paraplegia spastica ereditaria

G11.8 Altre atassie ereditarie

G11.9 Atassia ereditaria, non specificata
Atassia cerebellare ereditaria S.A.I.
Degenerazione cerebellare ereditaria
Malattia cerebellare ereditaria
Sindrome cerebellare ereditaria

  G12  Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate

G12.0 Atrofia muscolare spinale infantile, tipo I [Werdnig-Hoffman]

G12.1 Altre atrofie muscolari spinali ereditarie
Atrofia muscolare spinale:
• dell'adulto
• distale
• forma giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander]
• forma infantile, tipo II
• forma scapolo-peroneale
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Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio-Londe]

G12.2 Malattia del motoneurone
Atrofia muscolare spinale progressiva
Malattia familiare del motoneurone
Paralisi bulbare progressiva
Sclerosi laterale:
• amiotrofica
• primaria

G12.8 Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate

G12.9 Atrofia muscolare spinale, non specificata

  G13* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in 
malattie classificate altrove

G13.0* Neuropatia e neuromiopatia paraneoplastiche
Neuromiopatia carcinomatosa (C00-C97†) 
Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny Brown] (C00-D48†) 

G13.1* Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in 
malattie neoplastiche
Encefalopatia limbica paraneoplastica (C00-D48†) 

G13.2* Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel 
mixedema (E00.1†, E03.-†) 

G13.8* Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre 
malattie classificate altrove

  G14  Sindrome postpoliomielitica
Incl.: sindrome mielitica post-polio (postpolio)

Escl.: sequele di poliomielite (B91) 

Disturbi extrapiramidali e del movimento
(G20-G26)

  G20  Morbo di Parkinson
Incl.: emiparkinsonismo

paralisi agitante
parkinsonismo o morbo di Parkinson:
• idiopatico
• primitivo
• S.A.I.

  G21  Parkinsonismo secondario

G21.0 Sindrome maligna da neurolettici
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.1 Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.2 Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
esterno.

G21.3 Parkinsonismo postencefalitico

G21.4 Parkinsonismo vascolare

G21.8 Altro parkinsonismo secondario
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G21.9 Parkinsonismo secondario, non specificato

  G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove
Incl.: parkinsonismo sifilitico (A52.1†) 

  G23  Altre malattie degenerative dei gangli della base

G23.0 Malattia di Hallervorden-Spatz
Degenerazione pigmentaria del pallido

G23.1 Oftalmoplegia sovranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]
Paralisi sopranucleare progressiva

G23.2 Atrofia multisistemica, tipo Parkinson [MSA-P]

G23.3 Atrofia multisistemica, tipo cerebellare [MSA-C]

G23.8 Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base
Calcificazione dei gangli della base
Ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager]

Escl.: ipotensione ortostatica S.A.I. (I95.1) 

G23.9 Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata

  G24  Distonia
Incl.: discinesia

Escl.: paralisi cerebrale atetosica (G80.3) 

G24.0 Distonia da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G24.1 Distonia familiare idiopatica
Distonia idiopatica S.A.I.

G24.2 Distonia non familiare idiopatica

G24.3 Torcicollo spastico
Escl.: torcicollo S.A.I. (M43.6) 

G24.4 Distonia orofacciale idiopatica
Discinesia orofacciale

G24.5 Blefarospasmo

G24.8 Altra distonia

G24.9 Distonia, non specificata
Discinesia S.A.I.

  G25  Altri disturbi extrapiramidali e del movimento

G25.0 Tremore essenziale
Tremore familiare

Escl.: tremore S.A.I. (R25.1) 

G25.1 Tremore da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G25.2 Altre forme specificate di tremore
Tremore intenzionale

G25.3 Mioclono
Mioclono da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: epilessia mioclonica (G40.-) 
miochimia facciale (G51.4) 

G25.4 Corea da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.
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G25.5 Altre forme di corea
Corea S.A.I.

Escl.: corea di Huntington (G10) 
corea di Sydenham (I02.-) 
corea reumatica (I02.-) 
corea S.A.I. con interessamento cardiaco (I02.0) 

G25.6 Tic da farmaci e altri tic di origine organica
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: sindrome di Gilles de la Tourette (F95.2) 
tic S.A.I. (F95.9) 

G25.8 Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento
Acatisia (indotta da farmaci) (indotta da trattamenti)
Sindrome dell'uomo rigido
Sindrome delle gambe senza riposo

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

G25.9 Disturbi extrapiramidali e del movimento, non specificati

  G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso
(G30-G32)

  G30  Malattia di Alzheimer
Incl.: forme senili e presenili

Escl.: degenerazione cerebrale senile non classificata altrove (G31.1) 
demenza senile S.A.I. (F03) 
senilità S.A.I. (R54) 

G30.0 Malattia di Alzheimer a esordio precoce
Note: Esordio solitamente prima di 65 anni di età

G30.1 Malattia di Alzheimer a esordio tardivo
Note: Esordio solitamente dopo 65 anni di età

G30.8 Altra forma di malattia di Alzheimer

G30.9 Malattia di Alzheimer, non specificata

  G31  Altre malattie degenerative del sistema nervoso, non classificate altrove
Escl.: sindrome di Reye (G93.7) 

G31.0 Atrofia cerebrale circoscritta
Afasia progressiva isolata
Demenza fronto-temporale (FTD)
Malattia di Pick

G31.1 Degenerazione cerebrale senile, non classificata altrove
Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-) 

senilità S.A.I. (R54) 

G31.2 Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol
Atassia cerebellare alcolica
Degenerazione cerebellare alcolica
Degenerazione cerebrale alcolica
Disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol
Encefalopatia alcolica
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G31.8 Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso
Degenerazione della sostanza grigia [Alpers]
(Demenza) (malattia) a corpo(i) di Lewy† (F02.8*) 
Encefalopatia necrotizzante subacuta [Leigh]

G31.9 Malattia degenerativa del sistema nervoso, non specificata

  G32* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate 
altrove

G32.0* Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate 
altrove
Escl.: degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in deficit di vitamina B12 (E53.8†) 

G32.8* Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate 
altrove

Malattie demielizzanti del sistema nervoso centrale
(G35-G37)

  G35  Sclerosi multipla
Incl.: sclerosi multipla:

• del tronco encefalico
• disseminata
• generalizzata
• midollare
• S.A.I.

  G36  Altra demielinizzazione disseminata acuta
Escl.: encefalite postinfettiva ed encefalomielite S.A.I. (G04.8) 

G36.0 Neuromielite ottica [Devic]
Demielinizzazione nel corso di neurite ottica

Escl.: neurite ottica S.A.I. (H46) 

G36.1 Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]

G36.8 Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata

G36.9 Demielinizzazione disseminata acuta, non specificata

  G37  Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

G37.0 Sclerosi diffusa
Encefalite periassiale
Malattia di Schilder

Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3) 

G37.1 Demielinizzazione centrale del corpo calloso

G37.2 Mielinolisi centrale del ponte

G37.3 Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale
Mielite trasversa acuta S.A.I.

Escl.: neuromielite ottica [Devic] (G36.0) 
sclerosi multipla (G35) 

G37.4 Mielite necrotizzante subacuta

G37.5 Sclerosi concentrica [Balò]

G37.8 Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema nervoso centrale

G37.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale, non specificata
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Disturbi episodici e parossistici
(G40-G47)

  G40  Epilessia
Escl.: crisi convulsive S.A.I. (R56.8) 

paralisi di Todd (G83.8) 
sindrome di Landau-Kleffner (F80.3) 
stato epilettico (G41.-) 

G40.0 Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) 
(parziale), con crisi a esordio focale
Epilessia benigna dell'infanzia a punte [spike] centrotemporali all'E.E.G.
Epilessia infantile con parossismi occipitali all'E.E.G.

G40.1 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale(i)) 
(parziale(i)), con crisi parziali semplici
Crisi parziali semplici che evolvono in crisi generalizzate secondarie
Crisi senza alterazione dello stato di coscienza

G40.2 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale(i)) 
(parziale(i)), con crisi parziali complesse
Crisi con alterazione dello stato di coscienza
Crisi parziali complesse evolventi in crisi generalizzate secondarie

G40.3 Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche
Convulsioni neonatali (familiari) benigne
Crisi epilettiche non specifiche:
• atoniche
• cloniche
• miocloniche
• toniche
• tonico-cloniche
Epilessia con assenze dell'adolescenza
Epilessia con assenze dell'infanzia [picnolessia]
Epilessia con attacchi di gran male al risveglio
Epilessia mioclonica benigna infantile
Epilessia mioclonica giovanile [piccolo male impulsivo]

G40.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate
Attacchi di Salaam
Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica
Epilessia con:
• assenze miocloniche
• crisi mioclono-astatiche
Sindrome di Lennox-Gastaut
Sindrome di West
Spasmi infantili

G40.5 Sindromi epilettiche speciali
Crisi epilettiche correlate a(d):
• alcol
• alterazioni ormonali
• farmaci
• privazione di sonno
• stress
Epilessia parziale continua [Kozhevnikof]

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco
nel caso sia farmaco-indotta.

G40.6 Crisi di grande male, non specificata (con o senza piccolo male)

G40.7 Piccolo male, non specificato, senza attacchi di grande male
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G40.8 Altre epilessie
Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano focali o generalizzate

G40.9 Epilessia, non specificata
Attacchi epilettici S.A.I.
Convulsioni epilettiche S.A.I.
Crisi epilettiche S.A.I.

  G41  Stato epilettico

G41.0 Stato di grande male epilettico
Stato di male epilettico tonico-clonico

Escl.: epilessia parziale continua [Kozhevnikof] (G40.5) 

G41.1 Stato di piccolo male epilettico
Assenza epilettica

G41.2 Stato epilettico parziale complesso

G41.8 Altro stato epilettico

G41.9 Stato epilettico, non specificato

  G43  Emicrania
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco
nel caso sia farmaco-indotta.

Escl.: cefalea S.A.I. (R51) 

G43.0 Emicrania senza aura [emicrania comune]

G43.1 Emicrania con aura [emicrania classica]
Emicrania:
• aura, senza cefalea
• basilare
• con:

• aura a esordio acuto
• aura prolungata
• aura tipica

• emiplegica familiare
• equivalenti

G43.2 Stato emicranico

G43.3 Emicrania complicata

G43.8 Altra emicrania
Emicrania oftalmoplegica
Emicrania retinica

G43.9 Emicrania, non specificata

  G44  Altre sindromi cefalalgiche
Escl.: algia facciale atipica (G50.1) 

cefalea S.A.I. (R51) 
nevralgia trigeminale (G50.0) 

G44.0 Sindrome di cefalea a grappolo
Cefalea a grappolo:
• cronica
• episodica
Emicrania parossistica cronica

G44.1 Cefalea vasomotoria, non classificata altrove
Cefalea vasomotoria S.A.I.
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G44.2 Cefalea tensiva
Cefalea tensiva cronica
Cefalea tensiva episodica
Cefalea tensiva S.A.I.

G44.3 Cefalea cronica post-traumatica

G44.4 Cefalea da farmaci, non classificata altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G44.8 Altre sindromi cefalalgiche specificate

  G45  Attacchi ischemici transitori e sindromi correlate
Escl.: ischemia cerebrale neonatale (P91.0) 

G45.0 Sindrome dell'arteria vertebrobasilare

G45.1 Sindrome carotidea (emisferica)

G45.2 Sindromi multiple e bilaterali di arteria precerebrale

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Amnesia globale transitoria
Escl.: amnesia S.A.I. (R41.3) 

G45.8 Altri attacchi ischemici transitori e sindromi correlate

G45.9 Attacchi ischemici transitori, non specificati
Ischemia cerebrale transitoria S.A.I.
Spasmo di arteria cerebrale

  G46* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†) 

G46.0* Sindrome dell'arteria cerebrale media (I66.0†) 

G46.1* Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore (I66.1†) 

G46.2* Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore (I66.2†) 

G46.3* Sindrome ictale del tronco cerebrale (I60-I67†) 
Sindrome di:
• Benedikt
• Claude
• Foville
• Millard-Gubler
• Wallenberg
• Weber

G46.4* Sindrome ictale cerebellare (I60-I67†) 

G46.5* Sindrome lacunare motoria pura (I60-I67†) 

G46.6* Sindrome lacunare sensoriale pura (I60-I67†) 

G46.7* Altre sindromi lacunari (I60-I67†) 

G46.8* Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†) 

  G47  Disturbi del sonno
Escl.: disturbi del sonno non organici (F51.-) 

incubi (F51.5) 
sonnambulismo (F51.3) 
terrori notturni (F51.4) 

G47.0 Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]

G47.1 Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]

G47.2 Disturbi del ritmo sonno-veglia
Ritmo sonno-veglia irregolare
Sindrome di ritardo delle fasi di sonno
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G47.3 Apnea del sonno
Apnea del sonno:
• centrale
• ostruttiva

Escl.: apnea del sonno del neonato (P28.3) 
sindrome di Pickwick (E66.2) 

G47.4 Narcolessia e cataplessia

G47.8 Altri disturbi del sonno
Sindrome di Kleine-Levin

G47.9 Disturbo del sonno, non specificato

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi
(G50-G59)

Escl.: nevralgia S.A.I. (M79.2) 
nevrite periferica in gravidanza (O26.8) 
nevrite S.A.I. (M79.2) 
patologie traumatiche in atto dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi - vedere traumatismi dei nervi per 

regione corporea
radicolite S.A.I. (M54.1) 

  G50  Disturbi del nervo trigemino
Incl.: disturbi del V nervo cranico

G50.0 Nevralgia trigeminale
Sindrome da dolore facciale parossistico
Tic douloureux

G50.1 Algia facciale atipica

G50.8 Altri disturbi del nervo trigemino

G50.9 Disturbo del nervo trigemino, non specificato

  G51  Disturbi del nervo facciale
Incl.: disturbi del VII nervo cranico

G51.0 Paralisi di Bell
Paralisi facciale

G51.1 Ganglionite genicolata
Escl.: ganglionite genicolata posterpetica (B02.2) 

G51.2 Sindrome di Melkersson
Sindrome di Melkersson-Rosenthal

G51.3 Emispasmo facciale clonico

G51.4 Miochimia facciale

G51.8 Altri disturbi del nervo facciale

G51.9 Disturbo del nervo facciale, non specificato

  G52  Disturbi di altri nervi cranici
Escl.: disturbi del:

• nervo acustico [VIII] (H93.3) 
• nervo ottico [II] (H46, H47.0) 
strabismo paralitico dovuto a paralisi di nervo(i) (H49.0-H49.2) 

G52.0 Disturbi del nervo olfattorio
Disturbo del I nervo cranico
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G52.1 Disturbi del nervo glossofaringeo
Disturbo del IX nervo cranico
Nevralgia glossofaringea

G52.2 Disturbi del nervo vago
Disturbo del nervo pneumogastrico [X]

G52.3 Disturbi del nervo ipoglosso
Disturbo del XII nervo cranico

G52.7 Disturbi di più nervi cranici
Polinevrite cranica

G52.8 Disturbi di altri nervi cranici specificati

G52.9 Disturbo di nervo cranico, non specificato

  G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove

G53.0* Nevralgia postzosteriana (B02.2†) 
Ganglionite genicolata posterpetica
Nevralgia trigeminale posterpetica

G53.1* Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
(A00-B99†) 

G53.2* Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi (D86.8†) 

G53.3* Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche (C00-D48†) 

G53.8* Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove

  G54  Disturbi dei plessi e delle radici nervose
Escl.: disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51) 

lesioni traumatiche in atto dei plessi e delle radici nervose - vedere traumatismi dei nervi per 
regione corporea

nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2) 
nevrite o radicolite:
• brachiale S.A.I. (M54.1) 
• lombare S.A.I. (M54.1) 
• lombosacrale S.A.I. (M54.1) 
• toracica S.A.I. (M54.1) 
radicolite S.A.I. (M54.1) 
radicolopatia S.A.I. (M54.1) 
spondilosi (M47.-) 

G54.0 Disturbi del plesso brachiale
Sindrome dello scaleno anteriore

G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale

G54.2 Disturbi delle radici cervicali, non classificati altrove

G54.3 Disturbi delle radici toraciche, non classificati altrove

G54.4 Disturbi delle radici lombosacrali, non classificati altrove

G54.5 Amiotrofia nevralgica
Nevrite del cingolo scapolare
Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner

G54.6 Sindrome dell'arto fantasma con dolore

G54.7 Sindrome dell'arto fantasma senza dolore
Sindrome dell'arto fantasma S.A.I.

G54.8 Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose

G54.9 Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non specificato
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  G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove

G55.0* Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche (C00-D48†) 

G55.1* Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali 
(M50-M51†) 

G55.2* Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (M47.-†) 

G55.3* Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†,
M53-M54†) 

G55.8* Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove

  G56  Mononeuropatie dell'arto superiore
Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedere traumatismi dei nervi per regione corporea

G56.0 Sindrome del tunnel carpale

G56.1 Altre lesioni del nervo mediano

G56.2 Lesione del nervo ulnare
Paralisi del nervo ulnare tardiva

G56.3 Lesione del nervo radiale

G56.4 Causalgia

G56.8 Altre mononeuropatie dell'arto superiore
Neuroma interdigitale dell'arto superiore

G56.9 Mononeuropatia dell'arto superiore, non specificata

  G57  Mononeuropatie dell'arto inferiore
Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedere traumatismi dei nervi per regione corporea

G57.0 Lesione del nervo sciatico
Escl.: sciatica:

• attribuita a disturbo di disco intervertebrale (M51.1) 
• S.A.I. (M54.3) 

G57.1 Meralgia parestesica
Sindrome del nervo cutaneo laterale della coscia

G57.2 Lesione del nervo femorale

G57.3 Lesione del nervo popliteo laterale
Paralisi del nervo peroneale

G57.4 Lesione del nervo popliteo mediale

G57.5 Sindrome del tunnel tarsale

G57.6 Lesione del nervo plantare
Metatarsalgia di Morton

G57.8 Altre mononeuropatie dell'arto inferiore
Neuroma interdigitale dell'arto inferiore

G57.9 Mononeuropatia dell'arto inferiore, non specificata

  G58  Altre mononeuropatie

G58.0 Neuropatia intercostale

G58.7 Mononevrite di sedi multiple

G58.8 Altre mononeuropatie specificate

G58.9 Mononeuropatia, non specificata

  G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove

G59.0* Mononeuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†) 

G59.8* Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove
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Polineuropatie e altri disturbi del sistema nervoso periferico
(G60-G64)

Escl.: nevralgia S.A.I. (M79.2) 
nevrite periferica in gravidanza (O26.8) 
nevrite S.A.I. (M79.2) 
radicolite S.A.I. (M54.1) 

  G60  Neuropatie idiopatiche ed ereditarie

G60.0 Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale
Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico)
Malattia di:
• Charcot-Marie-Tooth
• Déjerine-Sottas
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, tipi I-IV
Neuropatia ipertrofica infantile
Sindrome di Roussy-Lévy

G60.1 Malattia di Refsum

G60.2 Neuropatia associata a eredoatassia

G60.3 Neuropatia progressiva idiopatica

G60.8 Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche
Malattia di Morvan
Neuropatia sensitiva:
• a trasmissione dominante
• a trasmissione recessiva
Sindrome di Nelaton

G60.9 Neuropatia ereditaria e idiopatica, non specificata

  G61  Polineuropatia infiammatoria

G61.0 Sindrome di Guillain-Barré
Polinevrite (post)infettiva acuta
Sindrome di Miller Fisher

G61.1 Neuropatia da siero
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

G61.8 Altre polineuropatie infiammatorie

G61.9 Polineuropatia infiammatoria, non specificata

  G62  Altre polineuropatie

G62.0 Polineuropatia da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G62.1 Polineuropatia alcolica

G62.2 Polineuropatia da altri agenti tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

G62.8 Altre polineuropatie specificate
Polineuropatia da raggi

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

G62.9 Polineuropatia, non specificata
Neuropatia S.A.I.
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  G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove

G63.0* Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Polineuropatia in:
• difterite (A36.8†) 
• lebbra (A30.-†) 
• malattia di Lyme (A69.2†) 
• mononucleosi infettiva (B27.-†) 
• parotite epidemica (B26.8†) 
• sifilide tardiva (A52.1†) 
• sifilide tardiva congenita (A50.4†) 
• tubercolosi (A17.8†) 
Polineuropatia posterpetica (B02.2†) 

G63.1* Polineuropatia in malattie neoplastiche (C00-D48†) 

G63.2* Polineuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†) 

G63.3* Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche (E00-E07†, E15-E16†, E20-
E34†, E70-E89†) 

G63.4* Polineuropatia in deficit nutrizionale (E40-E64†) 

G63.5* Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo (M30-M35†) 

G63.6* Polineuropatia in altre malattie muscoloscheletriche (M00-M25†, M40-M96†) 

G63.8* Polineuropatia in altre malattie classificate altrove
Neuropatia uremica (N18.5†) 

  G64  Altri disturbi del sistema nervoso periferico
Incl.: disturbi del sistema nervoso periferico S.A.I.

Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
(G70-G73)

  G70  Miastenia grave e altri disturbi neuromuscolari
Escl.: botulismo (A05.1) 

miastenia grave neonatale transitoria (P94.0) 

G70.0 Miastenia grave
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
nel caso sia farmaco-indotta.

G70.1 Disturbi neuromuscolari tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

G70.2 Miastenia congenita e dello sviluppo

G70.8 Altri disturbi neuromuscolari specificati

G70.9 Disturbo neuromuscolare, non specificato
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  G71  Disturbi primitivi dei muscoli
Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3) 

disturbi metabolici (E70-E90) 
miosite (M60.-) 

G71.0 Distrofia muscolare
Distrofia muscolare:
• autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker
• benigna [Becker]
• dei cingoli
• distale
• facio-scapolo-omerale
• grave [Duchenne]
• oculare
• oculofaringea
• scapoloperoneale
• scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss]

Escl.: distrofia muscolare congenita:
• con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari (G71.2) 
• S.A.I. (G71.2) 

G71.1 Disturbi miotonici
Distrofia miotonica [Steinert]
Miotonia:
• condrodistrofica
• da farmaci
• sintomatica
Miotonia congenita:
• dominante [Thomsen]
• recessiva [Becker]
• S.A.I.
Neuromiotonia [Isaacs]
Paramiotonia congenita
Pseudomiotonia

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
nel caso siano farmaco-indotti.

G71.2 Miopatie congenite
Distrofia muscolare congenita:
• con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari
• S.A.I.
Malattia:
• "central core"
• "minicore"
• "multicore"
Miopatia:
• miotubulare (centronucleare)
• nemalinica
Sproporzione dei tipi di fibre

G71.3 Miopatia mitocondriale, non classificata altrove

G71.8 Altri disturbi primitivi dei muscoli

G71.9 Disturbo primitivo del muscolo, non specificato
Miopatia ereditaria S.A.I.
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  G72  Altre miopatie
Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3) 

dermatopolimiosite (M33.-) 
infarto muscolare ischemico (M62.2) 
miosite (M60.-) 
polimiosite (M33.2) 

G72.0 Miopatia da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

G72.1 Miopatia alcolica

G72.2 Miopatia da altri agenti tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

G72.3 Paralisi periodica
Paralisi periodica (familiare):
• ipercaliemica
• ipocaliemica
• miotonica
• normocaliemica

G72.4 Miopatia infiammatoria, non classificata altrove

G72.8 Altre miopatie specificate

G72.9 Miopatia, non specificata

  G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie 
classificate altrove

G73.0* Sindromi miasteniche in malattie endocrine
Sindromi miasteniche in:
• amiotrofia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†) 
• tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†) 

G73.1* Sindrome di Lambert-Eaton (C00-D48†) 

G73.2* Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche (C00-D48†) 

G73.3* Sindromi miasteniche in altre malattie classificate altrove

G73.4* Miopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

G73.5* Miopatia in malattie endocrine
Miopatia in:
• iperparatiroidismo (E21.0-E21.3†) 
• ipoparatiroidismo (E20.-†) 
Miopatia tireotossica (E05.-†) 

G73.6* Miopatia in malattie metaboliche
Miopatia in:
• malattia da accumulo di lipidi (E75.-†) 
• tesaurismosi glicogenica (E74.0†) 

G73.7* Miopatia in altre malattie classificate altrove
Miopatia in:
• artrite reumatoide (M05-M06†) 
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 
• sclerodermia (M34.8†) 
• sindrome secca di Sjögren (M35.0†) 
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Paralisi cerebrale e altre sindromi paralitiche
(G80-G83)

  G80  Paralisi cerebrale
Escl.: paraplegia spastica ereditaria (G11.4) 

G80.0 Paralisi cerebrale spastica quadriplegica
Paralisi cerebrale spastica tetraplegica

G80.1 Paralisi cerebrale spastica diplegica
Paralisi cerebrale spastica S.A.I.
Paralisi spastica (cerebrale) congenita

G80.2 Paralisi cerebrale spastica emiplegica

G80.3 Paralisi cerebrale discinetica
Paralisi cerebrale atetoide
Paralisi cerebrale distonica

G80.4 Paralisi cerebrale atassica

G80.8 Altra paralisi cerebrale
Sindromi miste di paralisi cerebrali

G80.9 Paralisi cerebrale, non specificata
Paralisi cerebrale S.A.I.

  G81  Emiplegia
Note: Per la codifica della condizione patologica principale,  questa categoria deve essere usata

solo quando è riportata "emiplegia (completa) (incompleta) senza ulteriore specificazione",
oppure emiplegia definita di lunga data, ma di causa imprecisata. Questa categoria è anche
utilizzabile  nella  codifica  di  condizioni  multiple  per  identificare  queste  condizioni
patologiche come conseguenza di qualsiasi causa.

Escl.: paralisi cerebrale congenita (G80.-) 

G81.0 Emiplegia flaccida

G81.1 Emiplegia spastica

G81.9 Emiplegia, non specificata

  G82  Paraplegia e tetraplegia
Note: Per la codifica della condizione patologica principale,  questa categoria deve essere usata

solo  quando  le  condizioni  patologiche  sottoelencate  sono  riportate  senza  ulteriore
specificazione o definite come di lunga data, ma di causa non specificata. Questa categoria è
anche utilizzabile  nella  codifica  di  condizioni multiple per  identificare  queste condizioni
patologiche come conseguenza di qualsiasi causa.

Escl.: paralisi cerebrale congenita (G80.-) 

G82.0 Paraplegia flaccida

G82.1 Paraplegia spastica

G82.2 Paraplegia, non specificata
Paralisi di entrambi gli arti inferiori S.A.I.
Paraplegia (inferiore) S.A.I.

G82.3 Tetraplegia flaccida

G82.4 Tetraplegia spastica

G82.5 Tetraplegia, non specificata
Quadriplegia S.A.I.
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  G83  Altre sindromi paralitiche
Note: Per la codifica della condizione patologica principale, questa categoria deve essere utilizzata

solo quando le condizioni sottoelencate siano riportate senza ulteriore specificazione o siano
definite come di lunga data, ma di causa non specificata.

Incl.: paralisi (completa) (incompleta), eccetto G80-G82

G83.0 Diplegia degli arti superiori
Diplegia (superiore)
Paralisi di entrambi gli arti superiori

G83.1 Monoplegia di arto inferiore
Paralisi di arto inferiore

G83.2 Monoplegia dell'arto superiore
Paralisi di arto superiore

G83.3 Monoplegia, non specificata

G83.4 Sindrome della cauda equina
Vescica neurogena dovuta a sindrome della cauda equina

Escl.: vescica neurogena S.A.I. (G95.8) 

G83.5 Locked-in syndrome

G83.8 Altre sindromi paralitiche specificate
Paralisi di Todd (postepilettica)

G83.9 Sindrome paralitica, non specificata

Altri disturbi del sistema nervoso
(G90-G99)

  G90  Disturbi del sistema nervoso autonomo
Escl.: disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol (G31.2) 

G90.0 Neuropatia autonomica periferica idiopatica
Sincope del seno carotideo

G90.1 Disautonomia familiare [Riley-Day]

G90.2 Sindrome di Horner
Sindrome di Bernard(-Horner)

G90.4 Disreflessia autonomica

G90.8 Altri disturbi del sistema nervoso autonomo

G90.9 Disturbo del sistema nervoso autonomo, non specificato

  G91  Idrocefalo
Incl.: idrocefalo acquisito

Escl.: idrocefalo:
• acquisito, del neonato (P91.7) 
• congenito (Q03.-) 
• da toxoplasmosi congenita (P37.1) 

G91.0 Idrocefalo comunicante

G91.1 Idrocefalo ostruttivo

G91.2 Idrocefalo normoteso

G91.3 Idrocefalo post-traumatico, non specificato

G91.8 Altro idrocefalo

G91.9 Idrocefalo, non specificato
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  G92  Encefalopatia tossica
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

  G93  Altri disturbi dell'encefalo

G93.0 Cisti cerebrali
Cisti aracnoidea
Cisti porencefalica acquisita

Escl.: cisti cerebrali congenite (Q04.6) 
cisti periventricolari acquisite del neonato (P91.1) 

G93.1 Danno encefalico anossico, non classificato altrove
Escl.: anossia neonatale (P21.9) 

complicanza di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• assistenza chirurgica e medica (T80-T88) 
• gravidanza, travaglio o parto (O29.2, O74.3, O89.2) 

G93.2 Ipertensione endocranica benigna
Escl.: encefalopatia ipertensiva (I67.4) 

G93.3 Sindrome di affaticamento postvirale
Encefalomielite mialgica benigna

G93.4 Encefalopatia, non specificata
Escl.: encefalopatia:

• alcolica (G31.2) 
• tossica (G92) 

G93.5 Compressione dell'encefalo
Compressione
Ernia (del tronco) cerebrale

Escl.: compressione traumatica dell'encefalo (diffusa) (S06.2) 
• focale (S06.3) 

G93.6 Edema cerebrale
Escl.: edema cerebrale:

• dovuto a trauma da parto (P11.0) 
• traumatico (S06.1) 

G93.7 Sindrome di Reye
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

G93.8 Altri specificati disturbi dell'encefalo
Encefalopatia da raggi

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

G93.9 Disturbo dell'encefalo, non specificato

  G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove

G94.0* Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†) 

G94.1* Idrocefalo in malattie neoplastiche (C00-D48†) 

G94.2* Idrocefalo in altre malattie classificate altrove

G94.8* Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove

  G95  Altre malattie del midollo spinale
Escl.: mielite (G04.-) 

G95.0 Siringomielia e siringobulbia
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G95.1 Mielopatie vascolari
Edema del midollo spinale
Ematomielia
Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non piogena
Infarto acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico)
Mielopatia necrotica subacuta
Trombosi arteriosa del midollo spinale

Escl.: flebite e tromboflebite intraspinali, tranne quelle di origine non piogena (G08) 

G95.2 Compressione midollare, non specificata

G95.8 Altre malattie specificate del midollo spinale
Mielopatia:
• da farmaci
• da raggi
Vescica midollare S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
esterno.

Escl.: disfunzione neuromuscolare della vescica senza menzione di lesione del midollo spinale 
(N31.-) 

vescica neurogena:
• dovuta a sindrome della cauda equina (G83.4) 
• S.A.I. (N31.9) 

G95.9 Malattia del midollo spinale, non specificata
Mielopatia S.A.I.

  G96  Altri disturbi del sistema nervoso centrale

G96.0 Liquorrea
Escl.: da puntura lombare (G97.0) 

G96.1 Disturbi delle meningi, non classificati altrove
Aderenze meningee (cerebrali) (spinali)

G96.8 Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale

G96.9 Disturbo del sistema nervoso centrale, non specificato

  G97  Disturbi postprocedurali del sistema nervoso, non classificati altrove

G97.0 Perdita di liquor cerebrospinale da puntura lombare

G97.1 Altra reazione secondaria a puntura lombare

G97.2 Ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare

G97.8 Altri disturbi postprocedurali del sistema nervoso

G97.9 Disturbo postprocedurale del sistema nervoso, non specificato

  G98  Altri disturbi del sistema nervoso, non classificati altrove
Incl.: malattia del sistema nervoso S.A.I.

  G99* Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

G99.0* Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche
Neuropatia vegetativa amiloide (E85.-†) 
Neuropatia vegetativa diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†) 

G99.1* Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre malattie classificate altrove

G99.2* Mielopatia in malattie classificate altrove
Mielopatia in:
• disturbi dei dischi intervertebrali (M50.0†, M51.0†) 
• malattie neoplastiche (C00-D48†) 
• spondilosi (M47.-†) 
Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (M47.0†) 
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G99.8* Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove
Paralisi uremica (N18.5†) 
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Capitolo VII - Malattie dell'occhio e degli annessi oculari 

Capitolo VII - Malattie dell'occhio e degli annessi 
oculari

(H00 - H59)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

H00-H06 Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
H10-H13 Disturbi della congiuntiva
H15-H22 Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare
H25-H28 Disturbi del cristallino
H30-H36 Disturbi della coroide e della retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H45 Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare
H46-H48 Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
H49-H52 Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione
H53-H54 Disturbi visivi e cecità
H55-H59 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

H03* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove
H06* Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove
H13* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove
H19* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
H22* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove
H28* Cataratta e altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove
H32* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H36* Disturbi retinici in malattie classificate altrove
H42* Glaucoma in malattie classificate altrove
H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove
H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove
H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove
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Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
(H00-H06)

  H00  Orzaiolo e calazio

H00.0 Orzaiolo e altra infiammazione profonda della palpebra
Ascesso
Foruncolo
Hordeolum esterno

della palpebra

H00.1 Calazio

  H01  Altra infiammazione della palpebra

H01.0 Blefarite
Escl.: blefarocongiuntivite (H10.5) 

H01.1 Dermatosi non infettive della palpebra
Dermatite:
• allergica
• da contatto
• eczematosa
Lupus eritematoso discoide
Xeroderma

della palpebra

H01.8 Altra infiammazione specificata della palpebra

H01.9 Infiammazione palpebrale, non specificata

  H02  Altri disturbi della palpebra
Escl.: malformazioni congenite della palpebra (Q10.0-Q10.3) 

H02.0 Entropion e trichiasi della palpebra

H02.1 Ectropion della palpebra

H02.2 Lagoftalmo

H02.3 Blefarocalasia

H02.4 Ptosi palpebrale

H02.5 Altri disturbi che interessano la funzione della palpebra
Anchiloblefaro
Blefarofimosi
Retrazione palpebrale

Escl.: blefarospasmo (G24.5) 
tic (psicogeno) (F95.-) 
• organico (G25.6) 

H02.6 Xantelasma palpebrale

H02.7 Altri disturbi degenerativi della palpebra e della regione perioculare
Cloasma
Madarosi
Vitiligine

della palpebra

H02.8 Altri disturbi specificati della palpebra
Corpo estraneo palpebrale ritenuto
Ipertricosi palpebrale

H02.9 Disturbo palpebrale, non specificato
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  H03* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove

H03.0* Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove
Dermatite palpebrale da specie di Demodex (B88.0†) 
Infestazione parassitaria palpebrale in:
• ftiriasi (B85.3†) 
• leishmaniosi (B55.-†) 
• loiasi (B74.3†) 
• oncocerchiasi (B73†) 

H03.1* Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove
Interessamento palpebrale in:
• framboesia (A66.-†) 
• infezione da virus erpetico [herpes simplex] (B00.5†) 
• lebbra (A30.-†) 
• mollusco contagioso (B08.1†) 
• tubercolosi (A18.4†) 
• zoster (B02.3†) 

H03.8* Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove
Interessamento palpebrale in impetigine (L01.0†) 

  H04  Disturbi dell'apparato lacrimale
Escl.: malformazioni congenite dell'apparato lacrimale (Q10.4-Q10.6) 

H04.0 Dacrioadenite
Ingrossamento cronico di ghiandola lacrimale

H04.1 Altri disturbi di ghiandola lacrimale
Atrofia di ghiandola lacrimale
Cisti lacrimale
Dacriops
Sindrome dell'occhio secco

H04.2 Epifora

H04.3 Infiammazione acuta e non specificata delle vie lacrimali
Canalicolite lacrimale
Dacriocistite (flemmonosa)
Dacriopericistite

acuta, subacuta o non specificata

Escl.: dacriocistite neonatale (P39.1) 

H04.4 Infiammazione cronica delle vie lacrimali
Canalicolite lacrimale
Dacriocistite
Mucocele lacrimale

cronico(a)

H04.5 Stenosi e insufficienza delle vie lacrimali
Dacriolitiasi
Eversione di puntino lacrimale
Stenosi d(e)i canalino(i) lacrimale(i)
Stenosi di dotto (naso)lacrimale
Stenosi di sacco lacrimale

H04.6 Altre affezioni delle vie lacrimali
Fistola lacrimale

H04.8 Altri disturbi dell'apparato lacrimale

H04.9 Disturbo dell'apparato lacrimale, non specificato
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  H05  Disturbi dell'orbita
Escl.: malformazione congenita dell'orbita (Q10.7) 

H05.0 Infiammazione acuta dell'orbita
Ascesso
Cellulite
Osteomielite
Periostite
Tenonite

dell'orbita

H05.1 Disturbi infiammatori cronici dell'orbita
Granuloma orbitale

H05.2 Condizioni esoftalmiche
Edema dell'orbita
Emorragia dell'orbita
Spostamento (laterale) del globo oculare SAI

H05.3 Deformazione dell'orbita
Atrofia dell'orbita
Esostosi dell'orbita

H05.4 Enoftalmo

H05.5 Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita 
penetrante dell'orbita
Corpo estraneo retrobulbare

H05.8 Altri disturbi dell'orbita
Cisti dell'orbita

H05.9 Disturbo dell'orbita, non specificato

  H06* Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove

H06.0* Disturbi dell'apparato lacrimale in malattie classificate altrove

H06.1* Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie classificate altrove
Echinococcosi dell'orbita (B67.-†) 
Miasi dell'orbita (B87.2†) 

H06.2* Esoftalmo distiroideo (E05.-†) 

H06.3* Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove

Disturbi della congiuntiva
(H10-H13)

  H10  Congiuntivite
Escl.: cheratocongiuntivite (H16.2) 

H10.0 Congiuntivite mucopurulenta

H10.1 Congiuntivite atopica acuta

H10.2 Altra congiuntivite acuta

H10.3 Congiuntivite acuta, non specificata
Escl.: oftalmia dei neonati S.A.I. (P39.1) 

H10.4 Congiuntivite cronica

H10.5 Blefarocongiuntivite

H10.8 Altre congiuntiviti

H10.9 Congiuntivite, non specificata
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  H11  Altri disturbi della congiuntiva
Escl.: cheratocongiuntivite (H16.2) 

H11.0 Pterigio
Escl.: pseudopterigio (H11.8) 

H11.1 Depositi e degenerazioni della congiuntiva:
Argirosi [argiria]
Concrezioni
Pigmentazione
Xerosi S.A.I.

congiuntivale(i)

H11.2 Cicatrici congiuntivali
Simblefaro

H11.3 Emorragia congiuntivale
Emorragia sottocongiuntivale

H11.4 Cisti e altri disturbi vascolari congiuntivali
Aneurisma
Edema
Iperemia

congiuntivale

H11.8 Altri disturbi specificati della congiuntiva
Pseudopterigio

H11.9 Disturbo della congiuntiva, non specificato

  H13* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

H13.0* Filariasi della congiuntiva (B74.-†) 

H13.1* Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Congiuntivite (da):
• Acanthamoeba (B60.1†) 
• Chlamydia (A74.0†) 
• difterica (A36.8†) 
• emorragica (acuta) (epidemica) (B30.3†) 
• erpetica [herpes simplex] (B00.5†) 
• follicolare (acuta) da adenovirus (B30.1†) 
• gonococcica (A54.3†) 
• meningococcica (A39.8†) 
• virus di Newcastle (B30.8†) 
• zoster (B02.3†) 

H13.2* Congiuntivite in altre malattie classificate altrove

H13.3* Pemfigoide oculare (L12.-†) 

H13.8* Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare
(H15-H22)

  H15  Disturbi della sclera

H15.0 Sclerite

H15.1 Episclerite

H15.8 Altri disturbi della sclera
Ectasia della sclera
Stafiloma equatoriale

Escl.: miopia degenerativa (H44.2) 

H15.9 Disturbo della sclera, non specificato
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  H16  Cheratite

H16.0 Ulcera corneale
Ulcera:
• corneale:

• anulare
• centrale
• con ipopion
• marginale
• perforata
• S.A.I.

• di Mooren

H16.1 Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite
Cheratite:
• areolare
• filamentosa
• nummulare
• puntata superficiale
• stellata
• striata
Fotocheratite
Nifablepsia

H16.2 Cheratocongiuntivite
Cheratite superficiale con congiuntivite
Cheratocongiuntivite:
• da esposizione
• flittenulare
• neurotrofica
• S.A.I.
Oftalmia nodosa

H16.3 Cheratite interstiziale e profonda

H16.4 Neovascolarizzazione corneale
Panno (corneale)
Vasi fantasma (corneali)

H16.8 Altre cheratiti

H16.9 Cheratite, non specificata

  H17  Cicatrici e opacità corneali

H17.0 Leucoma aderente

H17.1 Altra opacità corneale centrale

H17.8 Altre opacità e cicatrici corneali

H17.9 Cicatrice e opacità corneali, non specificate

  H18  Altri disturbi della cornea

H18.0 Pigmentazioni e depositi corneali
Anello di Kayser-Fleischer
Ematocornea
Fuso di Krukenberg
Linea di Staehli

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco
eventualmente implicato.

H18.1 Cheratopatia bollosa

H18.2 Altro edema corneale
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H18.3 Alterazioni nelle membrane della cornea
Piega
Rottura della membrana di Descemet

H18.4 Degenerazione corneale
Cheratopatia bandiforme
Gerontoxon

Escl.: ulcera di Mooren (H16.0) 

H18.5 Distrofie corneali ereditarie
Distrofia:
• corneale:

• a graticcio
• epiteliale
• granulare
• maculare

• di Fuchs

H18.6 Cheratocono

H18.7 Altre deformazioni corneali
Descemetocele
Ectasia corneale
Stafiloma corneale

Escl.: malformazioni congenite della cornea (Q13.3-Q13.4) 

H18.8 Altri disturbi specificati della cornea
Anestesia
Erosione ricorrente
Ipoestesia

della cornea

H18.9 Disturbo della cornea, non specificato

  H19* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove

H19.0* Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove
Episclerite sifilitica (A52.7†) 
Episclerite tubercolare (A18.5†) 
Sclerite da zoster (B02.3†) 

H19.1* Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche (B00.5†) 
Cheratite dendritica e disciforme

H19.2* Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate 
altrove
Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in:
• acantamebiasi (B60.1†) 
• morbillo (B05.8†) 
• sifilide (A50.3†) 
• tubercolosi (A18.5†) 
• zoster (B02.3†) 
Cheratocongiuntivite epidemica (B30.0†) 

H19.3* Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove
Cheratocongiuntivite secca (M35.0†) 

H19.8* Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
Cheratocono in sindrome di Down (Q90.-†) 

  H20  Iridociclite

H20.0 Iridociclite acuta e subacuta
Ciclite
Irite
Uveite anteriore

acuta, ricorrente o subacuta

H20.1 Iridociclite cronica
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H20.2 Uveite facoanafilattica

H20.8 Altre iridocicliti

H20.9 Iridociclite, non specificata

  H21  Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare
Escl.: uveite simpatica (H44.1) 

H21.0 Ifema
Escl.: ifema traumatico (S05.1) 

H21.1 Altri disturbi vascolari dell'iride e del corpo ciliare
Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo ciliare
Rubeosi dell'iride

H21.2 Degenerazione dell'iride e del corpo ciliare
Atrofia dell'iride (essenziale) (progressiva)
Cisti pupillare miotica
Degenerazione:
• del margine pupillare
• dell'epitelio pigmentato dell'iride
Iride traslucida
Iridoschisi

H21.3 Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore
Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore:
• da impianto
• essudativa
• parassitaria
• S.A.I.

Escl.: cisti pupillare miotica (H21.2) 

H21.4 Membrane pupillari
Iride a imbuto o bombé
Occlusione pupillare
Seclusione pupillare

H21.5 Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare
Goniosinechie
Iridodialisi
Recessione dell'angolo iridocorneale
Sinechie (dell'iride):
• anteriori
• posteriori
• S.A.I.

Escl.: corectopia (Q13.2) 

H21.8 Altri disturbi specificati dell'iride e del corpo ciliare

H21.9 Disturbo dell'iride e del corpo ciliare, non specificato

  H22* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

H22.0* Iridociclite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Iridociclite in:
• infezione da zoster (B02.3†) 
• infezione erpetica [herpes simplex] (B00.5†) 
• infezione gonococcica (A54.3†) 
• sifilide secondaria (A51.4†) 
• tubercolosi (A18.5†) 

H22.1* Iridociclite in altre malattie classificate altrove
Iridociclite in:
• sarcoidosi (D86.8†) 
• spondilite anchilosante (M45†) 
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H22.8* Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

Disturbi del cristallino
(H25-H28)

  H25  Cataratta senile
Escl.: glaucoma capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino (H40.1) 

H25.0 Cataratta senile incipiente
Cataratta senile:
• coronarica
• corticale
• punteggiata
Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore)
Fessure acquose

H25.1 Cataratta senile nucleare
Cataratta brunescente
Cataratta del nucleo o sclerosi nucleare

H25.2 Cataratta senile morgagnana
Cataratta senile ipermatura

H25.8 Altra cataratta senile
Forme combinate di cataratta senile

H25.9 Cataratta senile, non specificata

  H26  Altra cataratta
Escl.: cataratta congenita (Q12.0) 

H26.0 Cataratta infantile, giovanile e presenile

H26.1 Cataratta traumatica
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

H26.2 Cataratta complicata
Cataratta dovuta a disturbi oculari
Cataratta in iridociclite cronica
Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks]

H26.3 Cataratta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

H26.4 Cataratta secondaria
Anello di Soemmerring
Sequele di cataratta

H26.8 Altra cataratta specificata

H26.9 Cataratta, non specificata

  H27  Altri disturbi del cristallino
Escl.: complicanze meccaniche da lente intraoculare [IOL] (T85.2) 

malformazioni congenite del cristallino (Q12.-) 
pseudoafachia (Z96.1) 

H27.0 Afachia

H27.1 Lussazione del cristallino

H27.8 Altri disturbi specificati del cristallino

H27.9 Disturbo del cristallino, non specificato
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  H28* Cataratta e altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

H28.0* Cataratta diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†) 

H28.1* Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Cataratta nell'ipoparatiroidismo (E20.-†) 
Cataratta nella malnutrizione-disidratazione (E40-E46†) 

H28.2* Cataratta in altre malattie classificate altrove
Cataratta nella distrofia miotonica (G71.1†) 

H28.8* Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

Disturbi della coroide e della retina
(H30-H36)

  H30  Infiammazione corioretinica

H30.0 Infiammazione corioretinica focale
Corioretinite
Coroidite
Retinite
Retinocoroidite

focale

H30.1 Infiammazione corioretinica diffusa
Corioretinite
Coroidite
Retinite
Retinocoroidite

diffusa

Escl.: retinopatia essudativa (H35.0) 

H30.2 Ciclite posteriore
Pars planitis

H30.8 Altre infiammazioni corioretiniche
Malattia di Harada

H30.9 Infiammazione corioretinica, non specificata
Corioretinite
Coroidite
Retinite
Retinocoroidite

S.A.I.

  H31  Altri disturbi della coroide

H31.0 Cicatrici corioretiniche
Cicatrici maculari del polo posteriore (postinfiammatorie) (post-traumatiche)
Retinopatia solare

H31.1 Degenerazione coroidea
Atrofia
Sclerosi della coroide

Escl.: strie angioidi (H35.3) 

H31.2 Distrofia ereditaria della coroide
Atrofia girata della coroide
Coroideremia
Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare)

Escl.: ornitinemia (E72.4) 

H31.3 Emorragia e rottura coroidea
Emorragia coroidea:
• espulsiva
• S.A.I.
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H31.4 Distacco di coroide

H31.8 Altri disturbi specificati della coroide
Neovascolarizzazione della coroide

H31.9 Disturbo della coroide, non specificato

  H32* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

H32.0* Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Corioretinite:
• da toxoplasma (B58.0†) 
• sifilitica tardiva (A52.7†) 
• tubercolare (A18.5†) 

H32.8* Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
Retinite albuminurica (N18.5†) 
Retinite renale (N18.5†) 

  H33  Distacchi e rotture di retina
Escl.: distacco dell'epitelio pigmentato della retina (H35.7) 

H33.0 Distacco di retina con rottura retinica
Distacco retinico regmatogeno

H33.1 Retinoschisi e cisti retiniche
Cisti dell'ora serrata
Cisti parassitaria della retina S.A.I.
Pseudocisti della retina

Escl.: degenerazione microcistoide della retina (H35.4) 
retinoschisi congenita (Q14.1) 

H33.2 Distacco sieroso della retina
Distacco di retina:
• S.A.I.
• senza rottura retinica

Escl.: corioretinopatia sierosa centrale (H35.7) 

H33.3 Rotture di retina senza distacco
Foro rotondo
Lacerazione a ferro di cavallo della retina, senza distacco

Opercolo
Rottura retinica SAI

Escl.: cicatrici corioretiniche postchirurgiche per distacco di retina (H59.8) 
degenerazione retinica periferica senza rottura (H35.4) 

H33.4 Distacco da trazione della retina
Vitreo-retinopatia proliferante con distacco di retina

H33.5 Altri distacchi di retina

  H34  Occlusioni vascolari retiniche
Escl.: amaurosi fugace (G45.3) 

H34.0 Occlusione transitoria di arteria retinica

H34.1 Occlusione dell'arteria centrale della retina

H34.2 Altre occlusioni arteriose retiniche
Microembolismo retinico
Occlusione di ramo di arteria retinica
Occlusione parziale di arteria retinica
Placche di Hollenhorst
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H34.8 Altre occlusioni vascolari retiniche
Occlusione di vena retinica:
• centrale
• incipiente
• parziale
• tributaria

H34.9 Occlusione vascolare retinica, non specificata

  H35  Altri disturbi retinici

H35.0 Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche
Alterazioni vascolari retiniche
Manicotti vascolari
Microaneurismi
Neovascolarizzazione
Perivasculite

della retina

Retinopatia:
• background [non proliferativa] S.A.I.
• di Coats
• essudativa
• ipertensiva
• S.A.I.
Varici della retina
Vasculite della retina

H35.1 Retinopatia del prematuro
Fibroplasia retro-lenticolare

H35.2 Altra retinopatia proliferativa
Vitreo-retinopatia proliferativa

Escl.: vitreo-retinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4) 

H35.3 Degenerazione della macula e del polo posteriore
Cisti della macula
Degenerazione di Kuhnt-Junius
Degenerazione maculare senile (atrofica) (essudativa)
Drusen (degenerative) della macula
Foro della macula
Maculopatia tossica
Raggrinzimento [Puckering] della macula
Strie angioidi della macula

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

H35.4 Degenerazione retinica periferica
Degenerazione retinica:
• a graticola
• a palizzata
• macrocistoide
• pavimentosa
• reticolare
• S.A.I.

Escl.: con rottura retinica (H33.3) 

H35.5 Distrofia retinica ereditaria
Distrofia:
• retinica (albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme)
• tapetoretinica
• vitreoretinica
Malattia di Stargardt
Retinite pigmentosa

H35.6 Emorragia retinica
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H35.7 Separazione degli strati retinici
Corioretinopatia sierosa centrale
Distacco dell'epitelio pigmentato della retina

H35.8 Altri disturbi specificati della retina

H35.9 Disturbo retinico, non specificato

  H36* Disturbi retinici in malattie classificate altrove

H36.0* Retinopatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†) 

H36.8* Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove
Distrofia retinica in tesaurismosi lipidiche (E75.-†) 
Retinopatia aterosclerotica (I70.8†) 
Retinopatia proliferativa in malattie drepanocitiche (D57.-†) 

Glaucoma
(H40-H42)

  H40  Glaucoma
Escl.: glaucoma assoluto (H44.5) 

glaucoma congenito (Q15.0) 
glaucoma traumatico da parto (P15.3) 

H40.0 Sospetto di glaucoma
Ipertensione oculare

H40.1 Glaucoma primario ad angolo aperto
Glaucoma (primario) (stato residuale):
• a pressione bassa
• capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino
• cronico semplice
• pigmentario

H40.2 Glaucoma primario ad angolo chiuso
Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):
• acuto
• cronico
• intermittente

H40.3 Glaucoma secondario a trauma oculare
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.4 Glaucoma secondario a infiammazione oculare
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.5 Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

H40.6 Glaucoma secondario a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

H40.8 Altro glaucoma

H40.9 Glaucoma, non specificato

  H42* Glaucoma in malattie classificate altrove

H42.0* Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove
Glaucoma in:
• amiloidosi (E85.-†) 
• sindrome di Lowe (E72.0†) 
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H42.8* Glaucoma in altre malattie classificate altrove
Glaucoma in oncocerchiasi (B73†) 

Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare
(H43-H45)

  H43  Disturbi del corpo vitreo

H43.0 Prolasso del corpo vitreo
Escl.: sindrome del corpo vitreo a seguito di chirurgia della cataratta (H59.0) 

H43.1 Emorragia vitreale

H43.2 Depositi cristallini nel corpo vitreo

H43.3 Altre opacità del corpo vitreo
Membrane e filamenti vitreali

H43.8 Altri disturbi del corpo vitreo
Degenerazione
Distacco del corpo vitreo

Escl.: vitreo-retinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4) 

H43.9 Disturbo del corpo vitreo, non specificato

  H44  Disturbi del globo oculare
Incl.: disturbi che interessano più strutture oculari

H44.0 Endoftalmite purulenta
Ascesso del vitreo
Panoftalmite

H44.1 Altra endoftalmite
Endoftalmite parassitaria S.A.I.
Uveite simpatica

H44.2 Miopia degenerativa

H44.3 Altri disturbi degenerativi del globo oculare
Calcosi
Siderosi dell'occhio

H44.4 Ipotonia oculare

H44.5 Malattie degenerative del globo oculare
Atrofia del globo oculare
Glaucoma assoluto
Tisi del bulbo oculare

H44.6 Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di vecchia data)
Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in:
• camera anteriore
• corpo ciliare
• corpo vitreo
• cristallino
• iride
• parete posteriore del globo oculare
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H44.7 Ritenzione di corpo estraneo, non magnetico, intraoculare (di vecchia data)
Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in:
• camera anteriore
• corpo ciliare
• corpo vitreo
• cristallino
• iride
• parete posteriore del globo oculare

H44.8 Altri disturbi del globo oculare
Emoftalmo
Lussazione del globo oculare

H44.9 Disturbo del globo oculare, non specificato

  H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

H45.0* Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove

H45.1* Endoftalmite in malattie classificate altrove
Endoftalmite in:
• cisticercosi (B69.1†) 
• oncocerchiasi (B73†) 
• toxocariasi (B83.0†) 

H45.8* Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
(H46-H48)

  H46  Neurite ottica
Incl.: neurite retrobulbare S.A.I.

neuropatia ottica, non ischemica
papillite ottica

Escl.: neuromielite ottica [Devic] (G36.0) 
neuropatia ottica ischemica (H47.0) 

  H47  Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche

H47.0 Disturbi del nervo ottico, non classificati altrove
Compressione del nervo ottico
Emorragia della guaina del nervo ottico
Neuropatia ottica ischemica

H47.1 Papilledema, non specificato

H47.2 Atrofia ottica
Pallore temporale della papilla ottica

H47.3 Altri disturbi della papilla ottica
Drusen della papilla ottica
Pseudopapilledema

H47.4 Disturbi del chiasma ottico

H47.5 Disturbi di altre vie ottiche
Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche

H47.6 Disturbi della corteccia visiva

H47.7 Disturbo delle vie ottiche, non specificato
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  H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie 
classificate altrove

H48.0* Atrofia ottica in malattie classificate altrove
Atrofia ottica nella sifilide tardiva (A52.1†) 

H48.1* Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove
Nevrite retrobulbare in:
• infezione meningococcica (A39.8†) 
• sclerosi multipla (G35†) 
• sifilide tardiva (A52.1†) 

H48.8* Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione 
e vizi di rifrazione
(H49-H52)

Escl.: nistagmo e altri movimenti irregolari degli occhi (H55) 

  H49  Strabismo paralitico
Escl.: oftalmoplegia:

• interna (H52.5) 
• internucleare (H51.2) 
• sopranucleare progressiva (G23.1) 

H49.0 Paralisi del terzo nervo cranico [oculomotore]

H49.1 Paralisi del quarto nervo cranico [trocleare]

H49.2 Paralisi del sesto nervo cranico [abducente]

H49.3 Oftalmoplegia completa (esterna)

H49.4 Oftalmoplegia progressiva esterna

H49.8 Altro strabismo paralitico
Oftalmoplegia esterna S.A.I.
Sindrome di Kearns-Sayre

H49.9 Strabismo paralitico, non specificato

  H50  Altro strabismo

H50.0 Strabismo concomitante convergente
Esotropia (alternante) (monoculare), a eccezione di quella intermittente

H50.1 Strabismo concomitante divergente
Exotropia (alternante) (monoculare), a eccezione di quella intermittente

H50.2 Strabismo verticale
Ipertropia
Ipotropia

H50.3 Eterotropia intermittente
Esotropia intermittente (alternante) (monoculare)
Exotropia intermittente (alternante) (monoculare)

H50.4 Altra e non specificata eterotropia
Ciclotropia
Microtropia
Sindrome da monofissazione
Strabismo concomitante S.A.I.
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H50.5 Eteroforia
Iperforia alternante
Esoforia
Exoforia

H50.6 Strabismo meccanico
Limitazione traumatica dei movimenti dei muscoli oculari
Sindrome della guaina di Brown
Strabismo da aderenze

H50.8 Altro strabismo specificato
Sindrome di Duane

H50.9 Strabismo, non specificato

  H51  Altri disturbi dei movimenti binoculari

H51.0 Paralisi della coniugazione dello sguardo

H51.1 Difetto ed eccesso di convergenza

H51.2 Oftalmoplegia internucleare

H51.8 Altri disturbi specificati dei movimenti binoculari

H51.9 Disturbo dei movimenti binoculari, non specificato

  H52  Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione

H52.0 Ipermetropia

H52.1 Miopia
Escl.: miopia degenerativa (H44.2) 

H52.2 Astigmatismo

H52.3 Anisometropia e aniseiconia

H52.4 Presbiopia

H52.5 Disturbi di accomodazione
Oftalmoplegia interna (completa) (totale)
Paresi
Spasmo di accomodazione

H52.6 Altri vizi di rifrazione

H52.7 Vizio di rifrazione, non specificato

Disturbi visivi e cecità
(H53-H54)

  H53  Disturbi visivi

H53.0 Ambliopia ex anopsia
Ambliopia:
• da anisometropia
• da deprivazione o disuso o altro
• da strabismo

323 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

H53.1 Disturbi soggettivi della vista
Alone visivo
Astenopia
Cecità diurna
Emeralopia
Fotofobia
Metamorfopsia
Perdita visiva improvvisa
Scotoma scintillante

Escl.: allucinazioni visive (R44.1) 

H53.2 Diplopia
Visione doppia

H53.3 Altri disturbi della visione binoculare
Corrispondenza retinica anomala
Fusione con visione stereoscopica difettosa
Percezione visiva simultanea senza fusione
Perdita della visione binoculare

H53.4 Difetti del campo visivo
Allargamento della macchia cieca
Emianopsia (eteronima) (omonima)
Quadrantopsia
Restringimento del campo visivo
Scotoma:
• ad anello
• arciforme
• centrale
• di Bjerrum

H53.5 Deficit della visione dei colori
Acromatopsia
Cecità per i colori
Daltonismo
Deficit acquisito della visione dei colori
Deuteranomalia
Deuteranopia
Protanomalia
Protanopia
Tritanomalia
Tritanopia

Escl.: cecità diurna (H53.1) 

H53.6 Cecità notturna
Escl.: cecità notturna da deficit di vitamina A (E50.5) 

H53.8 Altri disturbi visivi

H53.9 Disturbo visivo, non specificato

  H54  Deficit visivo, inclusa la cecità (binoculare o monoculare)
Note: per definire il grado di deficit visivo vedere le categorie riportate nella tabella apposita

Escl.: amaurosis fugax (G45.3) 

H54.0 Cecità, binoculare
Categorie di deficit visivo 3, 4, 5

H54.1 Deficit visivo grave, binoculare
Categoria di deficit visivo 2

H54.2 Deficit visivo moderato, binoculare
Categoria di deficit visivo 1

H54.3 Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare
Categoria di deficit visivo 0
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H54.4 Cecità, monoculare
Categorie di deficit visivo 3, 4, 5 per un occhio e categorie 0, 1, 2 o 9 per l'altro occhio

H54.5 Deficit visivo grave, monoculare
Categoria di deficit visivo 2 per un occhio e categorie 0, 1 o 9 per l'altro occhio

H54.6 Deficit visivo moderato, monoculare
Categoria di deficit visivo 1 per un occhio e categorie 0 o 9 per l'altro occhio

H54.9 Deficit visivo (binoculare), non specificato
Categoria di deficit visivo 9

La  tabella  seguente  mostra  una  classificazione  della  gravità  del  deficit  visivo  basata  sulla
Risoluzione del  Consiglio  Internazionale  di  Oftalmologia  (2002)  e  sulle  Raccomandazioni  della
Consultazione OMS relative allo "Sviluppo di Standard per la Caratterizzazione della Perdita della
Vista e del Funzionamento Visivo" (settembre 2003).

Per definire il deficit visivo indicato dai codici H54.0-H54.3, l'acuità visiva deve essere misurata con
entrambi gli occhi aperti con eventuale correzione. Per definire il deficit visivo indicato dai codici
H54.4-H54.6, l'acuità visiva deve essere misurata monocularmente con eventuale correzione.

Se si prende in considerazione il campo visivo, i pazienti con restringimento concentrico del campo
visivo dell'occhio migliore non superiore a 10° vanno classificati nella categoria 3. Per la cecità
monoculare  (H54.4)  questo  grado  di  restringimento  del  campo  visivo  si  applica  all'occhio
interessato.

   Categoria Acuità visiva a distanza

Inferiore a: Uguale o superiore a:

0 Deficit visivo lieve o inesistente
6/18

3/10 (0.3)
20/70

1 Deficit visivo moderato
6/18

3/10 (0.3)
20/70

6/60
1/10 (0.1)

20/200

2 Deficit visivo grave
6/60

1/10 (0.1)
20/200

3/60
1/20 (0.05)

20/400

3 Cecità
3/60

1/20 (0.05)
20/400

1/60*
1/50 (0.02)

5/300 (20/1200)

4 Cecità
1/60*

1/50 (0.02)
5/300 (20/1200)

Percezione della luce

5 Cecità Assenza di percezione della luce

9 Indeterminata o non specificata

* o contare le dita a 1 metro.

Nota: Il termine deficit visivo nella categoria H54 comprende la categoria 0 per deficit visivo lieve o
inesistente,  la categoria 1 per deficit  visivo moderato,  la categoria 2 per  deficit  visivo grave,  le
categorie  3,  4,  e  5  per  cecità  e  la  categoria  9  per  deficit  visivo  non  qualificato.  Il  termine
"ipovisione" incluso nella precedente revisione è stato sostituito dalle categorie 1 e 2 per evitare
confusione con quelle che richiedono assistenza e tutela specifiche.
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Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari
(H55-H59)

  H55  Nistagmo e altri movimenti irregolari degli occhi
Incl.: nistagmo:

• congenito
• da disuso
• dissociato
• latente
• S.A.I.

  H57  Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

H57.0 Anomalie della funzione pupillare

H57.1 Dolore oculare

H57.8 Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari

H57.9 Disturbo dell'occhio e degli annessi oculari, non specificato

  H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate 
altrove

H58.0* Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in sifilide (A52.1†) 

H58.1* Disturbi visivi in malattie classificate altrove

H58.8* Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate 
altrove
Oftalmopatia sifilitica non classificata altrove:
• in sifilide congenita:

• precoce (A50.0†) 
• tardiva (A50.3†) 

• in sifilide precoce (secondaria) (A51.4†) 
• in sifilide tardiva (A52.7†) 

  H59  Disturbi postprocedurali dell'occhio e degli annessi, non classificati altrove
Escl.: complicanze meccaniche di:

• altri dispositivi protesici, impianti e innesti oculari (T85.3) 
• lente intraoculare (T85.2) 
pseudofachia (Z96.1) 

H59.0 Cheratopatia (bollosa afachica) a seguito di chirurgia della cataratta
Sindrome del vitreo (contatto)
Sindrome vitreo-corneale

H59.8 Altri disturbi postprocedurali dell'occhio e degli annessi oculari
Cicatrici corioretiniche a seguito di chirurgia del distacco di retina
Endoftalmite associata a vescicole
Infiammazione (infezione) di vescicola postoperatoria
Vescicolite postoperatoria

H59.9 Disturbo postprocedurale dell'occhio e degli annessi oculari, non specificato
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Capitolo VIII - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi 
mastoide

(H60 - H95)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

H60-H62 Malattie dell'orecchio esterno
H65-H75 Malattie dell'orecchio medio e della mastoide
H80-H83 Malattie dell'orecchio interno
H90-H95 Altri disturbi dell'orecchio

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove
H67* Otite media in malattie classificate altrove
H75* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove
H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove
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Malattie dell'orecchio esterno
(H60-H62)

  H60  Otite esterna

H60.0 Ascesso dell'orecchio esterno
Favo del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno
Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno

H60.1 Cellulite dell'orecchio esterno
Cellulite del:
• condotto uditivo esterno
• padiglione auricolare

H60.2 Otite esterna maligna

H60.3 Altra otite esterna infettiva
Otite dei nuotatori
Otite esterna:
• diffusa
• emorragica

H60.4 Colesteatoma dell'orecchio esterno
Keratosis obturans del condotto uditivo esterno

H60.5 Otite acuta esterna, non infettiva
Otite acuta esterna:
• attinica
• chimica
• da contatto
• eczematoide
• reattiva
• S.A.I.

H60.8 Altra otite esterna
Otite esterna cronica S.A.I.

H60.9 Otite esterna, non specificata

  H61  Altri disturbi dell'orecchio esterno

H61.0 Pericondrite dell'orecchio esterno
Condrodermatite nodulare cronica dell'elice
Pericondrite:
• del padiglione auricolare
• dell'orecchio esterno

H61.1 Disturbi non infettivi del padiglione auricolare
Deformazione acquisita:
• del padiglione auricolare
• dell'orecchio esterno

Escl.: orecchio a cavolfiore (M95.1) 

H61.2 Tappo di cerume
Cerume nell'orecchio

H61.3 Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno
Restringimento del condotto uditivo esterno

H61.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio esterno
Esostosi del condotto uditivo esterno

H61.9 Disturbo dell'orecchio esterno, non specificato
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  H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

H62.0* Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove
Otite esterna in erisipela (A46†) 

H62.1* Otite esterna in malattie virali classificate altrove
Otite esterna in:
• infezione da zoster (B02.8†) 
• infezione erpetica [herpes simplex] (B00.1†) 

H62.2* Otite esterna in micosi
Otite esterna in:
• aspergillosi (B44.8†) 
• candidosi (B37.2†) 
Otomicosi S.A.I. (B36.9†) 

H62.3* Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

H62.4* Otite esterna in altre malattie classificate altrove
Otite esterna in impetigine (L01.-†) 

H62.8* Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio medio e della mastoide
(H65-H75)

  H65  Otite media non suppurativa
Incl.: con miringite

Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  (H72.-)  per  identificare  la  presenza  di  membrana  timpanica
perforata.

H65.0 Otite media sierosa acuta
Otite media acuta e subacuta con secrezione

H65.1 Altra otite media acuta non suppurativa
Otite media acuta e subacuta:
• allergica (emorragica) (mucoide) (sierosa)
• emorragica
• mucoide
• non suppurativa S.A.I.
• sieromucinosa

Escl.: otite barotraumatica (T70.0) 
otite media (acuta) S.A.I. (H66.9) 

H65.2 Otite media sierosa cronica
Catarro tubotimpanico cronico

H65.3 Otite media mucoide cronica
Orecchio colloso [glue ear]
Otite media cronica:
• mucinosa
• secretiva
• trasudativa

Escl.: malattia adesiva dell'orecchio medio (H74.1) 

H65.4 Altra otite media cronica non suppurativa
Otite media cronica:
• allergica
• con versamento (non purulenta)
• essudativa
• non suppurativa S.A.I.
• sieromucinosa
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H65.9 Otite media non suppurativa, non specificata
Otite media:
• allergica
• catarrale
• con versamento (non purulenta)
• essudativa
• mucoide
• secretoria
• sieromucinosa
• sierosa
• trasudativa

  H66  Otite media suppurativa e non specificata
Incl.: con miringite

Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  (H72.-)  per  identificare  la  presenza  di  membrana  timpanica
perforata.

H66.0 Otite media acuta suppurativa

H66.1 Otite media tubotimpanica cronica suppurativa
Malattia tubotimpanica cronica
Otite media cronica suppurativa benigna

H66.2 Otite media epitimpanica cronica suppurativa
Malattia cronica suppurativa del recesso epitimpanico

H66.3 Altra otite media cronica suppurativa
Otite media cronica suppurativa S.A.I.

H66.4 Otite media suppurativa, non specificata
Otite media purulenta S.A.I.

H66.9 Otite media, non specificata
Otite media:
• acuta S.A.I.
• cronica S.A.I.
• S.A.I.

  H67* Otite media in malattie classificate altrove

H67.0* Otite media in malattie batteriche classificate altrove
Otite media in:
• scarlattina (A38†) 
• tubercolosi (A18.6†) 

H67.1* Otite media in malattie virali classificate altrove
Otite media in:
• influenza:

• virus influenzale pandemico o zoonotico identificato (J09†) 
• virus non identificato (J11.8†) 
• virus stagionale identificato (J10.8†) 

• morbillo (B05.3†) 

H67.8* Otite media in altre malattie classificate altrove

  H68  Infiammazione e ostruzione di tuba di Eustachio

H68.0 Salpingite eustachiana

H68.1 Ostruzione di tuba di Eustachio
Compressione
Restringimento
Stenosi

di tuba di Eustachio
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  H69  Altri disturbi di tuba di Eustachio

H69.0 Distensione di tuba di Eustachio
Tuba di Eustachio dilatata

H69.8 Altri disturbi specificati di tuba di Eustachio

H69.9 Disturbo di tuba di Eustachio, non specificato

  H70  Mastoidite e condizioni patologiche correlate

H70.0 Mastoidite acuta
Ascesso della mastoide
Empiema della mastoide

H70.1 Mastoidite cronica
Carie della mastoide
Fistola della mastoide

H70.2 Petrosite
Infiammazione della rocca petrosa (acuta) (cronica)

H70.8 Altre mastoiditi e condizioni patologiche correlate

H70.9 Mastoidite, non specificata

  H71  Colesteatoma dell'orecchio medio
Incl.: colesteatoma del timpano

Escl.: colesteatoma dell'orecchio esterno (H60.4) 
colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia (H95.0) 

  H72  Perforazione della membrana timpanica
Incl.: perforazione della membrana timpanica:

• persistente post-traumatica
• postinfiammatoria

Escl.: rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2) 

H72.0 Perforazione centrale della membrana timpanica

H72.1 Perforazione del recesso epitimpanico
Perforazione della pars flaccida

H72.2 Altre perforazioni marginali della membrana timpanica

H72.8 Altre perforazioni della membrana timpanica
Perforazione(i) multipla(e) della membrana timpanica
Perforazione(i) totale(i) della membrana timpanica

H72.9 Perforazione della membrana timpanica, non specificata

  H73  Altri disturbi della membrana timpanica

H73.0 Miringite acuta
Miringite bollosa
Timpanite acuta

Escl.: con otite media (H65-H66) 

H73.1 Miringite cronica
Timpanite cronica

Escl.: con otite media (H65-H66) 

H73.8 Altri disturbi specificati della membrana timpanica

H73.9 Disturbo della membrana timpanica, non specificato

  H74  Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide

H74.0 Timpanosclerosi
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H74.1 Malattia adesiva dell'orecchio medio
Otite adesiva

Escl.: orecchio colloso [glue ear] (H65.3) 

H74.2 Interruzione e dislocazione della catena ossiculare

H74.3 Altre anormalità acquisite della catena ossiculare
Anchilosi della catena ossiculare
Perdita parziale della catena ossiculare

H74.4 Polipo dell'orecchio medio

H74.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide

H74.9 Disturbo dell'orecchio medio e della mastoide, non specificato

  H75* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate 
altrove

H75.0* Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Mastoidite tubercolare (A18.0†) 

H75.8* Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate 
altrove

Malattie dell'orecchio interno
(H80-H83)

  H80  Otosclerosi
Incl.: otospongiosi

H80.0 Otosclerosi interessante la finestra ovale, non obliterante

H80.1 Otosclerosi interessante la finestra ovale, obliterante

H80.2 Otosclerosi cocleare
Otosclerosi interessante la:
• capsula labirintica
• finestra rotonda

H80.8 Altra otosclerosi

H80.9 Otosclerosi, non specificata

  H81  Disturbi della funzione vestibolare
Escl.: vertigine:

• epidemica (A88.1) 
• S.A.I. (R42) 

H81.0 Malattia di Ménière
Idrope del labirinto
Sindrome o vertigine di Ménière

H81.1 Vertigine parossistica benigna

H81.2 Neuronite vestibolare

H81.3 Altra vertigine periferica
Sindrome di Lermoyez
Vertigine:
• auricolare
• otogena
• periferica S.A.I.

H81.4 Vertigine di origine centrale
Nistagmo di posizione di tipo centrale
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H81.8 Altri disturbi della funzione vestibolare

H81.9 Disturbo della funzione vestibolare, non specificato
Sindrome vertiginosa S.A.I.

  H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove

  H83  Altre malattie dell'orecchio interno

H83.0 Labirintite

H83.1 Fistola labirintica

H83.2 Disfunzione labirintica
Ipersensibilità
Ipofunzione
Perdita della funzione

labirintica

H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno
Ipoacusia da rumore
Trauma acustico

H83.8 Altre malattie specificate dell'orecchio interno

H83.9 Malattia dell'orecchio interno, non specificata

Altri disturbi dell'orecchio
(H90-H95)

  H90  Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale
Incl.: sordità congenita

Escl.: perdita uditiva:
• da ototossicità (H91.0) 
• improvvisa (idiopatica) (H91.2) 
• indotta da rumore (H83.3) 
• S.A.I. (H91.9) 
sordità S.A.I. (H91.9) 
sordomutismo non classificato altrove (H91.3) 

H90.0 Sordità bilaterale da difetto di trasmissione

H90.1 Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione 
uditiva controlaterale

H90.2 Sordità da difetto di trasmissione, non specificata
Sordità di trasmissione S.A.I.

H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale

H90.4 Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva 
controlaterale

H90.5 Sordità neurosensoriale, non specificata
Sordità:
• centrale
• congenita
• nervosa
• neurosensoriale
• percettiva
• sensoriale

S.A.I.

H90.6 Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale

H90.7 Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della 
funzione uditiva controlaterale
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H90.8 Sordità mista trasmissiva e neurosensoriale, non specificata

  H91  Altra perdita uditiva
Escl.: ipoacusia da rumore (H83.3) 

percezione uditiva abnorme (H93.2) 
sordità classificata in H90.-
sordità psicogena (F44.6) 
sordità transitoria ischemica (H93.0) 
tappo di cerume (H61.2) 

H91.0 Perdita uditiva da ototossicità
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

H91.1 Presbiacusia
Perdita uditiva senile

H91.2 Perdita uditiva improvvisa idiopatica
Perdita uditiva improvvisa S.A.I.

H91.3 Sordomutismo, non classificato altrove

H91.8 Altra perdita uditiva specificata

H91.9 Perdita uditiva, non specificata
Sordità:
• per le alte frequenze
• per le basse frequenze
• S.A.I.

  H92  Otalgia e versamenti dell'orecchio

H92.0 Otalgia

H92.1 Otorrea
Escl.: fuoriuscita di liquido cerebrospinale dall'orecchio (G96.0) 

H92.2 Otorragia
Escl.: otorragia traumatica - codificare in base al tipo di traumatismo

  H93  Altri disturbi dell'orecchio, non classificati altrove

H93.0 Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio
Sordità transitoria su base ischemica

Escl.: presbiacusia (H91.1) 

H93.1 Tinnito

H93.2 Altre percezioni uditive anormali
Cambiamento transitorio della soglia uditiva
Diplacusia
Iperacusia
Recruitment uditivo

Escl.: allucinazioni uditive (R44.0) 

H93.3 Disturbi del nervo acustico
Disturbo dell'VIII nervo cranico

H93.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio

H93.9 Disturbo dell'orecchio, non specificato

  H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

H94.0* Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Nevrite acustica in sifilide (A52.1†) 

H94.8* Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove
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  H95  Disturbi postprocedurali dell'orecchio e dell'apofisi mastoide, non 
classificati altrove

H95.0 Colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia

H95.1 Altri disturbi post-mastoidectomia
Cisti mucosa
Granulazioni
Infiammazione cronica

di cavità post-mastoidectomia

H95.8 Altri disturbi postprocedurali dell'orecchio e dell'apofisi mastoide

H95.9 Disturbo postprocedurale dell'orecchio e dell'apofisi mastoide, non specificato
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Capitolo IX - Malattie dell'apparato cardiovascolare

(I00 - I99)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanze, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36) 
attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

I00-I02 Reumatismo articolare acuto
I05-I09 Cardiopatie reumatiche croniche
I10-I15 Malattie ipertensive
I20-I25 Cardiopatie ischemiche
I26-I28 Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
I30-I52 Altre cardiopatie
I60-I69 Malattie cerebrovascolari
I70-I79 Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
I80-I89 Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi, non classificate altrove
I95-I99 Altri e non specificati disturbi dell'apparato cardiovascolare

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

I32* Pericardite in malattie classificate altrove
I39* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I41* Miocardite in malattie classificate altrove
I43* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I52* Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
I68* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I79* Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove
I98* Altri disturbi dell'apparato cardiovascolare in malattie classificate altrove
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Reumatismo articolare acuto
(I00-I02)

  I00  Reumatismo articolare acuto senza menzione di interessamento cardiaco
Incl.: artrite reumatica acuta o subacuta

  I01  Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco
Escl.: cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09), purché non sia presente, in concomitanza, né il 

reumatismo articolare acuto né evidenza di una recrudescenza di attività del processo 
reumatico. In casi di dubbio circa l'attività reumatica al momento della morte, si dovrebbe 
fare riferimento alle regole e linee guida concernenti la codificazione della mortalità 
riportate nel Volume 2.

I01.0 Pericardite reumatica acuta
Ogni condizione patologica classificata in I00 con pericardite
Pericardite reumatica (acuta)

Escl.: quando non specificata come reumatica (I30.-) 

I01.1 Endocardite reumatica acuta
Ogni condizione patologica classificata in I00 con endocardite o valvulite
Valvulite reumatica acuta

I01.2 Miocardite reumatica acuta
Ogni condizione patologica classificata in I00 con miocardite

I01.8 Altra cardiopatia reumatica acuta
Ogni condizione patologica classificata in I00 con altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco
Pancardite reumatica acuta

I01.9 Cardiopatia reumatica acuta, non specificata
Cardiopatia reumatica, attiva o acuta
Cardite reumatica acuta
Ogni condizione patologica classificata in I00 con interessamento cardiaco di tipo non specificato

  I02  Corea reumatica
Incl.: corea di Sydenham

Escl.: corea:
• di Huntington (G10) 
• S.A.I. (G25.5) 

I02.0 Corea reumatica con interessamento cardiaco
Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo classificabile in I01.-
Corea S.A.I. con interessamento cardiaco

I02.9 Corea reumatica senza interessamento cardiaco
Corea reumatica S.A.I.

Cardiopatie reumatiche croniche
(I05-I09)

  I05  Malattie reumatiche della valvola mitralica
Incl.: condizioni patologiche classificabili in I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come reumatiche

Escl.: quando specificate come non reumatiche (I34.-) 

I05.0 Stenosi mitralica
Ostruzione (reumatica) della (valvola) mitrale
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I05.1 Insufficienza mitralica reumatica
Riflusso mitralico reumatica
Rigurgito mitralico reumatico

I05.2 Stenoinsufficienza mitralica
Stenosi mitralica con insufficienza o rigurgito

I05.8 Altre malattie della valvola mitralica
Disfunzione della (valvola) mitrale

I05.9 Malattia della valvola mitralica, non specificata
Disturbo (cronico) della (valvola) mitrale S.A.I.
Valvulopatia mitralica S.A.I.

  I06  Malattie reumatiche della valvola aortica
Escl.: quando non specificate come reumatiche (I35.-) 

I06.0 Stenosi aortica reumatica
Ostruzione reumatica (della valvola) aortica

I06.1 Insufficienza aortica reumatica
Riflusso aortico reumatico
Rigurgito aortico reumatico

I06.2 Stenoinsufficienza aortica reumatica
Stenosi aortica reumatica con insufficienza o rigurgito

I06.8 Altre malattie reumatiche della valvola aortica

I06.9 Malattia reumatica della valvola aortica, non specificata
Malattia (valvolare) aortica reumatica S.A.I.
Valvulopatia aortica reumatica S.A.I.

  I07  Malattie reumatiche della valvola tricuspide
Incl.: specificate come reumatiche o di origine non specificata

Escl.: quando specificate come non reumatiche (I36.-) 

I07.0 Stenosi tricuspidale
Stenosi (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.1 Insufficienza tricuspidale
Insufficienza (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.2 Stenoinsufficienza tricuspidale

I07.8 Altre malattie della valvola tricuspide

I07.9 Malattia della valvola tricuspide, non specificata
Disturbo della valvola tricuspide S.A.I.

  I08  Malattie valvolari multiple
Incl.: specificate come reumatiche o di origine non specificata

Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38) 
malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata (I09.1) 
malattie valvolari multiple di origine specificata diversa da cardiopatia reumatica; utilizzare 

codici appropriati in I34-I38, Q22-Q23, Q24.8

I08.0 Disturbi delle valvole mitrale e aortica (entrambe)
Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non 

specificata

I08.1 Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide (entrambe)

I08.2 Disturbi delle valvole aortica e tricuspide (entrambe)

I08.3 Disturbi combinati delle valvole mitrale, aortica e tricuspide

I08.8 Altre malattie valvolari multiple

I08.9 Malattia valvolare multipla, non specificata
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  I09  Altre cardiopatie reumatiche

I09.0 Miocardite reumatica
Escl.: miocardite non specificata come reumatica (I51.4) 

I09.1 Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata
Endocardite reumatica (cronica)
Valvulite reumatica (cronica)

Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38) 

I09.2 Pericardite reumatica cronica
Mediastinopericardite reumatica cronica
Miopericardite reumatica cronica
Pericardite adesiva reumatica

Escl.: quando non specificata come reumatica (I31.-) 

I09.8 Altre cardiopatie reumatiche specificate
Malattia reumatica della valvola polmonare

I09.9 Cardiopatia reumatica, non specificata
Cardite reumatica
Insufficienza cardiaca reumatica

Escl.: cardite reumatoide (M05.3) 

Malattie ipertensive
(I10-I15)

Escl.: ipertensione neonatale (P29.2) 
ipertensione polmonare (I27.0) 
quando complicano la gravidanza, il parto e il puerperio (O10-O11, O13-O16) 
quando interessano i vasi coronarici (I20-I25) 

  I10  Ipertensione essenziale (primitiva)
Incl.: ipertensione (arteriosa) (benigna) (essenziale) (maligna) (primitiva) (sistemica)

pressione arteriosa alta

Escl.: se interessante i vasi:
• dell'encefalo (I60-I69) 
• dell'occhio (H35.0) 

  I11  Cardiopatia ipertensiva
Incl.: ogni condizione patologica in I50.-, I51.4-I51.9 dovuta a ipertensione

I11.0 Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco (congestizio)
Insufficienza cardiaca ipertensiva

I11.9 Cardiopatia ipertensiva senza scompenso cardiaco (congestizio)
Cardiopatia ipertensiva S.A.I.

  I12  Malattia renale ipertensiva
Incl.: arteriolosclerosi del rene

nefrite (cronica) (interstiziale) arteriosclerotica
nefropatia ipertensiva
nefrosclerosi
ogni condizione patologica in N00-N07, N18.-, N19 o N26 dovuta a ipertensione

Escl.: ipertensione secondaria (I15.-) 

I12.0 Malattia renale ipertensiva con insufficienza renale
Insufficienza renale ipertensiva

I12.9 Malattia renale ipertensiva senza insufficienza renale
Malattia renale ipertensiva S.A.I.
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  I13  Malattia ipertensiva cardiaca e renale
Incl.: malattia:

• cardiorenale
• cardiovascolare renale
ogni condizione patologica in I11.- con ogni condizione in I12.-

I13.0 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con scompenso cardiaco (congestizio)

I13.1 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale

I13.2 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con scompenso cardiaco (congestizio) e 
insufficienza renale

I13.9 Malattia ipertensiva cardiaca e renale, non specificata

  I15  Ipertensione secondaria
Escl.: se interessante i vasi:

• dell'encefalo (I60-I69) 
• dell'occhio (H35.0) 

I15.0 Ipertensione nefrovascolare

I15.1 Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali

I15.2 Ipertensione secondaria a disturbi endocrini

I15.8 Altra ipertensione secondaria

I15.9 Ipertensione secondaria, non specificata

Cardiopatie ischemiche
(I20-I25)

Note: Per  la  codifica  della  morbosità,  la  durata  utilizzata  nelle  categorie  I21,  I22,  I24  e  I25  si  riferisce
all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e il ricovero. Per la codifica delle cause di
morte, la durata si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e la morte.

Incl.: con menzione di ipertensione (I10-I15) 

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

  I20  Angina pectoris

I20.0 Angina instabile
Angina:
• che peggiora con gli sforzi
• de novo
• in crescendo
Sindrome coronarica intermedia
Sindrome preinfartuale

I20.1 Angina pectoris con spasmo documentato
Angina:
• angiospastica
• di Prinzmetal
• indotta da spasmo
• variante

I20.8 Altre forme di angina pectoris
Angina da sforzo
Angina stabile
Sindrome da flusso coronarico lento
Stenocardia
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I20.9 Angina pectoris, non specificata
Angina:
• cardiaca
• S.A.I.
Dolore toracico ischemico
Sindrome anginosa

  I21  Infarto miocardico acuto
Incl.: infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 

giorni) o meno dall'esordio

Escl.: alcune complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto (I23.-) 
infarto miocardico:
• pregresso (I25.2) 
• recidivante (I22.-) 
• specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) 

dall'esordio (I25.8) 
sindrome post-infarto miocardico (I24.1) 

I21.0 Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore
Infarto transmurale (acuto):
• anteroapicale
• anterolaterale
• anterosettale
• (della parete) anteriore S.A.I.

I21.1 Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore
Infarto transmurale (acuto):
• della parete diaframmatica
• (della parete) inferiore S.A.I.
• inferolaterale
• inferoposteriore

I21.2 Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
Infarto transmurale (acuto):
• apicolaterale
• (della parete) laterale S.A.I.
• laterale alto
• laterobasale
• posteriore (vero)
• posterobasale
• posterolaterale
• posterosettale
• settale S.A.I.

I21.3 Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata
Infarto miocardico transmurale S.A.I.

I21.4 Infarto miocardico acuto subendocardico
Infarto miocardico non transmurale S.A.I.
Infarto miocardico senza slivellamento del tratto ST

I21.9 Infarto miocardico acuto, non specificato
Infarto miocardico (acuto) S.A.I.
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  I22  Infarto miocardico recidivante
Note: Per la codifica della morbosità, questa categoria deve essere assegnata in caso di infarto di

qualsiasi sede del miocardio che si verifichi entro 4 settimane (28 giorni) da un precedente
infarto.

Incl.: infarto miocardico:
• estensione
• recidivante
• reinfarto

Escl.: specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) 
dall'esordio (I25.8) 

I22.0 Infarto miocardico recidivante della parete anteriore
Infarto recidivante (acuto):
• anteroapicale
• anterolaterale
• anterosettale
• (della parete) anteriore S.A.I.

I22.1 Infarto miocardico recidivante della parete inferiore
Infarto recidivante (acuto):
• della parete diaframmatica
• (della parete) inferiore S.A.I.
• inferolaterale
• inferoposteriore

I22.8 Infarto miocardico recidivante di altre sedi
Infarto miocardico recidivante (acuto):
• apicolaterale
• (della parete) laterale S.A.I.
• laterale alto
• laterobasale
• posteriore (vero)
• posterobasale
• posterolaterale
• posterosettale
• settale S.A.I.

I22.9 Infarto miocardico recidivante di sede non specificata

  I23  Alcune complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto
Escl.: le condizioni patologiche elencate, quando:

• concomitanti con infarto miocardico acuto (I21-I22) 
• non specificate come complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto (I31.-, 

I51.-) 

I23.0 Emopericardio come complicanza in atto a seguito di infarto miocardico acuto

I23.1 Difetto settale interatriale come complicanza in atto a seguito di infarto miocardico 
acuto

I23.2 Difetto settale interventricolare come complicanza in atto a seguito di infarto 
miocardico acuto

I23.3 Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto a 
seguito di infarto miocardico acuto
Escl.: con emopericardio (I23.0) 

I23.4 Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto a seguito di infarto 
miocardico acuto

I23.5 Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto a seguito di infarto 
miocardico acuto

I23.6 Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in 
atto a seguito di infarto miocardico acuto
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I23.8 Altre complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto

  I24  Altre cardiopatie ischemiche acute
Escl.: angina pectoris (I20.-) 

ischemia miocardica transitoria del neonato (P29.4) 

I24.0 Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico
Embolia
Occlusione
Tromboembolia

(di arteria) (di vena) coronarica non esitante in infarto miocardico

Escl.: specificata come cronica o con una durata accertata di più di 28 giorni dall'esordio (I25.8) 

I24.1 Sindrome di Dressler
Sindrome post-infarto miocardico

I24.8 Altre forme di cardiopatia ischemica acuta
Disfunzione coronarica
Insufficienza coronarica

I24.9 Cardiopatia ischemica acuta, non specificata
Escl.: cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I. (I25.9) 

  I25  Cardiopatia ischemica cronica
Escl.: malattia cardiovascolare S.A.I. (I51.6) 

I25.0 Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta

I25.1 Cardiopatia aterosclerotica
Ateroma
Aterosclerosi
Malattia
Sclerosi

di arteria coronarica

I25.2 Infarto miocardico pregresso
Infarto miocardico cicatrizzato
Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG o altre indagini speciali, ma asintomatico al 

momento dell'esame

I25.3 Aneurisma cardiaco
Aneurisma:
• murale
• ventricolare

I25.4 Aneurisma e dissezione di arteria coronaria
Fistola arterovenosa coronarica acquisita

Escl.: aneurisma congenito di (arteria) coronaria (Q24.5) 

I25.5 Cardiomiopatia ischemica

I25.6 Ischemia miocardica silente

I25.8 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Ogni condizione patologica in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di 

più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio

I25.9 Cardiopatia ischemica cronica, non specificata
Cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I.
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Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
(I26-I28)

  I26  Embolia polmonare
Incl.: infarto

tromboembolia
trombosi

(di arteria) (di vena) polmonare

Escl.: se complicante:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 
• gravidanza, parto e puerperio (O88.-) 

I26.0 Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto
Cuore polmonare acuto S.A.I.

I26.9 Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto
Embolia polmonare S.A.I.

  I27  Altre forme di cuore polmonare

I27.0 Ipertensione polmonare primitiva

I27.1 Cardiopatia da cifoscoliosi

I27.2 Altra ipertensione polmonare secondaria
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia di base.

I27.8 Altra forma specificata di cuore polmonare
Escl.: difetto di Eisenmenger (Q21.8) 

I27.9 Cuore polmonare, non specificato
Cuore polmonare (cronico) S.A.I.
Malattia cardiopolmonare cronica

  I28  Altre malattie di vasi polmonari

I28.0 Fistola arterovenosa di vasi polmonari

I28.1 Aneurisma di arteria polmonare

I28.8 Altre malattie di vasi polmonari
Restringimento
Rottura
Stenosi

di vaso polmonare

I28.9 Malattia di vasi polmonari, non specificata

Altre cardiopatie
(I30-I52)

  I30  Pericardite acuta
Incl.: versamento pericardico acuto

Escl.: pericardite reumatica (acuta) (I01.0) 

I30.0 Pericardite acuta aspecifica idiopatica
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I30.1 Pericardite infettiva
Pericardite:
• pneumococcica
• purulenta
• stafilococcica
• streptococcica
• virale
Piopericardite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

I30.8 Altre pericarditi acute

I30.9 Pericardite acuta, non specificata

  I31  Altre malattie del pericardio
Escl.: complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto (I23.-) 

quando specificate come reumatiche (I09.2) 
sindrome postcardiotomica (I97.0) 
traumatiche (S26.-) 

I31.0 Pericardite adesiva cronica
Accretio cordis
Mediastinopericardite adesiva
Pericardio aderente

I31.1 Pericardite costrittiva cronica
Calcificazione pericardica
Concretio cordis

I31.2 Emopericardio, non classificato altrove

I31.3 Versamento pericardico (non infiammatorio)
Chilopericardio

I31.8 Altre malattie specificate del pericardio
Aderenze pericardiche focali
Placche epicardiche

I31.9 Malattia del pericardio, non specificata
Pericardite (cronica) S.A.I.
Tamponamento cardiaco

  I32* Pericardite in malattie classificate altrove

I32.0* Pericardite in malattie batteriche classificate altrove
Pericardite:
• gonococcica (A54.8†) 
• meningococcica (A39.5†) 
• sifilitica (A52.0†) 
• tubercolare (A18.8†) 

I32.1* Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

I32.8* Pericardite in altre malattie classificate altrove
Pericardite:
• in lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 
• reumatoide (M05.3†) 
• uremica (N18.5†) 
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  I33  Endocardite acuta e subacuta
Escl.: endocardite reumatica acuta (I01.1) 

endocardite S.A.I. (I38) 

I33.0 Endocardite infettiva acuta e subacuta
Endocardite (acuta) (subacuta):
• batterica
• infettiva S.A.I.
• lenta
• maligna
• settica
• ulcerosa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

I33.9 Endocardite acuta, non specificata
Endocardite
Mioendocardite
Periendocardite

acuta o subacuta

  I34  Disturbi non reumatici della valvola mitralica
Escl.: disfunzione (della valvola) mitralica (I05.8) 

malattia (della valvola) mitralica (I05.9) 
se da causa non specificata, ma con menzione di:
• malattia della valvola aortica (I08.0) 
• stenosi o ostruzione mitralica (I05.0) 
se specificati come congeniti (Q23.2-Q23.9) 
se specificati come reumatici (I05.-) 
stenosi (della valvola) mitralica (I05.0) 

I34.0 Insufficienza (della valvola) mitralica
Riflusso (della valvola) mitralico(a)
Rigurgito (della valvola) mitralico(a) S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica

I34.1 Prolasso (valvolare) mitralico
Sindrome della valvola mitralica fluttuante [Floppy mitral valve syndrome]

Escl.: sindrome di Marfan (Q87.4) 

I34.2 Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica

I34.8 Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica

I34.9 Disturbo non reumatico della valvola mitralica, non specificato

  I35  Disturbi non reumatici della valvola aortica
Escl.: stenosi subaortica ipertrofica (I42.1) 

quando da causa non specificata, ma con menzione di malattia della valvola mitralica (I08.0)
quando specificati come congeniti (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9) 
quando specificati come reumatici (I06.-) 

I35.0 Stenosi (della valvola) aortica

I35.1 Insufficienza (della valvola) aortica
Incontinenza (della valvola) aortica
Rigurgito (della valvola) aortica S.A.I. o da causa specificata, diversa dalla reumatica

I35.2 Stenoinsufficienza (della valvola) aortica

I35.8 Altri disturbi della valvola aortica

I35.9 Disturbo della valvola aortica, non specificato
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  I36  Disturbi non reumatici della valvola tricuspide
Escl.: quando:

• da causa non specificata (I07.-) 
• specificati come congeniti (Q22.4, Q22.8, Q22.9) 
• specificati come reumatici (I07.-) 

I36.0 Stenosi non reumatica valvola tricuspide

I36.1 Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide
Incontinenza della valvola tricuspide
Rigurgito della valvola tricuspide da causa specificata, diversa dalla reumatica

I36.2 Stenosi con insufficienza non reumatica della valvola tricuspide

I36.8 Altri disturbi non reumatici della valvola tricuspide

I36.9 Disturbo della valvola tricuspide, non specificata

  I37  Disturbi della valvola polmonare
Escl.: quando specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3) 

quando specificati come reumatici (I09.8) 

I37.0 Stenosi della valvola polmonare

I37.1 Insufficienza della valvola polmonare
Incontinenza della valvola polmonare
Rigurgito della valvola polmonare S.A.I. o da causa specificata, diversa dalla reumatica

I37.2 Stenosi con insufficienza della valvola polmonare

I37.8 Altri disturbi della valvola polmonare

I37.9 Disturbo della valvola polmonare, non specificato

  I38  Endocardite, valvola non specificata
Incl.: endocardite (cronica) S.A.I.

incontinenza
insufficienza
rigurgito
stenosi
valvulite (cronica)

di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla
reumatica o dalla congenita

Escl.: fibroelastosi endocardica (I42.4) 
insufficienza congenita di valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8) 
quando specificata come reumatica (I09.1) 
stenosi congenita di valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8) 

  I39* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
Incl.: interessamento endocardico in:

• artrite reumatoide (M05.3†) 
• febbre tifoide (A01.0†) 
• infezione da candida (B37.6†) 
• infezione gonococcica (A54.8†) 
• infezione meningococcica (A39.5†) 
• malattia di Libman-Sacks (M32.1†) 
• sifilide (A52.0†) 
• tubercolosi (A18.8†) 

I39.0* Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove

I39.1* Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove

I39.2* Disturbi della valvola tricuspide in malattie classificate altrove

I39.3* Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove

I39.4* Disturbi valvolari multipli in malattie classificate altrove

I39.8* Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove
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  I40  Miocardite acuta

I40.0 Miocardite infettiva
Miocardite settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

I40.1 Miocardite isolata

I40.8 Altra miocardite acuta

I40.9 Miocardite acuta, non specificata

  I41* Miocardite in malattie classificate altrove

I41.0* Miocardite in malattie batteriche classificate altrove
Miocardite:
• difterica (A36.8†) 
• gonococcica (A54.8†) 
• meningococcica (A39.5†) 
• sifilitica (A52.0†) 
• tubercolare (A18.8†) 

I41.1* Miocardite in malattie virali classificate altrove
Miocardite in parotite epidemica (B26.8†) 
Miocardite influenzale (acuta):
• virus influenzale pandemico o zoonotico identificato (J09†) 
• virus non identificato (J11.8†) 
• virus stagionale identificato (J10.8†) 

I41.2* Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Miocardite in:
• malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (B57.0†) 
• malattia di Chagas (cronica) (B57.2†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 

I41.8* Miocardite in altre malattie classificate altrove
Miocardite reumatoide (M05.3†) 
Miocardite sarcoidosica (D86.8†) 

  I42  Cardiomiopatia
Escl.: cardiomiopatia complicante:

• gravidanza (O99.4) 
• puerperio (O90.3) 
cardiomiopatia ischemica (I25.5) 

I42.0 Cardiomiopatia dilatativa
Cardiomiopatia congestizia

I42.1 Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva
Stenosi subaortica ipertrofica

I42.2 Altra cardiomiopatia ipertrofica
Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva

I42.3 Malattia endomiocardica (eosinofila)
Endocardite di Löffler
Fibrosi endomiocardica

I42.4 Fibroelastosi endocardica
Cardiomiopatia congenita

I42.5 Altra cardiomiopatia restrittiva
Cardiomiopatia costrittiva S.A.I.

I42.6 Cardiomiopatia alcolica

I42.7 Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

I42.8 Altre cardiomiopatie
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I42.9 Cardiomiopatia, non specificata
Cardiomiopatia (primitiva) (secondaria) S.A.I.

  I43* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove

I43.0* Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Cardiomiopatia in difterite (A36.8†) 

I43.1* Cardiomiopatia in malattie metaboliche
Amiloidosi cardiaca (E85.-†) 

I43.2* Cardiomiopatia in malattie nutrizionali
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I. (E63.9†) 

I43.8* Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove
Cardiopatia tireotossica (E05.9†) 
Tofi gottosi cardiaci (M10.0†) 

  I44  Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra

I44.0 Blocco atrioventricolare di primo grado

I44.1 Blocco atrioventricolare di secondo grado
Blocco atrioventricolare, tipo I e II
Blocco di Mobitz, tipo I e II
Blocco di secondo grado, tipo I e II
Blocco di Wenckebach

I44.2 Blocco atrioventricolare completo
Blocco cardiaco completo S.A.I.
Blocco di terzo grado

I44.3 Altro e non specificato blocco atrioventricolare
Blocco atrioventricolare S.A.I.

I44.4 Blocco fascicolare anteriore sinistro [emiblocco anteriore sinistro]

I44.5 Blocco fascicolare posteriore sinistro [emiblocco posteriore sinistro]

I44.6 Altro e non specificato blocco fascicolare
Emiblocco della branca sinistra S.A.I.

I44.7 Blocco di branca sinistra, non specificato

  I45  Altri disturbi di conduzione

I45.0 Blocco fascicolare destro

I45.1 Altro e non specificato blocco di branca destra
Blocco di branca destra S.A.I.

I45.2 Blocco bifascicolare

I45.3 Blocco trifascicolare

I45.4 Blocco intraventricolare aspecifico
Blocco di branca S.A.I.

I45.5 Altre forme specificate di blocco cardiaco
Blocco senoatriale
Blocco senoauricolare

Escl.: blocco cardiaco S.A.I. (I45.9) 

I45.6 Sindrome da pre-eccitazione
Anomala eccitazione atrioventricolare
Conduzione atrioventricolare:
• accelerata
• accessoria
• pre-eccitazione
Sindrome di Lown-Ganong-Levine
Sindrome di Wolff-Parkinson-White
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I45.8 Altri disturbi di conduzione specificati
Dissociazione atrioventricolare [AV]
Dissociazione da interferenza

Escl.: prolungamento dell'intervallo QT (R94.3) 

I45.9 Disturbo di conduzione, non specificato
Blocco cardiaco S.A.I.
Sindrome di Stokes-Adams

  I46  Arresto cardiaco
Escl.: come complicanza di:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• chirurgia e procedure ostetriche (O75.4) 
shock cardiogeno (R57.0) 

I46.0 Arresto cardiaco con efficace rianimazione

I46.1 Morte improvvisa cardiaca, così descritta
Escl.: morte improvvisa:

• con:
• disturbo di conduzione (I44-I45) 
• infarto miocardico (I21-I22) 

• S.A.I. (R96.-) 

I46.9 Arresto cardiaco, non specificato

  I47  Tachicardia parossistica
Escl.: come complicanza di:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• chirurgia e procedure ostetriche (O75.4) 
tachicardia:
• del seno [sinusale] S.A.I. (R00.0) 
• S.A.I. (R00.0) 
• senoauricolare S.A.I. (R00.0) 

I47.0 Aritmia ventricolare da rientro

I47.1 Tachicardia sopraventricolare
Tachicardia (parossistica):
• atriale
• atrioventricolare [AV]:

• da rientro (nodale) [TRNAV] [TRAV]
• S.A.I.

• giunzionale
• nodale

I47.2 Tachicardia ventricolare

I47.9 Tachicardia parossistica, non specificata
Sindrome di Bouveret(-Hoffmann)

  I48  Fibrillazione e flutter atriali

I48.0 Fibrillazione atriale parossistica

I48.1 Fibrillazione atriale persistente

I48.2 Fibrillazione atriale cronica

I48.3 Flutter atriale tipico
Flutter atriale tipo I

I48.4 Flutter atriale atipico
Flutter atriale tipo II

I48.9 Fibrillazione atriale e flutter atriale, non specificati
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  I49  Altre aritmie cardiache
Escl.: bradicardia:

• del seno (R00.1) 
• S.A.I. (R00.1) 
• senoatriale (R00.1) 
• vagale (R00.1) 
come complicanza di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• chirurgia e procedure ostetriche (O75.4) 
disritmia cardiaca neonatale (P29.1) 

I49.0 Fibrillazione e flutter ventricolari

I49.1 Depolarizzazione prematura atriale
Battiti prematuri atriali

I49.2 Depolarizzazione prematura giunzionale

I49.3 Depolarizzazione prematura ventricolare

I49.4 Altra e non specificata depolarizzazione prematura
Aritmie extrasistoliche
Battiti ectopici
Battiti prematuri S.A.I.
Contrazioni premature
Extrasistoli

I49.5 Malattia del nodo del seno
Sindrome tachicardia-bradicardia

I49.8 Altre aritmie cardiache specificate
Disturbi del ritmo:
• del seno coronarico
• ectopico
• nodale
Sindrome del QT lungo
Sindrome di Brugada

I49.9 Aritmia cardiaca, non specificata
Aritmia (cardiaca) S.A.I.

  I50  Scompenso cardiaco
Escl.: a seguito di intervento cardiochirurgico o da presenza di protesi cardiaca (I97.1) 

come complicanza di:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• chirurgia e procedure ostetriche (O75.4) 
da ipertensione (I11.0) 
• con malattia renale (I13.-) 
scompenso cardiaco neonatale (P29.0) 

I50.0 Scompenso cardiaco congestizio
Cardiopatia congestizia
Insufficienza ventricolare destra (secondaria a insufficienza cardiaca sinistra)

I50.1 Insufficienza ventricolare sinistra
Asma cardiaco
Edema del polmone
Edema polmonare con menzione di cardiopatia S.A.I. o di insufficienza cardiaca

Insufficienza del cuore sinistro
Insufficienza ventricolare sinistra

I50.9 Scompenso cardiaco, non specificato
Insufficienza cardiaca, del cuore o miocardica S.A.I.
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  I51  Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia
Escl.: complicanze in atto a seguito di infarto miocardico acuto (I23.-) 

ogni condizione patologica in I51.4-I51.9, dovuta a ipertensione (I11.-) 
• con malattia renale (I13.-) 
quando specificate come reumatiche (I00-I09) 

I51.0 Difetto settale cardiaco acquisito
Difetto settale acquisito (pregresso):
• atriale
• auricolare
• ventricolare

I51.1 Rottura delle corde tendinee, non classificata altrove

I51.2 Rottura del muscolo papillare, non classificata altrove

I51.3 Trombosi intracardiaca, non classificata altrove
Trombosi (pregressa):
• apicale
• atriale
• auricolare
• ventricolare

I51.4 Miocardite, non specificata
Fibrosi miocardica
Miocardite:
• cronica (interstiziale)
• S.A.I.

I51.5 Degenerazione miocardica
Degenerazione del cuore o del miocardio:
• grassa
• senile
Malattia miocardica

I51.6 Malattia cardiovascolare, non specificata
Accidente cardiovascolare S.A.I.

Escl.: malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta (I25.0) 

I51.7 Cardiomegalia
Dilatazione cardiaca
Dilatazione ventricolare
Ipertrofia cardiaca

I51.8 Altre cardiopatie mal definite
Cardite (acuta) (cronica)
Pancardite (acuta) (cronica)

I51.9 Cardiopatia, non specificata

  I52* Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
Escl.: disturbi cardiovascolari S.A.I. in malattie classificate altrove (I98.-*) 

I52.0* Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove
Cardite meningococcica non classificata altrove (A39.5†) 

I52.1* Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Cuore polmonare in schistosomiasi (B65.-†) 

I52.8* Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove
Cardite reumatoide (M05.3†) 
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Malattie cerebrovascolari
(I60-I69)

Incl.: con menzione di ipertensione (condizioni patologiche in I10 e I15.-)

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

Escl.: attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-) 
demenza vascolare (F01.-) 
emorragia intracranica traumatica (S06.-) 

  I60  Emorragia subaracnoidea
Escl.: sequele di emorragia subaracnoidea (I69.0) 

I60.0 Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide

I60.1 Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media

I60.2 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante anteriore

I60.3 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante posteriore

I60.4 Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare

I60.5 Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale

I60.6 Emorragia subaracnoidea da altre arterie intracraniche
Interessamento multiplo di arterie intracraniche

I60.7 Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica, non specificata
Emorragia subaracnoidea da:
• arteria cerebrale S.A.I.
• arteria comunicante S.A.I.
Rottura di aneurisma (congenito) sacciforme

I60.8 Altra emorragia subaracnoidea
Emorragia meningea
Rottura di malformazione arterovenosa cerebrale

I60.9 Emorragia subaracnoidea, non specificata

  I61  Emorragia intracerebrale
Escl.: sequele di emorragia intracerebrale (I69.1) 

I61.0 Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale
Emorragia intracerebrale profonda

I61.1 Emorragia intracerebrale emisferica corticale
Emorragia cerebrale lobare
Emorragia intracerebrale superficiale

I61.2 Emorragia intracerebrale di sede emisferica, non specificata

I61.3 Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale

I61.4 Emorragia intracerebrale cerebellare

I61.5 Emorragia intracerebrale intraventricolare

I61.6 Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla

I61.8 Altra emorragia intracerebrale

I61.9 Emorragia intracerebrale, non specificata

  I62  Altre emorragie intracraniche non traumatiche
Escl.: sequele di emorragia intracranica (I69.2) 

I62.0 Emorragia subdurale (acuta) (non traumatica)

I62.1 Emorragia extradurale non traumatica
Emorragia epidurale non traumatica
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I62.9 Emorragia intracranica (non traumatica), non specificata

  I63  Infarto cerebrale
Incl.: occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) con 

infarto cerebrale

Escl.: sequele di infarto cerebrale (I69.3) 

I63.0 Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali

I63.1 Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali

I63.2 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali

I63.3 Infarto cerebrale da trombosi di arterie cerebrali

I63.4 Infarto cerebrale da embolia di arterie cerebrali

I63.5 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie cerebrali

I63.6 Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena

I63.8 Altro infarto cerebrale

I63.9 Infarto cerebrale, non specificato

  I64  Accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto
Incl.: accidente cerebrovascolare S.A.I.

ictus cerebrovascolare S.A.I.
stroke S.A.I.

Escl.: sequele di accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto (I69.4) 

  I65  Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza infarto cerebrale
Incl.: embolia

ostruzione (completa) (parziale)
stenosi
trombosi

di arteria basilare, carotide o vertebrale, senza infarto
cerebrale

Escl.: quando causa di infarto cerebrale (I63.-) 

I65.0 Occlusione e stenosi dell'arteria vertebrale

I65.1 Occlusione e stenosi dell'arteria basilare

I65.2 Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea

I65.3 Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple e bilaterali

I65.8 Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche

I65.9 Occlusione e stenosi di un'arteria extracranica non specificata
Arteria extracranica S.A.I.

  I66  Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza infarto cerebrale
Incl.: embolia

ostruzione (completa) (parziale)
stenosi
trombosi

di arteria cerebrale media, o anteriore o posteriore e
delle arterie cerebellari, senza infarto cerebrale

Escl.: quando causa di infarto cerebrale (I63.-) 

I66.0 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media

I66.1 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore

I66.2 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore

I66.3 Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari

I66.4 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e bilaterali

I66.8 Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali
Occlusione e stenosi delle arterie perforanti
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I66.9 Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non specificata

  I67  Altre malattie cerebrovascolari
Escl.: sequele delle condizioni patologiche elencate (I69.8) 

I67.0 Dissezione di arterie cerebrali, senza rottura
Escl.: rottura di arterie cerebrali (I60.7) 

I67.1 Aneurisma cerebrale senza rottura
Aneurisma cerebrale S.A.I.
Fistola arterovenosa cerebrale acquisita

Escl.: aneurisma cerebrale con rottura (I60.-) 
aneurisma cerebrale congenito, senza rottura (Q28.-) 

I67.2 Aterosclerosi cerebrale
Ateroma delle arterie cerebrali

I67.3 Leucoencefalopatia vascolare progressiva
Malattia di Binswanger

Escl.: demenza vascolare sottocorticale (F01.2) 

I67.4 Encefalopatia ipertensiva

I67.5 Malattia Moyamoya

I67.6 Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico
Trombosi non piogena:
• di seno venoso intracranico
• di vena cerebrale

Escl.: quando causa di infarto (I63.6) 

I67.7 Arterite cerebrale, non classificata altrove

I67.8 Altre malattie cerebrovascolari specificate
Insufficienza cerebrovascolare acuta S.A.I.
Ischemia cerebrale (cronica)

I67.9 Malattia cerebrovascolare, non specificata

  I68* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove

I68.0* Angiopatia cerebrale amiloide (E85.-†) 

I68.1* Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Arterite cerebrale:
• da Listeria (A32.8†) 
• sifilitica (A52.0†) 
• tubercolare (A18.8†) 

I68.2* Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove
Arterite cerebrale in lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 

I68.8* Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
Apoplessia uremica in malattia renale cronica (N18.5†) 

  I69  Sequele di malattia cerebrovascolare
Note: La  categoria  I69  deve  essere  usata  per  indicare  condizioni  patologiche  classificate  nelle

categorie  I60-I67.1  e  I67.4-I67.9  come causa  di  sequele,  che  di  per  sé  sono classificate
altrove.  Le  "sequele"  comprendono condizioni  patologiche  specificate  come tali  o  come
postumi o presenti dopo un anno o più dall'esordio della malattia causale.
Non utilizzare per malattie cerebrovascolari croniche, da codificare utilizzando le categorie
da I60 a I67.

I69.0 Sequele di emorragia subaracnoidea

I69.1 Sequele di emorragia intracerebrale

I69.2 Sequele di altra emorragia intracranica non traumatica

I69.3 Sequele di infarto cerebrale
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I69.4 Sequele di accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto

I69.8 Sequele di altre e non specificate malattie cerebrovascolari

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
(I70-I79)

  I70  Aterosclerosi
Incl.: arteriolosclerosi

arteriosclerosi
arterite senile
ateroma
degenerazione:
• arteriosa
• arteriovascolare
• vascolare
endarterite deformante o obliterante
endarterite senile
malattia vascolare arteriosclerotica

Escl.: cerebrale (I67.2) 
coronarica (I25.1) 
mesenterica (K55.1) 
polmonare (I27.0) 

Per  indicare  la  presenza  o  l'assenza  di  gangrena,  viene  fornita  la  seguente  classificazione
supplementare da usare opzionalmente con le sottocategorie di I70.

0 senza gangrena

1 con gangrena

I70.0 Aterosclerosi dell'aorta

I70.1 Aterosclerosi dell'arteria renale
Rene di Goldblatt

Escl.: aterosclerosi delle arteriole renali (I12.-) 

I70.2 Aterosclerosi delle arterie degli arti
Gangrena aterosclerotica
Sclerosi (mediale) di Mönckeberg

I70.8 Aterosclerosi di altre arterie

I70.9 Aterosclerosi generalizzata e non specificata

  I71  Aneurisma e dissezione dell'aorta

I71.0 Dissezione dell'aorta [ogni localizzazione]
Aneurisma dissecante (con rottura) dell'aorta [ogni localizzazione]

I71.1 Rottura di aneurisma dell'aorta toracica

I71.2 Aneurisma dell'aorta toracica, senza menzione di rottura

I71.3 Rottura di aneurisma dell'aorta addominale

I71.4 Aneurisma dell'aorta addominale, senza menzione di rottura

I71.5 Rottura di aneurisma dell'aorta toracoaddominale

I71.6 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza menzione di rottura

I71.8 Rottura di aneurisma aortico di sede non specificata
Rottura dell'aorta S.A.I.
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I71.9 Aneurisma aortico in sede non specificata, senza menzione di rottura
Aneurisma
Dilatazione
Necrosi ialina

dell'aorta

  I72  Altro aneurisma e dissezione
Incl.: aneurisma (cirsoide) (falso) (rottura di)

Escl.: aneurisma:
• aortico (I71.-) 
• arterovenoso S.A.I. (Q27.3) 

• acquisito (I77.0) 
• cardiaco (I25.3) 
• cerebrale (senza rottura) (I67.1) 

• con rottura (I60.-) 
• coronarico (I25.4) 
• di arteria polmonare (I28.1) 
• retinico (H35.0) 
• varicoso (I77.0) 
dissezione (di):
• arteria coronaria (I25.4) 
• arteria precerebrale, congenita (senza rottura) (Q28.1) 

I72.0 Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide

I72.1 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto superiore

I72.2 Aneurisma e dissezione dell'arteria renale

I72.3 Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca

I72.4 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto inferiore

I72.5 Aneurisma e dissezione di altre arterie precerebrali
Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (tronco)

Escl.: aneurisma e dissezione:
• di arteria carotidea (I72.0) 
• di arteria vertebrale (I72.6) 

I72.6 Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale

I72.8 Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate

I72.9 Aneurisma e dissezione di sede non specificata

  I73  Altre malattie vascolari periferiche
Escl.: congelamento (T33-T35) 

geloni (T69.1) 
mano o piede da immersione (T69.0) 
spasmo di arteria cerebrale (G45.9) 

I73.0 Sindrome di Raynaud
Fenomeno (secondario) di Raynaud
Gangrena di Raynaud
Malattia di Raynaud

I73.1 Tromboangioite obliterante [Buerger]

I73.8 Altre malattie vascolari periferiche specificate
Acrocianosi
Acroparestesia:
• semplice [tipo di Schultze]
• vasomotoria [tipo di Nothnagel]
Eritrocianosi
Eritromelalgia
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I73.9 Malattia vascolare periferica, non specificata
Claudicazione intermittente
Spasmo arterioso

  I74  Embolia e trombosi arteriose
Incl.: infarto:

• embolico
• trombotico
occlusione:
• embolica
• trombotica

Escl.: embolia e trombosi [di arteria]:
• basilare (I63.0-I63.2, I65.1) 
• carotidea (I63.0-I63.2, I65.2) 
• cerebrale (I63.3-I63.5, I66.9) 
• complicante:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 
• gravidanza, parto e puerperio (O88.-) 

• coronarica (I21-I25) 
• mesenterica (K55.0) 
• precerebrale (I63.0-I63.2, I65.9) 
• polmonare (I26.-) 
• renale (N28.0) 
• retinica (H34.-) 
• vertebrale (I63.0-I63.2, I65.0) 

I74.0 Embolia e trombosi dell'aorta addominale
Sindrome della biforcazione aortica
Sindrome di Leriche

I74.1 Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell'aorta

I74.2 Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori

I74.3 Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori

I74.4 Embolia e trombosi delle arterie di arti non specificati
Embolia arteriosa periferica

I74.5 Embolia e trombosi dell'arteria iliaca

I74.8 Embolia e trombosi di altre arterie

I74.9 Embolia e trombosi di arteria non specificata

  I77  Altri disturbi di arterie e arteriole
Escl.: angioite da ipersensibilità (M31.0) 

interessanti l'arteria polmonare (I28.-) 
malattie (vascolari) del collageno (M30-M36) 

I77.0 Fistola arterovenosa, acquisita
Aneurisma arterovenoso acquisito
Varice aneurismatica

Escl.: aneurisma arterovenoso S.A.I. (Q27.3) 
fistola arterovenosa acquisita:
• cerebrale (I67.1) 
• coronarica (I25.4) 
• traumatica - vedere traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.1 Stenosi di arteria

I77.2 Rottura di arteria
Fistola di arteria

Escl.: rottura traumatica di arteria - vedere traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.3 Displasia fibromuscolare arteriosa
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I77.4 Sindrome da compressione dell'arteria celiaca

I77.5 Necrosi di arteria

I77.6 Arterite, non specificata
Aortite S.A.I.
Endarterite S.A.I.

Escl.: arterite o endarterite:
• a cellule giganti (M31.5-M31.6) 
• cerebrale non classificata altrove (I67.7) 
• coronarica (I25.8) 
• deformante (I70.-) 
• dell'arco aortico [Takayasu] (M31.4) 
• obliterante (I70.-) 
• senile (I70.-) 

I77.8 Altri disturbi specificati di arterie e arteriole
Erosione
Ulcera di arteria

I77.9 Disturbo di arterie e arteriole, non specificato

  I78  Malattie dei capillari

I78.0 Teleangectasia emorragica ereditaria
Malattia di Rendu-Osler-Weber

I78.1 Nevo, non neoplastico
Nevo:
• aracnoide
• spider
• stellare

Escl.: nevo:
• a fragola (Q82.5) 
• blu (D22.-) 
• flammeo (Q82.5) 
• melanotico (D22.-) 
• peloso (D22.-) 
• pigmentato (D22.-) 
• S.A.I. (D22.-) 
• sanguigno (Q82.5) 
• vascolare S.A.I. (Q82.5) 
• verrucoso (Q82.5) 
• vinoso (Q82.5) 

I78.8 Altre malattie dei capillari

I78.9 Malattia dei capillari, non specificata

  I79* Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

I79.0* Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove
Aneurisma sifilitico dell'aorta (A52.0†) 

I79.1* Aortite in malattie classificate altrove
Aortite sifilitica (A52.0†) 

I79.2* Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
Angiopatia periferica diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .5†) 

I79.8* Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove
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Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi, non classificate 
altrove
(I80-I89)

  I80  Flebite e tromboflebite
Incl.: endoflebite

flebite suppurativa
infiammazione di vena
periflebite

Utilizzare  eventualmente  un  codice  aggiuntivo  di  causa  esterna  (Capitolo  XX)  se  si  desidera
identificare il farmaco, se indotta da farmaco.

Escl.: flebite e tromboflebite:
• complicanti:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7) 
• gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-) 

• della vena porta (K75.1) 
• intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08) 
• intracranica, non piogena (I67.6) 
• intraspinale, non piogena (G95.1) 
sindrome postflebitica (I87.0) 
tromboflebite migrante (I82.1) 

I80.0 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle estremità inferiori

I80.1 Flebite e tromboflebite della vena femorale

I80.2 Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori
Trombosi venosa profonda S.A.I.

I80.3 Flebite e tromboflebite degli arti inferiori, non specificate
Embolia o trombosi dell'arto inferiore S.A.I.

I80.8 Flebite e tromboflebite di altre sedi

I80.9 Flebite e tromboflebite di sede non specificata

  I81  Trombosi della vena porta
Incl.: ostruzione della (vena) porta

Escl.: flebite della vena porta (K75.1) 

  I82  Altra embolia e trombosi venosa
Escl.: embolia e trombosi venose:

• cerebrali (I63.6, I67.6) 
• complicanti:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7) 
• gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-) 

• coronariche (I21-I25) 
• degli arti inferiori (I80.-) 
• della vena porta (I81) 
• intracraniche e intraspinali, settiche o S.A.I. (G08) 
• intracraniche, non piogene (I67.6) 
• intraspinali, non piogene (G95.1) 
• mesenteriche (K55.0) 
• polmonari (I26.-) 

I82.0 Sindrome di Budd-Chiari

I82.1 Tromboflebite migrante

I82.2 Embolia e trombosi della vena cava

I82.3 Embolia e trombosi della vena renale

361 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

I82.8 Embolia e trombosi di altre vene specificate

I82.9 Embolia e trombosi venosa di sede non specificata
Embolia venosa S.A.I.
Trombosi (venosa) S.A.I.

  I83  Vene varicose degli arti inferiori
Escl.: complicanti:

• gravidanza (O22.0) 
• puerperio (O87.8) 

I83.0 Vene varicose delle estremità inferiori con ulcera
Ogni condizione patologica in I83.9 con ulcera o specificata come ulcerata
Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni localizzazione)

I83.1 Vene varicose delle estremità inferiori con infiammazione
Dermatite da stasi S.A.I.
Ogni condizione patologica in I83.9 con infiammazione o specificata come infiammata

I83.2 Vene varicose delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione
Ogni condizione patologica in I83.9 con ulcera e infiammazione

I83.9 Vene varicose delle estremità inferiori senza ulcera o infiammazione
Flebectasia
Varice(i)
Vene varicose

delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata

  I85  Varici esofagee

I85.0 Varici esofagee con sanguinamento

I85.9 Varici esofagee senza sanguinamento
Varici esofagee S.A.I.

  I86  Vene varicose di altre sedi
Escl.: varici retiniche (H35.0) 

vene varicose di sede non specificata (I83.9) 

I86.0 Varici sottolinguali

I86.1 Varici scrotali
Varicocele

I86.2 Varici pelviche

I86.3 Varici vulvari
Escl.: complicanti:

• gravidanza (O22.1) 
• parto e puerperio (O87.8) 

I86.4 Varici gastriche

I86.8 Vene varicose di altre sedi specificate
Ulcera varicosa del setto nasale

  I87  Altri disturbi delle vene

I87.0 Sindrome post-trombotica
Sindrome postflebitica

I87.1 Compressione venosa
Sindrome della vena cava (inferiore) (superiore)
Stenosi venosa

Escl.: vena polmonare (I28.8) 

I87.2 Insufficienza venosa (cronica) (periferica)

I87.8 Altri disturbi specificati delle vene

I87.9 Disturbo venoso, non specificato
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  I88  Linfadenite non specifica
Escl.: adenomegalia S.A.I. (R59.-) 

linfadenite acuta, diversa dalla mesenterica (L04.-) 
malattia da HIV che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (persistente) (B23.1) 

I88.0 Linfadenite mesenterica aspecifica
Linfadenite mesenterica (acuta) (cronica)

I88.1 Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica
Adenite
Linfadenite cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici

I88.8 Altra linfadenite non specifica

I88.9 Linfadenite non specifica, non specificata
Linfadenite S.A.I.

  I89  Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi
Escl.: adenomegalia S.A.I. (R59.-) 

chilocele:
• da filaria (B74.-) 
• tunica vaginale (non da filaria) S.A.I. (N50.8) 
linfedema ereditario (Q82.0) 
linfedema post-mastectomia (I97.2) 

I89.0 Linfedema, non classificato altrove
Linfangectasia

I89.1 Linfangite
Linfangite:
• cronica
• S.A.I.
• subacuta

Escl.: linfangite acuta (L03.-) 

I89.8 Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei linfonodi
Chilocele (non da filaria)
Reticolosi lipomelanotica

I89.9 Disturbo non infettivo dei vasi linfatici e dei linfonodi, non specificato
Malattia dei vasi linfatici S.A.I.

Altri e non specificati disturbi dell'apparato cardiovascolare
(I95-I99)

  I95  Ipotensione
Escl.: collasso cardiovascolare (R57.9) 

riscontro di valore basso di pressione sanguigna arteriosa S.A.I. (R03.1) 
sindrome ipotensiva materna (O26.5) 

I95.0 Ipotensione idiopatica

I95.1 Ipotensione ortostatica
Ipotensione posturale

Escl.: ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager] (G23.8) 

I95.2 Ipotensione da farmaci
Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX), per identificare il
farmaco.

I95.8 Altra ipotensione
Ipotensione cronica

I95.9 Ipotensione, non specificata
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  I97  Disturbi postprocedurali dell'apparato cardiovascolare, non classificati 
altrove
Escl.: shock postoperatorio (T81.1) 

I97.0 Sindrome postcardiotomica

I97.1 Altri problemi delle funzioni cardiache a seguito di cardiochirurgia
Insufficienza cardiaca
Scompenso cardiaco a seguito di cardiochirurgia o dovuta a presenza di protesi cardiaca

I97.2 Sindrome linfedematosa post-mastectomia
Elefantiasi da mastectomia
Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia

I97.8 Altri disturbi postprocedurali dell'apparato cardiovascolare, non classificati altrove

I97.9 Disturbo postprocedurale dell'apparato cardiovascolare, non specificato

  I98* Altri disturbi dell'apparato cardiovascolare in malattie classificate altrove
Escl.: disturbi classificati in altre categorie con asterisco in questo capitolo

I98.0* Sifilide cardiovascolare
Sifilide cardiovascolare:
• congenita tardiva (A50.5†) 
• S.A.I. (A52.0†) 

I98.1* Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Interessamento cardiovascolare non classificato altrove in malattia di Chagas (cronica) (B57.2†) 
Lesioni cardiovascolari da pinta [carate] (A67.2†) 

I98.2* Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove
Varici esofagee senza sanguinamento in:
• disturbi epatici (K70-K71†, K74.-†) 
• schistosomiasi (B65.-†) 

I98.3* Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove
Varici esofagee con sanguinamento in:
• disturbi epatici (K70-K71†, K74.-†) 
• schistosomiasi (B65.-†) 

I98.8* Altri disturbi specificati dell'apparato cardiovascolare in malattie classificate altrove

  I99  Altri e non specificati disturbi dell'apparato cardiovascolare
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Capitolo X - Malattie dell'apparato respiratorio

(J00 - J99)

Note: Quando  una  condizione  patologica  respiratoria  è  descritta  come  verificantesi  in  più  di  una  sede
anatomica e non è possibile codificarla in modo specifico, deve essere classificata come riferita alla sede
anatomica a livello più basso (per esempio: tracheobronchite e bronchite, J40).

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

J00-J06 Infezioni acute delle alte vie respiratorie
J09-J18 Influenza e polmonite
J20-J22 Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie
J30-J39 Altre malattie delle alte vie respiratorie
J40-J47 Malattie croniche delle basse vie respiratorie
J60-J70 Malattie polmonari da agenti esterni
J80-J84 Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
J85-J86 Condizioni suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie
J90-J94 Altre malattie della pleura
J95-J99 Altre malattie dell'apparato respiratorio

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

J17* Polmonite in malattie classificate altrove
J91* Versamento pleurico in condizioni patologiche classificate altrove
J99* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove
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Infezioni acute delle alte vie respiratorie
(J00-J06)

Escl.: pneumopatia cronica ostruttiva con esacerbazione acuta S.A.I. (J44.1) 

  J00  Rinofaringite acuta [raffreddore comune]
Incl.: catarro nasale acuto

coriza (acuta)
rinite:
• acuta
• infettiva
rinofaringite:
• infettiva S.A.I.
• S.A.I.

Escl.: faringite:
• acuta (J02.-) 
• cronica (J31.2) 
• S.A.I. (J02.9) 
faringodinia:
• acuta (J02.-) 
• cronica (J31.2) 
• S.A.I. (J02.9) 
rinite:
• allergica (J30.1-J30.4) 
• cronica (J31.0) 
• S.A.I. (J31.0) 
• vasomotoria (J30.0) 
rinofaringite cronica (J31.1) 

  J01  Sinusite acuta
Incl.: ascesso

empiema
infezione
infiammazione
suppurazione

acuta(o) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: sinusite cronica o S.A.I. (J32.-) 

J01.0 Sinusite mascellare acuta
Antrite acuta

J01.1 Sinusite frontale acuta

J01.2 Sinusite etmoidale acuta

J01.3 Sinusite sfenoidale acuta

J01.4 Pansinusite acuta

J01.8 Altra sinusite acuta
Sinusite acuta che interessa più di un seno, ma non pansinusite

J01.9 Sinusite acuta, non specificata
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  J02  Faringite acuta
Incl.: angina acuta

faringodinia acuta

Escl.: ascesso:
• faringeo (J39.1) 
• peritonsillare (J36) 
• retrofaringeo (J39.0) 
faringite cronica (J31.2) 
laringofaringite acuta (J06.0) 

J02.0 Faringite streptococcica
Angina streptococcica

Escl.: scarlattina (A38) 

J02.8 Faringite acuta da altri microrganismi specificati
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: faringite acuta:
• da herpes virus [herpes simplex] (B00.2) 
• da mononucleosi infettiva (B27.-) 
• da virus dell'influenza:

• identificato (J09, J10.1) 
• non identificato (J11.1) 

• vescicolare da enterovirus (B08.5) 

J02.9 Faringite acuta, non specificata
Angina acuta S.A.I.
Faringite (acuta):
• gangrenosa
• infettiva S.A.I.
• S.A.I.
• suppurativa
• ulcerosa
Faringodinia acuta S.A.I.

  J03  Tonsillite acuta
Escl.: ascesso peritonsillare (J36) 

faringodinia o angina:
• acuta (J02.-) 
• S.A.I. (J02.9) 
• streptococcica (J02.0) 

J03.0 Tonsillite streptococcica

J03.8 Tonsillite acuta da altri microrganismi specificati
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: faringotonsillite da virus erpetico [herpes simplex] (B00.2) 

J03.9 Tonsillite acuta, non specificata
Tonsillite (acuta):
• follicolare
• gangrenosa
• infettiva
• S.A.I.
• ulcerosa
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  J04  Laringite e tracheite acute
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: laringismus (stridulus) (J38.5) 
laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite acuta (J05.-) 

J04.0 Laringite acuta
Laringite (acuta):
• edematosa
• S.A.I.
• subglottidea
• suppurativa
• ulcerosa

Escl.: laringite cronica (J37.0) 
laringite influenzale, virus influenzale:
• identificato (J09, J10.1) 
• non identificato (J11.1) 

J04.1 Tracheite acuta
Tracheite (acuta):
• catarrale
• S.A.I.

Escl.: tracheite cronica (J42) 

J04.2 Laringotracheite acuta
Laringotracheite S.A.I.
Tracheite (acuta) con laringite (acuta)

Escl.: laringotracheite cronica (J37.1) 

  J05  Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

J05.0 Laringite ostruttiva acuta [croup] S.A.I.
Laringite ostruttiva S.A.I.

J05.1 Epiglottite acuta
Epiglottite S.A.I.

  J06  Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle alte vie respiratorie
Escl.: infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22) 

virus dell'influenza:
• identificato (J09, J10.1) 
• non identificato (J11.1) 

J06.0 Laringofaringite acuta

J06.8 Altre infezioni acute delle alte vie respiratorie a localizzazioni multiple

J06.9 Infezione acuta delle alte vie respiratorie, non specificata
Infezioni S.A.I. delle alte vie respiratorie
Malattia acuta delle alte vie respiratorie
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Influenza e polmonite
(J09-J18)

  J09  Influenza da virus influenzale pandemico o zoonotico identificato
Influenza causata da ceppi virali influenzali di rilevante importanza epidemiologica con trasmissione
animale-uomo o uomo-uomo.

Note: Per l'uso di questa categoria fare riferimento alle linee guida del Programma Mondiale di
Sorveglianza dell'Influenza - Global Influenza Programme (GIP, www.who.int/influenza/)
dell'OMS.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o altre manifestazioni.

Escl.: infezione da Haemophilus influenzae [H. influenzae] S.A.I. (A49.2) 
influenza da virus influenzale stagionale identificato (J10.-) 
meningite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (G00.0) 
polmonite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (J14) 

  J10  Influenza da virus influenzale stagionale identificato
Escl.: infezione da Haemophilus influenzae [H. influenzae] S.A.I. (A49.2) 

influenza da virus influenzale pandemico o zoonotico identificato (J09) 
meningite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (G00.0) 
polmonite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (J14) 

J10.0 Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato
(Bronco)polmonite influenzale, altro virus influenzale identificato

J10.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale stagionale 
identificato
Faringite influenzale
Infezione influenzale acuta delle alte vie respiratorie
Influenza
Laringite influenzale
Versamento pleurico influenzale

virus influenzale stagionale identificato

J10.8 Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale identificato
Encefalopatia da influenza
Gastroenterite influenzale
Miocardite (acuta) influenzale

virus influenzale stagionale identificato

  J11  Influenza, virus non identificato
Incl.: influenza

influenza virale virus specifico non indicato come identificato

Escl.: infezione da Haemophilus influenzae [H. influenzae] S.A.I. (A49.2) 
meningite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (G00.0) 
polmonite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (J14) 

J11.0 Influenza con polmonite, virus non identificato
(Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico non identificato

J11.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus non identificato
Influenza S.A.I.
Faringite influenzale
Infezione acuta influenzale delle alte vie respiratorie
Laringite influenzale
Versamento pleurico influenzale

virus non specificato o virus specifico non
identificato

J11.8 Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato
Encefalopatia da influenza
Gastroenterite influenzale
Miocardite (acuta) influenzale

virus non specificato o virus specifico non identificato
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  J12  Polmonite virale, non classificata altrove
Incl.: broncopolmonite causata da virus diversi da quelli influenzali

Escl.: polmonite:
• ab ingestis:

• da anestesia durante:
• gravidanza (O29.0) 
• puerperio (O89.0) 
• travaglio e parto (O74.0) 

• S.A.I. (J69.0) 
• da sostanze solide o liquide (J69.-) 
• in influenza (J09, J10.0, J11.0) 
• interstiziale S.A.I. (J84.9) 
• lipidica (J69.1) 
• neonatale (P24.9) 
• virale, congenita (P23.0) 
polmonite congenita da rosolia (P35.0) 
sindrome respiratoria acuta severa [SARS] (U04.9) 

J12.0 Polmonite da adenovirus

J12.1 Polmonite da virus sinciziale respiratorio

J12.2 Polmonite da virus parainfluenzale

J12.3 Polmonite da metapneumovirus umano

J12.8 Altre polmoniti virali

J12.9 Polmonite virale, non specificata

  J13  Polmonite da Streptococcus pneumoniae
Incl.: broncopolmonite da S. pneumoniae

Escl.: polmonite congenita da S. pneumoniae (P23.6) 
polmonite da altri streptococchi (J15.3-J15.4) 

  J14  Polmonite da Haemophilus influenzae
Incl.: broncopolmonite causata da H. influenzae

Escl.: polmonite congenita causata da H. influenzae (P23.6) 

  J15  Polmonite batterica, non classificata altrove
Incl.: broncopolmonite da batteri diversi dallo S. pneumoniae e H. influenzae

Escl.: malattia dei legionari (A48.1) 
polmonite congenita (P23.-) 
polmonite da Clamydia (J16.0) 

J15.0 Polmonite da Klebsiella pneumoniae

J15.1 Polmonite da Pseudomonas

J15.2 Polmonite da Staphylococcus

J15.3 Polmonite da Streptococcus, gruppo B

J15.4 Polmonite da altri streptococchi
Escl.: polmonite da:

• Streptococcus, gruppo B (J15.3) 
• Streptococcus pneumoniae (J13) 

J15.5 Polmonite da Escherichia coli

J15.6 Polmonite da altri batteri Gram-negativi
Polmonite da:
• batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I.
• Serratia marcescens

J15.7 Polmonite da Mycoplasma pneumoniae
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J15.8 Altra polmonite batterica

J15.9 Polmonite batterica, non specificata

  J16  Polmonite da altri microrganismi infettivi, non classificata altrove
Escl.: ornitosi (A70) 

pneumocistosi (B59) 
polmonite:
• congenita (P23.-) 
• S.A.I. (J18.9) 

J16.0 Polmonite da Chlamydiae

J16.8 Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati

  J17* Polmonite in malattie classificate altrove

J17.0* Polmonite in malattie batteriche classificate altrove
Polmonite (da) (in):
• actinomicosi (A42.0†) 
• carbonchio (A22.1†) 
• febbre tifoide (A01.0†) 
• gonorrea (A54.8†) 
• infezione da salmonella (A02.2†) 
• nocardiasi (A43.0†) 
• pertosse (A37.-†) 
• tularemia (A21.2†) 

J17.1* Polmonite in malattie virali classificate altrove
Polmonite in:
• infezione da citomegalovirus (B25.0†) 
• morbillo (B05.2†) 
• rosolia (B06.8†) 
• varicella (B01.2†) 

J17.2* Polmonite in micosi
Polmonite in:
• aspergillosi (B44.0-B44.1†) 
• candidosi (B37.1†) 
• coccidiomicosi (B38.0-B38.2†) 
• istoplasmosi (B39.-†) 

J17.3* Polmonite in malattie parassitarie
Polmonite in:
• ascaridiasi (B77.8†) 
• schistosomiasi (B65.-†) 
• toxoplasmosi (B58.3†) 

J17.8* Polmonite in altre malattie classificate altrove
Polmonite (in):
• febbre Q (A78†) 
• febbre reumatica (I00†) 
• ornitosi (A70†) 
• spirochetica, non classificata altrove (A69.8†) 
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  J18  Polmonite da microrganismo non specificato
Escl.: ascesso polmonare con polmonite (J85.1) 

pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4) 
polmonite:
• ab ingestis:

• da anestesia durante:
• gravidanza (O29.0) 
• puerperio (O89.0) 
• travaglio e parto (O74.0) 

• S.A.I. (J69.0) 
• congenita (P23.9) 
• da sostanze solide o liquide (J69.-) 
• interstiziale comune (J84.1) 
• interstiziale S.A.I. (J84.9) 
• lipoide (J69.1) 
• neonatale (P24.9) 
polmonite da agenti esterni (J67-J70) 

J18.0 Broncopolmonite, non specificata
Escl.: bronchiolite (J21.-) 

J18.1 Polmonite lobare, non specificata

J18.2 Polmonite ipostatica, non specificata

J18.8 Altre polmoniti da microrganismi non specificati

J18.9 Polmonite, non specificata

Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie
(J20-J22)

Escl.: pneumopatia cronica ostruttiva:
• con esacerbazione acuta (J44.1) 
• con infezione acuta delle basse vie respiratorie (J44.0) 

  J20  Bronchite acuta
Incl.: bronchite:

• acuta e subacuta:
• con broncospasmo
• con tracheite
• fibrinosa
• membranosa
• purulenta
• settica

• S.A.I., in persone di meno di 15 anni d'età
tracheobronchite acuta

Escl.: bronchite:
• allergica S.A.I. (J45.0) 
• cronica:

• mucopurulenta (J41.1) 
• ostruttiva (J44.-) 
• S.A.I. (J42) 
• semplice (J41.0) 

• S.A.I. in persone di 15 o più anni d'età (J40) 
tracheobronchite:
• cronica (J42) 
• cronica ostruttiva (J44.-) 
• S.A.I. (J40) 

J20.0 Bronchite acuta da Mycoplasma pneumoniae
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J20.1 Bronchite acuta da Haemophilus influenzae

J20.2 Bronchite acuta da streptococchi

J20.3 Bronchite acuta da virus Coxsackie

J20.4 Bronchite acuta da virus parainfluenzale

J20.5 Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale

J20.6 Bronchite acuta da rhinovirus

J20.7 Bronchite acuta da echovirus

J20.8 Bronchite acuta da altri microrganismi specificati

J20.9 Bronchite acuta, non specificata

  J21  Bronchiolite acuta
Incl.: con broncospasmo

J21.0 Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale

J21.1 Bronchiolite acuta da metapneumovirus umano

J21.8 Bronchiolite acuta da altri microrganismi specificati

J21.9 Bronchiolite acuta, non specificata
Bronchiolite (acuta)

  J22  Infezione acuta delle basse vie respiratorie non specificata
Incl.: infezione acuta delle (basse) vie respiratorie S.A.I.

Escl.: infezione (acuta) delle alte vie respiratorie (J06.9) 

Altre malattie delle alte vie respiratorie
(J30-J39)

  J30  Rinite allergica e vasomotoria
Incl.: rinorrea spastica

Escl.: rinite allergica con asma (bronchiale) (J45.0) 
rinite S.A.I. (J31.0) 

J30.0 Rinite vasomotoria

J30.1 Rinite allergica da polline
Allergia S.A.I. da polline
Febbre da fieno
Pollinosi

J30.2 Altra rinite allergica stagionale

J30.3 Altra rinite allergica
Rinite allergica perenne

J30.4 Rinite allergica, non specificata
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  J31  Rinite, rinofaringite e faringite croniche

J31.0 Rinite cronica
Ozena
Rinite (cronica)
• atrofica
• granulomatosa
• ipertrofica
• ostruttiva
• purulenta
• S.A.I.
• ulcerosa

Escl.: rinite allergica (J30.1-J30.4) 
rinite vasomotoria (J30.0) 

J31.1 Rinofaringite cronica
Escl.: rinofaringite acuta o S.A.I. (J00) 

J31.2 Faringite cronica
Angina cronica
Faringite (cronica):
• atrofica
• granulare
• ipertrofica
Mal di gola cronico

Escl.: faringite, acuta o S.A.I. (J02.9) 

  J32  Sinusite cronica
Incl.: ascesso

empiema
infezione
suppurazione

(cronica) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: sinusite acuta (J01.-) 

J32.0 Sinusite mascellare cronica
Antrite (cronica)
Sinusite mascellare S.A.I.

J32.1 Sinusite frontale cronica
Sinusite frontale S.A.I.

J32.2 Sinusite etmoidale cronica
Sinusite etmoidale S.A.I.

J32.3 Sinusite sfenoidale cronica
Sinusite sfenoidale S.A.I.

J32.4 Pansinusite cronica
Pansinusite S.A.I.

J32.8 Altra sinusite cronica
Sinusite (cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite

J32.9 Sinusite cronica, non specificata
Sinusite (cronica) S.A.I.

  J33  Polipo nasale
Escl.: polipi adenomatosi (D14.0) 

J33.0 Polipo della cavità nasale
Polipo:
• di coana
• rinofaringeo
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J33.1 Degenerazione polipoide di seno paranasale
Etmoidite o sindrome di Woakes

J33.8 Altro polipo di seno paranasale
Polipo di seno:
• etmoidale
• mascellare
• paranasale
• sfenoidale

J33.9 Polipo nasale, non specificato

  J34  Altri disturbi del naso e dei seni paranasali
Escl.: ulcera varicosa del setto nasale (I86.8) 

J34.0 Ascesso, favo e foruncolo del naso
Cellulite
Necrosi
Ulcerazione

del (setto del) naso

J34.1 Cisti e mucocele del naso e di seno paranasale

J34.2 Deviazione del setto nasale
Deviazione del setto (nasale) (acquisita)

J34.3 Ipertrofia dei turbinati nasali

J34.8 Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali
Perforazione del setto nasale S.A.I.
Rinolito

  J35  Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi

J35.0 Tonsillite cronica
Escl.: tonsillite:

• acuta (J03.-) 
• S.A.I. (J03.9) 

J35.1 Ipertrofia delle tonsille
Ingrossamento delle tonsille

J35.2 Ipertrofia delle adenoidi
Ingrossamento delle adenoidi

J35.3 Ipertrofia delle tonsille con ipertrofia delle adenoidi

J35.8 Altre malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi
Amigdalolito
Cicatrice di tonsilla (e di adenoide)
Lembo tonsillare
Ulcera tonsillare
Vegetazioni adenoidee

J35.9 Malattia cronica delle tonsille e delle adenoidi, non specificata
Malattia (cronica) delle tonsille e delle adenoidi S.A.I.

  J36  Ascesso peritonsillare
Incl.: ascesso tonsillare

cellulite peritonsillare
flemmone peritonsillare

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: ascesso retrofaringeo (J39.0) 
tonsillite:
• acuta (J03.-) 
• cronica (J35.0) 
• S.A.I. (J03.9) 
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  J37  Laringite e laringotracheite croniche
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

J37.0 Laringite cronica
Laringite:
• catarrale
• ipertrofica
• secca

Escl.: laringite:
• acuta (J04.0) 
• ostruttiva (acuta) (J05.0) 
• S.A.I. (J04.0) 

J37.1 Laringotracheite cronica
Laringite cronica con tracheite (cronica)
Tracheite cronica con laringite

Escl.: laringotracheite:
• acuta (J04.2) 
• S.A.I. (J04.2) 
tracheite:
• acuta (J04.1) 
• cronica (J42) 
• S.A.I. (J04.1) 

  J38  Malattie delle corde vocali e della laringe, non classificate altrove
Escl.: laringite:

• ostruttiva (acuta) (J05.0) 
• ulcerosa (J04.0) 
stenosi subglottidea postprocedurale (J95.5) 
stridore:
• laringeo congenito S.A.I. (P28.8) 
• S.A.I. (R06.1) 

J38.0 Paralisi delle corde vocali e della laringe
Laringoplegia
Paralisi della glottide

J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe
Escl.: polipi adenomatosi (D14.1) 

J38.2 Noduli delle corde vocali
Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Noduli degli insegnanti
Noduli dei cantanti

J38.3 Altre malattie delle corde vocali
Ascesso
Cellulite
Granuloma
Leucocheratosi
Leucoplachia

di corda(e) vocale(i)

J38.4 Edema della laringe
Edema:
• della glottide
• sopraglottideo
• sottoglottideo

Escl.: laringite edematosa (J04.0) 
laringite ostruttiva acuta [croup] (J05.0) 

J38.5 Laringospasmo
Laringismus (stridulus)

J38.6 Stenosi della laringe
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J38.7 Altre malattie della laringe
Ascesso
Cellulite
Malattia S.A.I.
Necrosi
Pachidermia
Pericondrite
Ulcera

della laringe

  J39  Altre malattie delle alte vie respiratorie
Escl.: infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22) 

• delle alte vie respiratorie (J06.9) 
infiammazione delle alte vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.2) 

J39.0 Ascesso retrofaringeo e parafaringeo
Ascesso perifaringeo

Escl.: ascesso peritonsillare (J36) 

J39.1 Altro ascesso della faringe
Ascesso rinofaringeo
Cellulite della faringe

J39.2 Altre malattie della faringe
Cisti
Edema della faringe e del rinofaringe

Escl.: faringite:
• cronica (J31.2) 
• ulcerosa (J02.9) 

J39.3 Reazione di ipersensibilità delle alte vie respiratorie, sede non specificata

J39.8 Altre malattie specificate delle alte vie respiratorie

J39.9 Malattia delle alte vie respiratorie, non specificata

Malattie croniche delle basse vie respiratorie
(J40-J47)

Escl.: fibrosi cistica (E84.-) 

  J40  Bronchite, non specificata come acuta o cronica
Note: Si può presumere che la bronchite, non specificata come acuta o cronica, nei pazienti al di

sotto dei 15 anni di età, sia di natura acuta e pertanto deve essere classificata in J20.-.

Incl.: bronchite
• catarrale
• con tracheite S.A.I.
• S.A.I.
tracheobronchite S.A.I.

Escl.: bronchite:
• allergica S.A.I. (J45.0) 
• asmatica S.A.I. (J45.9) 
• chimica (acuta) (J68.0) 

  J41  Bronchite cronica semplice e mucopurulenta
Escl.: bronchite cronica:

• ostruttiva (J44.-) 
• S.A.I. (J42) 

J41.0 Bronchite cronica semplice

J41.1 Bronchite cronica mucopurulenta

377 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

J41.8 Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta

  J42  Bronchite cronica non specificata
Incl.: bronchite cronica S.A.I.

tracheite cronica
tracheobronchite cronica

Escl.: bronchite asmatica cronica (J44.-) 
bronchite cronica:
• con ostruzione delle vie aeree (J44.-) 
• semplice e mucopurulenta (J41.-) 
bronchite enfisematosa cronica (J44.-) 
pneumopatia cronica ostruttiva S.A.I. (J44.9) 

  J43  Enfisema
Escl.: bronchite enfisematosa (ostruttiva) (J44.-) 

enfisema:
• chirurgico (sottocutaneo) (T81.8) 
• compensatorio (J98.3) 
• con bronchite cronica (ostruttiva) (J44.-) 
• da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4) 
• interstiziale (J98.2) 

• neonatale (P25.0) 
• mediastinico (J98.2) 
• sottocutaneo di origine traumatica (T79.7) 

J43.0 Sindrome di MacLeod
Enfisema unilaterale
Iperdiafania polmonare unilaterale

J43.1 Enfisema panlobulare
Enfisema panacinare

J43.2 Enfisema centrolobulare

J43.8 Altro enfisema

J43.9 Enfisema, non specificato
Bolla enfisematosa
Enfisema (polmonare):
• bolloso
• S.A.I.
• vescicolare
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  J44  Altre pneumopatie croniche ostruttive
Incl.: asma cronico ostruttivo

bronchite cronica:
• asmatica (ostruttiva)
• con:

• enfisema
• ostruzione delle vie aeree

• enfisematosa
bronchite
tracheobronchite cronica ostruttiva

Escl.: asma (J45.-) 
bronchite asmatica S.A.I. (J45.9) 
bronchite cronica:
• S.A.I. (J42) 
• semplice e mucopurulenta (J41.-) 
bronchiectasia (J47) 
enfisema (J43.-) 
pneumopatia da agenti esterni (J60-J70) 
tracheite cronica (J42) 
tracheobronchite cronica (J42) 

J44.0 Pneumopatia cronica ostruttiva con infezione acuta delle basse vie respiratorie
Escl.: con influenza (J09-J11) 

J44.1 Pneumopatia cronica ostruttiva con esacerbazione acuta, non specificata

J44.8 Altra pneumopatia cronica ostruttiva specificata
Bronchite cronica:
• enfisematosa S.A.I.
• ostruttiva S.A.I.
• (ostruttiva) asmatica S.A.I.

Escl.: con esacerbazione acuta (J44.1) 
con infezione acuta delle basse vie respiratorie (J44.0) 

J44.9 Pneumopatia cronica ostruttiva, non specificata
Malattia cronica ostruttiva delle vie aeree S.A.I.
Pneumopatia cronica ostruttiva S.A.I.

  J45  Asma
Escl.: asma acuto grave (J46) 

asma bronchiale con infiltrati polmonari eosinofili (J82) 
asma cronico ostruttivo (J44.-) 
bronchite cronica (ostruttiva) asmatica (J44.-) 
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) 
stato asmatico (J46) 

J45.0 Asma preminentemente allergico
Asma atopico
Asma estrinseco allergico
Bronchite allergica S.A.I.
Febbre da fieno con asma
Rinite con asma allergico

J45.1 Asma non allergico
Asma idiosincrasico
Asma intrinseco non allergico

J45.8 Asma misto
Combinazione delle condizioni patologiche elencate in J45.0 e J45.1

J45.9 Asma, non specificato
Asma a insorgenza tardiva
Bronchite asmatica S.A.I.
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  J46  Stato asmatico
Incl.: asma acuto grave

  J47  Bronchiectasia
Incl.: bonchiolectasia

Escl.: bronchiectasia congenita (Q33.4) 
bronchiectasia tubercolare (malattia in atto) (A15-A16) 

Malattie polmonari da agenti esterni
(J60-J70)

Escl.: asma classificato in J45.-

  J60  Pneumoconiosi dei lavoratori del carbone
Incl.: antracosi

antracosilicosi
polmone dei lavoratori del carbone

Escl.: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65) 

  J61  Pneumoconiosi da asbesto [amianto] e altri minerali di natura fibrosa
Incl.: asbestosi

Escl.: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65) 
placca pleurica con asbestosi (J92.0) 

  J62  Pneumoconiosi da polveri contenenti silice
Incl.: fibrosi silicotica (massiva) del polmone

Escl.: pneumoconiosi con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65) 

J62.0 Pneumoconiosi da polvere di talco

J62.8 Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice
Silicosi S.A.I.

  J63  Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
Escl.: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65) 

J63.0 Alluminosi (del polmone)

J63.1 Fibrosi da bauxite (del polmone)

J63.2 Berilliosi

J63.3 Fibrosi da grafite (del polmone)

J63.4 Siderosi

J63.5 Stannosi (del polmone)

J63.8 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate

  J64  Pneumoconiosi non specificata
Escl.: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65) 

  J65  Pneumoconiosi associata a tubercolosi
Incl.: qualsiasi condizione patologica classificabile in J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo 

classificabile in A15-A16
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  J66  Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche
Escl.: bagassosi (J67.1) 

polmone del contadino (J67.0) 
polmonite da ipersensibilità a polvere organica (J67.-) 
sindrome da disfunzione reattiva delle vie aere (J68.3) 

J66.0 Bissinosi
Malattia delle vie aeree causata da polvere di cotone

J66.1 Malattia dei cardatori di lino

J66.2 Cannabinosi

J66.8 Malattia delle vie aeree causata da altre polveri organiche specifiche

  J67  Polmonite da ipersensibilità a polveri organiche
Incl.: alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, 

actinomiceti o di altra origine

Escl.: polmonite causata da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.0) 

J67.0 Polmone del contadino
Malattia da fieno ammuffito
Polmone dei mietitori
Polmone dei trebbiatori

J67.1 Bagassosi
Malattia da bagasse
Polmonite da bagasse

J67.2 Polmone degli allevatori di uccelli
Malattia o polmone degli allevatori di colombi
Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini ondulati

J67.3 Suberosi
Malattia o polmone dei lavoratori del sughero
Malattia o polmone dei manipolatori del sughero

J67.4 Polmone dei lavoratori del malto
Alveolite da Aspergillus clavatus

J67.5 Polmone dei lavoratori di funghi

J67.6 Polmone degli scortecciatori d'acero
Alveolite da Cryptostroma corticale
Criptostromosi

J67.7 Polmone da condizionatore e umidificatore d'aria
Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microrganismi che crescono nei sistemi di

ventilazione d'aria [aria condizionata].

J67.8 Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche
Polmone dei lavatori di formaggio
Polmone dei lavoratori del caffè
Polmone dei lavoratori della farina di pesce
Polmone dei pellicciai
Sequoiosi

J67.9 Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata
Alveolite allergica (estrinseca) S.A.I.
Polmonite da ipersensibilità S.A.I.

  J68  Condizioni patologiche respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, 
fumi e vapori
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

J68.0 Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
Bronchite chimica (acuta)
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J68.1 Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
Edema polmonare chimico (acuto)

J68.2 Infiammazione delle alte vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, 
non classificata altrove

J68.3 Altre condizioni patologiche acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze 
chimiche, gas, fumi e vapori
Sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree

J68.4 Condizioni patologiche respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e 
vapori
Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta)
Enfisema (cronico) (diffuso)
Fibrosi polmonare (cronica)

da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e
vapori

J68.8 Altre condizioni patologiche respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

J68.9 Condizione patologica respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non 
specificata

  J69  Polmoniti da sostanze solide o liquide
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: sindromi da aspirazione neonatali (P24.-) 

J69.0 Polmonite da cibo o vomito
Polmonite ab ingestis da:
• cibo (regurgitato)
• latte
• S.A.I.
• secrezioni gastriche
• vomito

Escl.: sindrome di Mendelson (J95.4) 

J69.1 Polmonite da oli o essenze
Polmonite lipoidea

J69.8 Polmonite da altre sostanze solide o liquide
Polmonite da inalazione di sangue

  J70  Condizioni patologiche respiratorie da altri agenti esterni
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

J70.0 Manifestazioni polmonari acute da radiazioni
Polmonite da radiazioni

J70.1 Manifestazioni polmonari croniche e altre, da radiazioni
Fibrosi polmonare da radiazioni

J70.2 Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco

J70.3 Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco

J70.4 Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco, non specificato

J70.8 Condizioni patologiche respiratorie da altri agenti esterni specificati

J70.9 Condizioni patologiche respiratorie da agenti esterni non specificati

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
(J80-J84)

  J80  Sindrome da distress respiratorio dell'adulto [ARDS]
Incl.: malattia delle membrane ialine dell'adulto
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  J81  Edema polmonare
Incl.: congestione polmonare (passiva)

edema polmonare acuto

Escl.: edema polmonare:
• chimico (acuto) (J68.1) 
• con menzione di cardiopatia S.A.I. o insufficienza cardiaca (I50.1) 
• da agenti esterni (J60-J70) 
polmonite ipostatica (J18.2) 

  J82  Eosinofilia polmonare, non classificata altrove
Incl.: asma bronchiale con infiltrati polmonari eosinofili

eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I.
polmonite di Löffler

Escl.: da:
• aspergillosi (B44.-) 
• disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36) 
• farmaci (J70.2-J70.4) 
• parassitosi specificata (B50-B83) 

  J84  Altre pneumopatie interstiziali
Escl.: enfisema interstiziale (J98.2) 

pneumopatia da agenti esterni (J60-J70) 
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4) 
polmonite linfoide interstiziale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22.1) 

J84.0 Condizioni patologiche alveolari e parietoalveolari
Microlitiasi alveolare polmonare
Proteinosi alveolare

J84.1 Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi
Alveolite fibrosante (criptogenetica)
Fibrosi polmonare diffusa
Fibrosi polmonare idiopatica
Polmonite interstiziale comune
Sindrome di Hamman-Rich

Escl.: fibrosi polmonare (cronica):
• da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4) 
• da radiazioni (J70.1) 

J84.8 Altre malattie polmonari interstiziali specificate

J84.9 Malattia polmonare interstiziale, non specificata
Polmonite interstiziale S.A.I.

Condizioni suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie
(J85-J86)

  J85  Ascesso del polmone e del mediastino

J85.0 Gangrena e necrosi del polmone

J85.1 Ascesso del polmone con polmonite
Escl.: con polmonite causata da microrganismo specificato (J09-J16) 

J85.2 Ascesso del polmone senza polmonite
Ascesso del polmone S.A.I.

J85.3 Ascesso del mediastino

383 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

  J86  Piotorace
Incl.: ascesso del torace

ascesso della pleura
empiema
piopneumotorace

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: da tubercolosi (A15-A16) 

J86.0 Piotorace con fistola

J86.9 Piotorace senza fistola

Altre malattie della pleura
(J90-J94)

  J90  Versamento pleurico, non classificato altrove
Incl.: pleurite con versamento

Escl.: pleurite S.A.I. (R09.1) 
versamento (pleurico) chiloso (J94.0) 
versamento pleurico tubercolare (A15-A16) 

  J91* Versamento pleurico in condizioni patologiche classificate altrove

  J92  Placca pleurica
Incl.: ispessimento pleurico

J92.0 Placca pleurica con presenza di asbesto

J92.9 Placca pleurica senza presenza di asbesto
Placca pleurica S.A.I.

  J93  Pneumotorace
Escl.: piopneumotorace (J86.-) 

pneumotorace:
• congenito o perinatale (P25.1) 
• traumatico (S27.0) 
• tubercolare (malattia in atto) (A15-A16) 

J93.0 Pneumotorace spontaneo ipertensivo

J93.1 Altro pneumotorace spontaneo

J93.8 Altro pneumotorace

J93.9 Pneumotorace, non specificato

  J94  Altre malattie della pleura
Escl.: compromissione pleurica tubercolare, in atto (A15-A16) 

emopneumotorace traumatico (S27.2) 
emotorace traumatico (S27.1) 
pleurite S.A.I. (R09.1) 

J94.0 Versamento chiloso
Versamento chiliforme

J94.1 Fibrotorace

J94.2 Emotorace
Emopneumotorace

J94.8 Altre specificate malattie della pleura
Idrotorace
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J94.9 Malattia della pleura, non specificata

Altre malattie dell'apparato respiratorio
(J95-J99)

  J95  Disturbi respiratori postprocedurali, non classificati altrove
Escl.: enfisema (sottocutaneo) provocato da procedura diagnostica o terapeutica (T81.8) 

manifestazioni polmonari da radiazioni (J70.0-J70.1) 

J95.0 Malfunzionamento di tracheostomia
Emorragia da stoma di tracheostomia
Fistola tracheoesofagea secondaria a tracheostomia
Ostruzione di stoma di tracheostomia
Sepsi di stoma di tracheostomia

J95.1 Insufficienza polmonare acuta secondaria a intervento chirurgico toracico

J95.2 Insufficienza polmonare acuta secondaria a intervento chirurgico non toracico

J95.3 Insufficienza polmonare cronica secondaria a intervento chirurgico

J95.4 Sindrome di Mendelson
Polmonite chimica da aspirazione durante anestesia

Escl.: se complicante:
• gravidanza (O29.0) 
• parto e travaglio (O74.0) 
• puerperio (O89.0) 

J95.5 Stenosi subglottidea postprocedurale

J95.8 Altri disturbi respiratori postprocedurali

J95.9 Disturbo respiratorio postprocedurale, non specificato

  J96  Insufficienza respiratoria, non classificata altrove
Escl.: arresto respiratorio (R09.2) 

distress respiratorio:
• nel neonato (P22.-) 
• sindrome dell'adulto (J80) 
insufficienza cardiorespiratoria (R09.2) 
insufficienza respiratoria postprocedurale (J95.-) 

La sottoclassificazione supplementare che segue è opzionale per la categoria J96.

.0 Tipo I [ipossica]

.1 Tipo II [ipercapnica]

.9 Tipo non specificato

J96.0 Insufficienza respiratoria acuta

J96.1 Insufficienza respiratoria cronica

J96.9 Insufficienza respiratoria, non specificata
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  J98  Altri disturbi respiratori
Escl.: apnea:

• del neonato (P28.4) 
• durante il sonno (G47.3) 

• del neonato (P28.3) 
• S.A.I. (R06.8) 

J98.0 Malattie dei bronchi, non classificate altrove
Broncolitiasi
Calcificazione bronchiale
Collasso tracheobronchiale
Discinesia tracheobronchiale
Stenosi
Ulcera bronchiale

J98.1 Collasso polmonare
Atelectasia
Collasso del polmone

Escl.: atelectasia:
• neonatale (P28.0-P28.1) 
• tubercolare (malattia in atto) (A15-A16) 

J98.2 Enfisema interstiziale
Enfisema mediastinico

Escl.: enfisema:
• chirurgico (sottocutaneo) (T81.8) 
• nel feto e nel neonato (P25.0) 
• S.A.I. (J43.9) 
• sottocutaneo di origine traumatica (T79.7) 

J98.3 Enfisema compensatorio

J98.4 Altri disturbi del polmone
Calcificazione del polmone
Litiasi polmonare
Malattia cistica del polmone (acquisita)
Pneumopatia S.A.I.

J98.5 Malattie del mediastino, non classificate altrove
Ernia
Fibrosi del mediastino

Mediastinite
Retrazione del mediastino

Escl.: ascesso del mediastino (J85.3) 

J98.6 Disturbi del diaframma
Diaframmite
Paralisi del diaframma
Relaxatio del diaframma

Escl.: ernia diaframmatica (K44.-) 
• congenita (Q79.0) 
malformazione congenita del diaframma non classificata altrove (Q79.1) 

J98.8 Altri disturbi respiratori specificati

J98.9 Disturbo respiratorio, non specificato
Malattia respiratoria (cronica)S.A.I.

  J99* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

J99.0* Malattia polmonare reumatoide (M05.1†) 
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J99.1* Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove
Disturbi respiratori in:
• dermatomiosite (M33.0-M33.1†) 
• granulomatosi di Wegener (M31.3†) 
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 
• polimiosite (M33.2†) 
• sclerosi sistemica (M34.8†) 
• sindrome secca di Sjögren (M35.0†) 

J99.8* Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove
Disturbi respiratori in:
• amebiasi (A06.5†) 
• crioglobulinemia (D89.1†) 
• sifilide (A52.7†) 
• spondilite anchilosante (M45†) 
• sporotricosi (B42.0†) 
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Capitolo XI - Malattie dell'apparato digerente

(K00 - K93)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

K00-K14 Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari
K20-K31 Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno
K35-K38 Malattie dell'appendice
K40-K46 Ernie
K50-K52 Enteriti e coliti non infettive
K55-K64 Altre malattie dell'intestino
K65-K67 Malattie del peritoneo
K70-K77 Malattie del fegato
K80-K87 Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
K90-K93 Altre malattie dell'apparato digerente

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

K23* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove
K67* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove
K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove
K87* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove
K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove
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Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari
(K00-K14)

  K00  Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti
Escl.: denti inclusi e ritenuti (K01.-) 

K00.0 Anodontia
Ipodontia
Oligodontia

K00.1 Denti soprannumerari
Denti supplementari
Distomolare
Mesiodens
Paramolare
Quarto molare

K00.2 Anomalie di forma e volume
Concrescenza di denti
Dens in dente
Dente:
• evaginato
• invaginato
Denti a piolo [conici]
Fusione di denti
Geminazione di denti
Macrodonzia
Microdonzia
Perle dello smalto
Taurodontismo
Tubercolo paramolare

Escl.: tubercolo di Carabelli, che è considerato una variante normale e non va codificato

K00.3 Discromie dentali
Chiazzatura dello smalto dentale
Fluorosi dentale
Opacità dello smalto non da fluorosi

Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6) 

K00.4 Anomalie nella formazione dei denti
Aplasia e ipoplasia del cemento
Dente di Turner
Dislocazione di gemma dentaria
Ipoplasia dello smalto (neonatale) (postnatale) (prenatale)
Odontodisplasia regionale

Escl.: denti di Hutchinson e molari moriformi nella sifilide congenita (A50.5) 
discromie dentali (K00.3) 

K00.5 Anomalie ereditarie della struttura dei denti, non classificate altrove
Amelogenesi imperfetta
Denti a conchiglia
Dentinogenesi imperfetta
Displasia della dentina
Odontogenesi imperfetta
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K00.6 Anomalie dell'eruzione dentaria
Caduta prematura dei denti decidui
Dente deciduo
Dente (neo)natale
Dentizione precoce
Eruzione dentaria prematura
Ritenzione [persistenza] dei denti decidui

K00.7 Sindrome della dentizione

K00.8 Altri disturbi dello sviluppo dei denti
Colorazione intrinseca dei denti S.A.I.
Modificazioni del colore durante la formazione del dente

K00.9 Disturbo dello sviluppo dei denti, non specificato
Disturbo dell'odontogenesi S.A.I.

  K01  Denti inclusi e ritenuti
Escl.: denti inclusi e ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti (K07.3) 

K01.0 Denti inclusi
Un dente incluso è un dente non erotto in assenza di ostacolo da parte di un altro dente.

K01.1 Denti ritenuti
Un dente ritenuto è un dente non erotto perché ostacolato da un altro dente.

  K02  Carie dentaria

K02.0 Carie limitata allo smalto
Lesioni a macchie bianche [carie iniziale]

K02.1 Carie della dentina

K02.2 Carie del cemento

K02.3 Carie dentaria arrestata nel suo decorso

K02.4 Odontoclasia
Melanodontia infantile
Melanodontoclasia

K02.5 Carie con esposizione della polpa

K02.8 Altre carie dentarie

K02.9 Carie dentaria, non specificata

  K03  Altre malattie dei tessuti duri dei denti
Escl.: bruxismo (F45.8) 

carie dentarie (K02.-) 
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8) 

K03.0 Attrito eccessivo dei denti
Usura:
• interprossimale
• occlusale

dei denti

K03.1 Abrasione dentale
Abrasione:
• abituale
• da dentifricio
• professionale
• rituale
• tradizionale
Difetto a cuneo S.A.I.

dei denti
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K03.2 Erosione dentale
Erosione dei denti:
• da:

• dieta
• farmaci e medicamenti
• vomito persistente

• idiopatica
• professionale
• S.A.I.

K03.3 Riassorbimento patologico dei denti
Granuloma interno della polpa
Riassorbimento (esterno) dei denti

K03.4 Ipercementosi
Iperplasia del cemento

K03.5 Anchilosi dei denti

K03.6 Depositi [accrezioni] dentali
Depositi [accrezioni] dentali (da):
• arancioni
• betel
• materie albe
• neri
• tabacco
• verdi
Macchie dei denti:
• estrinseche S.A.I.
• S.A.I.
Tartaro dentale:
• sopragengivale
• sottogengivale

K03.7 Modificazioni posteruttive del colore dei tessuti duri dentali
Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6) 

K03.8 Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali
Dentina sensibile
Smalto irradiato

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il tipo di
radiazione, se indotta da raggi.

K03.9 Malattia dei tessuti duri dentali, non specificata

  K04  Malattie della polpa e dei tessuti periapicali

K04.0 Pulpite
Pulpite:
• acuta
• cronica (iperplasica) (ulcerativa)
• irreversibile
• reversibile
• S.A.I.

K04.1 Necrosi della polpa
Gangrena pulpare

K04.2 Degenerazione della polpa
Calcificazioni pulpari
Calcoli pulpari
Denticolo(i)

K04.3 Formazione di tessuto duro anormale nella polpa
Dentina secondaria o irregolare
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K04.4 Periodontite apicale acuta di origine pulpare
Periodontite apicale acuta S.A.I.

K04.5 Periodontite apicale cronica
Granuloma apicale o periapicale
Periondontite apicale S.A.I.

K04.6 Ascesso periapicale con fistola
Ascesso dentale con fistola
Ascesso dentoalveolare con fistola

K04.7 Ascesso periapicale senza fistola
Ascesso:
• dentale S.A.I.
• dentoalveolare S.A.I.
• periapicale S.A.I.

K04.8 Cisti radicolare
Cisti:
• apicale (periodontale)
• periapicale
• radicolare residua

Escl.: cisti periodontale laterale (K09.0) 

K04.9 Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali

  K05  Gengiviti e periodontopatie

K05.0 Gengivite acuta
Escl.: gengivite ulceronecrotica acuta (A69.1) 

gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2) 

K05.1 Gengivite cronica
Gengivite (cronica):
• desquamativa
• iperplastica
• marginale semplice
• S.A.I.
• ulcerosa

K05.2 Periodontite acuta
Ascesso parodontale
Ascesso periodontale
Pericoronite acuta

Escl.: ascesso periapicale (K04.7) 
ascesso periapicale con fistola (K04.6) 
periodontite apicale acuta (K04.4) 

K05.3 Periodontite cronica
Pericoronite cronica
Periodontite:
• complessa
• S.A.I.
• semplice

K05.4 Periodontosi
Periodontosi giovanile

K05.5 Altre periodontopatie

K05.6 Periodontopatia, non specificata
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  K06  Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula
Escl.: atrofia della cresta alveolare edentula (K08.2) 

gengivite:
• acuta (K05.0) 
• cronica (K05.1) 
• S.A.I. (K05.1) 

K06.0 Retrazione gengivale
Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (postinfettiva) (postoperatoria)

K06.1 Iperplasia gengivale
Fibromatosi gengivale

K06.2 Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi
Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale]

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

K06.8 Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula specificati
Cresta alveolare fluttuante
Epulide a cellule giganti
Epulide fibrosa
Granuloma a cellule giganti, periferico
Granuloma piogenico della gengiva

K06.9 Disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificati

  K07  Anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione]
Escl.: atrofia o ipertrofia emifacciale (Q67.4) 

iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale (K10.8) 

K07.0 Gravi anomalie di dimensione dei mascellari
Iperplasia, ipoplasia:
• mandibolare
• mascellare
Macrognatismo (mandibolare) (mascellare)
Micrognatismo (mandibolare) (mascellare)

Escl.: acromegalia (E22.0) 
sindrome di Robin (Q87.0) 

K07.1 Anomalie dei rapporti tra mascellari e base del cranio
Asimmetria dei mascellari
Prognatismo (mandibolare) (mascellare)
Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)

K07.2 Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie
Deviazione dalla linea mediale dell'arcata dentaria
Distocclusione
Mesiocclusione
Morso aperto (anteriore) (posteriore)
Morso crociato (anteriore) (posteriore)
Occlusione linguale posteriore dei denti mandibolari
Overbite (eccessivo):
• orizzontale
• profondo
• verticale
Overjet
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K07.3 Anomalie di posizione dei denti
Affollamento di dente(i)
Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti
Diastema
Dislocazione
Rotazione
Spaziatura anormale
Trasposizione

di dente(i)

Escl.: denti inclusi e ritenuti senza posizione anormale (K01.-) 

K07.4 Malocclusione, non specificata

K07.5 Anomalie odontofacciali funzionali
Anormale chiusura dei mascellari
Malocclusione da:
• abitudini riguardanti la lingua, le labbra o le dita della mano
• deglutizione anormale
• respirazione con la bocca

Escl.: bruxismo (F45.8) 
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8) 

K07.6 Disturbi dell'articolazione temporomandibolare
Lussazione dell'articolazione temporomandibolare
Mandibola a scatto
Sindrome algicodisfunzionale dell'articolazione temporomandibolare
Sindrome o complesso di Costen

Escl.: distorsione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.4) 
lussazione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.0) 

K07.8 Altre anomalie odontofacciali

K07.9 Anomalia odontofacciale, non specificata

  K08  Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno

K08.0 Disgregazione dei denti da cause sistemiche

K08.1 Perdita di denti da incidente, estrazione o periodontopatie locali

K08.2 Atrofia della cresta alveolare edentula

K08.3 Ritenzione di radice dentale

K08.8 Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno
Ipertrofia di cresta alveolare S.A.I.
Odontalgia S.A.I.
Processo alveolare irregolare
Schisi (del processo) alveolare

K08.9 Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato

  K09  Cisti della regione orale, non classificate altrove
Incl.: lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione 

fibro-ossea

Escl.: cisti radicolare (K04.8) 

K09.0 Cisti odontogene legate allo sviluppo
Cisti:
• da eruzione
• dentigera
• follicolare
• gengivale
• periodontale laterale
• primordiale
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K09.1 Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione orale
Cisti:
• del dotto nasopalatino [canale incisivo]
• nasolabiale [nasoalveolare]

K09.2 Altre cisti dei mascellari
Cisti mascellare:
• aneurismatica
• emorragica
• S.A.I.
• traumatica

Escl.: cisti di Stafne (K10.0) 
cisti ossea mascellare latente (K10.0) 

K09.8 Altre cisti della regione orale, non classificate altrove
Cisti dermoide
Cisti epidermide
Cisti linfoepitelioide

della bocca

Perle di Epstein

K09.9 Cisti della regione orale, non specificata

  K10  Altre malattie dei mascellari

K10.0 Disturbi di sviluppo dei mascellari
Cisti di Stafne
Cisti ossea mascellare latente
Torus:
• mandibularis
• palatinus

K10.1 Granuloma a cellule giganti, centrale
Granuloma a cellule giganti S.A.I.

Escl.: granuloma a cellule giganti, periferico (K06.8) 

K10.2 Malattie infiammatorie dei mascellari
Osteite
Osteomielite (neonatale)
Osteonecrosi (indotta da farmaci) (indotta da radiazioni)
Osteoradionecrosi
Periostite

mascellare (acuta) (cronica)
(suppurativa)

Sequestro osseo

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il tipo di
radiazione, se indotta da radiazioni, o se si  desidera identificare il  tipo di farmaco,  se farmaco-
indotta.

K10.3 Alveolite
Alveolo secco
Osteite alveolare

K10.8 Altre malattie specificate dei mascellari
Cherubismo
Displasia fibrosa mascellare
Esostosi mascellare
Iperplasia condilare unilaterale
Ipoplasia condilare unilaterale

K10.9 Malattia dei mascellari, non specificata

  K11  Malattie delle ghiandole salivari

K11.0 Atrofia di ghiandola salivare

K11.1 Ipertrofia di ghiandola salivare
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K11.2 Scialoadenite
Escl.: febbre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8) 

parotite epidemica (B26.-) 

K11.3 Ascesso di ghiandola salivare

K11.4 Fistola di ghiandola salivare
Escl.: fistola congenita di ghiandola salivare (Q38.4) 

K11.5 Scialolitiasi
Calcolo
Litiasi di ghiandola o dotto salivare

K11.6 Mucocele di ghiandola salivare
Cisti mucosa da ritenzione, di ghiandola salivare
Cisti mucosa da trasudazione, di ghiandola salivare
Ranula

K11.7 Disturbi della secrezione salivare
Ipoptialismo
Ptialismo
Xerostomia

Escl.: bocca secca S.A.I. (R68.2) 

K11.8 Altre malattie delle ghiandole salivari
Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola salivare
Malattia di Mikulicz
Restringimento di dotto salivare
Scialectasia
Scialometaplasia necrotizzante
Stenosi di dotto salivare

Escl.: sindrome secca di Sjögren (M35.0) 

K11.9 Malattia delle ghiandole salivari, non specificata
Scialoadenopatia S.A.I.

  K12  Stomatiti e lesioni correlate
Escl.: cancrum oris (A69.0) 

cheilite (K13.0) 
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2) 
noma (A69.0) 
stomatite gangrenosa (A69.0) 

K12.0 Afte orali ricorrenti
Afte di Bednar
Periadenite mucosa necrotica ricorrente
Stomatite aftosa (maggiore) (minore)
Stomatite erpetiforme
Ulcera aftosa ricorrente

K12.1 Altri tipi di stomatite
Stomatite:
• da protesi dentale
• S.A.I.
• ulcerosa
• vescicolare
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K12.2 Cellulite e ascesso della bocca
Ascesso sottomandibolare
Cellulite della bocca (pavimento orale)

Escl.: ascesso:
• della lingua (K14.0) 
• di ghiandola salivare (K11.3) 
• periapicale (K04.6-K04.7) 
• periodontale (K05.2) 
• peritonsillare (J36) 

K12.3 Mucosite orale (ulcerativa)
Mucosite (orale) (orofaringea):
• indotta da farmaci
• indotta da radiazioni
• S.A.I.
• virale
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente 

esterno.

Escl.: mucosite (ulcerativa) dell'apparato digerente (eccetto la cavità orale e l'orofaringe) (K92.8) 

  K13  Altre malattie delle labbra e della mucosa orale
Incl.: alterazioni epiteliali della lingua

Escl.: alcuni disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula (K05-K06) 
cisti della regione orale (K09.-) 
malattie della lingua (K14.-) 
stomatite e lesioni correlate (K12.-) 

K13.0 Malattie delle labbra
Cheilite:
• angolare
• esfoliativa
• ghiandolare
• S.A.I.
Cheilodinia
Cheilosi
Perlèche non classificata altrove

Escl.: ariboflavinosi (E53.0) 
cheilite da radiazioni (L55-L59) 
perlèche da:
• candidosi (B37.8) 
• deficit di riboflavina (vitamina B2) (E53.0) 

K13.1 Morsicatura della guancia e del labbro

K13.2 Leucoplachia e altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua
Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la lingua
Leucocheratosi del palato da nicotina
Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la lingua
Palato del fumatore

Escl.: tricoleucoplachia (K13.3) 

K13.3 Tricoleucoplachia

K13.4 Granuloma e lesioni similgranulomatose della mucosa orale
Granuloma eosinofilo
Granuloma piogenico
Xantoma verrucoso

della mucosa orale

K13.5 Fibrosi orale sottomucosa
Fibrosi sottomucosa della lingua

K13.6 Iperplasia irritativa della mucosa orale
Escl.: iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula (K06.2) 
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K13.7 Altre e non specificate lesioni della mucosa orale
Mucinosi orale focale

  K14  Malattie della lingua
Escl.: eritroplachia della lingua (K13.2) 

fibrosi sottomucosa della lingua (K13.5) 
iperplasia epiteliale focale
leucoedema
leucoplachia

della lingua (K13.2) 

macroglossia (congenita) (Q38.2) 
tricoleucoplachia (K13.3) 

K14.0 Glossite
Ascesso della lingua
Ulcerazione (traumatica) della lingua

Escl.: glossite atrofica (K14.4) 

K14.1 Lingua a carta geografica
Glossite areata esfoliativa
Glossite migrante benigna

K14.2 Glossite romboide mediana

K14.3 Ipertrofia delle papille linguali
Ipertrofia delle papille fogliate
Lingua impaniata
Lingua nera pelosa
Lingua nera villosa

K14.4 Atrofia delle papille linguali
Glossite atrofica

K14.5 Lingua plicata
Lingua fissurata
Lingua rugosa
Lingua scrotale

Escl.: lingua fissurata, congenita (Q38.3) 

K14.6 Glossodinia
Dolore linguale
Glossopirosi

K14.8 Altre malattie della lingua
Atrofia
Ipertrofia (della) lingua

Lingua crenata
Lingua seghettata
Macroglossia acquisita

K14.9 Malattia della lingua, non specificata
Glossopatia S.A.I.

Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno
(K20-K31)

Escl.: ernia iatale (K44.-) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie K25-K28:

.0 Acuta, con emorragia

.1 Acuta, con perforazione

.2 Acuta, con emorragia e perforazione

.3 Acuta, senza emorragia o perforazione
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.4 Cronica o non specificata, con emorragia

.5 Cronica o non specificata, con perforazione

.6 Cronica o non specificata, con emorragia e perforazione

.7 Cronica, senza emorragia o perforazione

.9 Non specificata se acuta o cronica, senza emorragia o perforazione

  K20  Esofagite
Incl.: ascesso dell'esofago

esofagite:
• chimica
• peptica
• S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: con malattia da reflusso gastroesofageo (K21.0) 
erosione dell'esofago (K22.1) 
esofagite da reflusso (K21.0) 

  K21  Malattia da reflusso gastroesofageo

K21.0 Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite
Esofagite da reflusso

K21.9 Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite
Reflusso esofageo S.A.I.

  K22  Altre malattie dell'esofago
Escl.: varici esofagee (I85.-) 

K22.0 Acalasia cardiale
Acalasia S.A.I.
Cardiospasmo

Escl.: cardiospasmo congenito (Q39.5) 

K22.1 Ulcera dell'esofago
Erosione dell'esofago
Esofagite ulcerativa
Ulcera esofagea:
• da ingestione di:

• sostanze chimiche
• sostanze medicamentose

• micotica
• peptica
• S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

K22.2 Ostruzione esofagea
Compressione
Costrizione
Restringimento
Stenosi

dell'esofago

Escl.: stenosi o restringimento congenito dell'esofago (Q39.3) 

K22.3 Perforazione dell'esofago
Rottura dell'esofago

Escl.: perforazione traumatica dell'esofago (toracico) (S27.8) 
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K22.4 Discinesia esofagea
Esofago a cavatappi
Spasmo dell'esofago
Spasmo esofageo diffuso

Escl.: spasmo cardiale (K22.0) 

K22.5 Diverticolo dell'esofago, acquisito
Sacca esofagea acquisita

Escl.: diverticolo esofageo (congenito) (Q39.6) 

K22.6 Sindrome da lacerazione emorragica gastroesofagea
Sindrome di Mallory-Weiss

K22.7 Esofago di Barrett
Malattia di Barrett
Sindrome di Barrett

Escl.: ulcera di Barrett (K22.1) 

K22.8 Altre malattie specificate dell'esofago
Emorragia dell'esofago S.A.I.

K22.9 Malattia dell'esofago, non specificata

  K23* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove

K23.0* Esofagite tubercolare (A18.8†) 

K23.1* Megaesofago in malattia di Chagas (B57.3†) 

K23.8* Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove

  K25  Ulcera gastrica
[Vedere all'inizio di questo blocco per le suddivisioni]

Incl.: erosione (acuta) dello stomaco
ulcera (peptica):
• dello stomaco
• pilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

Escl.: gastrite acuta erosivoemorragica (K29.0) 
ulcera peptica S.A.I. (K27.-) 

  K26  Ulcera duodenale
[Vedere all'inizio di questo blocco per le suddivisioni]

Incl.: erosione (acuta) del duodeno
ulcera (peptica):
• duodenale
• postpilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

Escl.: ulcera peptica S.A.I. (K27.-) 

  K27  Ulcera peptica, sede non specificata
[Vedere all'inizio di questo blocco per le suddivisioni]

Incl.: ulcera gastroduodenale S.A.I.
ulcera peptica S.A.I.

Escl.: ulcera peptica del neonato (P78.8) 
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  K28  Ulcera gastrodigiunale
[Vedere all'inizio di questo blocco per le suddivisioni]

Incl.: ulcera (peptica) o erosione:
• anastomotica
• digiunale
• gastrocolica
• gastrodigiunale
• gastrointestinale
• marginale
• stomale

Escl.: ulcera primitiva dell'intestino tenue (K63.3) 

  K29  Gastrite e duodenite
Escl.: gastrite o gastroenterite eosinofila (K52.8) 

sindrome di Zollinger-Ellison (E16.4) 

K29.0 Gastrite emorragica acuta
Gastrite acuta (erosiva) con emorragia

Escl.: erosione (acuta) dello stomaco (K25.-) 

K29.1 Altra gastrite acuta

K29.2 Gastrite alcolica

K29.3 Gastrite superficiale cronica

K29.4 Gastrite atrofica cronica
Gastrite atrofica

K29.5 Gastrite cronica, non specificata
Gastrite cronica:
• antrale
• del fondo

K29.6 Altra gastrite
Gastrite granulomatosa
Gastrite ipertrofica (gigante)
Malattia di Ménétrier

Escl.: con gastrite cronica associata a Helicobacter pylori (K29.5) 
con malattia da reflusso gastroesofageo (K21.-) 

K29.7 Gastrite, non specificata

K29.8 Duodenite

K29.9 Gastroduodenite, non specificata

  K30  Dispepsia funzionale
Incl.: indigestione

Escl.: dispepsia:
• nervosa (F45.3) 
• nevrotica (F45.3) 
• psicogena (F45.3) 
pirosi (R12) 

  K31  Altre malattie dello stomaco e del duodeno
Incl.: disturbi funzionali dello stomaco

Escl.: diverticolo del duodeno (K57.0-K57.1) 
emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2) 

K31.0 Dilatazione acuta dello stomaco
Distensione acuta dello stomaco
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K31.1 Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto
Stenosi pilorica S.A.I.

Escl.: stenosi pilorica congenita o infantile (Q40.0) 

K31.2 Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco
Escl.: contrazione a clessidra dello stomaco (K31.8) 

stomaco a clessidra congenito (Q40.2) 

K31.3 Pilorospasmo, non classificato altrove
Escl.: pilorospasmo:

• congenito o infantile (Q40.0) 
• nevrotico (F45.3) 
• psicogeno (F45.3) 

K31.4 Diverticolo gastrico
Escl.: diverticolo congenito dello stomaco (Q40.2) 

K31.5 Ostruzione del duodeno
Costrizione del duodeno
Ileo duodenale (cronico)
Restringimento
Stenosi del duodeno

Escl.: stenosi congenita del duodeno (Q41.0) 

K31.6 Fistola dello stomaco e del duodeno
Fistola gastrocolica
Fistola gastrodigiunocolica

K31.7 Polipo dello stomaco e del duodeno
Escl.: polipo adenomatoso dello stomaco (D13.1) 

K31.8 Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno
Acloridria
Contrazione a clessidra dello stomaco
Gastroptosi

K31.9 Malattia dello stomaco e del duodeno, non specificata

Malattie dell'appendice
(K35-K38)

  K35  Appendicite acuta

K35.2 Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito di rottura o perforazione

K35.3 Appendicite acuta con peritonite localizzata
Appendicite acuta con ascesso peritoneale
Appendicite acuta (con o senza perforazione o rottura) con peritonite:
• localizzata
• S.A.I.

K35.8 Altra e non specificata appendicite acuta
Appendicite acuta senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata

  K36  Altra appendicite
Incl.: appendicite:

• cronica
• ricorrente

  K37  Appendicite non specificata
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  K38  Altre malattie dell'appendice

K38.0 Iperplasia dell'appendice

K38.1 Concrezioni appendicolari
Coproliti
Stercoliti dell'appendice

K38.2 Diverticolo dell'appendice

K38.3 Fistola dell'appendice

K38.8 Altre malattie specificate dell'appendice
Intussuscezione dell'appendice

K38.9 Malattia dell'appendice, non specificata

Ernie
(K40-K46)

Note: L'ernia con gangrena e occlusione viene classificata come ernia con gangrena

Incl.: ernia:
• acquisita
• congenita [eccetto l'ernia diaframmatica o iatale]
• ricorrente

  K40  Ernia inguinale
Incl.: bubonocele

ernia inguinale:
• diretta
• doppia
• indiretta
• obliqua
• S.A.I.
ernia scrotale

K40.0 Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K40.1 Ernia inguinale bilaterale, con gangrena

K40.2 Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o gangrena
Ernia inguinale bilaterale S.A.I.

K40.3 Ernia inguinale (unilaterale) o non specificata, con occlusione, senza gangrena
Ernia inguinale (unilaterale):
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K40.4 Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con gangrena
Ernia inguinale S.A.I. con gangrena

K40.9 Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia inguinale (unilaterale) S.A.I.

  K41  Ernia femorale

K41.0 Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K41.1 Ernia femorale bilaterale, con gangrena

K41.2 Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o gangrena
Ernia femorale bilaterale S.A.I.
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K41.3 Ernia femorale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena
Ernia femorale (unilaterale):
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K41.4 Ernia femorale unilaterale o non specificata, con gangrena

K41.9 Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia femorale (unilaterale) S.A.I.

  K42  Ernia ombelicale
Incl.: ernia paraombelicale

Escl.: onfalocele (Q79.2) 

K42.0 Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena
Ernia ombelicale:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K42.1 Ernia ombelicale con gangrena
Ernia ombelicale gangrenosa

K42.9 Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena
Ernia ombelicale S.A.I.

  K43  Ernia addominale
Incl.: ernia ventrale

K43.0 Ernia incisionale con occlusione, senza gangrena
Ernia incisionale:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K43.1 Ernia incisionale con gangrena
Ernia incisionale gangrenosa

K43.2 Ernia incisionale senza occlusione o gangrena
Ernia incisionale S.A.I.

K43.3 Ernia parastomale con occlusione, senza gangrena
Ernia parastomale:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K43.4 Ernia parastomale con gangrena
Ernia parastomale gangrenosa

K43.5 Ernia parastomale senza occlusione o gangrena
Ernia parastomale S.A.I.

K43.6 Altra e non specificata ernia addominale con occlusione, senza gangrena
Ernia:
• della linea mediana
• di Spigelio
• epigastrica
• ipogastrica
• subxifoide
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Qualsiasi condizione patologica classificata in K43.6
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K43.7 Altra e non specificata ernia addominale con gangrena
Qualsiasi condizione patologica classificata in K43.6 specificata come gangrenosa

K43.9 Altra e non specificata ernia addominale senza occlusione o gangrena
Ernia addominale S.A.I.

  K44  Ernia diaframmatica
Incl.: ernia iatale (esofagea) (da scivolamento)

ernia paraesofagea

Escl.: ernia congenita:
• diaframmatica (Q79.0) 
• iatale (Q40.1) 

K44.0 Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena
Ernia diaframmatica:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K44.1 Ernia diaframmatica con gangrena
Ernia diaframmatica gangrenosa

K44.9 Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena
Ernia diaframmatica S.A.I.

  K45  Altre ernie addominali
Incl.: ernia:

• addominale, sede specificata non classificata altrove
• ischiatica
• lombare
• otturatoria
• pudenda
• retroperitoneale

K45.0 Altra ernia addominale specificata, con ostruzione, senza gangrena
Qualsiasi condizione patologica classificata in K45:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K45.1 Altra ernia addominale specificata, con gangrena
Qualsiasi condizione patologica classificata in K45 specificata come gangrenosa

K45.8 Altra ernia addominale specificata, senza occlusione o gangrena
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  K46  Ernia addominale non specificata
Incl.: enterocele

epiplocele
ernia:
• interstiziale
• intestinale
• intraddominale
• S.A.I.

Escl.: enterocele vaginale (N81.5) 

K46.0 Ernia addominale non specificata, con occlusione, senza gangrena
Qualsiasi condizione patologica classificata in K46:
• causa di occlusione
• incarcerata
• irriducibile
• strozzata

senza gangrena

K46.1 Ernia addominale non specificata, con gangrena
Qualsiasi condizione patologica classificata in K46 specificata come gangrenosa

K46.9 Ernia addominale non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia addominale S.A.I.

Enteriti e coliti non infettive
(K50-K52)

Incl.: malattia infiammatoria non infettiva dell'intestino

Escl.: megacolon (K59.3) 
sindrome dell'intestino irritabile (K58.-) 

  K50  Morbo di Crohn [enterite regionale]
Incl.: enterite granulomatosa

Escl.: colite ulcerosa (K51.-) 

K50.0 Morbo di Crohn dell'intestino tenue
Morbo di Crohn [enterite regionale] di:
• digiuno
• duodeno
• ileo
Ileite:
• regionale
• terminale

Escl.: con morbo di Crohn del colon (K50.8) 

K50.1 Morbo di Crohn del colon
Colite:
• granulomatosa
• regionale
Morbo di Crohn [enterite regionale] di:
• colon
• grosso intestino
• retto

Escl.: con morbo di Crohn dell'intestino tenue (K50.8) 

K50.8 Altra forma di morbo di Crohn
Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon

K50.9 Morbo di Crohn, non specificato
Enterite regionale S.A.I.
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  K51  Colite ulcerosa

K51.0 Pancolite ulcerosa (cronica)
Ileite da reflusso

K51.2 Proctite ulcerosa (cronica)

K51.3 Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)

K51.4 Polipi infiammatori

K51.5 Colite sinistra
Emicolite sinistra

K51.8 Altra colite ulcerosa

K51.9 Colite ulcerosa, non specificata

  K52  Altre gastroenteriti e coliti non infettive

K52.0 Gastroenterite e colite da radiazioni

K52.1 Gastroenterite e colite tossiche
Colite e gastroenterite farmaco-indotte

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotte, o l'agente tossico.

K52.2 Gastroenterite e colite allergiche e alimentari
Gastroenterite e colite da ipersensibilità ad alimenti

K52.3 Colite indeterminata

K52.8 Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate
Colite collagena
Colite linfocitica
Colite microscopica (colite collagena o colite linfocitica)
Gastrite o gastroenterite eosinofila

K52.9 Gastroenterite e colite non infettive, non specificate
Diarrea
Digiunite
Enterite
Ileite
Sigmoidite

specificata come non infettiva

Escl.: colite, diarrea, enterite, gastroenterite:
• di origine non specificata (A09.9) 
• infettiva (A09.0) 
diarrea funzionale (K59.1) 
diarrea neonatale (non infettiva) (P78.3) 
diarrea psicogena (F45.3) 

Altre malattie dell'intestino
(K55-K64)

  K55  Disturbi vascolari dell'intestino
Escl.: enterocolite necrotizzante del feto o del neonato (P77) 

K55.0 Disturbo vascolare acuto dell'intestino
Colite ischemica fulminante acuta
Colite ischemica subacuta
Embolia mesenterica (arteriosa) (venosa)
Infarto intestinale acuto
Infarto mesenterico (arterioso) (venoso)
Ischemia dell'intestino tenue, acuta
Trombosi mesenterica (arteriosa) (venosa)
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K55.1 Disturbo vascolare cronico dell'intestino
Aterosclerosi mesenterica
Colite ischemica cronica
Enterite ischemica cronica
Enterocolite ischemica cronica
Insufficienza vascolare mesenterica
Stenosi segmentaria dell'intestino su base ischemica

K55.2 Angiodisplasia del colon

K55.8 Altri disturbi vascolari dell'intestino

K55.9 Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato
Colite
Enterite
Enterocolite

ischemica S.A.I.

  K56  Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia
Escl.: con ernia (K40-K46) 

ileo da meconio (E84.1) 
ostruzione del duodeno (K31.5) 
ostruzione intestinale postoperatoria (K91.3) 
restringimento o stenosi congeniti dell'intestino (Q41-Q42) 
stenosi dell'ano o del retto (K62.4) 
stenosi ischemica dell'intestino (K55.1) 

K56.0 Ileo paralitico
Paralisi:
• del colon
• del tenue
• dell'intestino

Escl.: ileo da calcolo biliare (K56.3) 
ileo ostruttivo S.A.I. (K56.6) 
ileo S.A.I. (K56.7) 

K56.1 Intussuscezione
Intussuscezione o invaginazione:
• del colon
• del retto
• del tenue
• dell'intestino

Escl.: intussuscezione dell'appendice (K38.8) 

K56.2 Volvolo
Arrotolamento
Strozzamento
Torsione

di colon o intestino

K56.3 Ileo da calcolo biliare
Ostruzione intestinale da calcolo biliare

K56.4 Altro intasamento intestinale
Enterolito
Intasamento del colon
Intasamento fecale

K56.5 Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione
Aderenze peritoneali [briglie] con ostruzione intestinale
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K56.6 Altra e non specificata ostruzione intestinale
Enterostenosi
Ileo ostruttivo S.A.I.
Occlusione
Restringimento
Stenosi

di colon o intestino

Escl.: altra e non specificata ostruzione intestinale neonatale classificabile in P76.8, P76.9

K56.7 Ileo, non specificato

  K57  Malattia diverticolare dell'intestino
Incl.: diverticolite

diverticolo
diverticolosi

dell'intestino tenue o del colon

Escl.: diverticolo congenito intestinale (Q43.8) 
diverticolo dell'appendice (K38.2) 
diverticolo di Meckel (Q43.0) 

K57.0 Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione e ascesso
Malattia diverticolare del tenue con peritonite

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione e 
ascesso (K57.4) 

K57.1 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso
Malattia diverticolare del tenue S.A.I.

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o 
ascesso (K57.5) 

K57.2 Malattia diverticolare del colon con perforazione e ascesso
Malattia diverticolare del colon con peritonite

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione e 
ascesso (K57.4) 

K57.3 Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso
Malattia diverticolare del colon S.A.I.

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o 
ascesso (K57.5) 

K57.4 Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione 
e ascesso
Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con peritonite

K57.5 Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza 
perforazione o ascesso
Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon S.A.I.

K57.8 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e 
ascesso
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I. con peritonite

K57.9 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o 
ascesso
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I.

  K58  Sindrome dell'intestino irritabile
Incl.: colon irritabile

K58.0 Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea

K58.9 Sindrome dell'intestino irritabile senza diarrea
Sindrome da intestino irritabile S.A.I.
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  K59  Altri disturbi intestinali di tipo funzionale
Escl.: cambiamento delle abitudini intestinali S.A.I. (R19.4) 

disturbi funzionali dello stomaco (K31.-) 
disturbi intestinali psicogeni (F45.3) 
malassorbimento intestinale (K90.-) 

K59.0 Stipsi
Costipazione

K59.1 Diarrea funzionale

K59.2 Intestino neurogeno, non classificato altrove

K59.3 Megacolon, non classificato altrove
Dilatazione del colon
Megacolon tossico

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

Escl.: megacolon (da) (in):
• Clostridium difficile (A04.7) 
• congenito (agangliare) (Q43.1) 
• in malattia di Chagas (B57.3) 
• in malattia di Hirschsprung (Q43.1) 

K59.4 Spasmo anale
Proctalgia fugace

K59.8 Altri disturbi intestinali specificati di tipo funzionale
Atonia del colon

K59.9 Disturbo intestinale di tipo funzionale, non specificato

  K60  Ragade e fistola delle regioni anale e rettale
Escl.: con ascesso o cellulite (K61.-) 

K60.0 Ragade anale acuta

K60.1 Ragade anale cronica

K60.2 Ragade anale, non specificata

K60.3 Fistola anale

K60.4 Fistola rettale
Fistola rettocutanea

Escl.: fistola:
• rettovaginale (N82.3) 
• vescicorettale (N32.1) 

K60.5 Fistola anorettale

  K61  Ascesso delle regioni anale e rettale
Incl.: ascesso

cellulite delle regioni anale e rettale con o senza fistola

K61.0 Ascesso anale
Ascesso perianale

Escl.: ascesso intrasfinterico (K61.4) 

K61.1 Ascesso rettale
Ascesso perirettale

Escl.: ascesso ischiorettale (K61.3) 

K61.2 Ascesso anorettale

K61.3 Ascesso ischiorettale
Ascesso di fossa ischiorettale

K61.4 Ascesso intrasfinterico
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  K62  Altre malattie dell'ano e del retto
Incl.: canale anale

Escl.: emorroidi (K64.-) 
incontinenza fecale (R15) 
malfunzionamento di colostomia ed enterostomia (K91.4) 
proctite ulcerosa (K51.2) 

K62.0 Polipo anale

K62.1 Polipo rettale
Escl.: polipo adenomatoso (D12.8) 

K62.2 Prolasso anale
Prolasso del canale anale

K62.3 Prolasso rettale
Prolasso della mucosa rettale

K62.4 Stenosi dell'ano e del retto
Restringimento dell'ano (sfintere)

K62.5 Emorragia anale e rettale
Escl.: emorragia rettale neonatale (P54.2) 

K62.6 Ulcera anale e rettale
Ulcera:
• solitaria
• stercoracea

Escl.: in colite ulcerosa (K51.-) 
ragade e fistola dell'ano e del retto (K60.-) 

K62.7 Proctite da raggi

K62.8 Altre malattie specificate dell'ano e del retto
Proctite S.A.I.

K62.9 Malattia dell'ano e del retto, non specificata

  K63  Altre malattie dell'intestino

K63.0 Ascesso intestinale
Escl.: ascesso di:

• appendice (K35.3) 
• regione anale e rettale (K61.-) 
con malattia diverticolare (K57.-) 

K63.1 Perforazione intestinale (non traumatica)
Escl.: con malattia diverticolare (K57.-) 

perforazione (non traumatica):
• del duodeno (K26.-) 
• dell'appendice (K35.2, K35.3) 

K63.2 Fistola intestinale
Escl.: fistola:

• del duodeno (K31.6) 
• dell'appendice (K38.3) 
• delle regioni anale e rettale (K60.-) 
• enterovescicale (N32.1) 
• genitointestinale, femminile (N82.2-N82.4) 
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K63.3 Ulcera intestinale
Ulcera primitiva del tenue

Escl.: colite ulcerosa (K51.-) 
ulcera (di):
• ano e retto (K62.6) 
• digiunale (K28.-) 
• duodenale (K26.-) 
• gastrodigiunale (K28.-) 
• gastrointestinale (K28.-) 
• peptica, sede non specificata (K27.-) 

K63.4 Enteroptosi

K63.5 Polipo del colon
Escl.: polipo adenomatoso del colon (D12.6) 

poliposi del colon (D12.6) 

K63.8 Altre malattie specificate dell'intestino

K63.9 Malattia intestinale, non specificata

  K64  Emorroidi e trombosi venosa perianale
Incl.: gavoccioli emorroidari

Escl.: complicanti:
• gravidanza (O22.4) 
• parto e puerperio (O87.2) 

K64.0 Emorroidi di primo grado
Emorroidi di I grado/stadio
Emorroidi (sanguinanti) senza prolasso al di fuori del canale anale

K64.1 Emorroidi di secondo grado
Emorroidi di II grado/stadio
Emorroidi (sanguinanti) che prolassano sotto sforzo ma rientrano spontaneamente

K64.2 Emorroidi di terzo grado
Emorroidi di III grado/stadio
Emorroidi (sanguinanti) che prolassano sotto sforzo e che necessitano di riposizionamento manuale 

al fine di farle rientrare all'interno del canale anale

K64.3 Emorroidi di quarto grado
Emorroidi di IV grado/stadio
Emorroidi (sanguinanti) con tessuto prolassato che non può essere riposizionato manualmente

K64.4 Polipi fibrosi emorroidari residui
Polipi fibrosi emorroidari dell'ano

K64.5 Trombosi venosa perianale
Ematoma perianale

K64.8 Altre emorroidi specificate

K64.9 Emorroidi, non specificate
Emorroidi (sanguinanti):
• S.A.I.
• senza menzione di grado
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Malattie del peritoneo
(K65-K67)

  K65  Peritonite
Escl.: peritonite:

• asettica (T81.6) 
• chimica (T81.6) 
• con o a seguito di:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0) 
• appendicite (K35.-) 
• malattia diverticolare dell'intestino (K57.-) 

• da talco o da altre sostanze esogene (T81.6) 
• neonatale (P78.0-P78.1) 
• parossistica benigna (E85.0) 
• pelvica, nella donna (N73.3-N73.5) 
• periodica familiare (E85.0) 
• puerperale (O85) 

K65.0 Peritonite acuta
Ascesso (di):
• addominopelvico
• mesenterico
• omento
• peritoneo
• retrocecale
• retroperitoneale
• sottodiaframmatico
• sottoepatico
• subfrenico
Peritonite (acuta):
• generalizzata
• pelvica, nel maschio
• subfrenica
• suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

K65.8 Altra peritonite
Necrosi lipoidea mesenterica [steatonecrosi]
Peritonite:
• biliare
• da urina
Peritonite proliferativa cronica
Saponificazione mesenterica

K65.9 Peritonite, non specificata
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  K66  Altri disturbi del peritoneo
Escl.: ascite (R18) 

K66.0 Aderenze peritoneali
Aderenze (di):
• addominali(e) (parete)
• diaframma
• intestino
• mesenteriche
• omento
• pelvi maschile
• stomaco
Briglie aderenziali

Escl.: aderenze:
• con ostruzione intestinale (K56.5) 
• pelvi peritoneali femminile (N73.6) 

K66.1 Emoperitoneo
Escl.: emoperitoneo traumatico (S36.8) 

K66.8 Altri disturbi specificati del peritoneo

K66.9 Disturbo del peritoneo, non specificato

  K67* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

K67.0* Peritonite da clamidie (A74.8†) 

K67.1* Peritonite gonococcica (A54.8†) 

K67.2* Peritonite luetica (A52.7†) 

K67.3* Peritonite tubercolare (A18.3†) 

K67.8* Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

Malattie del fegato
(K70-K77)

Escl.: emocromatosi (E83.1) 
epatite virale (B15-B19) 
ittero S.A.I. (R17) 
malattia di Wilson (E83.0) 
sindrome di Reye (G93.7) 

  K70  Epatopatia alcolica

K70.0 Steatosi epatica da alcol

K70.1 Epatite alcolica

K70.2 Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato

K70.3 Cirrosi epatica alcolica
Cirrosi alcolica S.A.I.

K70.4 Insufficienza epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica:
• acuta
• con o senza coma epatico
• cronica
• S.A.I.
• subacuta

K70.9 Epatopatia alcolica, non specificata
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  K71  Epatopatia tossica
Incl.: epatopatia idiosincrasica (non prevedibile), da farmaci

epatopatia tossica (prevedibile), da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

Escl.: epatopatia alcolica (K70.-) 
sindrome di Budd-Chiari (I82.0) 

K71.0 Epatopatia tossica con colestasi
Colestasi con lesione epatocellulare
Colestasi "pura"

K71.1 Epatopatia tossica con necrosi epatica
Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da farmaci

K71.2 Epatopatia tossica con epatite acuta

K71.3 Epatopatia tossica con epatite cronica persistente

K71.4 Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare

K71.5 Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
Epatopatia tossica con epatite lupoide

K71.6 Epatopatia tossica con epatite, non classificata altrove

K71.7 Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica

K71.8 Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato
Epatopatia tossica con:
• granulomi epatici
• iperplasia nodulare focale
• malattia epatica veno-occlusiva
• peliosi epatica

K71.9 Epatopatia tossica, non specificata

  K72  Insufficienza epatica, non classificata altrove
Incl.: atrofia o distrofia gialla del fegato

coma epatico S.A.I.
encefalopatia epatica S.A.I.
epatite:
• fulminante
• maligna

non classificata altrove, con insufficienza epatica

necrosi epatica (cellulare) con insufficienza epatica

Escl.: con epatopatia tossica (K71.1) 
epatite virale (B15-B19) 
insufficienza epatica alcolica (K70.4) 
insufficienza epatica complicante:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• gravidanza, parto e puerperio (O26.6) 
ittero fetale e neonatale (P55-P59) 

K72.0 Insufficienza epatica acuta e subacuta
Epatite acuta non virale S.A.I.

K72.1 Insufficienza epatica cronica

K72.9 Insufficienza epatica, non specificata
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  K73  Epatite cronica, non classificata altrove
Escl.: epatite (cronica):

• alcolica (K70.1) 
• da farmaci (K71.-) 
• granulomatosa non classificata altrove (K75.3) 
• reattiva aspecifica (K75.2) 
• virale (B15-B19) 

K73.0 Epatite cronica persistente, non classificata altrove

K73.1 Epatite cronica lobulare, non classificata altrove

K73.2 Epatite cronica attiva, non classificata altrove

K73.8 Altra epatite cronica, non classificata altrove

K73.9 Epatite cronica, non specificata

  K74  Fibrosi e cirrosi epatica
Escl.: cirrosi (epatica):

• alcolica (K70.3) 
• congenita (P78.8) 
con epatopatia tossica (K71.7) 
fibrosi alcolica epatica (K70.2) 
sclerosi epatica di origine cardiaca (K76.1) 

K74.0 Fibrosi epatica

K74.1 Sclerosi epatica

K74.2 Fibrosi epatica con sclerosi epatica

K74.3 Cirrosi biliare primitiva
Colangite distruttiva non suppurativa, cronica

K74.4 Cirrosi biliare secondaria

K74.5 Cirrosi biliare, non specificata

K74.6 Altra e non specificata cirrosi epatica
Cirrosi (epatica):
• criptogenetica
• macronodulare
• micronodulare
• portale
• postnecrotica
• S.A.I.
• tipo misto
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  K75  Altre malattie infiammatorie del fegato
Escl.: epatite:

• acuta o subacuta:
• non virale (K72.0) 
• S.A.I. (B17.9) 

• cronica non classificata altrove (K73.-) 
• virale (B15-B19) 
epatopatia tossica (K71.-) 

K75.0 Ascesso epatico
Ascesso epatico:
• da colangite
• da pileflebite
• ematogeno
• linfogeno
• S.A.I.

Escl.: ascesso amebico del fegato (A06.4†, K77.0*) 
colangite senza ascesso epatico (K83.0) 
pileflebite senza ascesso epatico (K75.1) 

K75.1 Flebite delle vena porta
Pileflebite

Escl.: ascesso epatico da pileflebite (K75.0) 

K75.2 Epatite reattiva aspecifica

K75.3 Epatite granulomatosa, non classificata altrove

K75.4 Epatite autoimmune
Epatite lupoide non classificata altrove

K75.8 Altre malattie infiammatorie specificate del fegato
Steatoepatite non alcolica (NASH)

K75.9 Malattia infiammatoria epatica, non specificata
Epatite S.A.I.

  K76  Altre malattie del fegato
Escl.: degenerazione amiloide del fegato (E85.-) 

epatomegalia S.A.I. (R16.0) 
epatopatia alcolica (K70.-) 
epatopatia tossica (K71.-) 
malattia cistica del fegato congenita (Q44.6) 
trombosi della vena porta (I81) 
trombosi di vena epatica (I82.0) 

K76.0 Degenerazione grassa del fegato, non classificata altrove
Steatosi epatica non alcolica (NAFLD)

Escl.: steatoepatite non alcolica (K75.8) 

K76.1 Congestione epatica cronica passiva
Fegato da stasi (cosiddetta "cirrosi cardiaca" del fegato)
Sclerosi cardiaca del fegato

K76.2 Necrosi epatica centrale emorragica
Escl.: necrosi epatica con insufficienza epatica (K72.-) 

K76.3 Infarto epatico

K76.4 Peliosi epatica
Angiomatosi epatica

K76.5 Malattia epatica veno-occlusiva
Escl.: sindrome di Budd-Chiari (I82.0) 

K76.6 Ipertensione portale
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K76.7 Sindrome epatorenale
Escl.: secondaria a travaglio e parto (O90.4) 

K76.8 Altre malattie specificate del fegato
Cisti epatica semplice
Epatoptosi
Iperplasia nodulare focale epatica

K76.9 Malattia epatica, non specificata

  K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove

K77.0* Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Ascesso amebico del fegato (A06.4†) 
Epatite:
• da citomegalovirus (B25.1†) 
• da toxoplasma (B58.1†) 
• erpetica [herpes simplex] (B00.8†) 
Ipertensione portale in schistosomiasi (B65.-†) 
Malattia epatica luetica (A52.7†) 
Schistosomiasi epatosplenica (B65.-†) 

K77.8* Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove
Granulomi epatici in:
• berilliosi (J63.2†) 
• sarcoidosi (D86.8†) 

Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
(K80-K87)

  K80  Colelitiasi

K80.0 Calcolosi della colecisti con colecistite acuta
Qualsiasi condizione patologica classificata in K80.2 con colecistite acuta

K80.1 Calcolosi della colecisti con altra colecistite
Colecistite con colelitiasi S.A.I.
Qualsiasi condizione patologica classificata in K80.2 con colecistite (cronica)

K80.2 Calcolosi della colecisti senza colecistite
Calcolo (ritenuto) di:
• colecisti
• dotto cistico
Cole(cisto)litiasi
Colelitiasi
Colica (ricorrente) della colecisti

non specificato(a) o senza colecistite

K80.3 Calcolosi di via biliare con colangite
Qualsiasi condizione patologica classificata in K80.5 con colangite

K80.4 Calcolosi di via biliare con colecistite
Qualsiasi condizione patologica classificata in K80.5 con colecistite (con colangite)

K80.5 Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite
Calcolo (ritenuto) di:
• coledoco
• dotto epatico
• via biliare S.A.I.
Coledocolitiasi
Colelitiasi epatica
Colica (ricorrente) epatica

non specificato(a) o senza colangite o colecistite

K80.8 Altra colelitiasi
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  K81  Colecistite
Escl.: con colelitiasi (K80.-) 

K81.0 Colecistite acuta
Angiocolecistite
Ascesso della colecisti
Colecistite:
• enfisematosa (acuta)
• gangrenosa
• suppurativa
Empiema della colecisti
Gangrena della colecisti

senza calcolosi

K81.1 Colecistite cronica

K81.8 Altra colecistite

K81.9 Colecistite, non specificata

  K82  Altre malattie della colecisti
Escl.: colecisti esclusa (R93.2) 

sindrome post-colecistectomia (K91.5) 

K82.0 Ostruzione della colecisti
Occlusione
Restringimento
Stenosi

del dotto cistico o della colecisti senza calcolosi

Escl.: con colelitiasi (K80.-) 

K82.1 Idrope della colecisti
Mucocele della colecisti

K82.2 Perforazione della colecisti
Rottura del dotto cistico o della colecisti

K82.3 Fistola della colecisti
Fistola colecistocolica
Fistola colecistoduodenale

K82.4 Colesterolosi della colecisti
Colecisti a fragola

K82.8 Altre malattie specificate della colecisti
Aderenze
Atrofia
Cisti
Discinesia
Esclusione
Ipertrofia
Ulcera

di dotto cistico o della colecisti

K82.9 Malattia della colecisti, non specificata
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  K83  Altre malattie delle vie biliari
Escl.: le condizioni patologiche sottoelencate quando interessano:

• colecisti (K81-K82) 
• dotto cistico (K81-K82) 
sindrome post-colecistectomia (K91.5) 

K83.0 Colangite
Colangite:
• ascendente
• primitiva
• ricorrente
• S.A.I.
• sclerosante
• secondaria
• stenosante
• suppurativa

Escl.: ascesso epatico da colangite (K75.0) 
colangite con coledocolitiasi (K80.3-K80.4) 
colangite cronica distruttiva non suppurativa (K74.3) 

K83.1 Ostruzione di dotto biliare
Occlusione
Restringimento
Stenosi

di dotto biliare senza calcolo

Escl.: con colelitiasi (K80.-) 

K83.2 Perforazione di dotto biliare
Rottura di dotto biliare

K83.3 Fistola biliare
Fistola coledocoduodenale

K83.4 Spasmo dello sfintere di Oddi

K83.5 Cisti biliare

K83.8 Altre malattie specificate delle vie biliari
Aderenze
Atrofia
Ipertrofia
Ulcera

di via biliare

K83.9 Malattia di via biliare, non specificata

  K85  Pancreatite acuta
Incl.: ascesso pancreatico

necrosi del pancreas:
• acuta
• infettiva
pancreatite:
• acuta (ricorrente)
• emorragica
• S.A.I.
• subacuta
• suppurativa

K85.0 Pancreatite acuta idiopatica

K85.1 Pancreatite acuta biliare
Pancreatite da calcoli biliari

K85.2 Pancreatite acuta indotta da alcol

K85.3 Pancreatite acuta indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

K85.8 Altra pancreatite acuta
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K85.9 Pancreatite acuta, non specificata

  K86  Altre malattie del pancreas
Escl.: malattia fibrocistica del pancreas (E84.-) 

steatorrea pancreatica (K90.3) 
tumore delle isole (pancreatiche) (D13.7) 

K86.0 Pancreatite cronica indotta da alcol

K86.1 Altra pancreatite cronica
Pancreatite cronica:
• infettiva
• recidivante
• ricorrente
• S.A.I.

K86.2 Cisti pancreatica

K86.3 Pseudocisti pancreatica

K86.8 Altre malattie specificate del pancreas
Atrofia
Calcolosi
Cirrosi
Fibrosi

del pancreas

Infantilismo pancreatico
Necrosi pancreatica:
• asettica
• grassa
• S.A.I.

K86.9 Malattia del pancreas, non specificata

  K87* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate 
altrove

K87.0* Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove

K87.1* Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
Pancreatite da citomegalovirus (B25.2†) 
Pancreatite parotitica (B26.3†) 

Altre malattie dell'apparato digerente
(K90-K93)

  K90  Malassorbimento intestinale
Escl.: (malassorbimento) conseguente a chirurgia gastrointestinale (K91.2) 

K90.0 Malattia celiaca
Enteropatia da sensibilità al glutine
Sprue non tropicale
Steatorrea idiopatica

K90.1 Sprue tropicale
Sprue S.A.I.
Steatorrea tropicale

K90.2 Sindrome dell'ansa cieca, non classificata altrove
Sindrome dell'ansa cieca S.A.I.

Escl.: sindrome dell'ansa cieca:
• congenita (Q43.8) 
• postchirurgica (K91.2) 

K90.3 Steatorrea pancreatica
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K90.4 Malassorbimento da intolleranza, non classificato altrove
Malassorbimento da intolleranza (a):
• amido
• carboidrati
• grassi
• proteine

Escl.: enteropatia da sensibilità al glutine (K90.0) 
intolleranza al lattosio (E73.-) 

K90.8 Altra forma di malassorbimento intestinale
Malattia di Whipple† (M14.8*) 

K90.9 Malassorbimento intestinale, non specificato

  K91  Disturbi postprocedurali dell'apparato digerente, non classificati altrove
Escl.: colite da raggi (K52.0) 

gastroenterite da raggi (K52.0) 
proctite da raggi (K62.7) 
ulcera gastrodigiunale (K28.-) 

K91.0 Vomito secondario a chirurgia gastrointestinale

K91.1 Sindromi post-chirurgia gastrica
Sindrome:
• da svuotamento accelerato [Dumping syndrome]
• post-gastrectomia
• post-vagotomia

K91.2 Malassorbimento postchirurgico, non classificato altrove
Sindrome dell'ansa cieca postchirurgica

Escl.: osteomalacia dell'adulto da malassorbimento (M83.2) 
osteoporosi da malassorbimento postchirurgico (M81.3) 

K91.3 Occlusione intestinale postoperatoria

K91.4 Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia

K91.5 Sindrome post-colecistectomia

K91.8 Altri disturbi postprocedurali dell'apparato digerente, non classificati altrove

K91.9 Disturbo postprocedurale dell'apparato digerente, non specificato

  K92  Altre malattie dell'apparato digerente
Escl.: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3) 

K92.0 Ematemesi

K92.1 Melena
Escl.: sangue occulto nelle feci (R19.5) 

K92.2 Emorragia gastrointestinale, non specificata
Emorragia:
• gastrica S.A.I.
• intestinale S.A.I.

Escl.: con ulcera peptica (K25-K28) 
emorragia rettale e anale (K62.5) 
gastrite acuta emorragica (K29.0) 

K92.8 Altre malattie specificate dell'apparato digerente

K92.9 Malattia dell'apparato digerente, non specificata

  K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

K93.0* Disturbi tubercolari dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici (A18.3†) 
Escl.: peritonite tubercolare (K67.3*) 

K93.1* Megacolon in malattia di Chagas (B57.3†) 
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K93.8* Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate 
altrove
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Capitolo XII - Malattie della cute e del tessuto 
sottocutaneo

(L00 - L99)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
reticulosi lipomenalotica (I89.8) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

L00-L08 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
L10-L14 Malattie bollose
L20-L30 Dermatite ed eczema
L40-L45 Disturbi papulosquamosi della cute
L50-L54 Orticaria ed eritema
L55-L59 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
L60-L75 Disturbi degli annessi cutanei
L80-L99 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

L14* Malattie bollose in malattie classificate altrove
L45* Disturbi papulosquamosi in malattie classificate altrove
L54* Eritema in malattie classificate altrove
L62* Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove
L86* Cheratodermia in malattie classificate altrove
L99* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove
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Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
(L00-L08)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: dermatite infettiva (L30.3) 
granuloma piogenico (L98.0) 
infezioni locali della cute classificate nel Capitolo I, come:
• erisipela (A46) 
• erisipeloide (A26.-) 
• infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-) 

• anogenitale (A60.-) 
• micosi (B35-B49) 
• mollusco contagioso (B08.1) 
• pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89) 
• verruche virali (B07) 
orzaiolo (H00.0) 
pannicolite:
• del collo e del dorso (M54.0) 
• del lupus (L93.2) 
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6) 
• S.A.I. (M79.3) 
perlèche (da):
• candidosi (B37.-) 
• deficit da riboflavina (E53.0) 
• S.A.I. (K13.0) 
zoster (B02.-) 

  L00  Sindrome cutanea combustiforme da stafilococco
Incl.: dermatite esfoliativa (infantile) stafilococcica

malattia di Ritter
pemphigus neonatorum
staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Escl.: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2) 

  L01  Impetigine
Escl.: impetigine erpetiforme (L40.1) 

pemphigus neonatorum (L00) 

L01.0 Impetigine [qualsiasi microrganismo] [qualsiasi sede]
Impetigine di Bockhart

L01.1 Impetiginizzazione di altre dermatosi
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  L02  Ascesso cutaneo, foruncolo e favo
Incl.: foruncolosi

Escl.: delle regioni anale e rettale (K61.-) 
organi genitali (esterni):
• femminili (N76.4) 
• maschili (N48.2, N49.-) 

L02.0 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso
Escl.: bocca (K12.2) 

dotti lacrimali (H04.3) 
ghiandole lacrimali (H04.0) 
naso (J34.0) 
orbita (H05.0) 
orecchio esterno (H60.0) 
palpebra (H00.0) 
sottomandibolare (K12.2) 
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8) 

L02.1 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo

L02.2 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco
Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo

Escl.: anca (L02.4) 
mammella (N61) 
onfalite del neonato (P38) 

L02.3 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea
Regione glutea

Escl.: cisti pilonidale con ascesso (L05.0) 

L02.4 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti
Anca
Ascella
Spalla

L02.8 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte eccetto il viso]

L02.9 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo, non specificati
Foruncolosi S.A.I.
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  L03  Cellulite
Incl.: linfangite acuta

Escl.: cellulite:
• degli organi genitali esterni:

• femminili (N76.4) 
• maschili (N48.2, N49.-) 

• del condotto uditivo esterno (H60.1) 
• del naso (J34.0) 
• dell'apparato lacrimale (H04.3) 
• della bocca (K12.2) 
• della palpebra (H00.0) 
• delle regioni anale e rettale (K61.-) 
cellulite con eosinofilia [Wells] (L98.3) 
dermatosi neutrofila acuta febbrile [Sweet] (L98.2) 
linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1) 

L03.0 Cellulite delle dita delle mani e dei piedi
Infezioni dell'unghia
Onichia
Paronichia
Perionichia

L03.1 Cellulite di altre parti degli arti
Anca
Ascella
Spalla

L03.2 Cellulite del viso

L03.3 Cellulite del tronco
Dorso [qualunque parte]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo

Escl.: onfalite del neonato (P38) 

L03.8 Cellulite di altre sedi
Cuoio capelluto
Testa [ogni parte, eccetto il viso]

L03.9 Cellulite, non specificata

  L04  Linfadenite acuta
Incl.: ascesso (acuto)

linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non mesenterico

Escl.: adenomegalia (R59.-) 
linfadenite:
• cronica o subacuta, eccettuata quella mesenterica (I88.1) 
• mesenterica aspecifica (I88.0) 
• S.A.I. (I88.9) 
malattia da HIV che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (persistente) (B23.1) 

L04.0 Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo

L04.1 Linfadenite acuta del tronco

L04.2 Linfadenite acuta di arto superiore
Ascella
Spalla

L04.3 Linfadenite acuta di arto inferiore
Anca

L04.8 Linfadenite acuta di altre parti del corpo
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L04.9 Linfadenite acuta, non specificata

  L05  Cisti pilonidale
Incl.: fistola

seno coccigea(o) o pilonidale

L05.0 Cisti pilonidale con ascesso

L05.9 Cisti pilonidale senza ascesso
Cisti pilonidale S.A.I.

  L08  Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo

L08.0 Pioderma
Dermatite:
• gangrenosa
• purulenta
• settica
• suppurata

Escl.: pioderma gangrenoso (L88) 

L08.1 Eritrasma

L08.8 Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo specificate

L08.9 Infezione locale della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificata

Malattie bollose
(L10-L14)

Escl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00) 
necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2) 
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8) 

  L10  Pemfigo
Escl.: pemphigus neonatorum (L00) 

L10.0 Pemfigo volgare

L10.1 Pemfigo vegetante

L10.2 Pemfigo foliaceo

L10.3 Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]

L10.4 Pemfigo eritematoso
Sindrome di Senear-Usher

L10.5 Pemfigo da farmaci
Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  di  causa  esterna  (Capitolo  XX)  se  si  desidera  identificare  il
medicamento.

L10.8 Altro pemfigo

L10.9 Pemfigo, non specificato

  L11  Altri disturbi acantolitici

L11.0 Cheratosi follicolare acquisita
Escl.: cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8) 

L11.1 Dermatosi acantolitica transitoria [Grover]

L11.8 Altri disturbi acantolitici specificati

L11.9 Disturbo acantolitico, non specificato
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  L12  Pemfigoide
Escl.: herpes gestationis (O26.4) 

impetigo herpetiformis (L40.1) 

L12.0 Pemfigoide bolloso

L12.1 Pemfigoide cicatriziale
Pemfigoide mucoso benigno

L12.2 Malattia bollosa cronica dell'infanzia
Dermatite giovanile erpetiforme

L12.3 Epidermolisi bollosa acquisita
Escl.: epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-) 

L12.8 Altro pemfigoide

L12.9 Pemfigoide, non specificato

  L13  Altre malattie bollose

L13.0 Dermatite erpetiforme
Malattia di Duhring

L13.1 Dermatite pustolare sottocorneale
Malattia di Sneddon-Wilkinson

L13.8 Altre malattie bollose specificate

L13.9 Malattia bollosa, non specificata

  L14* Malattie bollose in malattie classificate altrove

Dermatite ed eczema
(L20-L30)

Note: In questo blocco i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.

Escl.: dermatite:
• con cute secca (L85.3) 
• da stasi (I83.1-I83.2) 
• erpetiforme (L13.0) 
• fittizia (L98.1) 
• gangrenosa (L08.0) 
• periorale (L71.0) 
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
malattia granulomatosa cronica (infantile) (D71) 

  L20  Dermatite atopica
Escl.: neurodermatite circoscritta (L28.0) 

L20.0 Prurigo di Besnier

L20.8 Altra dermatite atopica
Eczema:
• delle pieghe non classificato altrove
• infantile (acuto) (cronico)
• intrinseco (allergico)
Neurodermite:
• atopica
• diffusa

L20.9 Dermatite atopica, non specificata
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  L21  Dermatite seborroica
Escl.: dermatite infettiva (L30.3) 

L21.0 Seborrea del capo
Crosta lattea

L21.1 Dermatite seborroica infantile

L21.8 Altra dermatite seborroica

L21.9 Dermatite seborroica, non specificata

  L22  Dermatite da pannolino
Incl.: eritema da pannolino

eritema psoriasiforme da pannolino
rash da pannolino

  L23  Dermatite allergica da contatto
Incl.: eczema allergico da contatto

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4) 
dermatite:
• da contatto S.A.I. (L25.9) 
• da pannolino (L22) 
• da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-) 
• irritativa da contatto (L24.-) 
• palpebra (H01.1) 
• periorale (L71.0) 
• S.A.I. (L30.9) 
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
eczema dell'orecchio esterno (H60.5) 

L23.0 Dermatite allergica da contatto causata da metalli
Cromo
Nickel

L23.1 Dermatite allergica da contatto causata da adesivi

L23.2 Dermatite allergica da contatto causata da cosmetici

L23.3 Dermatite allergica da contatto causata da farmaci a contatto con la cute
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1) 
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7) 

L23.4 Dermatite allergica da contatto causata da coloranti

L23.5 Dermatite allergica da contatto causata da altri prodotti chimici
Cemento
Gomma
Insetticidi
Plastica

L23.6 Dermatite allergica da contatto causata da alimenti a contatto con la cute
Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2) 

L23.7 Dermatite allergica da contatto causata da piante non alimentari

L23.8 Dermatite allergica da contatto causata da altri agenti

L23.9 Dermatite allergica da contatto, non specificata
Eczema allergico da contatto S.A.I.
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  L24  Dermatite irritativa da contatto
Incl.: eczema irritativo da contatto

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4) 
dermatite:
• allergica da contatto (L23.-) 
• da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-) 
• da contatto S.A.I. (L25.9) 
• da pannolino (L22) 
• della palpebra (H01.1) 
• periorale (L71.0) 
• S.A.I. (L30.9) 
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
eczema dell'orecchio esterno (H60.5) 

L24.0 Dermatite irritativa da contatto causata da detergenti

L24.1 Dermatite irritativa da contatto causata da oli e grassi

L24.2 Dermatite irritativa da contatto causata da solventi
Solventi:
• chetone
• cicloesano
• clorocomposti
• esteri
• glicole
• idrocarburi

L24.3 Dermatite irritativa da contatto causata da cosmetici

L24.4 Dermatite irritativa da contatto causata da farmaci a contatto con la cute
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci e medicamenti (L27.0-L27.1) 
reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7) 

L24.5 Dermatite irritativa da contatto causata da altri prodotti chimici
Cemento
Insetticidi

L24.6 Dermatite irritativa da contatto causata da alimenti a contatto con la cute
Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2) 

L24.7 Dermatite irritativa da contatto causata da piante non alimentari

L24.8 Dermatite irritativa da contatto causata da altri agenti
Coloranti

L24.9 Dermatite irritativa da contatto, causa non specificata
Eczema irritativo da contatto S.A.I.

  L25  Dermatite da contatto non specificata
Incl.: eczema da contatto non specificato

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4) 
dermatite:
• allergico da contatto (L23.-) 
• da assunzione di sostanze (L27.-) 
• di palpebra (H01.1) 
• irritativa da contatto (L24.-) 
• periorale (L71.0) 
• S.A.I. (L30.9) 
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
eczema di orecchio esterno (H60.5) 

L25.0 Dermatite da contatto non specificata da cosmetici
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L25.1 Dermatite da contatto non specificata da farmaci a contatto con la cute
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1) 
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7) 

L25.2 Dermatite da contatto non specificata da coloranti

L25.3 Dermatite da contatto non specificata da altri prodotti chimici
Cemento
Insetticidi

L25.4 Dermatite da contatto non specificata da alimento a contatto con la cute
Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2) 

L25.5 Dermatite da contatto non specificata da piante non alimentari

L25.8 Dermatite da contatto non specificata da altri fattori

L25.9 Dermatite da contatto non specificata, causa non specificata
Dermatite (occupazionale) da contatto S.A.I.
Eczema (occupazionale) da contatto S.A.I.

  L26  Dermatite esfoliativa
Incl.: pitiriasi di Hebra

Escl.: malattia di Ritter (L00) 

  L27  Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o 
parenterale]
Escl.: allergia S.A.I. (T78.4) 

dermatite da contatto (L23-L25) 
orticaria (L50.-) 
reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1) 
reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7) 
risposta fotoallergica a farmaci (L56.1) 
risposta fototossica a farmaci (L56.0) 

L27.0 Eruzione cutanea generalizzata da farmaci e medicamenti
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.1 Eruzione cutanea localizzata da farmaci e medicamenti
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.2 Dermatite da ingestione di alimenti
Escl.: dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4) 

L27.8 Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o 
parenterale]

L27.9 Dermatite da assunzione di sostanze non specificate

  L28  Lichen simplex chronicus e prurigo

L28.0 Lichen simplex chronicus
Lichen S.A.I.
Neurodermatite circoscritta

L28.1 Prurigo nodularis

L28.2 Altre forme di prurigo
Prurigo:
• di Hebra
• mitis
• S.A.I.
Urticaria papulosa
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  L29  Prurito
Escl.: escoriazione nevrotica (L98.1) 

prurito psicogeno (F45.8) 

L29.0 Prurito anale

L29.1 Prurito scrotale

L29.2 Prurito vulvare

L29.3 Prurito anogenitale, non specificato

L29.8 Altre forme di prurito

L29.9 Prurito, non specificato
Prurito S.A.I.

  L30  Altre dermatiti
Escl.: dermatite:

• con cute secca (L85.3) 
• da contatto (L23-L25) 
• da stasi (I83.1-I83.2) 
parapsoriasi a piccole placche (L41.3) 

L30.0 Dermatite nummulare

L30.1 Disidrosi [ponfolice]

L30.2 Autosensibilizzazione cutanea
Candidide [levuride]
Dermatofitide
Eczematide

L30.3 Dermatite infettiva
Dermatite infettiva eczematoide

L30.4 Eritema intertriginoso

L30.5 Pitiriasi alba

L30.8 Altra dermatite specificata

L30.9 Dermatite, non specificata
Eczema S.A.I.

Disturbi papulosquamosi della cute
(L40-L45)

  L40  Psoriasi

L40.0 Psoriasi volgare
Psoriasi a placche
Psoriasi nummulare

L40.1 Psoriasi pustolosa generalizzata
Impetigo erpetiformis
Malattia di Von Zumbusch

L40.2 Acrodermatite continua

L40.3 Pustolosi palmare e plantare

L40.4 Psoriasi guttata

L40.5† Psoriasi artropatica (M07.0-M07.3*, M09.0*) 

L40.8 Altra psoriasi
Psoriasi delle flessure

L40.9 Psoriasi, non specificata
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  L41  Parapsoriasi
Escl.: poichilodermia vascolare atrofizzante (L94.5) 

L41.0 Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta
Malattia di Mucha-Habermann

L41.1 Pitiriasi lichenoide cronica

L41.3 Parapsoriasi a piccole placche

L41.4 Parapsoriasi a grandi placche

L41.5 Parapsoriasi retiforme

L41.8 Altra parapsoriasi

L41.9 Parapsoriasi, non specificata

  L42  Pitiriasi rosea

  L43  Lichen planus
Escl.: lichen planopilaris (L66.1) 

L43.0 Lichen planus ipertrofico

L43.1 Lichen planus bolloso

L43.2 Eruzione lichenoide a farmaco
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L43.3 Lichen planus subacuto (attivo)
Lichen planus tropicus

L43.8 Altro lichen planus

L43.9 Lichen planus, non specificato

  L44  Altri disturbi papulosquamosi

L44.0 Pitiriasis rubra pilaris

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen striatus

L44.3 Lichen ruber moniliformis

L44.4 Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]

L44.8 Altri disturbi papulosquamosi specificati

L44.9 Disturbo papulosquamoso, non specificato

  L45* Disturbi papulosquamosi in malattie classificate altrove
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Orticaria ed eritema
(L50-L54)

Escl.: malattia di Lyme (A69.2) 
rosacea (L71.-) 

  L50  Orticaria
Escl.: angioedema ereditario (D84.1) 

dermatite allergica da contatto (L23.-) 
edema angioneurotico (T78.3) 
edema di Quincke (T78.3) 
orticaria:
• da siero (T80.6) 
• dei neonati (P83.8) 
• gigante (T78.3) 
• papulosa (L28.2) 
• pigmentosa (Q82.2) 
• solare (L56.3) 

L50.0 Orticaria allergica

L50.1 Orticaria idiopatica

L50.2 Orticaria da freddo e da caldo

L50.3 Dermografismo

L50.4 Orticaria vibratoria

L50.5 Orticaria colinergica

L50.6 Orticaria da contatto

L50.8 Altra orticaria
Orticaria:
• cronica
• ricorrente periodica

L50.9 Orticaria, non specificata

  L51  Eritema polimorfo

L51.0 Eritema polimorfo non bolloso

L51.1 Eritema polimorfo bolloso
Sindrome di Stevens-Johnson

L51.2 Necrolisi epidermica tossica [Lyell]

L51.8 Altro eritema polimorfo

L51.9 Eritema polimorfo, non specificato

  L52  Eritema nodoso

  L53  Altri tipi di eritema
Escl.: eritema:

• ab igne (L59.0) 
• da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25) 
• intertrigine (L30.4) 

L53.0 Eritema tossico
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
esterno.

Escl.: eritema tossico neonatale (P83.1) 

L53.1 Eritema anulare centrifugo

L53.2 Eritema marginato
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L53.3 Altro eritema figurato cronico

L53.8 Altri tipi di eritema specificati

L53.9 Eritema, non specificato
Eritema S.A.I.
Eritroderma S.A.I.

  L54* Eritema in malattie classificate altrove

L54.0* Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (I00†) 

L54.8* Eritema in altre malattie classificate altrove

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
(L55-L59)

  L55  Ustione solare

L55.0 Ustione solare di primo grado

L55.1 Ustione solare di secondo grado

L55.2 Ustione solare di terzo grado

L55.8 Altra ustione solare

L55.9 Ustione solare, non specificata

  L56  Altre alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette

L56.0 Reazione fototossica a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L56.1 Reazione fotoallergica a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L56.2 Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]

L56.3 Orticaria solare

L56.4 Eruzione polimorfa da luce

L56.8 Altre specificate alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette

L56.9 Alterazione acuta della cute da radiazioni ultraviolette, non specificata

  L57  Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti

L57.0 Cheratosi attinica
Cheratosi:
• S.A.I.
• senile
• solare

L57.1 Reticuloide attinica

L57.2 Cute nucale romboidale

L57.3 Poichilodermia di Civatte

L57.4 Cute lassa senile
Elastosi senile

L57.5 Granuloma attinico

L57.8 Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti
Cute dei marinai
Cute del contadino
Dermatite solare
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L57.9 Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non 
specificate

  L58  Radiodermite

L58.0 Radiodermite acuta

L58.1 Radiodermite cronica

L58.9 Radiodermite, non specificata

  L59  Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo correlati a 
radiazioni

L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo correlati a radiazioni

L59.9 Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo correlato a radiazioni, non specificato

Disturbi degli annessi cutanei
(L60-L75)

Escl.: malformazioni congenite del tegumento (Q84.-) 

  L60  Disturbi ungueali
Escl.: ippocratismo delle dita (R68.3) 

onichia e paronichia (L03.0) 

L60.0 Unghia incarnita

L60.1 Onicolisi

L60.2 Onicogrifosi

L60.3 Distrofia ungueale

L60.4 Linee di Beau

L60.5 Sindrome delle unghie gialle

L60.8 Altri disturbi ungueali

L60.9 Disturbo ungueale, non specificato

  L62* Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove

L62.0* Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4†) 

L62.8* Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove

  L63  Alopecia areata

L63.0 Alopecia totale (del capo)

L63.1 Alopecia universale

L63.2 Ofiasi

L63.8 Altra alopecia areata

L63.9 Alopecia areata, non specificata

  L64  Alopecia androgenica
Incl.: calvizie di tipo maschile

L64.0 Alopecia androgenica indotta da farmaco
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

L64.8 Altra alopecia androgenica
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L64.9 Alopecia androgena, non specificata

  L65  Altra perdita non cicatriziale di capelli o peli
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

Escl.: tricotillomania (F63.3) 

L65.0 Effluvium telogen

L65.1 Effluvium anagen

L65.2 Alopecia mucinosa

L65.8 Altra specificata perdita non cicatriziale di capelli o peli

L65.9 Perdita non cicatriziale di capelli o peli, non specificata

  L66  Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]

L66.0 Pseudopelade

L66.1 Lichen planopilaris
Lichen planus follicolare

L66.2 Follicolite decalvante

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4 Follicolite uleritematosa reticolata

L66.8 Altra alopecia cicatriziale

L66.9 Alopecia cicatriziale, non specificata

  L67  Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli
Escl.: effluvium telogen (L65.0) 

moniletrix (Q84.1) 
pili annulati (Q84.1) 

L67.0 Tricorressi nodosa

L67.1 Variazioni del colore dei capelli
Canizie
Eterocromia dei capelli
Incanutimento (precoce)
Poliosi:
• circoscritta, acquisita
• S.A.I.

L67.8 Altre anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli
Fragilitas crinium

L67.9 Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata

  L68  Ipertricosi
Incl.: eccesso di capelli

Escl.: ipertricosi congenita (Q84.2) 
lanugine persistente (Q84.2) 

L68.0 Irsutismo
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotto.

L68.1 Ipertricosi lanuginosa acquisita
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

L68.2 Ipertricosi localizzata

L68.3 Politrichia
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L68.8 Altra ipertricosi

L68.9 Ipertricosi, non specificata

  L70  Acne
Escl.: acne cheloide (L73.0) 

L70.0 Acne vulgaris

L70.1 Acne conglobata

L70.2 Acne varioliformis
Acne necrotica miliare

L70.3 Acne tropica

L70.4 Acne infantile

L70.5 Acné excoriée
Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 Altra acne

L70.9 Acne, non specificata

  L71  Rosacea

L71.0 Dermatite periorale
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotta.

L71.1 Rinofima

L71.8 Altra rosacea

L71.9 Rosacea, non specificata

  L72  Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.0 Cisti epidermica

L72.1 Cisti trichilemmale
Cisti pilare
Cisti sebacea

L72.2 Steatocistoma multiplo

L72.8 Altre cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.9 Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificata

  L73  Altri disturbi del follicolo pilifero

L73.0 Acne cheloide

L73.1 Pseudofollicolite della barba

L73.2 Idradenite suppurativa

L73.8 Altri disturbi specificati del follicolo pilifero
Sicosi della barba

L73.9 Disturbo del follicolo pilifero, non specificato

  L74  Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine
Escl.: iperidrosi (R61.-) 

L74.0 Miliaria rubra

L74.1 Miliaria cristallina

L74.2 Miliaria profonda
Miliaria tropicale

L74.3 Miliaria, non specificata
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L74.4 Anidrosi
Ipoidrosi

L74.8 Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine

L74.9 Disturbo delle ghiandole sudoripare eccrine, non specificato
Disturbo delle ghiandole sudoripare S.A.I.

  L75  Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine
Escl.: disidrosi [pomfolix] (L30.1) 

idradenite suppurativa (L73.2) 

L75.0 Bromidrosi

L75.1 Cromidrosi

L75.2 Miliaria apocrina
Malattia di Fox-Fordyce

L75.8 Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

L75.9 Disturbo delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificato

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
(L80-L99)

  L80  Vitiligine

  L81  Altri disturbi di pigmentazione
Escl.: macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5) 

nevo - vedere Indice alfabetico
sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8) 

L81.0 Iperpigmentazione postinfiammatoria

L81.1 Cloasma

L81.2 Efelidi

L81.3 Macchie caffellatte

L81.4 Altra iperpigmentazione melaninica
Lentiggine

L81.5 Leucodermia, non classificata altrove

L81.6 Altri disturbi da diminuita formazione di melanina

L81.7 Dermatosi purpurica pigmentata
Angioma serpiginoso

L81.8 Altri disturbi specificati di pigmentazione
Pigmentazione da tatuaggio
Pigmentazione ferrica

L81.9 Disturbo di pigmentazione, non specificato

  L82  Cheratosi seborroica
Incl.: dermatosi papulosa nigricans

malattia di Leser-Trélat
papilloma basocellulare

  L83  Acanthosis nigricans
Incl.: papillomatosi confluente e reticolata
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  L84  Calli e callosità
Incl.: callo

tiloma

  L85  Altro ispessimento epidermico
Escl.: disturbi ipertrofici della cute (L91.-) 

L85.0 Ittiosi acquisita
Escl.: ittiosi congenita (Q80.-) 

L85.1 Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmare e plantare
Escl.: cheratosi palmare e plantare ereditaria (Q82.8) 

L85.2 Cheratosi punteggiata (palmare e plantare)

L85.3 Xerosi cutanea
Dermatite con cute secca

L85.8 Altro ispessimento epidermico specificato
Corno cutaneo

L85.9 Ispessimento epidermico, non specificato

  L86* Cheratodermia in malattie classificate altrove
Incl.: cheratosi follicolare

xerodermia da deficit di vitamina A (E50.8†) 

  L87  Disturbi dell'eliminazione transepidermica
Escl.: granuloma anulare (perforante) (L92.0) 

L87.0 Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]
Ipercheratosi follicolare penetrante

L87.1 Collagenosi perforante reattiva

L87.2 Elastosi perforante serpiginosa

L87.8 Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica

L87.9 Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato

  L88  Pioderma gangrenoso
Incl.: pioderma fagedenico

Escl.: dermatite gangrenosa (L08.0) 

  L89  Ulcera da decubito e da pressione
Note: Nel caso di sedi multiple a stadio diverso assegnare un solo codice che indica lo stadio più

elevato

Incl.: decubito
ulcera da gesso

Escl.: ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86) 

L89.0 Ulcera da decubito e da pressione stadio I
L'ulcera  appare  come  un'area  ben  definita  persistentemente  arrossata  (eritema)  in  soggetti  con  carnagione
chiara, mentre in soggetti con carnagione scura l'ulcera appare come un'area dai toni rosso, blu o viola senza
perdita cutanea

Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema

L89.1 Ulcera da decubito stadio II
Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come:
• abrasione
• perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma
• perdita cutanea S.A.I.
• vescica
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L89.2 Ulcera da decubito stadio III
Ulcera da decubito [pressione] con perdita cutanea a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto
sottocutaneo e che si può estendere fino alla fascia sottostante

L89.3 Ulcera da decubito stadio IV
Ulcera da decubito [pressione] con necrosi dei muscoli,  ossa o strutture di supporto (per esempio tendini o
capsula articolare)

L89.9 Ulcera da decubito e da pressione, non specificata
Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello stadio

  L90  Disturbi atrofici della cute

L90.0 Lichen sclerosus e atrophicus
Escl.: lichen sclerosus degli organi genitali esterni:

• femminili (N90.4) 
• maschili (N48.0) 

L90.1 Anetodermia di Schweninger-Buzzi

L90.2 Anetodermia di Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Atrofodermia di Pasini e Pierini

L90.4 Acrodermatite cronica atrofizzante

L90.5 Cicatrici e fibrosi cutanee
Cicatrice aderente (della cute)
Cicatrice deturpante
Cicatrice S.A.I.

Escl.: cheloide (cicatriziale) (L91.0) 
cicatrice ipertrofica (L91.0) 

L90.6 Strie atrofiche (della cute)

L90.8 Altri disturbi atrofici della cute

L90.9 Disturbo atrofico della cute, non specificato

  L91  Disturbi ipertrofici della cute

L91.0 Cicatrice ipertrofica
Cheloide
Cheloide cicatriziale

Escl.: cheloide da acne (L73.0) 
cicatrice S.A.I. (L90.5) 

L91.8 Altri disturbi ipertrofici della cute

L91.9 Disturbo ipertrofico della cute, non specificato

  L92  Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo
Escl.: granuloma attinico (L57.5) 

L92.0 Granuloma anulare
Granuloma anulare perforante

L92.1 Necrobiosi lipidica, non classificata altrove
Escl.: se associata a diabete mellito (E10-E14) 

L92.2 Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]

L92.3 Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo

L92.8 Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo

L92.9 Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato
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  L93  Lupus eritematoso
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se farmaco-indotto.

Escl.: lupus:
• exedens (A18.4) 
• volgare (A18.4) 
lupus eritematoso sistemico (M32.-) 
sclerodermia (M34.-) 

L93.0 Lupus eritematoso discoide
Lupus eritematoso S.A.I.

L93.1 Lupus eritematoso cutaneo subacuto

L93.2 Altra forma di lupus eritematoso localizzato
Lupus eritematoso profondo
Pannicolite lupica

  L94  Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo
Escl.: disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36) 

L94.0 Sclerodermia localizzata [morfea]
Sclerodermia circoscritta

L94.1 Sclerodermia lineare
Lesione en coup de sabre [Lesione a colpo di sciabola]

L94.2 Calcinosi cutanea

L94.3 Sclerodattilia

L94.4 Papule di Gottron

L94.5 Poichilodermia vascolare atrofizzante

L94.6 Ainhum

L94.8 Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo

L94.9 Disturbo localizzato del tessuto connettivo, non specificato

  L95  Vasculite limitata alla cute, non classificata altrove
Escl.: angioite da ipersensibilità (M31.0) 

angioma serpiginoso (L81.7) 
granulomatosi di Wegener (M31.3) 
malattia da siero (T80.6) 
orticaria (L50.-) 
pannicolite:
• del collo e del dorso (M54.0) 
• lupica (L93.2) 
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6) 
• S.A.I. (M79.3) 
poliarterite nodosa (M30.0) 
porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0) 
vasculite reumatoide (M05.2) 

L95.0 Vasculite livedoide
Atrofia bianca (in placche)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Altra vasculite limitata alla cute

L95.9 Vasculite limitata alla cute, non specificata
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  L97  Ulcera di arto inferiore, non classificata altrove
Escl.: gangrena (R02) 

infezioni della cute (L00-L08) 
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito e da pressione (L89.-) 
ulcera varicosa (I83.0, I83.2) 

  L98  Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo, non classificati altrove

L98.0 Granuloma piogenico

L98.1 Dermatite fittizia
Escoriazione nevrotica

L98.2 Dermatosi neutrofila febbrile [Sweet]

L98.3 Cellulite con eosinofilia [Wells]

L98.4 Ulcera cronica della cute, non classificata altrove
Ulcera cronica della cute S.A.I.
Ulcera della cute S.A.I.
Ulcera tropicale S.A.I.

Escl.: gangrena (R02) 
infezioni della cute (L00-L08) 
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito e da pressione (L89.-) 
ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97) 
ulcera varicosa (I83.0, I83.2) 

L98.5 Mucinosi cutanea
Lichen mixedematoso
Mucinosi eritematosa reticolare
Mucinosi focale

Escl.: mixedema (E03.9) 
mucinosi orale focale (K13.7) 

L98.6 Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo
Escl.: ialinosi della cute e delle mucose (E78.8) 

L98.7 Cute e tessuto sottocutaneo in eccesso e ridondante
Cute rilassata o flaccida:
• conseguente a perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta)
• S.A.I.

Escl.: alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti (L57.-) 
cute in eccesso o ridondante della palpebra:
• acquisita (H02.3) 
• congenita (Q10.3) 

L98.8 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo

L98.9 Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato

  L99* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati 
altrove

L99.0* Amiloidosi della cute (E85.-†) 
Amiloidosi maculare
Lichen amiloide

L99.8* Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate 
altrove
Alopecia sifilitica (A51.3†) 
Leucodermia sifilitica (A51.3†, A52.7†) 
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Capitolo XIII - Malattie dell'apparato locomotore e del
tessuto connettivo

(M00 - M99)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
alcuni disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6) 
complicanze di gravidanza, parto e del puerperio (O00-O99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sindrome compartimentale (T79.6) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

M00-M25 Artropatie
M00-M03 Artropatie infettive
M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
M15-M19 Artrosi
M20-M25 Altri disturbi delle articolazioni

M30-M36 Disturbi sistemici del tessuto connettivo
M40-M54 Dorsopatie

M40-M43 Dorsopatie deformanti
M45-M49 Spondilopatie
M50-M54 Altre dorsopatie

M60-M79 Disturbi dei tessuti molli
M60-M63 Disturbi muscolari
M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli

M80-M94 Osteopatie e condropatie
M80-M85 Disturbi della densità e della struttura delle ossa
M86-M90 Altre osteopatie
M91-M94 Condropatie

M95-M99 Altri disturbi dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

M01* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M03* Artropatie postinfettive e reattive in malattie classificate altrove
M07* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M09* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M14* Artropatie in altre malattie classificate altrove
M36* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
M49* Spondilopatie in malattie classificate altrove
M63* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
M68* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
M73* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
M82* Osteoporosi in malattie classificate altrove
M90* Osteopatie in malattie classificate altrove
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Sede anatomica dell'interessamento osteomuscolare

La seguente sottoclassificazione, che indica le sedi anatomiche interessate, è opzionale e può essere usata con le
appropriate categorie del Capitolo XIII. Poiché le modificazioni locali e gli adattamenti specialistici di ICD-10
possono variare il numero di caratteri usati, si suggerisce di situare questa sottoclassificazione delle sedi in un
campo separato e facilmente identificabile (per esempio in un campo aggiuntivo). In M23, prima di M40 e in
M99 sono fornite altre sottoclassificazioni per identificare, rispettivamente le lesioni articolari del ginocchio, le
dorsopatie e le lesioni biomeccaniche non classificate altrove.

0 Localizzazioni multiple

1 Regione della spalla
articolazioni:
• acromioclaveare
• glenomerale
• sternoclaveare
clavicola
scapola

2 Braccio
articolazione del gomito
omero

3 Avambraccio
articolazione del polso
radio
ulna

4 Mano
articolazione delle ossa della mano
carpo
dita della mano
metacarpo

5 Regione della pelvi e della coscia
(articolazione dell'anca)
articolazione sacroiliaca
femore
natica
pelvi

6 Gamba
articolazione del ginocchio
perone
tibia

7 Caviglia e piede
altre articolazioni del piede
articolazione della caviglia
dita del piede
metatarso
tarso

8 Altre
collo
colonna vertebrale
coste
cranio
testa
tronco

9 Sede non specificata
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Artropatie
(M00-M25)

Incl.: disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

Artropatie infettive
(M00-M03)

Note: Questo blocco comprende le artropatie da microrganismi.
Viene fatta una distinzione tra i seguenti tipi di relazione eziologica:
a) infezione diretta dell'articolazione, quando il microrganismo invade il tessuto sinoviale ed è presente

nell'articolazione;
b) infezione indiretta,  che può essere  di  due tipi:  un'artropatia  reattiva,  quando è nota un'infezione

microbica  del  corpo,  ma  non  è  possibile  identificare  nell'articolazione  né  l'agente  infettivo  né
antigeni, e un'artropatia postinfettiva, quando è presente un microrganismo la cui identificazione non
è sempre possibile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

  M00  Artrite piogenica
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna (T84.5) 

M00.0 Artrite e poliartrite stafilococcica

M00.1 Artrite e poliartrite pneumococcica

M00.2 Altre artriti e poliartriti streptococciche

M00.8 Artrite e poliartrite da altri batteri specificati
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96) se si desidera identificare l'agente infettivo.

M00.9 Artrite piogenica, non specificata
Artrite infettiva S.A.I.

  M01* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie 
classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia in sarcoidosi (M14.8*) 
artropatia postinfettiva e reattiva (M03.-*) 

M01.0* Artrite meningococcica (A39.8†) 
Escl.: artrite post-meningococcica (M03.0*) 

M01.1* Artrite tubercolare (A18.0†) 
Escl.: della colonna vertebrale (M49.0*) 

M01.2* Artrite in malattia di Lyme (A69.2†) 

M01.3* Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove
Artrite gonococcica (A54.4†) 
Artrite in:
• febbre tifoide e paratifo (A01.-†) 
• lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†) 
• salmonellosi localizzata (A02.2†) 

M01.4* Artrite in rosolia (B06.8†) 

449 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

M01.5* Artrite in altre malattie virali classificate altrove
Artrite in:
• febbre O'nyong-nyong (A92.1†) 
• parotite epidemica (B26.8†) 

M01.6* Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†) 

M01.8* Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove

  M02  Artropatie reattive
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: febbre reumatica (I00) 
malattia di Behçet (M35.2) 

M02.0 Artropatia conseguente a bypass intestinale

M02.1 Artropatia postdissenterica

M02.2 Artropatia postvaccinale

M02.3 Malattia di Reiter

M02.8 Altre artropatie reattive

M02.9 Artropatia reattiva, non specificata

  M03* Artropatie postinfettive e reattive in malattie classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-
*) 

M03.0* Artrite post-meningococcica (A39.8†) 
Escl.: artrite meningococcica (M01.0*) 

M03.1* Artropatia postinfettiva in sifilide
Articolazioni di Clutton (A50.5†) 

Escl.: artropatia di Charcot o tabetica (M14.6*) 

M03.2* Altre artropatie postinfettive in malattie classificate altrove
Artropatia postinfettiva in:
• enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†) 
• epatite virale (B15-B19†) 

Escl.: artropatie virali (M01.4-M01.5*) 

M03.6* Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove
Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†) 

Poliartropatie infiammatorie
(M05-M14)

  M05  Artrite reumatoide sieropositiva
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artrite reumatoide:
• della colonna vertebrale (M45) 
• giovanile (M08.-) 
febbre reumatica (I00) 

M05.0 Sindrome di Felty
Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia

M05.1† Malattia polmonare reumatoide (J99.0*) 

M05.2 Vasculite reumatoide
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M05.3† Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati
Cardite (I52.8*) 
Endocardite (I39.-*) 
Miocardite (I41.8*) 
Miopatia (G73.7*) 
Pericardite (I32.8*) 
Polineuropatia (G63.6*) 

reumatoide

M05.8 Altra artrite reumatoide sieropositiva

M05.9 Artrite reumatoide sieropositiva, non specificata

  M06  Altre artriti reumatoidi
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M06.0 Artrite reumatoide sieronegativa

M06.1 Morbo di Still dell'adulto
Escl.: morbo di Still S.A.I. (M08.2) 

M06.2 Borsite reumatoide

M06.3 Nodulo reumatoide

M06.4 Poliartropatia infiammatoria
Escl.: poliartrite S.A.I. (M13.0) 

M06.8 Altra artrite reumatoide specificata

M06.9 Artrite reumatoide, non specificata

  M07* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*) 

M07.0* Artropatia psoriatica interfalangea distale (L40.5†) 

M07.1* Artrite mutilante (L40.5†) 

M07.2* Spondilite psoriasica (L40.5†) 

M07.3* Altre artropatie psoriasiche (L40.5†) 

M07.4* Artropatia in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†) 

M07.5* Artropatia in colite ulcerosa (K51.-†) 

M07.6* Altre artropatie enteropatiche

  M08  Artrite giovanile
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Incl.: artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi

Escl.: dermatomiosite giovanile (M33.0) 
sindrome di Felty (M05.0) 

M08.0 Artrite reumatoide giovanile
Artrite reumatoide giovanile con o senza fattore reumatoide

M08.1 Spondilite anchilosante giovanile
Escl.: spondilite anchilosante dell'adulto (M45) 

M08.2 Artrite giovanile con esordio sistemico
Morbo di Still S.A.I.

Escl.: morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1) 

M08.3 Poliartrite giovanile (sieronegativa)
Poliartrite giovanile cronica

M08.4 Artrite giovanile pauciarticolare

M08.8 Altre artriti giovanili
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M08.9 Artrite giovanile, non specificata

  M09* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia in malattia di Whipple (M14.8*) 

M09.0* Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†) 

M09.1* Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†) 

M09.2* Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†) 

M09.8* Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove

  M10  Gotta
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M10.0 Gotta idiopatica
Borsite gottosa
Gotta primaria
Tofi gottosi cardiaci† (I43.8*) 

M10.1 Gotta indotta da piombo

M10.2 Gotta indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

M10.3 Gotta da compromissione della funzione renale
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una compromissione da malattia renale
(N17-N19).

M10.4 Altra gotta secondaria

M10.9 Gotta, non specificata

  M11  Altre artropatie da microcristalli
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M11.0 Malattia da deposizione di cristalli di idrossiapatite

M11.1 Condrocalcinosi familiare

M11.2 Altra condrocalcinosi
Condrocalcinosi S.A.I.

M11.8 Altre artropatie da microcristalli specificate

M11.9 Artropatia da microcristalli, non specificata

  M12  Altre artropatie specifiche
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia cricoaritenoidea (J38.7) 
artropatia S.A.I. (M13.9) 
artrosi (M15-M19) 

M12.0 Artropatia cronica postreumatica [Jaccoud]

M12.1 Malattia di Kaschin-Beck

M12.2 Sinovite villonodulare (pigmentata)

M12.3 Reumatismo palindromico

M12.4 Idrartrosi intermittente

M12.5 Artropatia traumatica
Escl.: artrosi post-traumatica:

• del ginocchio (M17.2-M17.3) 
• dell'anca (M16.4-M16.5) 
• della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3) 
• di altra articolazione singola (M19.1) 
• S.A.I. (M19.1) 
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M12.8 Altre artropatie specifiche, non classificate altrove
Artropatia transitoria

  M13  Altre artriti
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: artrosi (M15-M19) 

M13.0 Poliartrite, non specificata

M13.1 Monoartrite, non classificata altrove

M13.8 Altre artriti specificate
Artrite allergica

M13.9 Artrite, non specificata
Artropatia S.A.I.

  M14* Artropatie in altre malattie classificate altrove
Escl.: artropatia in:

• disturbi ematologici (M36.2-M36.3*) 
• malattie tumorali (M36.1*) 
• reazioni di ipersensibilità (M36.4*) 
artropatie psoriasiache ed enteropatiche (M07.-*) 
• giovanili (M09.-*) 
spondilopatia neuropatica (M49.4*) 

M14.0* Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie
Artropatia gottosa in:
• anemia a emazie falciformi (D57.-†) 
• sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†) 

M14.1* Artropatia da deposizione di cristalli in altre malattie metaboliche
Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†) 

M14.2* Artropatia diabetica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†) 
Escl.: artropatia diabetica neuropatica (M14.6*) 

M14.3* Dermatoartrite lipoidea (E78.8†) 

M14.4* Artropatia in amiloidosi (E85.-†) 

M14.5* Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Artropatia in:
• acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†) 
• emocromatosi (E83.1†) 
• ipotiroidismo (E00-E03†) 
• tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†) 

M14.6* Artropatia neuropatica
Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†) 
Artropatia tabetica o di Charcot (A52.1†) 

M14.8* Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove
Artropatia in:
• eritema:

• multiforme (L51.-†) 
• nodoso (L52†) 

• malattia di Whipple (K90.8†) 
• sarcoidosi (D86.8†) 
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Artrosi
(M15-M19)

Note: In  questo blocco  il  termine  "osteoartrite"  è  utilizzato  come sinonimo di  artrosi  o  di  osteoartrosi.  Il
termine "primaria"  viene usato con il  significato clinico abituale di  nessuna condizione patologica  a
monte o determinante identificata.

Escl.: osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-) 

  M15  Poliartrosi
Incl.: artrosi con menzione di più localizzazioni

Escl.: interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19) 

M15.0 (Osteo)artrosi generalizzata primaria

M15.1 Noduli di Heberden (con artropatia)

M15.2 Noduli di Bouchard (con artropatia)

M15.3 Artrosi secondaria multipla
Poliartrosi post-traumatica

M15.4 (Osteo)artrosi erosiva

M15.8 Altra poliartrosi

M15.9 Poliartrosi, non specificata
Osteoartrite generalizzata S.A.I.

  M16  Coxartrosi [artrosi dell'anca]

M16.0 Coxartrosi primaria bilaterale

M16.1 Altra coxartrosi primaria
Coxartrosi primaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.2 Coxartrosi bilaterale da displasia

M16.3 Altra coxartrosi displasica
Coxartrosi displasica:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.4 Coxartrosi bilaterale post-traumatica

M16.5 Altra coxartrosi post-traumatica
Coxartrosi post-traumatica:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.6 Altra coxartrosi secondaria bilaterale

M16.7 Altra coxartrosi secondaria
Coxartrosi secondaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M16.9 Coxartrosi, non specificata

  M17  Gonartrosi [artrosi del ginocchio]

M17.0 Gonartrosi primaria, bilaterale

M17.1 Altra gonartrosi primaria
Gonartrosi primaria:
• S.A.I.
• unilaterale
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M17.2 Gonartrosi post-traumatica, bilaterale

M17.3 Altra gonartrosi post-traumatica
Gonartrosi post-traumatica:
• S.A.I.
• unilaterale

M17.4 Altra gonartrosi secondaria, bilaterale

M17.5 Altra gonartrosi secondaria
Gonartrosi secondaria:
• S.A.I.
• unilaterale

M17.9 Gonartrosi, non specificata

  M18  Artrosi della prima articolazione carpometacarpica

M18.0 Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica, bilaterale

M18.1 Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:
• S.A.I.
• unilaterale

M18.2 Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica, bilaterale

M18.3 Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica:
• S.A.I.
• unilaterale

M18.4 Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica, bilaterale

M18.5 Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica
Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:
• S.A.I.
• unilaterale

M18.9 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica, non specificata

  M19  Altre artrosi
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: alluce rigido (M20.2) 
artrosi della colonna vertebrale (M47.-) 
poliartrosi (M15.-) 

M19.0 Artrosi primaria di altre articolazioni
Artrosi primaria S.A.I.

M19.1 Artrosi post-traumatica di altre articolazioni
Artrosi post-traumatica S.A.I.

M19.2 Artrosi secondaria di altre articolazioni
Artrosi secondaria S.A.I.

M19.8 Altra artrosi specificata

M19.9 Artrosi, non specificata
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Altri disturbi delle articolazioni
(M20-M25)

Escl.: articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54) 

  M20  Deformazioni acquisite delle dita della mano e del piede
Escl.: assenza congenita delle dita della mano e del piede (Q71.3, Q72.3) 

deformazioni e malformazioni congenite delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68-Q70, 
Q74.-) 

mancanza acquisita delle dita della mano e del piede (Z89.-) 

M20.0 Deformazione di dito(a) della mano
Deformazione "en boutonnière" [ad asola] e a collo di cigno

Escl.: dita a scatto (M65.3) 
fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0) 
ippocratismo delle dita (R68.3) 

M20.1 Alluce valgo (acquisito)
Protuberanza "a cipolla" del primo dito del piede

M20.2 Alluce rigido

M20.3 Altra deformazione dell'alluce (acquisita)
Alluce varo

M20.4 Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))

M20.5 Altre deformazioni di dito(a) del piede (acquisite)

M20.6 Deformazione acquisita di dito(a) del piede, non specificata

  M21  Altre deformazioni acquisite degli arti
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: assenza congenita di un arto (Q71-Q73) 
coxa plana (M91.2) 
deformazione acquisita delle dita della mano e del piede (M20.-) 
deformazioni o malformazioni congenite di arti (Q65-Q66, Q68-Q74) 
mancanza acquisita di un arto (Z89.-) 

M21.0 Valgismo, non classificato altrove
Escl.: metatarso valgo (Q66.6) 

piede torto talo-valgo (Q66.4) 

M21.1 Varismo, non classificato altrove
Escl.: metatarso varo (Q66.2) 

tibia vara (M92.5) 

M21.2 Deformazione in flessione

M21.3 Piede o polso cadente (acquisito)

M21.4 Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Escl.: piede piatto congenito (Q66.5) 

M21.5 Mano e piede ad artiglio acquisiti, mano e piedi torti acquisiti
Escl.: piede torto, non specificato se acquisito (Q66.8) 

M21.6 Altre deformazioni della caviglia e del piede
Escl.: deformità del piede (acquisite) (M20.1-M20.6) 

M21.7 Lunghezza ineguale di arti (acquisita)

M21.8 Altre deformazioni acquisite degli arti specificate

M21.9 Deformazione acquisita di arto, non specificata
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  M22  Disturbi della rotula
Escl.: lussazione della rotula (S83.0) 

M22.0 Lussazione recidivante della rotula

M22.1 Sublussazione recidivante della rotula

M22.2 Disturbi femororotulei

M22.3 Altri spostamenti della rotula

M22.4 Condromalacia della rotula

M22.8 Altri disturbi della rotula

M22.9 Disturbo della rotula, non specificato

  M23  Lesione interna del ginocchio
Escl.: anchilosi (M24.6) 

deformazione acquisita del ginocchio (M21.-) 
disturbi della rotula (M22.-) 
lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4) 
• della rotula (M22.0-M22.1) 
osteocondrite dissecante (M93.2) 
traumatismi in atto - vedere anche traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89) 

La seguente sottoclassificazione supplementare,  che indica la sede interessata,  è opzionale e può
essere usata con le appropriate sottocategorie in M23.-; vedere anche la nota all'inizio di questo
capitolo.

0 Localizzazioni multiple

1 Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco mediale

2 Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco mediale

3 Legamento collaterale mediale o altra e non specificata parte del menisco mediale

4 Legamento collaterale laterale o corno anteriore del menisco laterale

5 Corno posteriore del menisco laterale

6 Altra e non specificata parte del menisco laterale

7 Legamento capsulare

9 Legamento non specificato o menisco non specificato

M23.0 Menisco cistico

M23.1 Menisco discoide (congenito)

M23.2 Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data
Rottura di vecchia data a manico di secchio

M23.3 Altre lesioni di menisco
Degenerazione
Distacco
Ritenzione

di menisco

M23.4 Corpo libero endoarticolare del ginocchio

M23.5 Instabilità cronica del ginocchio

M23.6 Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio

M23.8 Altre lesioni interne del ginocchio
Ginocchio a scatto
Lassità di legamenti del ginocchio

M23.9 Lesione interna del ginocchio, non specificata
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  M24  Altre lesioni articolari specifiche
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6) 
ganglio (M67.4) 
ginocchio a scatto (M23.8) 
traumatismo in atto, vedere traumatismo articolare per regione corporea

M24.0 Corpo libero endoarticolare
Escl.: corpo libero nel ginocchio (M23.4) 

M24.1 Altri disturbi delle cartilagini articolari
Escl.: calcificazione metastatica (E83.5) 

condrocalcinosi (M11.1-M11.2) 
disturbo interno del ginocchio (M23.-) 
ocronosi (E70.2) 

M24.2 Disturbi dei legamenti
Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento
Lassità dei legamenti S.A.I.

Escl.: lassità del ginocchio (M23.5-M23.8) 
lassità familiare di legamento (M35.7) 

M24.3 Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione, non classificata altrove
Escl.: lussazione e dislocazione di articolazione:

• congenite - vedere malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato locomotore 
(Q65-Q79) 

• recidivanti (M24.4) 
• traumatismo ricorrente - vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni 

corporee

M24.4 Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione
Escl.: rotula (M22.0-M22.1) 

sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5) 

M24.5 Contrattura articolare
Escl.: contrattura di Dupuytren (M72.0) 

contrattura di (guaina) tendine(a) senza contrattura articolare (M67.1) 
deformazioni acquisite degli arti (M20-M21) 

M24.6 Anchilosi articolare
Escl.: colonna vertebrale (M43.2) 

rigidità di articolazione senza anchilosi (M25.6) 

M24.7 Protrusione dell'acetabolo

M24.8 Altre specifiche lesioni articolari, non classificate altrove
Escl.: quelle che caratterizzano la sindrome della bandelletta ileotibiale (M76.3) 

M24.9 Lesione articolare, non specificata

  M25  Altri disturbi articolari, non classificati altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: anomalie della deambulazione e della motilità (R26.-) 
calcificazione:
• della spalla (articolazione) (M75.3) 
• di borsa (M71.4) 
• di tendine (M65.2) 
deformazioni classificate in M20-M21
difficoltà alla deambulazione (R26.2) 

M25.0 Emartrosi
Escl.: traumatismi in atto, vedere traumatismo di articolazione per regione corporea

M25.1 Fistola articolare

M25.2 Iperlassità articolare
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M25.3 Altra instabilità articolare
Escl.: instabilità articolare da:

• rimozione di protesi articolare (M96.8) 
• vecchio traumatismo di legamento (M24.2) 

M25.4 Versamento articolare
Escl.: idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6) 

M25.5 Dolore articolare

M25.6 Rigidità articolare, non classificata altrove

M25.7 Osteofitosi

M25.8 Altri disturbi articolari specificati

M25.9 Disturbo articolare, non specificato

Disturbi sistemici del tessuto connettivo
(M30-M36)

Incl.: malattia autoimmune:
• S.A.I.
• sistemica
malattie (vascolari) del collageno:
• S.A.I.
• sistemiche

Escl.: malattie autoimmuni, organospecifiche o cellulospecifiche (codificare la condizione patologica 
corrispondente)

sindrome da anticorpi antifosfolipidi (D68.6) 

  M30  Poliarterite nodosa e sindromi correlate

M30.0 Poliarterite nodosa
Panarterite nodosa

M30.1 Poliarterite con interessamento polmonare [Churg-Strauss]
Angioite granulomatosa allergica

M30.2 Poliarterite giovanile

M30.3 Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]

M30.8 Altre sindromi correlate alla poliarterite nodosa
Sindrome da poliangite sovrapposta

  M31  Altre vasculopatie necrotizzanti

M31.0 Angioite da ipersensibilità
Sindrome di Goodpasture

M31.1 Microangiopatia trombotica
Porpora trombotica trombocitopenica

M31.2 Granuloma letale della linea mediana

M31.3 Granulomatosi di Wegener
Granulomatosi respiratoria necrotizzante

M31.4 Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]

M31.5 Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica

M31.6 Altra arterite a cellule giganti

M31.7 Poliangite microscopica
Poliarterite microscopica

Escl.: poliarterite nodosa (M30.0) 
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M31.8 Altra specificata vasculopatia necrotizzante
Vasculite ipocomplementemica

M31.9 Vasculopatia necrotizzante, non specificata

  M32  Lupus eritematoso sistemico
Escl.: lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0) 

M32.0 Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

M32.1† Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organo o sistema
Lupus eritematoso sistemico con:
• interessamento polmonare (J99.1*) 
• interessamento renale (N08.5*, N16.4*) 
Malattia di Libman-Sacks (I39.-*) 
Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8*) 

M32.8 Altre forme di lupus eritematoso sistemico

M32.9 Lupus eritematoso sistemico, non specificato

  M33  Dermatopolimiosite

M33.0 Dermatomiosite giovanile

M33.1 Altra dermatomiosite

M33.2 Polimiosite

M33.9 Dermatopolimiosite, non specificata

  M34  Sclerosi sistemica
Incl.: sclerodermia

Escl.: sclerodermia circoscritta (L94.0) 
sclerodermia neonatale (P83.8) 

M34.0 Sclerosi sistemica progressiva

M34.1 Sindrome CR(E)ST
Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, telangectasia

M34.2 Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare la causa.

M34.8 Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica con:
• interessamento polmonare† (J99.1*) 
• miopatia† (G73.7*) 

M34.9 Sclerosi sistemica, non specificata

  M35  Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo
Escl.: collagenosi reattiva perforante (L87.1) 

M35.0 Sindrome secca di Sjögren
Sindrome secca di Sjögren con:
• cheratocongiuntivite† (H19.3*) 
• disturbi tubulo-interstiziali renali† (N16.4*) 
• interessamento polmonare† (J99.1*) 
• miopatia† (G73.7*) 

M35.1 Altre sindromi sovrapposte
Malattia mista del tessuto connettivo

Escl.: sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8) 

M35.2 Malattia di Behçet

M35.3 Polimialgia reumatica
Escl.: polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5) 
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M35.4 Fascite diffusa (eosinofila)

M35.5 Fibrosclerosi multifocale

M35.6 Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]
Escl.: pannicolite:

• lupica (L93.2) 
• S.A.I. (M79.3) 

M35.7 Sindrome di ipermobilità
Lassità dei legamenti di tipo familiare

Escl.: lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2) 
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6) 

M35.8 Altro interessamento sistemico specificato del tessuto connettivo

M35.9 Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato
Collagenopatia (vascolare) S.A.I.
Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.

  M36* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
Escl.: artropatie in malattie classificate altrove (M14.-*) 

M36.0* Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche classificate altrove (C00-D48†) 

M36.1* Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†) 
Artropatia in:
• istiocitosi maligna (C96.8†) 
• leucemie (C91-C95†) 
• mieloma multiplo (C90.0†) 

M36.2* Artropatia emofilica (D66-D68†) 

M36.3* Artropatia in altre emopatie (D50-D76†) 
Escl.: artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4*) 

M36.4* Artropatia in reazioni da ipersensibità classificate altrove
Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†) 

M36.8* Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:
• ipogammaglobulinemia (D80.-†) 
• ocronosi (E70.2†) 

Dorsopatie
(M40-M54)

La seguente sottoclassificazione supplementare, che indica la sede interessata, è opzionale e può essere usata con
le categorie appropriate del blocco delle dorsopatie a eccezione di M50 e M51; vedere anche la nota all'inizio di
questo capitolo.

0 Localizzazioni vertebrali multiple

1 Regione occipito-atlanto-assiale

2 Regione cervicale

3 Regione cervicotoracica

4 Regione toracica

5 Regione toracolombare

6 Regione lombare

7 Regione lombosacrale

8 Regione sacrale e sacrococcigea

9 Localizzazione non specificata
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Dorsopatie deformanti
(M40-M43)

  M40  Cifosi e lordosi
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Escl.: cifoscoliosi (M41.-) 
cifosi e lordosi:
• congenite (Q76.4) 
• postprocedurali (M96.-) 

M40.0 Cifosi posturale
Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-) 

M40.1 Altra cifosi secondaria

M40.2 Altra e non specificata cifosi

M40.3 Sindrome del dorso piatto

M40.4 Altra lordosi
Lordosi:
• acquisita
• posturale

M40.5 Lordosi, non specificata

  M41  Scoliosi
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Incl.: cifoscoliosi

Escl.: malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1) 
postprocedurale (M96.-) 
scoliosi congenita:
• causata da malformazioni ossee (Q76.3) 
• posturale (Q67.5) 
• S.A.I. (Q67.5) 

M41.0 Scoliosi infantile idiopatica

M41.1 Scoliosi giovanile idiopatica
Scoliosi dell'adolescente

M41.2 Altra scoliosi idiopatica

M41.3 Scoliosi toracogena

M41.4 Scoliosi neuromuscolare
Scoliosi  secondaria  a  paralisi  cerebrale,  atassia  di  Friedreich,  poliomielite  e  altre  malattie
neuromuscolari

M41.5 Altra scoliosi secondaria

M41.8 Altre forme di scoliosi

M41.9 Scoliosi, non specificata

  M42  Osteocondrosi vertebrale
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

M42.0 Osteocondrosi vertebrale giovanile
Malattia di Calvé
Malattia di Scheurmann

Escl.: cifosi posturale (M40.0) 

M42.1 Osteocondrosi vertebrale dell'adulto

M42.9 Osteocondrosi vertebrale, non specificata
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  M43  Altre dorsopatie deformanti
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Escl.: curvatura della colonna vertebrale in:
• malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-) 
• osteoporosi (M80-M81) 
emivertebra (Q76.3-Q76.4) 
lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4) 
platispondilia (Q76.4) 
sindrome di Klippel-Feil (Q76.1) 
spina bifida occulta (Q76.0) 
spondilolisi e spondilolistesi congenite (Q76.2) 

M43.0 Spondilolisi

M43.1 Spondilolistesi

M43.2 Altre fusioni vertebrali
Anchilosi di articolazione vertebrale

Escl.: presenza di artrodesi (Z98.1) 
pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0) 
spondilite anchilosante (M45) 

M43.3 Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia

M43.4 Altre sublussazioni atlantoassiali recidivanti

M43.5 Altre sublussazioni vertebrali recidivanti
Escl.: lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-) 

M43.6 Torcicollo
Escl.: torcicollo:

• congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0) 
• da trauma da parto (P15.8) 
• psicogeno (F45.8) 
• spastico (G24.3) 
• traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M43.8 Altre dorsopatie deformanti specificate
Escl.: cifosi e lordosi (M40.-) 

scoliosi (M41.-) 

M43.9 Dorsopatia deformante, non specificata
Incurvamenti della colonna vertebrale S.A.I.

Spondilopatie
(M45-M49)

  M45  Spondilite anchilosante
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Incl.: artrite reumatoide della colonna vertebrale

Escl.: artropatia in malattia di Reiter (M02.3) 
malattia di Behçet (M35.2) 
spondilite giovanile (anchilosante) (M08.1) 

  M46  Altre spondilopatie infiammatorie
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

M46.0 Entesopatia vertebrale
Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale

M46.1 Sacroileite, non classificata altrove

M46.2 Osteomielite vertebrale
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M46.3 Infezione (piogenica) di disco intervertebrale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

M46.4 Discite, non specificata

M46.5 Altre spondilopatie infettive

M46.8 Altre spondilopatie infiammatorie specificate

M46.9 Spondilopatia infiammatoria, non specificata

  M47  Spondilosi
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Incl.: artrosi e osteoartrite della colonna vertebrale
degenerazione delle faccette articolari

M47.0† Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale 
(G99.2*) 

M47.1 Altre spondilosi con mielopatia
Compressione spondilogena del midollo spinale† (G99.2*) 

Escl.: sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5) 

M47.2 Altre spondilosi con radicolopatia

M47.8 Altre spondilosi
Spondilosi cervicale
Spondilosi lombosacrale
Spondilosi toracica

senza mielopatia o radicolopatia

M47.9 Spondilosi, non specificata

  M48  Altre spondilopatie
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

M48.0 Stenosi del canale midollare
Stenosi caudale

M48.1 Iperostosi anchilosante [Forestier]
Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]

M48.2 Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]

M48.3 Spondilopatia traumatica

M48.4 Frattura vertebrale da fatica
Frattura vertebrale da "stress" [sollecitazione eccessiva]

M48.5 Collasso vertebrale, non classificato altrove
Collasso vertebrale S.A.I.
Vertebra a cuneo S.A.I.

Escl.: collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-) 
traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M48.8 Altre spondilopatie specificate
Ossificazione del legamento longitudinale posteriore

M48.9 Spondilopatia, non specificata

  M49* Spondilopatie in malattie classificate altrove
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Escl.: artropatia psoriasica ed enteropatica (M07.-*, M09.-*) 

M49.0* Tubercolosi della colonna vertebrale (A18.0†) 
Gibbo di Pott

M49.1* Spondilite da brucella (A23.-†) 

M49.2* Spondilite enterobatterica (A01-A04†) 
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M49.3* Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Escl.: spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4*) 

M49.4* Spondilopatia neuropatica
Spondilopatia neuropatica in:
• siringomielia e siringobulbia (G95.0†) 
• tabe dorsale (A52.1†) 

M49.5* Collasso vertebrale in malattie classificate altrove
Frattura vertebrale metastatica (C79.5†) 

M49.8* Spondilopatia in altre malattie classificate altrove

Altre dorsopatie
(M50-M54)

Escl.: discite S.A.I. (M46.4) 
traumatismo in atto - vedere traumatismi della colonna vertebrale per regione corporea

  M50  Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali
Incl.: disturbi di disco cervicotoracico

disturbi di disco intervertebrale con cervicalgia

M50.0† Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2*) 

M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
Escl.: radicolite brachiale S.A.I. (M54.1) 

M50.2 Altra ernia di disco cervicale

M50.3 Altra degenerazione di disco cervicale

M50.8 Altri disturbi del disco cervicale

M50.9 Disturbo di disco cervicale, non specificato

  M51  Disturbi di altri dischi intervertebrali
Incl.: disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale

M51.0† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia 
(G99.2*) 

M51.1† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia 
(G55.1*) 
Sciatica da discopatia intervertebrale

Escl.: radicolite lombare S.A.I. (M54.1) 

M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato
Lombaggine da ernia discale

M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato

M51.4 Noduli di Schmorl

M51.8 Altri specificati disturbi di disco intervertebrale

M51.9 Disturbo di disco intervertebrale, non specificato

  M53  Altre dorsopatie, non classificate altrove
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

M53.0 Sindrome cervicocraniale
Sindrome del simpatico cervicale posteriore

M53.1 Sindrome cervicobrachiale
Escl.: disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-) 

sindrome dello scaleno anteriore (G54.0) 
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M53.2 Instabilità della colonna vertebrale

M53.3 Disturbi sacrococcigei, non classificati altrove
Coccigodinia

M53.8 Altre dorsopatie specificate

M53.9 Dorsopatia, non specificata

  M54  Dorsalgia
[Vedere i codici prima di M40 per la localizzazione]

Escl.: dorsalgia psicogena (F45.4) 

M54.0 Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso
Escl.: pannicolite:

• lupica (L93.2) 
• recidivante [Weber-Christian] (M35.6) 
• S.A.I. (M79.3) 

M54.1 Radicolopatia
Nevrite o radicolite:
• brachiale S.A.I.
• lombare S.A.I.
• lombosacrale S.A.I.
• toracica S.A.I.
Radicolite S.A.I.

Escl.: nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2) 
radicolopatia con:
• disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1) 
• disturbi di disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1) 
• spondilosi (M47.2) 

M54.2 Cervicalgia
Escl.: cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-) 

M54.3 Sciatica
Escl.: lesione del nervo sciatico (G57.0) 

sciatica:
• con lombaggine (M54.4) 
• da disturbo di disco intervertebrale (M51.1) 

M54.4 Lombalgia con sciatica
Escl.: da disturbo di disco intervertebrale (M51.1) 

M54.5 Dolore lombare
Dolore al fianco
Lombaggine S.A.I.
Lombalgia

Escl.: lombaggine:
• con sciatica (M54.4) 
• da ernia discale (M51.2) 

M54.6 Dolore alla colonna vertebrale toracica
Escl.: dolore da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-) 

M54.8 Altra dorsalgia

M54.9 Dorsalgia, non specificata
Mal di schiena S.A.I.
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Disturbi dei tessuti molli
(M60-M79)

Disturbi muscolari
(M60-M63)

Escl.: dermatopolimiosite (M33.-) 
distrofie muscolari e miopatie (G71-G72) 
miopatia in:
• amiloidosi (E85.-) 
• artrite reumatoide (M05.3) 
• lupus eritematoso sistemico (M32.-) 
• poliartrite nodosa (M30.0) 
• sclerodermia (M34.-) 
• sindrome secca di Sjögren (M35.0) 

  M60  Miosite
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M60.0 Miosite infettiva
Polimiosite tropicale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

M60.1 Miosite interstiziale

M60.2 Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli, non classificato altrove
Escl.: granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L92.3) 

M60.8 Altra miosite

M60.9 Miosite, non specificata

  M61  Calcificazione e ossificazione di muscoli
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M61.0 Miosite ossificante traumatica

M61.1 Miosite ossificante progressiva
Fibrodisplasia ossificante progressiva

M61.2 Calcificazione e ossificazione paralitiche di muscoli
Miosite ossificante associata a tetraplegia o paraplegia

M61.3 Calcificazione e ossificazione di muscoli associate a ustioni
Miosite ossificante associata a ustioni

M61.4 Altra calcificazione di muscoli
Escl.: tendinite calcificante (M65.2) 

• della spalla (M75.3) 

M61.5 Altre ossificazioni di muscoli

M61.9 Calcificazione e ossificazione di muscoli, non specificate
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  M62  Altri disturbi muscolari
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: crampo e spasmo (R25.2) 
mialgia (M79.1) 
miopatia:
• alcolica (G72.1) 
• indotta da farmaci (G72.0) 
sindrome dell'uomo rigido (G25.8) 

M62.0 Diastasi muscolare

M62.1 Altra rottura muscolare (non traumatica)
Escl.: rottura di tendine (M66.-) 

rottura traumatica di muscolo - vedere traumatismo di muscolo per regione corporea

M62.2 Infarto ischemico di muscolo
Sindrome compartimentale non traumatica

Escl.: contrattura ischemica di Volkmann (T79.6) 
ischemia traumatica muscolare (T79.6) 
sindrome compartimentale traumatica (T79.6) 

M62.3 Sindrome da immobilità (paraplegica)

M62.4 Contrattura muscolare
Escl.: contrattura articolare (M24.5) 

M62.5 Ipotrofia e atrofia muscolari, non classificate altrove
Atrofia da non uso non classificata altrove

M62.6 Distrazione muscolare
Escl.: traumatismo in atto - vedere traumatismo muscolare per regione corporea

M62.8 Altri disturbi muscolari specificati
Ernia (di guaina) muscolare

M62.9 Disturbi muscolari, non specificati

  M63* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
Escl.: miopatia in:

• malattie endocrine (G73.5*) 
• malattie metaboliche (G73.6*) 

M63.0* Miosite in infezioni batteriche classificate altrove
Miosite in:
• lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†) 
• sifilide (A51.4†, A52.7†) 

M63.1* Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove
Miosite in:
• cisticercosi (B69.8†) 
• schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 
• trichinosi (B75†) 

M63.2* Miosite in altre infezioni classificate altrove
Miosite in micosi (B35-B49†) 

M63.3* Miosite in sarcoidosi (D86.8†) 

M63.8* Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove
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Disturbi delle sinovie e dei tendini
(M65-M68)

  M65  Sinovite e tenosinovite
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: disturbi dei tessuti molli da uso, iperattività e pressione (M70.-) 
sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0) 
traumatismo in atto - vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea

M65.0 Ascesso di guaina tendinea
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96) se si desidera identificare l'agente batterico.

M65.1 Altre (teno)sinoviti infettive

M65.2 Tendinite calcifica
Escl.: della spalla (M75.3) 

tendiniti specificate (M75-M77) 

M65.3 Dito a scatto
Malattia tendinea nodulare

M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale [de Quervain]

M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti
Anca irritabile

M65.9 Sinovite e tenosinovite, non specificate

  M66  Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Incl.: rotture che accadono quando è applicata una forza di grado normale a tessuti la cui 
resistenza è, presumibilmente, diminuita

Escl.: rottura quando una forza abnorme è applicata a tessuti normali, vedere traumatismi di 
tendine per regione corporea

sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1) 

M66.0 Rottura di cisti poplitea

M66.1 Rottura sinoviale
Rottura di cisti sinoviale

Escl.: rottura di cisti poplitea (M66.0) 

M66.2 Rottura spontanea di tendini estensori

M66.3 Rottura spontanea di tendini flessori

M66.4 Rottura spontanea di altri tendini

M66.5 Rottura spontanea di tendine non specificato
Rottura alla giunzione muscolo tendinea non traumatica

  M67  Altri disturbi delle sinovie e dei tendini
Escl.: fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0) 

tendinite S.A.I. (M77.9) 
xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2) 

M67.0 Brevità del tendine di Achille (acquisita)

M67.1 Altra contrattura (di guaina) tendinea
Escl.: associata a contrattura dell'articolazione (M24.5) 

M67.2 Ipertrofia sinoviale, non classificata altrove
Escl.: sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2) 

M67.3 Sinovite transitoria
Sinovite tossica

Escl.: reumatismo palindromico (M12.3) 
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M67.4 Ganglio
Ganglio di articolazione o di (guaina) tendine(a)

Escl.: cisti di:
• borsa (M71.2-M71.3) 
• sinovia (M71.2-M71.3) 
ganglio in framboesia (A66.6) 

M67.8 Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini

M67.9 Disturbo delle sinovie e dei tendini, non specificato

  M68* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

M68.0* Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove
Sinoviti e tenosinoviti in:
• gonorrea (A54.4†) 
• sifilide (A52.7†) 
• tubercolosi (A18.0†) 

M68.8* Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

Altri disturbi dei tessuti molli
(M70-M79)

  M70  Disturbi dei tessuti molli da uso, uso eccessivo e pressione
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Incl.: disturbi dei tessuti molli di origine occupazionale

Escl.: borsite:
• della spalla (M75.5) 
• S.A.I. (M71.9) 
entesopatie (M76-M77) 
ulcera da decubito e da pressione (L89.-) 

M70.0 Sinovite crepitante cronica della mano e del polso

M70.1 Borsite della mano

M70.2 Borsite dell'olecrano

M70.3 Altra borsite del gomito

M70.4 Borsite prepatellare

M70.5 Altra borsite del ginocchio

M70.6 Borsite trocanterica
Tendinite del trocantere

M70.7 Altre borsiti dell'anca
Borsite dell'ischio

M70.8 Altri disturbi dei tessuti molli correlati a uso, uso eccessivo e pressione

M70.9 Disturbo non specificato dei tessuti molli correlato a uso, uso eccessivo e pressione

  M71  Altre borsopatie
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: alluce valgo (acquisito) (M20.1) 
borsite correlata a uso, uso eccessivo e pressione (M70.-) 
entesopatie (M76-M77) 

M71.0 Ascesso di borsa sinoviale

M71.1 Altra borsite infettiva
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M71.2 Cisti sinoviale dello spazio popliteo [Baker]
Escl.: con rottura (M66.0) 

M71.3 Altre cisti di borsa sinoviale
Cisti sinoviale S.A.I.

Escl.: cisti sinoviale con rottura (M66.1) 

M71.4 Depositi di calcio in borsa sinoviale
Escl.: spalla (M75.3) 

M71.5 Altra borsite, non classificata altrove
Escl.: borsite:

• del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4) 
• della spalla (M75.5) 
• S.A.I. (M71.9) 

M71.8 Altre borsopatie specificate

M71.9 Borsopatia, non specificata
Borsite S.A.I.

  M72  Disturbi fibroblastici
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: fibromatosi retroperitoneale (D48.3) 

M72.0 Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]

M72.1 Cuscinetti delle articolazioni interfalangee

M72.2 Fibromatosi della fascia plantare
Fascite plantare

M72.4 Fibromatosi pseudosarcomatosa
Fascite nodulare

M72.6 Fascite necrotizzante
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente infettivo.

M72.8 Altri disturbi fibroblastici
Ascesso della fascia

Escl.: fascite:
• diffusa (eosinofila) (M35.4) 
• necrotizzante (M72.6) 
• nodulare (M72.4) 
• perirenale:

• con infezione (N13.6) 
• S.A.I. (N13.5) 

• plantare (M72.2) 

M72.9 Disturbo fibroblastico, non specificato
Fascite S.A.I.
Fibromatosi S.A.I.

  M73* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M73.0* Borsite gonococcica (A54.4†) 

M73.1* Borsite sifilitica (A52.7†) 

M73.8* Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove

  M75  Lesioni della spalla
Escl.: sindrome spalla-mano (M89.0) 

M75.0 Capsulite adesiva della spalla
Periartrite della spalla
Spalla congelata
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M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori
Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non 

specificata come traumatica
Sindrome del sovraspinato

M75.2 Tendinite bicipitale

M75.3 Tendinite calcificante della spalla
Calcificazione della borsa della spalla

M75.4 Sindrome da conflitto della spalla

M75.5 Borsite della spalla

M75.8 Altre lesioni della spalla

M75.9 Lesione della spalla, non specificata

  M76  Entesopatie di arto inferiore, escluso il piede
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Note: I termini apparentemente specifici  di  borsite,  capsulite e tendinite tendono a essere usati
indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la
maggior  parte  di  queste  condizioni  patologiche  sono  state  raggruppate  sotto  la
denominazione  "entesopatie",  termine  generico  per  indicare  lesioni  in  quelle  sedi
anatomiche.

Escl.: borsite correlata a uso, uso eccessivo e pressione (M70.-) 

M76.0 Tendinite glutea

M76.1 Tendinite dello psoas

M76.2 Sperone della cresta iliaca

M76.3 Sindrome della bandelletta ileotibiale

M76.4 Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Tendinite del legamento rotuleo

M76.6 Tendinite di Achille
Borsite achillea

M76.7 Tendinite peroneale

M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Sindrome tibiale anteriore
Tendinite tibiale posteriore

M76.9 Entesopatia di arto inferiore, non specificata

  M77  Altre entesopatie
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: borsite correlata a uso eccessivo e pressione (M70.-) 
borsite S.A.I. (M71.9) 
entesopatia della colonna vertebrale (M46.0) 
osteofitosi (M25.7) 

M77.0 Epicondilite mediale

M77.1 Epicondilite laterale
Gomito del tennista

M77.2 Periartrite del polso

M77.3 Sperone calcaneare

M77.4 Metatarsalgia
Escl.: metatarsalgia di Morton (G57.6) 

M77.5 Altra entesopatia del piede

M77.8 Altre entesopatie, non classificate altrove
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M77.9 Entesopatia, non specificata
Capsulite S.A.I.
Periartrite S.A.I.
Sperone osseo S.A.I.
Tendinite S.A.I.

  M79  Altri disturbi dei tessuti molli, non classificati altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: algia psicogena dei tessuti molli (F45.4) 

M79.0 Reumatismo, non specificato
Escl.: fibromialgia (M79.7) 

reumatismo palindromico (M12.3) 

M79.1 Mialgia
Escl.: miosite (M60.-) 

M79.2 Nevralgia e nevrite, non specificate
Escl.: mononeuropatie (G56-G58) 

radicolite:
• brachiale S.A.I. (M54.1) 
• lombosacrale S.A.I. (M54.1) 
• S.A.I. (M54.1) 
sciatica (M54.3-M54.4) 

M79.3 Pannicolite, non specificata
Escl.: pannicolite:

• del collo e della schiena (M54.0) 
• lupica (L93.2) 
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6) 

M79.4 Ipertrofia di cuscinetto adiposo (infrapatellare)

M79.5 Corpo estraneo residuo in tessuto molle
Escl.: granuloma da corpo estraneo di:

• cute e sottocute (L92.3) 
• tessuti molli (M60.2) 

M79.6 Algia degli arti

M79.7 Fibromialgia
Fibromiosite
Fibrosite
Miofibrosite

M79.8 Altri disturbi specificati dei tessuti molli

M79.9 Disturbo dei tessuti molli, non specificato

473 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Osteopatie e condropatie
(M80-M94)

Disturbi della densità e della struttura delle ossa
(M80-M85)

  M80  Osteoporosi con frattura patologica
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Incl.: collasso vertebrale e vertebra a cuneo per osteoporosi

Escl.: collasso vertebrale S.A.I. (M48.5) 
frattura patologica S.A.I. (M84.4) 
vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5) 

M80.0 Osteoporosi postmenopausale con frattura patologica

M80.1 Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica

M80.2 Osteoporosi da inattività con frattura patologica

M80.3 Osteoporosi da malassorbimento postchirurgico con frattura patologica

M80.4 Osteoporosi da farmaci con frattura patologica
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

M80.5 Osteoporosi idiopatica con frattura patologica

M80.8 Altra osteoporosi con frattura patologica

M80.9 Osteoporosi non specificata con frattura patologica

  M81  Osteoporosi senza frattura patologica
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: con frattura patologica (M80.-) 

M81.0 Osteoporosi postmenopausale

M81.1 Osteoporosi post-ovariectomia

M81.2 Osteoporosi da inattività
Escl.: atrofia di Sudeck (M89.0) 

M81.3 Osteoporosi da malassorbimento postchirurgico

M81.4 Osteoporosi da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

M81.5 Osteoporosi idiopatica

M81.6 Osteoporosi localizzata [Lequesne]
Escl.: atrofia di Sudeck (M89.0) 

M81.8 Altra osteoporosi
Osteoporosi senile

M81.9 Osteoporosi, non specificata

  M82* Osteoporosi in malattie classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M82.0* Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0†) 

M82.1* Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†) 

M82.8* Osteoporosi in altre malattie classificate altrove
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  M83  Osteomalacia dell'adulto
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: osteodistrofia renale (N25.0) 
osteomalacia:
• infantile e giovanile (E55.0) 
• resistente alla vitamina D (E83.3) 
rachitismo (attivo) (E55.0) 
• resistente alla vitamina D (E83.3) 
sequele di rachitismo (attivo) (E64.3) 

M83.0 Osteomalacia puerperale

M83.1 Osteomalacia senile

M83.2 Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento
Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento postchirurgico

M83.3 Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione

M83.4 Malattia delle ossa da alluminio

M83.5 Altra osteomalacia farmaco-indotta dell'adulto
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

M83.8 Altra osteomalacia dell'adulto

M83.9 Osteomalacia dell'adulto, non specificata

  M84  Alterazioni di continuità di osso
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M84.0 Frattura mal consolidata

M84.1 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]
Escl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0) 

M84.2 Consolidamento ritardato di frattura

M84.3 Frattura da stress, non classificata altrove
Frattura da "stress" [sollecitazione eccessiva] S.A.I.

Escl.: frattura da "stress" [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4) 

M84.4 Frattura patologica, non classificata altrove
Frattura patologica S.A.I.

Escl.: collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5) 
frattura patologica in osteoporosi (M80.-) 

M84.8 Altri disturbi di continuità di osso

M84.9 Disturbo di continuità di osso, non specificato

  M85  Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: displasia fibrosa poliostotica (Q78.1) 
osteogenesi imperfetta (Q78.0) 
osteopetrosi (Q78.2) 
osteopoichilosi (Q78.8) 

M85.0 Displasia fibrosa (monostotica)
Escl.: displasia fibrosa mascellare (K10.8) 

M85.1 Fluorosi scheletrica

M85.2 Iperostosi del cranio

M85.3 Osteite condensante

M85.4 Cisti ossea solitaria
Escl.: cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2) 
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M85.5 Cisti ossea aneurismatica
Escl.: cisti aneurismatica del mascellare (K09.2) 

M85.6 Altra cisti ossea
Escl.: cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2) 

osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di Von Recklinghausen] (E21.0) 

M85.8 Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa
Iperostosi delle ossa eccetto il cranio
Osteosclerosi acquisita

Escl.: iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1) 
osteosclerosi:
• congenita (Q77.4) 
• mielofibrosi (D75.8) 

M85.9 Disturbo della densità e della struttura delle ossa, non specificato

Altre osteopatie
(M86-M90)

Escl.: osteopatie postprocedurali (M96.-) 

  M86  Osteomielite
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: osteomielite:
• da salmonella (A01-A02) 
• mascellare (K10.2) 
• vertebrale (M46.2) 

M86.0 Osteomielite acuta ematogena

M86.1 Altra osteomielite acuta

M86.2 Osteomielite subacuta

M86.3 Osteomielite cronica multifocale

M86.4 Osteomielite cronica con fistola di drenaggio

M86.5 Altra osteomielite cronica ematogena

M86.6 Altra osteomielite cronica

M86.8 Altra osteomielite
Ascesso di Brodie

M86.9 Osteomielite, non specificata
Infezione ossea S.A.I.
Periostite senza menzione di osteomielite

  M87  Osteonecrosi
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Incl.: necrosi avascolare di osso

Escl.: osteocondropatie (M91-M93) 
osteonecrosi mascellare (indotta da farmaci) (indotta da radiazioni) (K10.2) 

M87.0 Necrosi idiopatica asettica di osso

M87.1 Osteonecrosi da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: osteonecrosi mascellare (K10.2) 

M87.2 Osteonecrosi da un trauma antecedente
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M87.3 Altra osteonecrosi secondaria

M87.8 Altra osteonecrosi

M87.9 Osteonecrosi, non specificata

  M88  Malattia di Paget delle ossa [osteite deformante]
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M88.0 Malattia di Paget del cranio

M88.8 Malattia di Paget di altre ossa

M88.9 Malattia di Paget delle ossa, non specificata

  M89  Altri disturbi ossei
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M89.0 Algoneurodistrofia
Atrofia di Sudeck
Distrofia simpatica riflessa
Sindrome spalla-mano

M89.1 Arresto di sviluppo epifisario

M89.2 Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo

M89.3 Ipertrofia ossea

M89.4 Altre osteoartropatie ipertrofiche
Malattia di Marie-Bamberger
Pachidermoperiostosi

M89.5 Osteolisi

M89.6 Osteopatia consecutiva a poliomielite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B91) se si desidera identificare la poliomielite antecedente.

Escl.: sindrome postpoliomielitica (G14) 

M89.8 Altri disturbi ossei specificati
Iperostosi corticale infantile
Ossificazione subperiosteale post-traumatica

M89.9 Disturbo osseo, non specificato

  M90* Osteopatie in malattie classificate altrove
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M90.0* Tubercolosi ossea (A18.0†) 
Escl.: tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0*) 

M90.1* Periostite in altre malattie infettive classificate altrove
Periostite sifilitica secondaria (A51.4†) 

M90.2* Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove
Osteomielite:
• da salmonella (A02.2†) 
• echinococcica (B67.2†) 
• gonococcica (A54.4†) 
Osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†) 

M90.3* Osteonecrosi in malattia dei cassoni (T70.3†) 

M90.4* Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†) 

M90.5* Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove

M90.6* Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†) 
Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†) 

M90.7* Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†) 
Escl.: collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5*) 
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M90.8* Osteopatia in altre malattie classificate altrove
Osteopatia in osteodistrofia renale (N25.0†) 

Condropatie
(M91-M94)

Escl.: condropatie postprocedurali (M96.-) 

  M91  Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

Escl.: epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0) 

M91.0 Osteocondrosi giovanile della pelvi
Osteocondrosi giovanile:
• dell'acetabolo
• della cresta iliaca [Buchanan]
• della sincondrosi ischiopubica [van Neck]
• della sinfisi pubica [Pierson]

M91.1 Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2 Coxa plana
Deformazione dell'anca da osteocondrosi giovanile anteriore

M91.3 Pseudocoxalgia

M91.8 Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

M91.9 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata

  M92  Altre osteocondrosi giovanili

M92.0 Osteocondrosi giovanile dell'omero
Osteocondrosi (giovanile):
• del capitello dell'omero [Panner]
• della testa dell'omero [Haas]

M92.1 Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna
Osteocondrosi (giovanile):
• dell'epifisi ulnare distale [Burns]
• della testa del radio [Brailsford]

M92.2 Osteocondrosi giovanile della mano
Osteocondrosi (giovanile):
• del semilunare carpale [Kienböck]
• delle teste metacarpali [Mauclaire]

M92.3 Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore

M92.4 Osteocondrosi giovanile della rotula
Osteocondrosi (giovanile):
• del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
• del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

M92.5 Osteocondrosi giovanile di tibia e perone
Osteocondrosi (giovanile):
• del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]
• della tibia prossimale [Blount]
Tibia vara
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M92.6 Osteocondrosi giovanile del tarso
Osteocondrosi (giovanile):
• del calcagno [Sever]
• del navicolare tarsale [Köhler]
• dell'astragalo [Diaz]
• dell'osso tibiale esterno [Haglund]

M92.7 Osteocondrosi giovanile del metatarso
Osteocondrosi (giovanile):
• del quinto metatarso [Iselin]
• del secondo metatarso [Freiberg]

M92.8 Altra osteocondrosi giovanile specificata
Apofisite calcaneare

M92.9 Osteocondrosi giovanile, non specificata
Apofisite
Epifisite
Osteocondrite
Osteocondrosi

specificata come giovanile e di localizzazione non specificata

  M93  Altre osteocondropatie
Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-) 

M93.0 Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)

M93.1 Malattia di Kienböck dell'adulto
Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

M93.2 Osteocondrite dissecante

M93.8 Altre osteocondropatie specificate

M93.9 Osteocondropatia, non specificata
Apofisite
Epifisite
Osteocondrite
Osteocondrosi

non specificata come giovanile o dell'adulto, di localizzazione non specificata

  M94  Altri disturbi della cartilagine
[Vedere i codici all'inizio di questo capitolo per la localizzazione]

M94.0 Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]
Costocondrite

M94.1 Policondrite ricorrente

M94.2 Condromalacia
Escl.: condromalacia della rotula (M22.4) 

M94.3 Condrolisi

M94.8 Altri disturbi della cartilagine specificati

M94.9 Disturbo della cartilagine, non specificato
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Altri disturbi dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
(M95-M99)

  M95  Altre deformazioni acquisite dell'apparato locomotore e del tessuto 
connettivo
Escl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-) 

deformazioni acquisite di arti (M20-M21) 
disturbi osteomuscolari postprocedurali (M96.-) 
dorsopatie deformanti (M40-M43) 
malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato locomotore (Q65-Q79) 
mancanza acquisita di arti o di organi (Z89-Z90) 

M95.0 Deformazione acquisita del naso
Escl.: deviazione del setto nasale (J34.2) 

M95.1 Orecchio a cavolfiore
Escl.: altre deformazioni acquisite dell'orecchio (H61.1) 

M95.2 Altre deformazioni acquisite del capo

M95.3 Deformazioni acquisite del collo

M95.4 Deformazioni acquisite del torace e delle costole

M95.5 Deformazione acquisita della pelvi
Escl.: assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta sproporzione fetopelvica (O33.-) 

M95.8 Altre deformazioni acquisite specificate dell'apparato locomotore

M95.9 Deformazione acquisita dell'apparato locomotore, non specificata

  M96  Disturbi dell'apparato locomotore postprocedurali, non classificati altrove
Escl.: artropatia dopo bypass intestinale (M02.0) 

disturbi associati a osteoporosi (M80-M81) 
presenza di impianti funzionali e altri dispositivi (Z95-Z97) 

M96.0 Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi

M96.1 Sindrome post-laminectomia, non classificata altrove

M96.2 Cifosi post-irradiazione

M96.3 Cifosi post-laminectomia

M96.4 Lordosi postchirurgica

M96.5 Scoliosi post-irradiazione

M96.6 Frattura ossea a seguito di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o 
placca per osteosintesi
Escl.: complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici interni (T84.-) 

M96.8 Altri disturbi osteomuscolari postprocedurali
Instabilità dell'articolazione secondaria a rimozione di protesi articolare

M96.9 Disturbo osteomuscolare postprocedurale, non specificato

  M99  Lesioni biomeccaniche, non classificate altrove
Note: Questa  categoria  non  deve  essere  utilizzata  se  la  condizione  patologica  può  essere

classificata altrove.

La seguente sottoclassificazione supplementare che indica la sede delle lesioni è opzionale e può
essere usata con le appropriate  sottocategorie di M99.-; vedere anche la nota all'inizio di questo
capitolo.

0 Regione del capo
occipitocervicale

1 Regione cervicale
cervicotoracica
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2 Regione toracica
toracolombare

3 Regione lombare
lombosacrale

4 Regione sacrale
sacrococcigea
sacroiliaca

5 Regione pelvica
anca
pube

6 Arto inferiore

7 Arto superiore
acromioclavicolare
sternoclavicolare

8 Gabbia toracica
costocondrale
costovertebrale
sternocondrale

9 Addome e altre

M99.0 Disfunzione segmentaria e somatica

M99.1 Complesso di sublussazione (vertebrale)

M99.2 Stenosi da sublussazione del canale vertebrale

M99.3 Stenosi ossea del canale vertebrale

M99.4 Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo

M99.5 Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale

M99.6 Stenosi ossea e sublussazione dei forami intervertebrali

M99.7 Stenosi dei forami intervertebrali causata dal tessuto connettivo e da dischi

M99.8 Altre lesioni biomeccaniche

M99.9 Lesione biomeccanica, non specificata
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Capitolo XIV - Malattie dell'apparato genitourinario

(N00 - N99)

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99) 
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove (R00-R99) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

N00-N08 Malattie glomerulari
N10-N16 Malattie renali tubulo-interstiziali
N17-N19 Insufficienza renale
N20-N23 Urolitiasi
N25-N29 Altri disturbi del rene e dell'uretere
N30-N39 Altre malattie dell'apparato urinario
N40-N51 Malattie dell'apparato genitale maschile
N60-N64 Disturbi della mammella
N70-N77 Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
N80-N98 Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile
N99 Altri disturbi dell'apparato genitourinario

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

N08* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
N16* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove
N22* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N29* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove
N33* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N37* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N51* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
N74* Disturbi infiammatori pelvici femminili in malattie classificate altrove
N77* Ulcerazione e infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove
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Malattie glomerulari
(N00-N08)

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia renale cronica associata (N18.-).

Utilizzare  un codice  aggiuntivo  se si  desidera  identificare  la  causa  esterna  (Capitolo XX) o la  presenza  di
insufficienza renale acuta (N17.-) o non specificata (N19).

Escl.: malattia ipertensiva renale (I12.-) 

Le  seguenti  suddivisioni  con quarto carattere  classificano le  lesioni  morfologiche  e  vanno utilizzate con le
categorie N00-N07. Le suddivisioni .0-.8 non vanno utilizzate se il tipo di lesione non è stato identificato in
maniera specifica (per esempio: per mezzo di biopsia renale o autopsia). Le categorie a tre caratteri si riferiscono
a sindromi cliniche.

.0 Anomalie glomerulari minori
Lesioni di minima entità

.1 Lesioni segmentarie e focali del glomerulo
Glomerulonefrite focale
Ialinosi focale e segmentaria
Sclerosi focale e segmentaria

.2 Glomerulonefrite membranosa diffusa

.3 Glomerulonefrite mesangiale proliferativa diffusa

.4 Glomerulonefrite proliferativa endocapillare diffusa

.5 Glomerulonefrite mesangiocapillare diffusa
Glomerulonefrite membranoproliferativa, tipi 1 e 3, o S.A.I.

.6 Malattia a depositi densi
Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

.7 Glomerulonefrite diffusa con proliferazioni a semilune
Glomerulonefrite extracapillare

.8 Altra
Glomerulonefrite proliferativa S.A.I.

.9 Non specificata

  N00  Sindrome nefritica acuta
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]

Incl.: glomerulonefrite acuta
malattia glomerulare acuta
malattia renale S.A.I. acuta
nefrite acuta

Escl.: nefrite tubulo-interstiziale acuta (N10) 
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-) 

  N01  Sindrome nefritica rapidamente progressiva
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]

Incl.: glomerulonefrite rapidamente progressiva
malattia glomerulare rapidamente progressiva
nefrite rapidamente progressiva

Escl.: sindrome nefritica S.A.I. (N05.-) 
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  N02  Ematuria ricorrente e persistente
[Vedi prima di N00 per le suddivisioni]

Incl.: ematuria:
• benigna (dell'infanzia) (familiare)
• con lesioni morfologiche specificate con .0-.8 prima di N00

Escl.: ematuria S.A.I. (R31) 

  N03  Sindrome nefritica cronica
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]
Incl.: glomerulonefrite

malattia glomerulare
nefrite

cronica

Escl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-) 
nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-) 
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-) 

  N04  Sindrome nefrosica
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]

Incl.: nefrosi lipoidea
sindrome nefrosica congenita

  N05  Sindrome nefritica non specificata
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]
Incl.: glomerulonefrite

malattia glomerulare
nefrite

S.A.I.

nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata con .0-.8 prima 
di N00

Escl.: malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non specificata (N28.9) 
nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12) 
nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non specificata (N28.9) 

  N06  Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]

Incl.: proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche specificata con .0-.8 
prima di N00

Escl.: proteinuria:
• di Bence Jones (R80) 
• gravidica (O12.1) 
• isolata S.A.I. (R80) 
• ortostatica S.A.I. (N39.2) 
• persistente S.A.I. (N39.1) 
• S.A.I. (R80) 

  N07  Nefropatia ereditaria, non classificata altrove
[Vedere prima di N00 per le suddivisioni]

Escl.: amiloidosi eredofamiliare non neuropatica (E85.0) 
nefropatia amiloide ereditaria (E85.0) 
sindrome di Alport (Q87.8) 
sindrome unghia-rotula (Q87.2) 
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  N08* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
Incl.: nefropatia in malattie classificate altrove

Escl.: disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-*) 

N08.0* Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove
Disturbi glomerulari in:
• malaria da Plasmodium malariae (B52.0†) 
• parotite epidemica (B26.8†) 
• schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 
• sepsi (A40-A41†) 
• sifilide (A52.7†) 
• strongiloidiasi (B78.-†) 

N08.1* Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche
Disturbi glomerulari in:
• macroglobulinemia di Waldenström (C88.0†) 
• mieloma multiplo (C90.0†) 

N08.2* Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario
Disturbi glomerulari in:
• coagulazione intravasale disseminata [sindrome da defibrinazione] (D65†) 
• crioglobulinemia (D89.1†) 
• malattia drepanocitica (D57.-†) 
• porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†) 
• sindrome emolitica-uremica (D59.3†) 

N08.3* Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14 con il quarto carattere comune .2†) 

N08.4* Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Disturbi glomerulari in:
• amiloidosi (E85.-†) 
• deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†) 
• malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†) 

N08.5* Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi glomerulari in:
• granulomatosi di Wegener (M31.3†) 
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 
• poliangite microscopica (M31.7†) 
• porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†) 
• sindrome di Goodpasture (M31.0†) 

N08.8* Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove
Disturbi glomerulari renali in endocardite batterica subacuta (I33.0†) 

Malattie renali tubulo-interstiziali
(N10-N16)

Incl.: pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la presenza di insufficienza renale (N18.-).

Escl.: pieloureterite cistica (N28.8) 

  N10  Nefrite tubulo-interstiziale acuta
Incl.: nefrite interstiziale infettiva acuta

pielite acuta
pielonefrite acuta

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.
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  N11  Nefrite cronica tubulo-interstiziale
Incl.: nefrite cronica interstiziale infettiva

pielite cronica
pielonefrite cronica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.0 Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso
Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescicoureterale)

Escl.: reflusso vescicoureterale S.A.I. (N13.7) 

N11.1 Pielonefrite cronica ostruttiva
Pielonefrite (cronica) associata a:
• anomalia
• inginocchiamento
• ostruzione
• restringimento

di
giunto pieloureterale

giunzione pelviureterale
uretere

Escl.: pielonefrite da calcolo (N20.9) 
uropatia ostruttiva (N13.-) 

N11.8 Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale
Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

N11.9 Nefrite cronica tubulo-interstiziale, non specificata
Nefrite cronica interstiziale S.A.I.
Pielite cronica S.A.I.
Pielonefrite cronica S.A.I.

  N12  Nefrite tubulo-interstiziale, non specificata se acuta o cronica
Incl.: nefrite interstiziale S.A.I.

pielite S.A.I.
pielonefrite S.A.I.

Escl.: pielonefrite da calcolo (N20.9) 

  N13  Uropatia ostruttiva e da reflusso
Escl.: anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3) 

calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-) 
pielonefrite ostruttiva (N11.1) 

N13.0 Idronefrosi con ostruzione della giunzione ureteropelvica
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.1 Idronefrosi con restringimento ureterale, non classificata altrove
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.2 Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.3 Altra e non specificata idronefrosi
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.4 Idrouretere
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.5 Inginocchiamento e restringimento dell'uretere senza idronefrosi
Escl.: con infezione (N13.6) 

N13.6 Pionefrosi
Condizioni patologiche in N13.0-N13.5 con infezione
Uropatia ostruttiva con infezione

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.
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N13.7 Uropatia associata a reflusso vescicoureterale
Reflusso vescicoureterale:
• con cicatrice
• S.A.I.

Escl.: pielonefrite associata a reflusso (N11.0) 

N13.8 Altra uropatia da ostruzione e da reflusso

N13.9 Uropatia da ostruzione e da reflusso, non specificata
Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

  N14  Danni tubulari e tubulo-interstiziali indotti da farmaci o metalli pesanti
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente
tossico.

N14.0 Nefropatia da analgesico

N14.1 Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

N14.2 Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate

N14.3 Nefropatia indotta da metalli pesanti

N14.4 Nefropatia tossica, non classificata altrove

  N15  Altre malattie renali tubulo-interstiziali

N15.0 Nefropatia dei Balcani
Nefropatia endemica dei Balcani

N15.1 Ascesso renale e perirenale

N15.8 Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate

N15.9 Malattia renale tubulo-interstiziale, non specificata
Infezione renale S.A.I.

Escl.: infezione delle vie urinarie S.A.I. (N39.0) 

  N16* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

N16.0* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate 
altrove
Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da:
• brucellosi (A23.-†) 
• difterite (A36.8†) 
• infezione da salmonella (A02.2†) 
• sepsi (A40-A41†) 
• toxoplasmosi (B58.8†) 

N16.1* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• leucemie (C91-C95†) 
• linfoma (C81-C85†, C96.-†) 
• mieloma multiplo (C90.0†) 

N16.2* Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• crioglobulinemia mista (D89.1†) 
• sarcoidosi (D86.-†) 

N16.3* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• cistinosi (E72.0†) 
• glicogenosi (E74.0†) 
• malattia di Wilson (E83.0†) 
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N16.4* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
• lupus eritematoso sistemico (M32.1†) 
• sindrome secca di Sjögren (M35.0†) 

N16.5* Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti (T86.-†) 

N16.8* Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove

Insufficienza renale
(N17-N19)

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare l'agente esterno.

Escl.: danni tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-) 
insufficienza renale:
• complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4) 
• postprocedurale (N99.0) 
• successiva a travaglio o parto (O90.4) 
insufficienza renale congenita (P96.0) 
sindrome emolitica-uremica (D59.3) 
sindrome epatorenale (K76.7) 
sindrome epatorenale postparto (O90.4) 
uremia extrarenale (R39.2) 
uremia prerenale (R39.2) 

  N17  Insufficienza renale acuta
Incl.: deficit renale acuto

N17.0 Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare
Necrosi tubulare:
• acuta
• renale
• S.A.I.

N17.1 Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta
Necrosi corticale:
• acuta
• renale
• S.A.I.

N17.2 Insufficienza renale acuta con necrosi midollare
Necrosi midollare [papillare]:
• acuta
• renale
• S.A.I.

N17.8 Altra insufficienza renale acuta

N17.9 Insufficienza renale acuta, non specificata

  N18  Malattia renale cronica
Incl.: insufficienza renale cronica

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la malattia di base.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

Escl.: insufficienza renale cronica con ipertensione (I12.0) 

N18.1 Malattia renale cronica, stadio 1
Danno renale con GFR normale o aumentato (≥ 90 mL/min)

N18.2 Malattia renale cronica, stadio 2
Danno renale con lieve riduzione del GFR (60-89 mL/min)
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N18.3 Malattia renale cronica, stadio 3
Danno renale con moderata riduzione del GFR (30-59 mL/min)

N18.4 Malattia renale cronica, stadio 4
Danno renale con severa riduzione del GFR (15-29 mL/min)

N18.5 Malattia renale cronica, stadio 5
Apoplessia uremica† (I68.8*) 
Demenza uremica† (F02.8*) 
Malattia renale allo stadio terminale:
• in dialisi
• in fallimento di trapianto
• S.A.I.
• senza dialisi o trapianto
Neuropatia uremica† (G63.8*) 
Paralisi uremica† (G99.8*) 
Pericardite uremica† (I32.8*) 
Retinite renale† (H32.8*) 

N18.9 Malattia renale cronica, non specificata
Deficit renale cronico
Glomerulonefrite sclerosante diffusa S.A.I.
Uremia cronica S.A.I.

  N19  Insufficienza renale non specificata
Incl.: insufficienza renale S.A.I.

uremia S.A.I.

Escl.: insufficienza renale da ipertensione (I12.0) 
uremia del neonato (P96.0) 

Urolitiasi
(N20-N23)

  N20  Calcolosi del rene e dell'uretere
Incl.: pielonefrite da calcolosi

Escl.: con idronefrosi (N13.2) 

N20.0 Calcolo del rene
Calcolo a stampo
Calcolo coralliforme
Calcolo o litiasi del rene
Nefrolitiasi S.A.I.

N20.1 Calcolo dell'uretere
Litiasi ureterale

N20.2 Calcolo del rene con calcolo dell'uretere

N20.9 Calcolo urinario, non specificato

  N21  Calcolo delle basse vie urinarie
Incl.: con cistite e uretrite

N21.0 Calcolo vescicale
Calcolo in diverticolo vescicale
Litiasi vescicale

Escl.: calcolo a stampo (N20.0) 

N21.1 Calcolo uretrale

N21.8 Altro calcolo delle basse vie urinarie
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N21.9 Calcolo delle basse vie urinarie, non specificato

  N22* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove

N22.0* Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 

N22.8* Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove

  N23  Colica renale non specificata

Altri disturbi del rene e dell'uretere
(N25-N29)

Escl.: con urolitiasi (N20-N23) 

  N25  Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
Escl.: disturbi metabolici in E70-E90

N25.0 Osteodistrofia renale
Bassa statura di origine renale
Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati
Osteodistrofia azotemica
Rachitismo renale

N25.1 Diabete insipido nefrogeno

N25.8 Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
Acidosi tubulare renale S.A.I.
Iperparatiroidismo secondario di origine renale
Sindrome di Lightwood-Albright

N25.9 Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato

  N26  Rene grinzo non specificato
Incl.: atrofia renale (terminale)

sclerosi renale S.A.I.

Escl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-) 
nefrosclerosi ipertensiva (arteriolare) (arteriosclerotica) (I12.-) 
rene grinzo da ipertensione (I12.-) 
rene piccolo da causa non determinata (N27.-) 

  N27  Rene piccolo da causa sconosciuta

N27.0 Rene piccolo, unilaterale

N27.1 Rene piccolo, bilaterale

N27.9 Rene piccolo, non specificato
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  N28  Altri disturbi del rene e dell'uretere, non classificati altrove
Escl.: idrouretere (N13.4) 

inginocchiamento e restringimento ureterali:
• con idronefrosi (N13.1) 
• senza idronefrosi (N13.5) 
malattia renale:
• acuta S.A.I. (N00.9) 
• cronica S.A.I. (N03.9) 

N28.0 Ischemia e infarto renali
Embolia di arteria renale
Infarto renale
Occlusione di arteria renale
Ostruzione di arteria renale
Trombosi di arteria renale

Escl.: aterosclerosi di arteria renale (tratto extrarenale) (I70.1) 
rene di Goldblatt (I70.1) 
stenosi congenita di arteria renale (tratto extrarenale) (Q27.1) 

N28.1 Cisti renale
Cisti renale (acquisita) (multipla) (solitaria)

Escl.: malattia cistica renale, congenita (Q61.-) 

N28.8 Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere
Ipertrofia del rene
Megauretere
Pielite cistica
Pieloureterite cistica
Ptosi renale
Ureterite cistica
Ureterocele

N28.9 Disturbi del rene e dell'uretere, non specificati
Malattia renale S.A.I.
Nefropatia S.A.I.

Escl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata con .0-.8 prima 
di N00 (N05.-) 

  N29* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove

N29.0* Sifilide renale tardiva (A52.7†) 

N29.1* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate 
altrove
Disturbi del rene e dell'uretere in:
• schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 
• tubercolosi (A18.1†) 

N29.8* Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove
Malattia da accumulo di cistina (E72.0†) 
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Altre malattie dell'apparato urinario
(N30-N39)

Escl.: infezione urinaria:
• complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8) 
• complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2) 
• con urolitiasi (N20-N23) 

  N30  Cistite
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente esterno (B95-B98) o la causa
esogena (Capitolo XX).

Escl.: prostatocistite (N41.3) 

N30.0 Cistite acuta
Escl.: cistite da raggi (N30.4) 

trigonite (N30.3) 

N30.1 Cistite interstiziale (cronica)

N30.2 Altra cistite cronica

N30.3 Trigonite
Uretrotrigonite

N30.4 Cistite da raggi

N30.8 Altra cistite
Ascesso della vescica

N30.9 Cistite, non specificata

  N31  Disfunzione neuromuscolare della vescica, non classificata altrove
Escl.: da lesione del midollo spinale (G95.8) 

incontinenza urinaria:
• S.A.I. (R32) 
• specificata (N39.3-N39.4) 
vescica midollare S.A.I. (G95.8) 
vescica neurogena in sindrome della cauda equina (G83.4) 

N31.0 Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove

N31.1 Vescica neuropatica automatica, non classificata altrove

N31.2 Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove
Vescica neuropatica:
• atonica (motoria) (sensoriale)
• autonoma
• non reflessica

N31.8 Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.9 Disfunzione neuromuscolare della vescica, non specificata
Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.

  N32  Altri disturbi della vescica
Escl.: calcolo vescicale (N21.0) 

cistocele (N81.1) 
ernia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1) 

N32.0 Ostruzione del collo vescicale
Stenosi del collo vescicale (acquisita)

N32.1 Fistola enterovescicale
Fistola vescicorettale

N32.2 Fistola vescicale, non classificata altrove
Escl.: fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1) 
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N32.3 Diverticolo vescicale
Diverticolite vescicale

Escl.: calcolo in diverticolo vescicale (N21.0) 

N32.4 Rottura non traumatica della vescica

N32.8 Altri disturbi specificati della vescica
Vescica:
• calcificata
• contratta
• iperattiva

N32.9 Disturbo della vescica, non specificato

  N33* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove

N33.0* Cistite tubercolare (A18.1†) 

N33.8* Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove
Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†) 

  N34  Uretrite e sindrome uretrale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: malattia di Reiter (M02.3) 
uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64) 
uretrotrigonite (N30.3) 

N34.0 Ascesso uretrale
Ascesso:
• di ghiandola di Cowper
• di ghiandola di Littré
• (di ghiandola) uretrale
• periuretrale

Escl.: caruncola uretrale (N36.2) 

N34.1 Uretrite aspecifica
Uretrite:
• non gonococcica
• non venerea

N34.2 Altra uretrite
Meatite uretrale
Ulcera (del meato) uretrale
Uretrite:
• postmenopausale
• S.A.I.

N34.3 Sindrome uretrale, non specificata

  N35  Stenosi uretrale
Escl.: stenosi uretrale postprocedurale (N99.1) 

N35.0 Stenosi uretrale post-traumatica
Stenosi dell'uretra come sequela di:
• parto
• traumatismo

N35.1 Stenosi uretrale postinfettiva, non classificata altrove

N35.8 Altra stenosi uretrale

N35.9 Stenosi uretrale, non specificata
Meato ventrale a capocchia di spillo S.A.I.
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  N36  Altri disturbi dell'uretra

N36.0 Fistola uretrale
Falso passaggio uretrale
Fistola:
• uretroperineale
• uretrorettale
• urinaria S.A.I.

Escl.: fistola:
• uretroscrotale (N50.8) 
• uretrovaginale (N82.1) 

N36.1 Diverticolo uretrale

N36.2 Caruncola uretrale

N36.3 Prolasso della mucosa uretrale
Prolasso dell'uretra
Uretrocele maschile

Escl.: uretrocele:
• congenito (Q64.7) 
• femminile (N81.0) 

N36.8 Altri disturbi specificati dell'uretra

N36.9 Disturbo dell'uretra, non specificato

  N37* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

N37.0* Uretrite in malattie classificate altrove
Uretrite da candida (B37.4†) 

N37.8* Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

  N39  Altri disturbi dell'apparato urinario
Escl.: ematuria:

• con lesione morfologica specificata (N02.-) 
• ricorrente e persistente (N02.-) 
• S.A.I. (R31) 
proteinuria S.A.I. (R80) 

N39.0 Infezione delle vie urinarie, sede non specificata
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N39.1 Proteinuria persistente, non specificata
Escl.: complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15) 

con lesione morfologica specificata (N06.-) 

N39.2 Proteinuria ortostatica, non specificata
Escl.: con lesione morfologica specificata (N06.-) 

N39.3 Incontinenza da stress [sforzo]
Utilizzare  il  codice  aggiuntivo  N32.8  se  si  desidera  identificare  iperattività  della  vescica  o  del
muscolo detrusore.

N39.4 Altra incontinenza urinaria specificata
Incontinenza da:
• riflesso
• sovradistensione
• urgenza (minzionale)

Utilizzare  il  codice  aggiuntivo  N32.8  se  si  desidera  identificare  iperattività  della  vescica  o  del
muscolo detrusore.

Escl.: enuresi S.A.I. (R32) 
incontinenza urinaria:
• di origine non organica (F98.0) 
• S.A.I. (R32) 
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N39.8 Altri disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.9 Disturbo dell'apparato urinario, non specificato

Malattie dell'apparato genitale maschile
(N40-N51)

  N40  Iperplasia della prostata
Incl.: aumento di volume (benigno)

ipertrofia adenofibromatosa
ipertrofia (benigna)

della prostata

ipertrofia del lobo medio della prostata
ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.

Escl.: tumore della prostata benigno (D29.1) 

  N41  Malattie infiammatorie della prostata
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N41.0 Prostatite acuta

N41.1 Prostatite cronica

N41.2 Ascesso della prostata

N41.3 Prostatocistite

N41.8 Altre malattie infiammatorie della prostata

N41.9 Malattia infiammatoria della prostata, non specificata
Prostatite S.A.I.

  N42  Altri disturbi della prostata

N42.0 Calcolo prostatico
Litiasi prostatica

N42.1 Edema ed emorragia della prostata

N42.2 Atrofia della prostata

N42.3 Displasia della prostata
Displasia a basso grado

Escl.: displasia della prostata ad alto grado (D07.5) 

N42.8 Altri disturbi specificati della prostata

N42.9 Disturbo della prostata, non specificato

  N43  Idrocele e spermatocele
Incl.: idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale

Escl.: idrocele congenito (P83.5) 

N43.0 Idrocele incistato

N43.1 Idrocele infetto
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N43.2 Altro idrocele

N43.3 Idrocele, non specificato

N43.4 Spermatocele
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  N44  Torsione di testicolo
Incl.: torsione di:

• cordone spermatico
• epididimo
• testicolo

  N45  Orchite ed epididimite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N45.0 Orchite, epididimite e orchiepididimite con ascesso
Ascesso di epididimo o di testicolo

N45.9 Orchite, epididimite e orchiepididimite senza ascesso
Epididimite S.A.I.
Orchite S.A.I.

  N46  Infertilità maschile
Incl.: azoospermia S.A.I.

oligospermia S.A.I.

  N47  Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi
Incl.: prepuzio aderente

prepuzio serrato

  N48  Altri disturbi del pene

N48.0 Leucoplachia del pene
Balanite xerotica obliterante
Craurosi del pene

Escl.: carcinoma in situ del pene (D07.4) 

N48.1 Balanopostite
Balanite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.2 Altri disturbi infiammatori del pene
Ascesso dei corpi cavernosi e del pene
Cavernite (del pene)
Cellulite
Favo
Foruncolo

dei corpi cavernosi e del pene

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.3 Priapismo
Erezione dolorosa

N48.4 Impotenza di origine organica
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

Escl.: impotenza psicogena (F52.2) 

N48.5 Ulcera del pene

N48.6 Induratio penis plastica
Indurimento plastico del pene
Malattia di Peyronie

N48.8 Disturbi infiammatori di altri organi genitali maschili specificati
Atrofia
Ipertrofia
Trombosi

dei corpi cavernosi e del pene

N48.9 Disturbo del pene, non specificato
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  N49  Disturbi infiammatori di organi genitali maschili, non classificati altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: infiammazione del pene (N48.1-N48.2) 
orchite ed epididimite (N45.-) 

N49.0 Disturbi infiammatori delle vescicole seminali
Vesciculite S.A.I.

N49.1 Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e di dotto 
deferente
Deferentite

N49.2 Disturbi infiammatori dello scroto

N49.8 Disturbi infiammatori di altri organi genitali maschili specificati
Infiammazione di localizzazioni multiple degli organi genitali maschili

N49.9 Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato
Ascesso
Cellulite
Favo
Foruncolo

di organo genitale maschile non specificato

  N50  Altri disturbi di organi genitali maschili
Escl.: torsione del testicolo (N44) 

N50.0 Atrofia di testicolo

N50.1 Disturbi vascolari di organi genitali maschili
Ematocele S.A.I.
Emorragia
Trombosi

di organi genitali maschili

N50.8 Altri disturbi specificati di organi genitali maschili
Atrofia di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• scroto
• tunica vaginale
• vescicola seminale
Chilocele della tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I.
Edema di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• scroto
• testicolo
• tunica vaginale
• vescicola seminale
Fistola uretroscrotale
Ipertrofia di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• scroto
• testicolo
• tunica vaginale
• vescicola seminale
Stenosi di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• tunica vaginale
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Ulcera di:
• dotto deferente
• dotto spermatico
• scroto
• testicolo
• tunica vaginale
• vescicola seminale

N50.9 Disturbo di organi genitali maschili, non specificato

  N51* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

N51.0* Disturbi della prostata in malattie classificate altrove
Prostatite:
• da Trichomonas (A59.0†) 
• gonococcica (A54.2†) 
• tubercolare (A18.1†) 

N51.1* Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove
Epididimite da clamidie (A56.1†) 
Epididimite da gonococco (A54.2†) 
Orchite da clamidie (A56.1†) 
Orchite da gonococco (A54.2†) 
Orchite di parotite epidemica (B26.0†) 
Tubercolosi di:
• epididimo (A18.1†) 
• testicolo (A18.1†) 

N51.2* Balanite in malattie classificate altrove
Balanite:
• amebica (A06.8†) 
• da candida (B37.4†) 

N51.8* Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
Chilocele da filaria della tunica vaginale (B74.-†) 
Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0†) 
Tubercolosi di vescicola seminale (A18.1†) 

Disturbi della mammella
(N60-N64)

Escl.: disturbi della mammella associati al parto (O91-O92) 

  N60  Displasia mammaria benigna
Incl.: mastopatia fibrocistica

N60.0 Cisti mammaria isolata
Cisti mammaria

N60.1 Mastopatia cistica diffusa
Mammella cistica

Escl.: con proliferazione epiteliale (N60.3) 

N60.2 Fibroadenosi della mammella
Escl.: fibroadenoma della mammella (D24) 

N60.3 Fibrosclerosi della mammella
Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale

N60.4 Ectasia di dotto mammario

N60.8 Altre displasie mammarie benigne

N60.9 Displasia mammaria benigna, non specificata
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  N61  Disturbi infiammatori della mammella
Incl.: ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:

• areola
• mammella
foruncolo della mammella
mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):
• infettiva
• S.A.I.

Escl.: mastite infettiva neonatale (P39.0) 

  N62  Ipertrofia della mammella
Incl.: ginecomastia

ipertrofia della mammella:
• puberale massiva
• S.A.I.

  N63  Nodulo della mammella non specificato
Incl.: noduli(o) mammari(o) S.A.I.

  N64  Altri disturbi della mammella

N64.0 Ragade e fistola del capezzolo

N64.1 Necrosi grassa della mammella
Necrosi grassa (segmentale) della mammella

N64.2 Atrofia della mammella

N64.3 Galattorrea non associata al parto

N64.4 Mastodinia

N64.5 Altri segni e sintomi mammari
Indurimento del seno
Retrazione del capezzolo
Secrezione dei capezzoli

N64.8 Altri disturbi specificati della mammella
Galattocele
Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)

N64.9 Disturbo della mammella, non specificato

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
(N70-N77)

Escl.: quando complicanti:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0) 
• gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-) 

  N70  Salpingite e ooforite
Incl.: ascesso:

• di ovaio
• di tuba di Falloppio
• tubovarico
malattia infiammatoria tubo-ovarica
piosalpinge
salpingovarite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N70.0 Salpingite e ooforite acute
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N70.1 Salpingite e ooforite croniche
Idrosalpinge

N70.9 Salpingite e ooforite, non specificate

  N71  Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa
Incl.: ascesso uterino

endo(mio)metrite
metrite
miometrite
piometra

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N71.0 Malattia infiammatoria acuta dell'utero

N71.1 Malattia infiammatoria cronica dell'utero

N71.9 Malattia infiammatoria dell'utero, non specificata

  N72  Malattia infiammatoria della cervice uterina
Incl.: cervicite

endocervicite
esocervicite

con o senza erosione o ectropion

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86) 

  N73  Altre malattie infiammatorie pelviche femminili
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

N73.0 Parametrite e cellulite pelvica acute
Ascesso di:
• legamento largo
• parametrio
Cellulite pelvica femminile

specificato(a) come acuto(a)

N73.1 Parametrite e cellulite pelvica croniche
Qualsiasi condizione patologica classificata in N73.0 specificata come cronica

N73.2 Parametrite e cellulite pelvica non specificate
Qualsiasi condizione patologica classificata in N73.0 non specificata se cronica o acuta

N73.3 Pelviperitonite femminile acuta

N73.4 Pelviperitonite femminile cronica

N73.5 Pelviperitonite femminile, non specificata

N73.6 Aderenze pelviperitoneali femminili
Escl.: aderenze pelviperitoneali postoperatorie (N99.4) 

N73.8 Altre specificate malattie infiammatorie pelviche femminili

N73.9 Malattia infiammatoria pelvica femminile, non specificata
Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

  N74* Disturbi infiammatori pelvici femminili in malattie classificate altrove

N74.0* Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1†) 

N74.1* Malattia infiammatoria pelvica femminile tubercolare (A18.1†) 
Endometrite tubercolare

N74.2* Malattia infiammatoria pelvica femminile sifilitica (A51.4†, A52.7†) 

N74.3* Malattia infiammatoria pelvica femminile gonococcica (A54.2†) 

N74.4* Malattia infiammatoria pelvica femminile da Chlamydia (A56.1†) 

N74.8* Disturbi infiammatori pelvici femminili in altre malattie classificate altrove
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  N75  Malattie della ghiandola di Bartolini

N75.0 Cisti della ghiandola di Bartolini

N75.1 Ascesso della ghiandola di Bartolini

N75.8 Altre malattie della ghiandola di Bartolini
Bartolinite

N75.9 Malattia della ghiandola di Bartolini, non specificata

  N76  Altre infiammazioni della vagina e della vulva
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: vaginite senile (atrofica) (N95.2) 

N76.0 Vaginite acuta
Vaginite S.A.I.
Vulvovaginite:
• acuta
• S.A.I.

N76.1 Vaginite subacuta e cronica
Vulvovaginite:
• cronica
• subacuta

N76.2 Vulvite acuta
Vulvite S.A.I.

N76.3 Vulvite subacuta e cronica

N76.4 Ascesso della vulva
Foruncolo della vulva

N76.5 Ulcerazione della vagina

N76.6 Ulcerazione della vulva

N76.8 Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

  N77* Ulcerazione e infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

N77.0* Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove
Ulcerazioni della vulva in:
• infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†) 
• tubercolosi (A18.1†) 

N77.1* Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:
• candidosi (B37.3†) 
• infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†) 
• ossiuriasi (B80†) 

N77.8* Ulcerazione e infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove
Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2†) 

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile
(N80-N98)

  N80  Endometriosi

N80.0 Endometriosi dell'utero
Adenomiosi

N80.1 Endometriosi dell'ovaio

N80.2 Endometriosi di tuba di Falloppio
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N80.3 Endometriosi del peritoneo pelvico

N80.4 Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina

N80.5 Endometriosi dell'intestino

N80.6 Endometriosi in cicatrice cutanea

N80.8 Altra endometriosi
Endometriosi toracica

N80.9 Endometriosi, non specificata

  N81  Prolasso genitale femminile
Escl.: prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3) 

prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4) 
prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5) 

N81.0 Uretrocele femminile
Escl.: congenito (Q64.7) 

uretrocele con:
• cistocele (N81.1) 
• prolasso dell'utero (N81.2-N81.4) 

N81.1 Cistocele
Cistocele con uretrocele
Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.

Escl.: cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4) 

N81.2 Prolasso uterovaginale incompleto
Prolasso della cervice uterina S.A.I.
Prolasso uterino:
• di primo grado
• di secondo grado

N81.3 Prolasso uterovaginale completo
Procidentia (uteri) S.A.I.
Prolasso uterino di terzo grado

N81.4 Prolasso uterovaginale, non specificato
Prolasso dell'utero S.A.I.

N81.5 Enterocele vaginale
Escl.: enterocele con prolasso uterino (N81.2-N81.4) 

N81.6 Rettocele
Prolasso della parete vaginale posteriore

Escl.: prolasso rettale (K62.3) 
rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4) 

N81.8 Altro prolasso genitale femminile
Insufficienza perineale
Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico

N81.9 Prolasso genitale femminile, non specificato

  N82  Fistole interessanti l'apparato genitale femminile
Escl.: fistola enterovescicale (N32.1) 

N82.0 Fistola vescicovaginale

N82.1 Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile
Fistola:
• cervicovescicale
• ureterovaginale
• uretrovaginale
• uteroureterica
• uterovescicale
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N82.2 Fistola tra intestino tenue e vagina

N82.3 Fistola colovaginale
Fistola rettovaginale

N82.4 Altra fistola enterogenitale femminile
Fistola enterouterina

N82.5 Fistola genitocutanea femminile
Fistola:
• uteroparietale addominale
• vaginoperineale

N82.8 Altra fistola dell'apparato genitale femminile

N82.9 Fistola dell'apparato genitale femminile, non specificata

  N83  Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo
Escl.: idrosalpinge (N70.1) 

N83.0 Cisti follicolare dell'ovaio
Cisti di follicolo di Graaf
Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

N83.1 Cisti del corpo luteo
Cisti emorragica del corpo luteo

N83.2 Altre e non specificate cisti dell'ovaio
Cisti da ritenzione dell'ovaio
Cisti semplice dell'ovaio

Escl.: cisti ovarica:
• dello sviluppo (Q50.1) 
• neoplastica (D27) 
sindrome ovarica policistica (E28.2) 

N83.3 Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.4 Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.5 Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tube di Falloppio
Torsione:
• di tuba accessoria
• idatide di Morgagni

N83.6 Ematosalpinge
Escl.: ematosalpinge con:

• ematocolpo (N89.7) 
• ematometra (N85.7) 

N83.7 Ematoma di legamento largo

N83.8 Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo
Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

N83.9 Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento largo, non 
specificato

  N84  Polipo dell'apparato genitale femminile
Escl.: polipo adenomatoso (D28.-) 

polipo placentare (O90.8) 

N84.0 Polipo del corpo dell'utero
Polipo dello:
• endometrio
• utero S.A.I.

Escl.: iperplasia endometriale polipoide (N85.0) 

N84.1 Polipo della cervice uterina
Polipo mucoso della cervice uterina
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N84.2 Polipo della vagina

N84.3 Polipo della vulva
Polipo delle labbra vulvari

N84.8 Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile

N84.9 Polipo dell'apparato genitale femminile, non specificato

  N85  Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina
Escl.: endometriosi (N80.-) 

malattie infiammatorie dell'utero (N71.-) 
malattie non infiammatorie della cervice uterina eccetto malposizionamento (N86-N88) 
polipo del corpo dell'utero (N84.0) 
prolasso uterino (N81.-) 

N85.0 Iperplasia ghiandolare dell'endometrio
Iperplasia dell'endometrio:
• cistica
• ghiandolare-cistica
• polipoide
• S.A.I.

N85.1 Iperplasia adenomatosa endometriale
Iperplasia atipica (adenomatosa) dell'endometrio

N85.2 Ipertrofia dell'utero
Utero aumentato di volume o ingrandito

Escl.: ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8) 

N85.3 Subinvoluzione dell'utero
Escl.: subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8) 

N85.4 Malposizione dell'utero
Antiversione
Retroflessione
Retroversione

dell'utero

Escl.: se complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5) 

N85.5 Inversione dell'utero
Escl.: inversione dell'utero postparto (O71.2) 

trauma ostetrico in atto (O71.2) 

N85.6 Sinechie endouterine

N85.7 Ematometra
Ematosalpinge con ematometra

Escl.: ematometra con ematocolpo (N89.7) 

N85.8 Altri specificati disturbi non infiammatori dell'utero
Atrofia uterina acquisita
Fibrosi uterina S.A.I.

N85.9 Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato
Disturbo uterino S.A.I.

  N86  Erosione ed ectropion della cervice uterina
Incl.: eversione

ulcera (trofica) da decubito della cervice uterina

Escl.: con cervicite (N72) 

  N87  Displasia della cervice uterina
Escl.: carcinoma in situ della cervice uterina (D06.-) 

N87.0 Displasia cervicale lieve
Lesione squamosa intraepiteliale di basso grado [LSIL]
Neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN] di I grado
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N87.1 Displasia cervicale moderata
Neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN] di II grado

N87.2 Displasia cervicale grave, non classificata altrove
Displasia cervicale grave S.A.I.

Escl.: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia 
grave (D06.-) 

N87.9 Displasia della cervice uterina, non specificata

  N88  Altri disturbi non infiammatori della cervice uterina
Escl.: malattia infiammatoria della cervice (N72) 

polipo della cervice (N84.1) 

N88.0 Leucoplachia della cervice uterina

N88.1 Lacerazione di vecchia data della cervice uterina
Aderenze della cervice uterina

Escl.: trauma ostetrico in atto (O71.3) 

N88.2 Restringimento e stenosi della cervice uterina
Escl.: se complicante travaglio del parto (O65.5) 

N88.3 Incompetenza della cervice uterina
Indagini per e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida

Escl.: interessante il feto o il neonato (P01.0) 
se complicante la gravidanza (O34.3) 

N88.4 Allungamento ipertrofico della cervice uterina

N88.8 Altri disturbi non infiammatori della cervice uterina specificati
Escl.: trauma ostetrico in atto (O71.3) 

N88.9 Disturbo non infiammatorio della cervice uterina, non specificato

  N89  Altri disturbi non infiammatori della vagina
Escl.: carcinoma in situ della vagina (D07.2) 

infiammazione della vagina (N76.-) 
leucorrea da trichomonas (A59.0) 
vaginite senile (atrofica) (N95.2) 

N89.0 Displasia vaginale lieve
Neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di I grado

N89.1 Displasia vaginale media
Neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di II grado

N89.2 Displasia vaginale grave, non classificata altrove
Displasia vaginale grave S.A.I.

Escl.: neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di grado III, con o senza menzione di displasia 
grave (D07.2) 

N89.3 Displasia della vagina, non specificata

N89.4 Leucoplachia della vagina

N89.5 Stenosi e atresia della vagina
Aderenze
Stenosi della vagina

Escl.: aderenze postoperatorie della vagina (N99.2) 

N89.6 Anello imenale stretto
Imene rigido
Introito vaginale ristretto

Escl.: imene imperforato (Q52.3) 

N89.7 Ematocolpo
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge
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N89.8 Altri disturbi non infiammatori della vagina specificati
Lacerazione vaginale di vecchia data
Leucorrea S.A.I.
Ulcera della vagina da pessario

Escl.: lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico (N81.8) 
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8) 

N89.9 Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato

  N90  Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo
Escl.: carcinoma in situ della vulva (D07.1) 

infiammazione della vulva (N76.-) 
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.7-O71.8) 

N90.0 Displasia vulvare lieve
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado

N90.1 Displasia vulvare media
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado

N90.2 Displasia vulvare grave, non classificata altrove
Displasia vulvare grave S.A.I.

Escl.: neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave 
(D07.1) 

N90.3 Displasia della vulva, non specificata

N90.4 Leucoplachia della vulva
Craurosi
Distrofia della vulva

N90.5 Atrofia della vulva
Stenosi della vulva

N90.6 Ipertrofia della vulva
Ipertrofia delle labbra vulvari

N90.7 Cisti vulvare

N90.8 Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo specificati
Aderenze della vulva
Ipertrofia del clitoride

N90.9 Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo, non specificato

  N91  Amenorrea, oligomenorrea e ipomenorrea
Escl.: disfunzione ovarica (E28.-) 

N91.0 Amenorrea primaria
Mancato inizio delle mestruazioni alla pubertà.

N91.1 Amenorrea secondaria
Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruata.

N91.2 Amenorrea, non specificata
Assenza di mestruazione S.A.I.

N91.3 Oligomenorrea primaria
Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca.

N91.4 Oligomenorrea secondaria
Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva in precedenza mestruazioni regolari.

N91.5 Oligomenorrea, non specificata
Ipomenorrea S.A.I.
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  N92  Menorragia, polimenorrea e metrorragia
Escl.: sanguinamento postmenopausale (N95.0) 

N92.0 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare
Flussi abbondanti S.A.I.
Menorragia S.A.I.
Polimenorrea

N92.1 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare
Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali
Menometrorragia
Metrorragia
Sanguinamento irregolare intermestruale

N92.2 Mestruazione eccessiva alla pubertà
Menorragia della pubertà
Perdite della pubertà
Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni

N92.3 Sanguinamento da ovulazione
Sanguinamento regolare intermestruale

N92.4 Sanguinamento eccessivo in premenopausa
Menorragia o metrorragia:
• climaterica
• della menopausa
• preclimaterica
• premenopausa

N92.5 Altra specificata irregolarità mestruale

N92.6 Mestruazione irregolare, non specificata
Periodi irregolari S.A.I.
Sanguinamento irregolare S.A.I.

Escl.: mestruazione irregolare con:
• intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1) 
• intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5) 

  N93  Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali
Escl.: emorragia vaginale neonatale (P54.6) 

pseudomestruazioni (P54.6) 

N93.0 Sanguinamento postcoitale e da rapporto sessuale

N93.8 Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati
Perdite uterine o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

N93.9 Sanguinamento uterino o vaginale anormale, non specificato

  N94  Dolore e altre condizioni patologiche associate agli organi genitali femminili 
o al ciclo mestruale

N94.0 Mittelschmerz

N94.1 Dispareunia
Escl.: dispareunia psicogena (F52.6) 

N94.2 Vaginismo
Escl.: vaginismo psicogeno (F52.5) 

N94.3 Sindrome da tensione premestruale

N94.4 Dismenorrea primaria

N94.5 Dismenorrea secondaria

N94.6 Dismenorrea, non specificata

N94.8 Altre specificate condizioni patologiche associate agli organi genitali femminili e al 
ciclo mestruale
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N94.9 Condizione patologica non specificata associata agli organi genitali femminili e al 
ciclo mestruale

  N95  Disturbi menopausali e perimenopausali
Escl.: menopausa prematura S.A.I. (E28.3) 

osteoporosi postmenopausale (M81.0) 
osteoporosi postmenopausale con frattura patologica (M80.0) 
perdite eccessive in premenopausa (N92.4) 
uretrite postmenopausale (N34.2) 

N95.0 Sanguinamento postmenopausale
Escl.: quello associato con menopausa artificiale (N95.3) 

N95.1 Disfunzioni in menopausa e climaterio femminile
Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la 

menopausa

Escl.: quelli associati a menopausa artificiale (N95.3) 

N95.2 Vaginite atrofica postmenopausale
Vaginite senile (atrofica)

Escl.: quando associata con menopausa artificiale (N95.3) 

N95.3 Disfunzioni in menopausa artificiale
Sindrome postmenopausa artificiale

N95.8 Altri specificati disturbi menopausali e perimenopausali

N95.9 Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato

  N96  Aborto ricorrente
Incl.: accertamento o assistenza a donna non gravida

infertilità relativa

Escl.: con aborto in atto (O03-O06) 
gravidanza in atto (O26.2) 

  N97  Infertilità femminile
Incl.: impossibilità di rimanere gravida

sterilità femminile S.A.I.

Escl.: infertilità relativa (N96) 

N97.0 Infertilità femminile associata a mancanza di ovulazione

N97.1 Infertilità femminile di origine tubarica
Associata a malformazione congenita di tuba
Blocco tubarico
Occlusione tubarica
Stenosi tubarica

N97.2 Infertilità femminile di origine uterina
Associata a malformazione congenita dell'utero
Mancato impianto dell'uovo

N97.3 Infertilità femminile di origine cervicale

N97.4 Infertilità femminile associata a fattori maschili

N97.8 Infertilità femminile di altra origine

N97.9 Infertilità femminile, non specificata

  N98  Complicanze associate a fecondazione artificiale

N98.0 Infezione associata a inseminazione artificiale
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N98.1 Iperstimolazione ovarica
Iperstimolazione delle ovaie:
• associata a induzione dell'ovulazione
• S.A.I.

N98.2 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato dopo 
fecondazione in vitro

N98.3 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante embryo 
transfer

N98.8 Altre complicanze associate a fecondazione artificiale
Complicanze di inseminazione artificiale dovute a:
• donatore
• marito

N98.9 Complicanza associata a fecondazione artificiale, non specificata

Altri disturbi dell'apparato genitourinario
(N99)

  N99  Disturbi postprocedurali delle vie genitourinarie, non classificati altrove
Escl.: cistite da raggi (N30.4) 

disfunzioni in menopausa artificiale (N95.3) 
osteoporosi post-ovariectomia (M81.1) 
• con frattura patologica (M80.1) 

N99.0 Insufficienza renale postprocedurale

N99.1 Stenosi uretrale postprocedurale
Restringimento uretrale post-cateterismo

N99.2 Aderenze postoperatorie della vagina

N99.3 Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia

N99.4 Aderenze pelviperitoneali postprocedurali

N99.5 Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie

N99.8 Altri disturbi genitourinari postprocedurali
Sindrome dell'ovaio residuo

N99.9 Disturbo genitourinario postprocedurale, non specificato
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Capitolo XV - Gravidanza, parto e puerperio

(O00 - O99)

I codici inclusi in questo capitolo vanno usati per condizioni patologiche correlate o aggravate da gravidanza,
parto o puerperio (cause materne o cause ostetriche).

Escl.: alcune malattie o traumatismi complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio classificati altrove:
• cause esterne (per la mortalità) (V01-Y89) 
• disturbi mentali e comportamentali associati con il puerperio (F53.-) 
• necrosi ipofisaria postparto (E23.0) 
• osteomalacia puerperale (M83.0) 
• tetano puerperale (A34) 
• traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T88.1, T88.6-T98) 
controllo di:
• gravidanza ad alto rischio (Z35.-) 
• gravidanza normale (Z34.-) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

O00-O08 Gravidanza con esito abortivo
O10-O16 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio
O20-O29 Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
O30-O48 Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili 

problemi del parto
O60-O75 Complicanze del travaglio e del parto
O80-O84 Parto
O85-O92 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
O94-O99 Altre condizioni patologiche ostetriche, non classificate altrove
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Gravidanza con esito abortivo
(O00-O08)

Escl.: proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1) 

  O00  Gravidanza ectopica
Incl.: interruzione di gravidanza ectopica

Utilizzare un codice aggiuntivo tra quelli della categoria O08.- se si desidera identificare qualsiasi
complicanza associata.

O00.0 Gravidanza addominale
Escl.: assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale (O36.7) 

parto di feto vitale in gravidanza addominale (O83.3) 

O00.1 Gravidanza tubarica
Aborto tubarico
Gravidanza falloppiana
Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza

O00.2 Gravidanza ovarica

O00.8 Altra gravidanza ectopica
Gravidanza:
• cervicale
• cornuale
• intralegamentosa
• intramurale

O00.9 Gravidanza ectopica, non specificata

  O01  Mola idatiforme
Utilizzare un codice aggiuntivo tra quelli della categoria O08.- se si desidera identificare qualsiasi
complicanza associata.

Escl.: mola idatiforme maligna (D39.2) 

O01.0 Mola idatiforme classica
Mola idatiforme completa

O01.1 Mola idatiforme incompleta e parziale

O01.9 Mola idatiforme, non specificata
Malattia trofoblastica SAI
Mola vescicolare SAI

  O02  Altri prodotti anormali del concepimento
Utilizzare un codice aggiuntivo tra quelli della categoria O08.- se si desidera identificare qualsiasi
complicanza associata.

Escl.: feto papiraceo (O31.0) 

O02.0 Ovulo abortivo [blighted ovum] e mola non idatiforme
Mola:
• carnosa
• intrauterina SAI
Uovo patologico

O02.1 Aborto interno
Morte fetale precoce con ritenzione di feto morto

Escl.: aborto interno con:
• mola idatiforme (O01.-) 
• mola non idatiforme (O02.0) 
• ovulo abortivo (O02.0) 
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O02.8 Altri specificati prodotti anormali del concepimento
Escl.: quelli con:

• mola idatiforme (O01.-) 
• mola non idatiforme (O02.0) 
• ovulo abortivo (O02.0) 

O02.9 Prodotto anormale del concepimento, non specificato

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere vanno utilizzate con le categorie O03-O06:
Note: L'aborto incompleto comprende la ritenzione di prodotti del concepimento dopo l'aborto.

.0 Incompleto, complicato da infezioni dell'apparato genitale o di organi pelvici
con condizioni patologiche in O08.0

.1 Incompleto, complicato da emorragia tardiva o eccessiva
con condizioni patologiche in O08.1

.2 Incompleto, complicato da embolia
con condizioni patologiche in O08.2

.3 Incompleto, con altre e non specificate complicanze
con condizioni patologiche in O08.3-O08.9

.4 Incompleto, senza complicanze

.5 Completo o non specificato, complicato da infezioni dell'apparato genitale o della pelvi
con condizioni patologiche in O08.0

.6 Completo o non specificato, complicato da emorragia tardiva o eccessiva
con condizioni patologiche in O08.1

.7 Completo o non specificato, complicato da embolia
con condizioni patologiche in O08.2

.8 Completo o non specificato, con altre o non specificate complicanze
con condizioni patologiche in O08.3-O08.9

.9 Completo o non specificato, senza complicanza

  O03  Aborto spontaneo
[Vedere prima di O00 per le suddivisioni]

Incl.: aborto naturale

  O04  Aborto per ragioni mediche e legali
[Vedere prima di O00 per le suddivisioni]

Incl.: aborto terapeutico
interruzione di gravidanza:
• legale
• terapeutica

  O05  Altro tipo di aborto
[Vedere prima di O00 per le suddivisioni]

  O06  Aborto non specificato
[Vedere prima di O00 per le suddivisioni]

Incl.: aborto indotto S.A.I.

  O07  Tentativo fallito di aborto
Incl.: tentativo fallito di aborto provocato

Escl.: aborto incompleto (O03-O06) 

O07.0 Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da infezione 
dell'apparato genitale e di organi pelvici
Con condizioni patologiche in O08.0
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O07.1 Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da emorragia 
tardiva o eccessiva
Con condizioni patologiche in O08.1

O07.2 Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da embolia
Con condizioni patologiche in O08.2

O07.3 Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, con altre e non specificate 
complicanze
Con condizioni patologiche in O08.3-O08.9

O07.4 Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, senza complicanza
Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali S.A.I.

O07.5 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione 
dell'apparato genitale e di organi pelvici
Con condizioni patologiche in O08.0

O07.6 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da emorragia tardiva o 
eccessiva
Con condizioni patologiche in O08.1

O07.7 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia
Con condizioni patologiche in O08.2

O07.8 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate 
complicanze
Con condizioni patologiche in O08.3-O08.9

O07.9 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, senza complicanza
Tentativo di aborto fallito S.A.I.

  O08  Complicanze conseguenti ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Note: Questo  codice  serve  principalmente  per  la  codifica  della  morbosità.  Per  l'uso  di  questa

categoria si deve fare riferimento alle regole e alle linee guida per la codifica della morbosità
contenute nel Volume 2.

O08.0 Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici conseguente ad aborto e a 
gravidanza ectopica o molare
Endometrite
Ooforite
Parametrite
Pelviperitonite
Salpingite
Salpingooforite
Sepsi

conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico.

Escl.: embolia settica o setticopiemica (O08.2) 
infezione delle vie urinarie (O08.8) 

O08.1 Emorragia, prolungata o eccessiva, conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica 
o molare
Afibrinogenemia
Coagulazione intravasale
Sindrome da defibrinazione

conseguente a condizioni patologiche in O00-O07
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O08.2 Embolia conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Embolia:
• causata da soluzione saponosa
• di coagulo ematico
• di liquido amniotico
• gassosa
• grassosa
• piemica
• polmonare
• S.A.I.
• settica o setticopiemica

conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

O08.3 Shock conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Collasso circolatorio
Shock (postoperatorio) conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

Escl.: shock settico (R57.2) 

O08.4 Insufficienza renale conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Anuria
Insufficienza renale (acuta)
Necrosi tubulare
Oliguria
Uremia

conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

O08.5 Disturbi metabolici conseguenti ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Squilibrio elettrolitico conseguente a condizioni classificabili in O00-O07

O08.6 Danno a organi e a tessuti della pelvi conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica
o molare
Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico:
• del legamento largo
• del tessuto periuretrale
• dell'intestino
• dell'utero
• della cervice
• della vescica

conseguente a condizioni patologiche in
O00-O07

O08.7 Altre complicanze venose conseguenti ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

O08.8 Altre complicanze conseguenti ad aborto e a gravidanza ectopica o molare
Arresto cardiaco
Infezione delle vie urinarie conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

O08.9 Complicanza conseguente ad aborto e a gravidanza ectopica o molare, non 
specificata
Complicanza non specificata conseguente a condizioni patologiche in O00-O07

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio
(O10-O16)

  O10  Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Incl.: le condizioni patologiche sottomenzionate con proteinuria preesistente

Escl.: quella con pre-eclampsia sovrapposta (O11) 

O10.0 Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Qualsiasi condizione patologica in I10 specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la 

gravidanza, il parto o il puerperio

O10.1 Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Qualsiasi condizione patologica in I11.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la 

gravidanza, il parto o il puerperio
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O10.2 Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Qualsiasi condizione patologica in I12.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la 

gravidanza, il parto o il puerperio

O10.3 Malattia cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Qualsiasi condizione patologica in I13.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la 

gravidanza, il parto o il puerperio

O10.4 Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Qualsiasi condizione patologica in I15.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la 

gravidanza, il parto o il puerperio

O10.9 Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il 
puerperio

  O11  Pre-eclampsia sovrapposta a ipertensione cronica
Incl.: condizioni in O10.- complicate da pre-eclampsia

pre-eclampsia sovrapposta a:
• ipertensione preesistente
• ipertensione S.A.I.

  O12  Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione

O12.0 Edema gravidico

O12.1 Proteinuria gravidica

O12.2 Edema gravidico con proteinuria

  O13  Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza]
Incl.: ipertensione gravidica S.A.I.

ipertensione indotta da gravidanza S.A.I.
ipertensione transitoria della gravidanza

  O14  Pre-eclampsia
Escl.: pre-eclampsia sovrapposta (O11) 

O14.0 Pre-eclampsia da lieve a moderata

O14.1 Pre-eclampsia grave

O14.2 Sindrome di HELLP
Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine

O14.9 Pre-eclampsia, non specificata

  O15  Eclampsia
Incl.: convulsioni conseguenti a condizioni patologiche in O10-O14 e O16

eclampsia con ipertensione preesistente o indotta dalla gravidanza

O15.0 Eclampsia in gravidanza

O15.1 Eclampsia nel travaglio di parto

O15.2 Eclampsia nel puerperio

O15.9 Eclampsia, periodo d'insorgenza non specificato
Eclampsia S.A.I.

  O16  Ipertensione materna non specificata
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Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
(O20-O29)

Note: Le categorie O24.- e O25 includono le condizioni patologiche sottoelencate anche se insorgono durante
il parto o il puerperio.

Escl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del 
parto (O30-O48) 

malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) e il puerperio 
(O98-O99) 

  O20  Emorragia nella fase iniziale di gravidanza
Escl.: gravidanza con esito abortivo (O00-O08) 

O20.0 Minaccia di aborto
Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

O20.8 Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza

O20.9 Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata

  O21  Iperemesi gravidica

O21.0 Iperemesi gravidica lieve
Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 22esima settimana di 

gestazione

O21.1 Iperemesi gravidica con disturbi metabolici
Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 22esima settimana di gestazione con disturbi 

metabolici come:
• deplezione di carboidrati
• disidratazione
• squilibrio elettrolitico

O21.2 Iperemesi gravidica tardiva
Iperemesi insorta dopo 22 settimane complete di gestazione

O21.8 Altra iperemesi complicante la gravidanza
Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

O21.9 Iperemesi gravidica, non specificata

  O22  Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza
Escl.: embolia polmonare ostetrica (O88.-) 

le condizioni patologiche sottoelencate se complicanti:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7) 
• parto e puerperio (O87.-) 

O22.0 Vene varicose degli arti inferiori in gravidanza
Vene varicose S.A.I. in gravidanza

O22.1 Varici di organi genitali in gravidanza
Varici perineali
Varici vaginali
Varici vulvari

in gravidanza

O22.2 Tromboflebite superficiale in gravidanza
Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

O22.3 Flebotrombosi profonda in gravidanza
Trombosi venosa profonda anteparto

O22.4 Emorroidi in gravidanza

O22.5 Trombosi venosa cerebrale in gravidanza
Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

517 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

O22.8 Altre complicanze venose in gravidanza

O22.9 Complicanza venosa in gravidanza, non specificata
Flebite S.A.I.
Flebopatia S.A.I.
Trombosi S.A.I.

gravidica

  O23  Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza
Escl.: infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale S.A.I. (O98.3) 

infezioni gonococciche (O98.2) 
malattia venerea S.A.I. (O98.3) 
sifilide (O98.1) 
tubercolosi dell'apparato genitourinario (O98.0) 

O23.0 Infezioni renali in gravidanza

O23.1 Infezioni vescicali in gravidanza

O23.2 Infezioni dell'uretra in gravidanza

O23.3 Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza

O23.4 Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza

O23.5 Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza

O23.9 Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza
Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

  O24  Diabete mellito in gravidanza
Incl.: durante il parto e il puerperio

O24.0 Diabete mellito preesistente tipo 1

O24.1 Diabete mellito preesistente tipo 2

O24.2 Diabete mellito preesistente, correlato a malnutrizione

O24.3 Diabete mellito preesistente, non specificato

O24.4 Diabete mellito insorto in gravidanza
Diabete mellito gravidico S.A.I.

O24.9 Diabete mellito in gravidanza, non specificato

  O25  Malnutrizione in gravidanza
Incl.: malnutrizione durante il parto e il puerperio

  O26  Assistenza prestata alla madre per altre condizioni patologiche correlate 
soprattutto alla gravidanza

O26.0 Aumento eccessivo di peso in gravidanza
Escl.: edema gestazionale (O12.0, O12.2) 

O26.1 Aumento insufficiente di peso in gravidanza

O26.2 Assistenza in gravidanza per aborto abituale
Escl.: aborto abituale con aborto in atto (O03-O06) 

senza aborto in atto (N96) 

O26.3 Ritenzione di dispositivo contraccettivo intrauterino in gravidanza

O26.4 Herpes gravidico
Herpes gestationis

O26.5 Sindrome ipotensiva materna
Sindrome da ipotensione materna in posizione supina

O26.6 Condizioni patologiche del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio
Colestasi (intraepatica) gravidica
Colestasi ostetrica

Escl.: sindrome epatorenale secondaria a (travaglio di) parto (O90.4) 
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O26.7 Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio
Escl.: diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6) 

O26.8 Altre condizioni patologiche specificate correlate alla gravidanza
Astenia e affaticamento
Malattia renale
Nevrite periferica

correlata a gravidanza

O26.9 Condizione patologica correlata alla gravidanza, non specificata

  O28  Reperti anormali allo screening prenatale della madre
Escl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili 

problemi del parto (O30-O48) 
reperti diagnostici classificati altrove - vedere Indice alfabetico

O28.0 Reperto ematologico anormale allo screening prenatale della madre

O28.1 Reperto biochimico anormale allo screening prenatale della madre

O28.2 Reperto citologico anormale allo screening prenatale della madre

O28.3 Reperto ecografico anormale allo screening prenatale della madre

O28.4 Reperto radiologico anormale allo screening prenatale della madre

O28.5 Reperto cromosomico e genetico anormale allo screening prenatale della madre

O28.8 Altri reperti anormali allo screening prenatale della madre

O28.9 Reperto anormale allo screening prenatale della madre, non specificato

  O29  Complicanze di anestesia in gravidanza
Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o 

altro sedativo in gravidanza

Escl.: complicanze di anestesia in:
• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08) 
• puerperio (O89.-) 
• travaglio e parto (O74.-) 

O29.0 Complicanze polmonari di anestesia in gravidanza
Inalazione di contenuto gastrico o di secrezioni gastriche S.A.I.
Pneumotorace
Polmonite chimica da aspirazione
Polmonite da aspirazione
Sindrome di Mendelson

da anestesia in gravidanza

O29.1 Complicanze cardiache di anestesia in gravidanza
Arresto cardiaco
Insufficienza cardiaca da anestesia in gravidanza

O29.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia in gravidanza
Anossia cerebrale in gravidanza

O29.3 Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza

O29.4 Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza

O29.5 Altre complicanze di anestesia spinale o epidurale in gravidanza

O29.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza

O29.8 Altre complicanze di anestesia in gravidanza

O29.9 Complicanza di anestesia in gravidanza, non specificata

519 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità 
amniotica e per possibili problemi del parto
(O30-O48)

  O30  Gravidanza multipla
Escl.: complicanze specifiche di gravidanza multipla (O31.-) 

O30.0 Gravidanza gemellare

O30.1 Gravidanza tripla

O30.2 Gravidanza quadrupla

O30.8 Altra gravidanza multipla

O30.9 Gravidanza multipla, non specificata
Gravidanza multipla S.A.I.

  O31  Complicanze specifiche di gravidanza multipla
Escl.: gemelli congiunti che causano sproporzione (O33.7) 

parto in ritardo del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (O63.2) 
presentazione anormale di uno o più feti (O32.5) 
con distocìa (O64-O66) 

O31.0 Feto papiraceo
Fetus compressus

O31.1 Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti

O31.2 Continuazione della gravidanza dopo morte intrauterina di uno o più feti

O31.8 Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla

  O32  Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta presentazione 
anormale del feto
Incl.: le condizioni sottoelencate come motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza 

ostetrica alla madre o taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Escl.: le condizioni sottoelencate con distocìa (O64.-) 

O32.0 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile

O32.1 Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto

O32.2 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua
Presentazione:
• obliqua
• trasversa

O32.3 Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento 
del feto

O32.4 Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine
Mancato impegno della testa fetale

O32.5 Assistenza prestata alla madre per presentazione anormale di uno o più feti in 
gravidanza multipla

O32.6 Assistenza alla madre per presentazione fetale composta

O32.8 Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto

O32.9 Assistenza alla madre per presentazione anormale del feto, non specificata
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  O33  Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta sproporzione 
fetopelvica
Incl.: le condizioni sottoelencate come motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza 

ostetrica alla madre o taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Escl.: le condizioni sottoelencate con distocìa (O65-O66) 

O33.0 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da deformità 
ossee della pelvi materna
Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.

O33.1 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da pelvi 
generalmente contratta
Pelvi contratta S.A.I. che provoca sproporzione

O33.2 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da 
restringimento dello stretto superiore della pelvi
Restringimento dello stretto superiore (della pelvi) che provoca sproporzione

O33.3 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da 
restringimento dello stretto inferiore della pelvi
Restringimento della cavità media (della pelvi)
Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi) che causa sproporzione

O33.4 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica di origine mista, 
materna e fetale

O33.5 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da feto 
insolitamente grande
Sproporzione di origine fetale con feto di conformazione normale
Sproporzione fetale S.A.I.

O33.6 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da idrocefalia 
fetale

O33.7 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica causata da altre 
deformità fetali
Ascite fetale
Gemelli congiunti
Idrope fetale
Meningomielocele fetale
Teratoma sacrale fetale
Tumore fetale

causa di sproporzione

O33.8 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica di altra origine

O33.9 Assistenza prestata alla madre per sproporzione fetopelvica, non specificata
Sproporzione cefalopelvica S.A.I.
Sproporzione fetopelvica S.A.I.

  O34  Assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta anomalia di organi 
pelvici
Incl.: le condizioni sottoelencate come motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza 

ostetrica alla madre o taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Escl.: le condizioni sottoelencate con distocìa (O65.5) 

O34.0 Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero
Assistenza prestata alla madre per:
• utero bicorne
• utero doppio

O34.1 Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino
Assistenza prestata alla madre per:
• fibroma uterino
• polipo del corpo uterino

Escl.: assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4) 
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O34.2 Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento 
chirurgico
Assistenza prestata alla madre per pregresso taglio cesareo

Escl.: parto per via vaginale successivo a pregresso parto cesareo S.A.I. (O75.7) 

O34.3 Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina
Assistenza prestata alla madre per:
• cerchiaggio
• sutura di Shirodkar

con o senza menzione di incompetenza cervicale

O34.4 Assistenza prestata alla madre per altre anormalità della cervice uterina
Assistenza prestata alla madre per:
• polipo della cervice
• precedente intervento chirurgico sulla cervice
• restringimento o stenosi della cervice
• tumore della cervice

O34.5 Assistenza prestata alla madre per altre anormalità di utero gravidico
Assistenza prestata alla madre per:
• incarcerazione
• prolasso
• retroversione

di utero gravidico

O34.6 Assistenza prestata alla madre per anormalità della vagina
Assistenza prestata alla madre per:
• precedente intervento chirurgico sulla vagina
• restringimento della vagina
• stenosi della vagina (acquisita) (congenita)
• tumore della vagina
• vagina settata

Escl.: assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (O22.1) 

O34.7 Assistenza prestata alla madre per anormalità della vulva e del perineo
Assistenza prestata alla madre per:
• fibrosi del perineo
• perineo rigido
• precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva
• tumore della vulva

Escl.: assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (O22.1) 

O34.8 Assistenza prestata alla madre per altre anormalità di organi pelvici
Assistenza prestata alla madre per:
• addome pendulo
• cistocele
• pavimento pelvico rigido
• (precedente) plastica del pavimento pelvico
• rettocele

O34.9 Assistenza prestata alla madre per anormalità non specificata di organo pelvico

  O35  Assistenza prestata alla madre per accertate o sospette anormalità o lesioni 
fetali
Incl.: le condizioni sottoelencate come motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza 

ostetrica alla madre o taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Escl.: assistenza prestata alla madre per accertata o sospetta sproporzione fetopelvica (O33.-) 

O35.0 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malformazione fetale a carico del 
sistema nervoso centrale
Assistenza prestata alla madre per (sospetta):
• anencefalia fetale
• spina bifida fetale

Escl.: anormalia cromosomica fetale (O35.1) 

O35.1 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia cromosomica fetale
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O35.2 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia ereditaria fetale
Escl.: anomalie cromosomiche fetali (O35.1) 

O35.3 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della 
madre
Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da:
• infezione da citomegalovirus
• rosolia

materna

O35.4 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo materno

O35.5 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da farmaci
Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da tossicodipendenza

Escl.: sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci 
(O68.-) 

O35.6 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da radiazioni

O35.7 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure 
mediche
Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da:
• amniocentesi
• analisi ematologiche
• biopsia
• dispositivi contraccettivi intrauterini
• interventi chirurgici intrauterini

O35.8 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o lesione fetale
Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da:
• listeriosi materna
• toxoplasmosi materna

O35.9 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia o lesione fetale non 
specificata

  O36  Assistenza prestata alla madre per altri accertati o sospetti problemi fetali
Incl.: le condizioni sottoelencate come motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza 

ostetrica alla madre o taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Escl.: sindromi da trasfusioni placentari (O43.0) 
travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-) 

O36.0 Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh
Anticorpi anti-D [Rh]
Incompatibilità Rh (con idrope fetale)

O36.1 Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione
Isoimmunizzazione AB0
Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)

O36.2 Assistenza prestata alla madre per idrope fetale
Idrope fetale:
• non associata a isoimmunizzazione
• S.A.I.

O36.3 Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale

O36.4 Assistenza prestata alla madre per morte intrauterina del feto
Escl.: aborto interno (O02.1) 

O36.5 Assistenza prestata alla madre per insufficiente crescita fetale
Assistenza prestata alla madre per accertato/a o sospetto/a:
• basso peso per l'età gestazionale
• insufficienza placentare
• piccolo per l'età gestazionale

O36.6 Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale
Assistenza prestata alla madre per sospetto o accertamento di feto "grosso per l'età gestazionale"
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O36.7 Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale

O36.8 Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati

O36.9 Assistenza prestata alla madre per problema fetale, non specificato

  O40  Polidramnio(s)
Incl.: idramnio(s)

  O41  Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane
Escl.: rottura prematura delle membrane (O42.-) 

O41.0 Oligoidramnio(s)
Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

O41.1 Infezione della cavità amniotica e delle membrane
Amnionite
Corioamnionite
Membranite
Placentite

O41.8 Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane

O41.9 Disturbo del liquido amniotico e delle membrane, non specificato

  O42  Rottura prematura delle membrane

O42.0 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio di parto entro 24 ore

O42.1 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio di parto dopo 24 ore
Escl.: con travaglio di parto ritardato per terapia (O42.2) 

O42.2 Rottura prematura delle membrane, con travaglio di parto ritardato per terapia

O42.9 Rottura prematura delle membrane, non specificata

  O43  Disturbi placentari
Escl.: assistenza prestata alla madre per scarsa crescita fetale dovuta a insufficienza placentare 

(O36.5) 
distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-) 
placenta previa (O44.-) 

O43.0 Sindromi da trasfusione placentare
Trasfusione:
• fetomaterna
• maternofetale
• tra gemelli

O43.1 Malformazione della placenta
Placenta anormale S.A.I.
Placenta circumvallata

O43.2 Aderenza patologica della placenta
Placenta:
• accreta
• increta
• percreta

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare:

• emorragia postparto, terzo stadio (O72.0) 

• placenta ritenuta senza emorragia (O73.0) 

O43.8 Altri disturbi placentari
Disfunzione placentare
Infarto placentare

O43.9 Disturbo placentare, non specificato
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  O44  Placenta previa

O44.0 Placenta previa specificata come senza emorragia
Basso impianto della placenta, specificato senza emorragia

O44.1 Placenta previa con emorragia
Basso impianto di placenta, S.A.I. o con emorragia
Placenta previa:
• marginale
• parziale
• totale

S.A.I. o con emorragia

Escl.: travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4) 

  O45  Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]

O45.0 Distacco prematuro di placenta con difetto di coagulazione
Abruptio placentae con emorragia (eccessiva) associata a:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia

O45.8 Altro distacco prematuro di placenta

O45.9 Distacco prematuro di placenta, non specificato
Distacco prematuro di placenta S.A.I.

  O46  Emorragia anteparto, non classificata altrove
Escl.: distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-) 

emorragia intraparto non classificata altrove (O67.-) 
emorragia nella fase iniziale di gravidanza (O20.-) 
placenta previa (O44.-) 

O46.0 Emorragia anteparto con difetto di coagulazione
Emorragia anteparto (eccessiva) associata a:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia

O46.8 Altra emorragia anteparto

O46.9 Emorragia anteparto, non specificata

  O47  Falso travaglio di parto

O47.0 Falso travaglio di parto, prima di 37 settimane complete di gestazione

O47.1 Falso travaglio di parto a 37 o più settimane complete di gestazione

O47.9 Falso travaglio di parto, non specificato

  O48  Gravidanza prolungata
Incl.: gravidanza protratta

parto post-termine
parto tardivo
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Complicanze del travaglio e del parto
(O60-O75)

  O60  Travaglio e parto pretermine
Incl.: inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane complete di gestazione

O60.0 Travaglio pretermine senza parto
Travaglio pretermine:
• indotto
• spontaneo

O60.1 Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine
Travaglio pretermine con parto S.A.I.
Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio cesareo

O60.2 Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine
Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine mediante taglio cesareo

O60.3 Parto pretermine senza travaglio spontaneo
Parto pretermine:
• con induzione
• mediante taglio cesareo senza travaglio spontaneo

  O61  Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto

O61.0 Tentativo fallito di induzione medica del travaglio di parto
Tentativo fallito di induzione (del travaglio) con:
• ossitocina
• prostaglandine

O61.1 Tentativo fallito di induzione strumentale del travaglio di parto
Tentativo fallito di induzione (del travaglio):
• chirurgica
• meccanica

O61.8 Altro tentativo fallito di induzione del travaglio di parto

O61.9 Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto, non specificato

  O62  Anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto

O62.0 Inerzia uterina primitiva
Dilatazione insufficiente della cervice
Disfunzione uterina ipotonica primitiva
Inerzia uterina durante la fase latente del travaglio

O62.1 Inerzia uterina secondaria
Arresto della fase attiva del travaglio di parto
Disfunzione uterina ipotonica secondaria

O62.2 Altra forma di inerzia uterina
Atonia dell'utero
Contrazioni insufficienti
Contrazioni scarse
Disfunzione uterina ipotonica S.A.I.
Inerzia uterina S.A.I.
Travaglio di parto irregolare

O62.3 Travaglio di parto precipitoso
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O62.4 Contrazioni uterine ipertoniche, incoordinate e prolungate
Azione uterina incoordinata
Contrazione dell'utero a clessidra
Contrazioni tetaniche
Disfunzione uterina ipertonica
Distocìa da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]
Distocìa uterina S.A.I.
Travaglio scoordinato

Escl.: distocìa (fetale) (materna) S.A.I. (O66.9) 

O62.8 Altre anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto

O62.9 Anomalia delle forze propulsive del travaglio di parto, non specificata

  O63  Travaglio di parto prolungato

O63.0 Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] (del travaglio di parto)

O63.1 Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] (del travaglio) di parto

O63.2 Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.

O63.9 Travaglio prolungato, non specificato
Travaglio prolunagato S.A.I.

  O64  Distocìa da posizione o presentazione anomala del feto

O64.0 Distocìa da incompleta rotazione della testa fetale
Arresto profondo in posizione trasversa
Distocìa da persistente posizione:
• occipitoiliaca
• occipitoposteriore
• occipitosacrale
• occipitotrasversa

O64.1 Distocìa da presentazione podalica

O64.2 Distocìa da presentazione di faccia
Distocìa da presentazione di mento

O64.3 Distocìa da presentazione di fronte

O64.4 Distocìa da presentazione di spalla
Prolasso del braccio

Escl.: distocìa di spalla (O66.0) 
impegno di spalle (O66.0) 

O64.5 Distocìa da presentazione composta

O64.8 Distocìa da altra posizione o presentazioni anomala

O64.9 Distocìa da presentazione o posizione anomala, non specificata

  O65  Distocìa da anomalia pelvica della madre

O65.0 Distocìa da deformità pelvica

O65.1 Distocìa da restringimento diffuso pelvico

O65.2 Distocìa da restringimento dello stretto superiore della pelvi

O65.3 Distocìa da restringimento dello stretto inferiore e della cavità media della pelvi

O65.4 Distocìa da sproporzione fetopelvica, non specificata
Escl.: distocìa da anormalità fetale (O66.2-O66.3) 

O65.5 Distocìa da anomalie di organi pelvici della madre
Distocìa da condizioni menzionate in O34.-

O65.8 Distocìa da altre anomalie pelviche della madre

O65.9 Distocìa da anomalia pelvica della madre, non specificata
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  O66  Altra distocìa

O66.0 Distocìa di spalla
Impegno di spalle

O66.1 Distocìa gemellare

O66.2 Distocìa da feto eccezionalmente grande

O66.3 Distocìa da altre anomalie del feto
Distocìa da:
• ascite fetale
• feto idrocefalico
• gemelli congiunti
• idrope fetale
• meningomielocele fetale
• teratoma sacrale fetale
• tumore fetale

O66.4 Travaglio di prova fallito, non specificato
Travaglio di prova fallito con successivo parto mediante taglio cesareo

O66.5 Applicazione non riuscita di ventosa ostetrica e forcipe, non specificata
Applicazione non riuscita di ventosa ostetrica o forcipe, con successivo parto rispettivamente 

mediante forcipe o taglio cesareo

O66.8 Altra distocìa specificata

O66.9 Distocìa, non specificata
Distocìa:
• fetale S.A.I.
• materna S.A.I.
• S.A.I.

  O67  Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto, non classificata altrove
Escl.: distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-) 

emorragia anteparto non classificata altrove (O46.-) 
emorragia postparto (O72.-) 
placenta praevia (O44.-) 

O67.0 Emorragia intraparto con difetto di coagulazione
Emorragia intraparto (eccessiva) associata a:
• afibrinogenemia
• coagulazione intravasale disseminata
• iperfibrinolisi
• ipofibrinogenemia

O67.8 Altra emorragia intraparto
Emorragia intraparto eccessiva

O67.9 Emorragia intraparto, non specificata

  O68  Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale
Incl.: sofferenza fetale durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci

O68.0 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco fetale
Bradicardia
Disturbo del ritmo cardiaco
Tachicardia

fetale

Escl.: con presenza di meconio nel liquido amniotico (O68.2) 

O68.1 Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico
Escl.: con anomalia del ritmo cardiaco fetale (O68.2) 

O68.2 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e con presenza di 
meconio nel liquido amniotico
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O68.3 Travaglio e parto complicati da segni biochimici di sofferenza fetale
Alterata(o):
• acidemia
• equilibrio acido-base

del feto

O68.8 Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale
Segni di sofferenza fetale:
• ecografici
• elettrocardiografici

O68.9 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata

  O69  Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale

O69.0 Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale

O69.1 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con 
compressione

O69.2 Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con 
compressione
Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici
Compressione del cordone ombelicale S.A.I.
Nodo del cordone ombelicale

O69.3 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto

O69.4 Travaglio e parto complicati da vasa praevia
Emorragia da vasa praevia

O69.5 Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale
Contusione
Ematoma del cordone ombelicale

Trombosi dei vasi ombelicali

O69.8 Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale
Cordone ombelicale attorno al collo senza compressione

O69.9 Travaglio e parto complicati da problemi non specificati relativi al cordone 
ombelicale

  O70  Lacerazione perineale durante il parto
Incl.: episiotomia con estesa lacerazione

Escl.: lacerazione del solco vaginale (O71.4) 
lacerazione vaginale alta di origine ostetrica (O71.4) 

O70.0 Lacerazione perineale di primo grado durante il parto
Lacerazione, rottura o strappo perineale (che interessano):
• cute
• forchetta vulvare
• labbra vulvari
• lieve
• tessuto periuretrale
• vagina, parte inferiore
• vulva

durante il parto

Escl.: lacerazione periuretrale interessante l'uretra (O71.5) quella con lacerazione (del) (della):
• parete vaginale superiore (terzo medio) (terzo superiore della parete vaginale) (O71.4) 
• solco vaginale (O71.4) 

O70.1 Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto
Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche:
• muscoli perineali
• muscoli vaginali
• pavimento della pelvi

durante il parto

Escl.: se interessante lo sfintere anale (O70.2) 
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O70.2 Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto
Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche:
• setto rettovaginale
• sfintere anale
• sfintere S.A.I.

durante il parto

Escl.: se interessante la mucosa anale e rettale (O70.3) 

O70.3 Lacerazione perineale di quarto grado durante il parto
Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche:
• mucosa anale
• mucosa rettale

durante il parto

O70.9 Lacerazione perineale durante il parto, non specificata

  O71  Altro trauma ostetrico
Incl.: danno da strumenti

O71.0 Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio di parto

O71.1 Rottura dell'utero durante il travaglio di parto
Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio di parto

O71.2 Inversione postparto dell'utero

O71.3 Lacerazione ostetrica della cervice uterina
Distacco anulare della cervice uterina

O71.4 Lacerazione vaginale alta di origine ostetrica
Lacerazione del:
• solco vaginale
• terzo medio o terzo superiore della parete vaginale

Escl.: quella della vagina inferiore (O70.-) 

O71.5 Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici
Lesione ostetrica:
• dell'uretra
• della vescica

Escl.: lacerazione (minore) interessante solo il tessuto periuretrale (O70.0) 

O71.6 Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici
Avulsione della cartilagine interna della sinfisi
Diastasi traumatica della sinfisi (pubica)
Lesione coccigea

ostetrica

O71.7 Ematoma ostetrico della pelvi
Ematoma ostetrico di:
• perineo
• vagina
• vulva

O71.8 Altro trauma ostetrico specificato

O71.9 Trauma ostetrico, non specificato

  O72  Emorragia postparto
Incl.: emorragia dopo il parto di feto o neonato

O72.0 Emorragia del terzo periodo
Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente
Placenta ritenuta S.A.I.

Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  se  si  desidera  identificare  qualsiasi  aderenza  patologica  della
placenta (O43.2).

O72.1 Altra emorragia immediatamente dopo il parto
Emorragia secondaria a espulsione della placenta
Emorragia postparto (atonica) S.A.I.
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O72.2 Emorragia postparto, tardiva e secondaria
Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane
Ritenzione postparto di prodotti del concepimento S.A.I.

O72.3 Difetti di coagulazione postparto
Afibrinogenemia
Fibrinolisi postparto

  O73  Ritenzione della placenta e delle membrane, senza emorragia

O73.0 Ritenzione della placenta senza emorragia
Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  se  si  desidera  identificare  qualsiasi  aderenza  patologica  della
placenta (O43.2).

O73.1 Ritenzione di residui di placenta e di membrane, senza emorragia
Ritenzione postparto di prodotti del concepimento, senza emorragia

  O74  Complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto
Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di 

altri sedativi, durante il travaglio e il parto

O74.0 Polmonite da aspirazione, da anestesia durante il travaglio e il parto
Inalazione di contenuto o secrezioni dello stomaco S.A.I.
Polmonite chimica da aspirazione
Sindrome di Mendelson

da anestesia durante il travaglio e il
parto

O74.1 Altre complicanze polmonari di anestesia durante il parto e il travaglio
Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.2 Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto
Arresto cardiaco
Insufficienza cardiaca da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.3 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio 
e il parto
Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.4 Reazione tossica da anestesia locale durante il travaglio e il parto

O74.5 Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto

O74.6 Altre complicanze di anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto

O74.7 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto

O74.8 Altre complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto

O74.9 Complicanza di anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata

  O75  Altre complicanze del travaglio e del parto, non classificate altrove
Escl.: infezione puerperale (O86.-) 

sepsi puerperale (O85) 

O75.0 Sofferenza materna durante il travaglio e il parto

O75.1 Shock durante o a seguito di travaglio e parto
Shock ostetrico

O75.2 Piressia durante il travaglio e il parto, non classificata altrove

O75.3 Altra infezione durante il travaglio
Sepsi durante il travaglio

531 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

O75.4 Altre complicanze di chirurgia e procedure ostetriche
Anossia cerebrale
Arresto cardiaco
Scompenso cardiaco

conseguente a taglio cesareo o altri interventi chirurgici ostetrici, o
procedure ostetriche, incluso parto S.A.I.

Escl.: complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-) 
deiscenza (O90.0-O90.1) 
ematoma (O90.2) 
infezione (O86.0) 

di ferita (chirurgica) ostetrica

O75.5 Parto ritardato dopo rottura artificiale delle membrane

O75.6 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane
Escl.: rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-) 

O75.7 Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo

O75.8 Altre complicanze specificate del travaglio e del parto

O75.9 Complicanza del travaglio e del parto, non specificata

Parto
(O80-O84)

Note: Per l'uso di queste categorie, fare riferimento alle regole e alle linee guida per la codifica della mortalità e
della morbosità riportate nel Volume 2.

  O80  Parto singolo spontaneo
Incl.: parto con assistenza minima o senza assistenza, con o senza episiotomia

parto in caso completamente normale

O80.0 Parto spontaneo di vertice

O80.1 Parto spontaneo podalico

O80.8 Altro parto spontaneo singolo

O80.9 Parto spontaneo singolo, non specificato
Parto spontaneo S.A.I.

  O81  Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica
Escl.: tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5) 

O81.0 Parto con applicazione bassa di forcipe

O81.1 Parto con applicazione media di forcipe

O81.2 Parto con applicazione media di forcipe con rotazione

O81.3 Altre e non specificate applicazioni di forcipe

O81.4 Parto con applicazione di ventosa ostetrica
Parto con ventosa ostetrica

O81.5 Parto con applicazione sia di forcipe che di ventosa ostetrica
Parto con forcipe e ventosa

  O82  Parto singolo con taglio cesareo

O82.0 Parto cesareo elettivo
Taglio cesareo ripetuto S.A.I.

O82.1 Parto cesareo d'urgenza

O82.2 Parto cesareo con isterectomia

O82.8 Altro parto singolo con taglio cesareo

O82.9 Parto cesareo, non specificato
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  O83  Altro parto singolo assistito

O83.0 Estrazione podalica

O83.1 Altro parto podalico assistito
Parto podalico S.A.I.

O83.2 Altro parto assistito manualmente
Versione con estrazione

O83.3 Parto di feto vitale in gravidanza addominale

O83.4 Interventi demolitivi per facilitare il parto
Cleidotomia
Craniotomia
Embriotomia

per facilitare il parto

O83.8 Altro specificato parto singolo assistito

O83.9 Parto singolo assistito, non specificato
Parto assistito S.A.I.

  O84  Parto multiplo
Utilizzare un codice aggiuntivo (O80-O83) se si desidera identificare la modalità di parto di ogni
feto o neonato.

O84.0 Parto multiplo, tutto spontaneo

O84.1 Parto multiplo, tutto con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica

O84.2 Parto multiplo, tutto con taglio cesareo

O84.8 Altro parto multiplo
Parto multiplo con combinazione di diverse modalità

O84.9 Parto multiplo, non specificato

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
(O85-O92)

Note: Le categorie O88.-, O91.- e O92.- includono le condizioni patologiche in esse menzionate, anche se si
verificano durante la gravidanza o il parto.

Escl.: disturbi mentali e comportamentali associati con il puerperio (F53.-) 
osteomalacia puerperale (M83.0) 
tetano ostetrico (A34) 

  O85  Sepsi puerperale
Incl.: endometrite

febbre
peritonite
sepsi

puerperale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: embolia ostetrica piemica e settica (O88.3) 
sepsi durante il travaglio di parto (O75.3) 

  O86  Altre infezioni puerperali
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: infezione durante il travaglio di parto (O75.3) 

O86.0 Infezione di ferita chirurgica ostetrica
Infezione di:
• ferita di taglio cesareo
• sutura perineale

postparto
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O86.1 Altra infezione postparto di organo genitale
Cervicite
Vaginite postparto

O86.2 Infezione postparto dell'apparato urinario
Condizioni patologiche postparto in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0

O86.3 Altre infezioni postparto dell'apparato genitourinario
Infezione puerperale dell'apparato genitourinario S.A.I.

O86.4 Piressia postparto di causa non nota
Infezione S.A.I.
Piressia S.A.I. puerperale

Escl.: febbre puerperale (O85) 
piressia durante il travaglio di parto (O75.2) 

O86.8 Altre infezioni puerperali specificate

  O87  Complicanze venose ed emorroidi durante il puerperio
Incl.: durante il travaglio, parto e puerperio

Escl.: complicanze venose in gravidanza (O22.-) 
embolia ostetrica (O88.-) 

O87.0 Tromboflebite superficiale durante il puerperio

O87.1 Tromboflebite profonda durante il puerperio
Tromboflebite pelvica, postparto
Trombosi venosa profonda, postparto

O87.2 Emorroidi nel puerperio

O87.3 Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio
Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

O87.8 Altre complicanze venose durante il puerperio
Varici genitali durante il puerperio

O87.9 Complicanza venosa durante il puerperio, non specificata
Flebite
Flebopatia
Trombosi

puerperale S.A.I.

  O88  Embolia ostetrica
Incl.: embolia polmonare in gravidanza, parto o puerperio

Escl.: embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 

O88.0 Embolia gassosa ostetrica

O88.1 Embolia da liquido amniotico
Sindrome anafilattoide della gravidanza

O88.2 Embolia ostetrica da coagulo sanguigno
Embolia (polmonare) ostetrica S.A.I.
Embolia (polmonare) puerperale S.A.I.

O88.3 Embolia ostetrica settica e piemica

O88.8 Altra embolia ostetrica
Embolia adiposa ostetrica
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  O89  Complicanze di anestesia durante il puerperio
Incl.: complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi 

durante il puerperio

O89.0 Complicanze polmonari di anestesia durante il puerperio
Inalazione di contenuti o secrezioni dello stomaco S.A.I.
Pneumotorace
Polmonite chimica da aspirazione
Polmonite da aspirazione
Sindrome di Mendelson

da anestesia durante il puerperio

O89.1 Complicanze cardiache di anestesia durante il puerperio
Arresto cardiaco
Insufficienza cardiaca da anestesia durante il puerperio

O89.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale di anestesia durante il puerperio
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio

O89.3 Reazione tossica ad anestesia locale durante il puerperio

O89.4 Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale durante il puerperio

O89.5 Altre complicanze di anestesia spinale o epidurale durante il puerperio

O89.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio

O89.8 Altre complicanze di anestesia durante il puerperio

O89.9 Complicanza di anestesia durante il puerperio, non specificata

  O90  Complicanze del puerperio, non classificate altrove

O90.0 Deiscenza di taglio cesareo

O90.1 Deiscenza di taglio ostetrico perineale
Deiscenza di:
• episiotomia
• lacerazione perineale
Lacerazione perineale secondaria

O90.2 Ematoma di ferita ostetrica

O90.3 Cardiomiopatia nel puerperio
Condizioni patologiche in I42.-

O90.4 Insufficienza renale acuta postparto
Sindrome epatorenale secondaria a travaglio e parto

O90.5 Tiroidite postparto

O90.8 Altre complicanze del puerperio, non classificate altrove
Polipo placentare

O90.9 Complicanza del puerperio, non specificata

  O91  Infezioni della mammella associate al parto
Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

O91.0 Infezione del capezzolo associata al parto
Ascesso del capezzolo:
• gravidico
• puerperale

O91.1 Ascesso della mammella associato al parto
Ascesso mammario
Ascesso subareolare
Mastite purulenta

gravidico(a) o puerperale
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O91.2 Mastite non purulenta associata al parto
Linfangite della mammella
Mastite:
• interstiziale
• parenchimatosa
• S.A.I.

gravidica o puerperale

  O92  Altri disturbi della mammella e della lattazione associati al parto
Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

O92.0 Retrazione del capezzolo associata al parto

O92.1 Capezzolo fissurato associato al parto
Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

O92.2 Altri e non specificati disturbi della mammella associati al parto

O92.3 Agalattia
Agalattia primaria

O92.4 Ipogalattia

O92.5 Soppressione della lattazione
Agalattia:
• elettiva
• secondaria
• terapeutica

O92.6 Galattorrea
Escl.: galattorrea non associata al parto (N64.3) 

O92.7 Altri e non specificati disturbi della lattazione
Galattocele puerperale

Altre condizioni patologiche ostetriche, non classificate altrove
(O94-O99)

Note: Per l'uso delle categorie O95-O97, fare riferimento alle regole e alle linee guida per la codifica delle
cause di morte riportate nel Volume 2.

  O94  Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio
Note: Questa  categoria  deve  essere  usata  per  la  codifica  della  morbosità  solo  per  indicare

condizioni  patologiche  classificate  nelle  categorie  O00-O75  e  O85-O92  come  causa  di
sequele,  di  per  sé classificate altrove.  Le  "sequele"  comprendono condizioni patologiche
specificate come tali o come postumi o presenti un anno o più dopo l'esordio della malattia
causale.
Non utilizzare  per  complicanze  croniche  della  gravidanza,  del  parto e  del  puerperio,  da
codificare utilizzando le categorie da O00 a O75 e da O85 a O92.

Escl.: che esitano in morte (O96.-, O97.-) 

  O95  Morte per causa ostetrica non specificata
Incl.: morte materna da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il 

parto o il puerperio
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  O96  Morte per qualsiasi causa ostetrica che si verifica oltre il 42esimo giorno, ma
entro un anno dal parto
Note: Questa  categoria  deve  essere  utilizzata  per  indicare  morte  per  qualsiasi  causa  ostetrica

(condizioni patologiche classificate nelle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) che si
verifica oltre il 42esimo giorno, ma entro un anno dal parto.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa ostetrica (diretta o indiretta) di
morte.

Escl.: condizioni patologiche specificate come sequele o postumi di cause ostetriche che non 
esitano in morte (O94) 

morte per condizioni patologiche specificate come sequele o postumi di cause ostetriche 
(O97.-) 

O96.0 Morte per causa ostetrica diretta che si verifica oltre il 42esimo giorno, ma entro un 
anno dal parto

O96.1 Morte per causa ostetrica indiretta che si verifica oltre il 42esimo giorno, ma entro 
un anno dal parto

O96.9 Morte per causa ostetrica non specificata che si verifica oltre il 42esimo giorno, ma 
entro un anno dal parto

  O97  Morte per sequele di cause ostetriche
Note: Questa categoria deve essere usata per indicare morte da sequele di qualsiasi causa ostetrica

(condizioni patologiche classificate nelle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) che si
verifica  a  più  di  un  anno  dal  parto.  Le  "sequele"  comprendono  condizioni  patologiche
specificate come tali o come postumi o presenti un anno o più dopo il parto.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa ostetrica (diretta o indiretta).

Escl.: condizioni patologiche specificate come sequele o postumi di cause ostetriche che non 
esitano in morte (O94) 

O97.0 Morte per sequele di causa ostetrica diretta

O97.1 Morte per sequele di causa ostetrica indiretta

O97.9 Morte per sequele di causa ostetrica, non specificata

  O98  Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti 
la gravidanza, il parto e il puerperio
Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate quando complicano la gravidanza o quando sono 

aggravate dalla gravidanza o se motivo di assistenza ostetrica

Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  (Capitolo  I)  se  si  desidera  identificare  la  specifica  condizione
patologica.

Escl.: infezione puerperale (O86.-) 
messa in evidenza con esami di laboratorio del virus dell'immunodeficienza umana [HIV] 

(R75) 
nel caso in cui cure siano prestate alla madre, perché è noto o si suppone che la malattia 

abbia interessato il feto (O35-O36) 
sepsi puerperale (O85) 
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21) 
tetano ostetrico (A34) 

O98.0 Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in A15-A19

O98.1 Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in A50-A53

O98.2 Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in A54.-

O98.3 Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la 
gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in A55-A64
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O98.4 Epatite virale complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in B15-B19

O98.5 Altre malattie virali complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in A80-B09, B25-B34

O98.6 Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche in B50-B64

O98.7 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il 
parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificate in B20-B24

O98.8 Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto e il 
puerperio

O98.9 Malattia infettiva o parassitaria materna non specificata complicante la gravidanza, il
parto e il puerperio

  O99  Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la 
gravidanza, il parto e il puerperio
Note: Questa  categoria  include  condizioni  patologiche  complicanti  la  gravidanza,  che  sono

aggravate dalla gravidanza o che sono motivo principale di assistenza ostetrica e per le quali
l'Indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel Capitolo XV.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la condizione patologica specifica.

Escl.: malattie infettive e parassitarie (O98.-) 
quando il motivo di assistenza alla madre riguarda la certezza o il sospetto che la condizione 

patologica ha interessato il feto (O35-O36) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 

O99.0 Anemia complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificabili in D50-D64

O99.1 Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici e alcuni disturbi del sistema 
immunitario complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificabili in D65-D89

Escl.: emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3) 

O99.2 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Condizioni patologiche classificabili in E00-E90

Escl.: diabete mellito (O24.-) 
malnutrizione (O25) 
tiroidite postparto (O90.5) 

O99.3 Disturbi mentali e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il
parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificabili in F00-F99 e G00-G99

Escl.: depressione postparto (F53.0) 
neurite periferica correlata alla gravidanza (O26.8) 
psicosi puerperale (F53.1) 

O99.4 Malattie dell'apparato cardiovascolare complicanti la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Condizioni patologiche classificabili in I00-I99

Escl.: cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3) 
complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:
• gravidanza (O22.-) 
• travaglio, parto e puerperio (O87.-) 
disturbi ipertensivi (O10-O16) 
embolia ostetrica (O88.-) 

O99.5 Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificabili in J00-J99
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O99.6 Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni patologiche classificabili in K00-K93

Escl.: emorroidi in gravidanza (O22.4) 
malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6) 

O99.7 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Condizioni patologiche classificabili in L00-L99

Escl.: herpes gravidico (O26.4) 
prurito in gravidanza (O26.8) 

O99.8 Altre malattie e condizioni specificate complicanti la gravidanza, il parto e il 
puerperio
Condizioni patologiche classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99 non 

classificate altrove
Condizioni patologiche classificabili in O99.0-O99.7

Escl.: assistenza prestata alla madre per accertate o sospette anomalie di organi pelvici (O34.-) 
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-) 
infezioni postparto dell'apparato genitourinario (O86.0-O86.3) 
insufficienza renale acuta postparto (O90.4) 
nefrite postparto (O90.8) 
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Capitolo XVI - Alcune condizioni patologiche che 
insorgono nel periodo perinatale

(P00 - P96)

Incl.: condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale, anche se la morte o le manifestazioni 
cliniche si verificano più tardi

Escl.: malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 
malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite (Q00-Q99) 
tetano del neonato (A33) 
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
tumori (C00-D48) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

P00-P04 Feto e neonato che risentono di fattori materni e di complicanze della gravidanza, del travaglio e del 
parto

P05-P08 Disturbi correlati alla durata della gestazione e all'accrescimento fetale
P10-P15 Traumi da parto
P20-P29 Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
P35-P39 Infezioni specifiche del periodo perinatale
P50-P61 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
P70-P74 Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
P75-P78 Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
P80-P83 Condizioni patologiche che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
P90-P96 Altri disturbi che insorgono nel periodo perinatale

Le categorie con asterisco di questo capitolo sono le seguenti:

P75* Ileo da meconio in fibrosi cistica
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Feto e neonato che risentono di fattori materni e di complicanze della 
gravidanza, del travaglio e del parto
(P00-P04)

Incl.: le sottoelencate condizioni patologiche della madre solo quando specificate come cause di mortalità e 
morbosità del feto e del neonato

  P00  Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche materne che 
possono non essere correlate alla gravidanza attuale
Escl.: feto e neonato che risentono di:

• agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.-) 
• complicanze materne della gravidanza (P01.-) 
• disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74) 

P00.0 Feto e neonato che risentono di disturbi ipertensivi materni
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche materne classificabili in O10-O11, O13-O16

P00.1 Feto e neonato che risentono di malattie materne del rene e delle vie urinarie
Feto e neonato che risentono di condizioni materne classificabili in N00-N39

P00.2 Feto e neonato che risentono di malattie infettive e parassitarie materne
Feto e neonato che risentono di malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che

non presentano manifestazioni di tali malattie

Escl.: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8) 
infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39) 

P00.3 Feto e neonato che risentono di altre malattie circolatorie o respiratorie materne
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche materne classificabili in I00-I99, J00-J99, 

Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2

P00.4 Feto e neonato che risentono di disturbi nutritivi materni
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche materne classificabili in E40-E64
Malnutrizione materna S.A.I.

P00.5 Feto e neonato che risentono di traumatismo materno
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche materne classificabili in S00-T79

P00.6 Feto e neonato che risentono di intervento chirurgico sulla madre
Escl.: danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1) 

interruzione di gravidanza, riferita al feto (P96.4) 
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8) 
taglio cesareo per parto in atto (P03.4) 

P00.7 Feto e neonato che risentono di altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la 
madre, non classificate altrove
Feto e neonato che risentono di procedure radiologiche sulla madre

Escl.: danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1) 
feto o neonato che risentono di altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-) 

P00.8 Feto e neonato che risentono di altre condizioni patologiche materne
Feto e neonato che risentono di:
• condizioni patologiche classificabili in T80-T88
• infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
• lupus eritematoso sistemico della madre

Escl.: disturbi endocrini e metabolici transitori del neonato (P70-P74) 

P00.9 Feto e neonato che risentono di condizione patologica materna non specificata

  P01  Feto e neonato che risentono di complicanze materne della gravidanza

P01.0 Feto e neonato che risentono di incompetenza della cervice uterina
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P01.1 Feto e neonato che risentono di rottura prematura delle membrane

P01.2 Feto e neonato che risentono di oligoidramnio(s)
Escl.: se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1) 

P01.3 Feto e neonato che risentono di polidramnio(s)
Idramnio(s)

P01.4 Feto e neonato che risentono di gravidanza ectopica
Gravidanza addominale

P01.5 Feto e neonato che risentono di gravidanza multipla
Gravidanza gemellare
Gravidanza trigemellare

P01.6 Feto e neonato che risentono di morte materna

P01.7 Feto e neonato che risentono di presentazione anomala prima del travaglio di parto
Presentazione di faccia
Presentazione podalica
Situazione instabile
Situazione trasversa
Versione esterna

prima del travaglio di parto

P01.8 Feto e neonato che risentono di altre complicanze materne della gravidanza
Aborto spontaneo, riferito al feto

P01.9 Feto e neonato che risentono di complicanza materna della gravidanza, non 
specificata

  P02  Feto e neonato che risentono di complicanze della placenta, del cordone 
ombelicale e delle membrane

P02.0 Feto e neonato che risentono di placenta previa

P02.1 Feto e neonato che risentono di altre forme di distacco ed emorragia della placenta
Abruptio placentare
Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto
Distacco prematuro della placenta
Emorragia accidentale
Emorragia anteparto
Perdita materna di sangue

P02.2 Feto e neonato che risentono di altre e non specificate anomalie morfologiche e 
funzionali della placenta
Disfunzione
Infarto
Insufficienza

placentare

P02.3 Feto e neonato che risentono di sindromi da trasfusione placentare
Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione intergemellare o 

altra trafusione transplacentare

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera indicare gli effetti provocati al neonato e al feto.

P02.4 Feto e neonato che risentono di prolasso del cordone ombelicale

P02.5 Feto e neonato che risentono di altri fenomeni di compressione sul cordone 
ombelicale
Cordone ombelicale (stretto) attorno al collo
Nodo del cordone ombelicale
Torsione del cordone ombelicale

P02.6 Feto e neonato che risentono di altre e non specificate condizioni patologiche del 
cordone ombelicale
Cordone ombelicale corto
Vasa praevia

Escl.: arteria ombelicale unica (Q27.0) 
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P02.7 Feto e neonato che risentono di corioamnionite
Amnionite
Membranite
Placentite

P02.8 Feto e neonato che risentono di altre anomalie delle membrane

P02.9 Feto e neonato che risentono di altra anomalia delle membrane, non specificata

  P03  Feto e neonato che risentono di altre complicanze del travaglio e del parto

P03.0 Feto e neonato che risentono di parto ed estrazione di podice

P03.1 Feto e neonato che risentono di altre presentazioni anomale, posizioni anomale e 
sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche classificabili in O64-O66
Pelvi stretta
Persistente posizione occipitoposteriore
Situazione trasversa

P03.2 Feto e neonato che risentono di parto con forcipe

P03.3 Feto e neonato che risentono di parto con applicazione di ventosa ostetrica

P03.4 Feto e neonato che risentono di parto cesareo

P03.5 Feto e neonato che risentono di parto precipitoso
Rapidità della fase espulsiva

P03.6 Feto e neonato che risentono di contrazioni uterine anomale
Feto e neonato che risentono di condizioni patologiche classificabili in O62.-, eccetto in O62.3
Inerzia uterina
Travaglio di parto ipertonico

P03.8 Feto e neonato che risentono di altre complicanze specificate del travaglio e del 
parto
Anomalie dei tessuti molli della madre
Feto e neonato che risentono di altre condizioni classificabili in O60-O75 e da procedure utilizzate 

nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6
Induzione del travaglio di parto
Intervento distruttivo per facilitare il parto

P03.9 Feto e neonato che risentono di complicanza del travaglio e del parto, non 
specificata

  P04  Feto e neonato che risentono di effetti nocivi trasmessi per via 
transplacentare o tramite il latte materno
Incl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare

Escl.: ittero neonatale da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4) 
malformazioni congenite (Q00-Q99) 

P04.0 Feto e neonato che risentono di anestesia e analgesia della madre, durante la 
gravidanza, il travaglio e il parto
Reazioni e intossicazioni da oppioidi e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il

parto

P04.1 Feto e neonato che risentono di altre terapie materne
Chemioterapia per tumore
Farmaci citotossici

Escl.: dismorfismo provocato da warfarin (Q86.2) 
sindrome fetale da dintoina (Q86.1) 
uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4) 

P04.2 Feto e neonato che risentono di tabagismo materno

P04.3 Feto e neonato che risentono di alcolismo materno
Escl.: sindrome fetale alcolica (Q86.0) 
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P04.4 Feto e neonato che risentono di uso materno di droghe causanti dipendenza
Escl.: anestesia e analgesia della madre (P04.0) 

sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1) 

P04.5 Feto e neonato che risentono di uso materno di sostanze chimiche alimentari

P04.6 Feto e neonato che risentono di esposizione della madre a sostanze chimiche 
ambientali

P04.8 Feto e neonato che risentono di altri agenti nocivi trasmessi dalla madre

P04.9 Feto e neonato che risentono di agente nocivo trasmesso dalla madre, non 
specificato

Disturbi correlati alla durata della gestazione e all'accrescimento fetale
(P05-P08)

  P05  Ritardo di crescita e malnutrizione del feto

P05.0 Peso basso per l'età gestazionale
Di solito riferito a peso inferiore, ma a lunghezza superiore, al 10° percentile per l'età gestazionale.

"Light for dates" [leggero per l'età gestazionale]

P05.1 Piccolo per l'età gestazionale
Di solito riferito sia al peso sia alla lunghezza al di sotto del 10° percentile per l'età gestazionale.

"Small and light for dates"
"Small for dates"

P05.2 Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età 
gestazionale.
Neonato né piccolo né con peso basso per  l'età  gestazionale,  che mostra segni  di  malnutrizione
fetale, come secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.

Escl.: malnutrizione fetale con menzione di:
• peso basso per l'età gestazionale (P05.0) 
• piccolo per l'età gestazionale (P05.1) 

P05.9 Ritardo di crescita del feto, non specificato
Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.

  P07  Disturbi correlati a gestazione breve e a basso peso alla nascita, non 
classificati altrove
Note: Quando sono noti  sia  il  peso  alla  nascita  sia  l'età  gestazionale,  la  codifica  deve  basarsi

prioritariamente sul peso alla nascita.

Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate, senza ulteriore specificazione, come causa di 
mortalità, morbosità o cure supplementari per il neonato

Escl.: basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-) 

P07.0 Peso estremamente basso alla nascita
Peso alla nascita minore o uguale a 999 grammi.

P07.1 Basso peso alla nascita
Peso alla nascita tra 1000 e 2499 grammi.

P07.2 Immaturità estrema
Durata della gestazione inferiore a 28 settimane complete (inferiore a 196 giorni compiuti).

P07.3 Altri neonati pretermine
Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane complete, ma inferiore a 37 settimane complete (età
gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti).

Prematurità S.A.I.
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  P08  Disturbi correlati a gestazione prolungata e a elevato peso alla nascita
Note: Quando sono noti  sia  il  peso alla  nascita  sia  l'età  gestazionale,  la  codifica  deve  basarsi

prioritariamente sul peso alla nascita.

Incl.: le condizioni patologiche sottoelencate, senza ulteriore specificazione, come causa di 
mortalità, morbosità o cure supplementari per il neonato

P08.0 Neonato eccezionalmente grande
Comporta, di norma, un peso alla nascita uguale o maggiore di 4500 grammi.

Escl.: sindrome del
• neonato di madre con diabete gravidico (P70.0) 
• neonato di madre diabetica (P70.1) 

P08.1 Altri neonati "di peso elevato per l'età gestazionale"
Comporta, di norma, un peso alla nascita superiore al 90° percentile per l'età gestazionale o un peso a termine
uguale o maggiore di 4000 grammi.

Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale, qualunque sia la durata 
della gestazione

Escl.: sindrome del neonato di:
• madre con diabete gravidico (P70.0) 
• madre diabetica (P70.1) 
• peso alla nascita uguale o maggiore di 4500 grammi (P08.0) 

P08.2 Neonato post-termine, ma non "di peso elevato per l'età gestazionale"
Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane complete o più (294 giorni o più), ma non di peso o
di dimensioni elevate per l'età gestazionale.

Postmaturità S.A.I.

Traumi da parto
(P10-P15)

  P10  Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto
Escl.: emorragia intracranica del feto o del neonato:

• da anossia o ipossia (P52.-) 
• S.A.I. (P52.9) 

P10.0 Emorragia subdurale da trauma da parto
Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto

Escl.: emorragia sottodurale associata a lacerazione del tentorio del cervelletto (P10.4) 

P10.1 Emorragia cerebrale da trauma da parto

P10.2 Emorragia intraventricolare da trauma da parto

P10.3 Emorragia subaracnoidea da trauma da parto

P10.4 Lacerazione del tentorio del cervelletto da trauma da parto

P10.8 Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto

P10.9 Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata

  P11  Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto

P11.0 Edema cerebrale da trauma da parto

P11.1 Altre specificate lesioni cerebrali da trauma da parto

P11.2 Lesione cerebrale non specificata da trauma da parto

P11.3 Trauma da parto del nervo facciale
Paralisi del facciale da trauma da parto

P11.4 Trauma da parto di altri nervi cranici
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P11.5 Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale
Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto

P11.9 Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato

  P12  Trauma da parto al cuoio capelluto

P12.0 Cefaloematoma provocato da trauma da parto

P12.1 "Chignon" da trauma da parto

P12.2 Emorragia epicranica subaponevrotica da trauma da parto

P12.3 Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto

P12.4 Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio
Incisione per prelievo di campione
Traumatismo da presenza di elettrodo

P12.8 Altri traumi da parto della calotta

P12.9 Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato

  P13  Trauma da parto dello scheletro
Escl.: trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5) 

P13.0 Frattura cranica da trauma da parto

P13.1 Altri traumi da parto del cranio
Escl.: cefaloematoma (P12.0) 

P13.2 Trauma da parto del femore

P13.3 Trauma da parto di altre ossa lunghe

P13.4 Frattura di clavicola da trauma da parto

P13.8 Trauma da parto di altre parti dello scheletro

P13.9 Trauma da parto dello scheletro, non specificato

  P14  Trauma da parto del sistema nervoso periferico

P14.0 Paralisi di Erb provocata da trauma da parto

P14.1 Paralisi di Klumpke da trauma da parto

P14.2 Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto

P14.3 Altri traumi da parto del plesso brachiale

P14.8 Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico

P14.9 Trauma da parto del sistema nervoso periferico, non specificato

  P15  Altro trauma da parto

P15.0 Trauma da parto del fegato
Rottura del fegato da trauma da parto

P15.1 Trauma da parto della milza
Rotttura della milza da trauma da parto

P15.2 Trauma da parto dello sternocleidomastoideo

P15.3 Trauma da parto dell'occhio
Emorragia subcongiuntivale da trauma da parto
Glaucoma traumatico da trauma da parto

P15.4 Trauma da parto della faccia
Congestione facciale da trauma da parto

P15.5 Trauma da parto dei genitali esterni

P15.6 Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto
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P15.8 Altri traumi da parto specificati
Torcicollo dovuto a trauma da parto

P15.9 Trauma da parto, non specificato

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
(P20-P29)

  P20  Ipossia intrauterina
Incl.: acidosi fetale o intrauterina

anossia fetale o intrauterina
asfissia fetale o intrauterina
distress respiratorio fetale o intrauterino
disturbi del ritmo cardiaco del feto
ipossia fetale o intrauterina
meconio in liquido amniotico
passaggio di meconio

Escl.: emorragia intracranica dovuta ad anossia o ipossia (P52.-) 

P20.0 Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio di parto

P20.1 Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto

P20.9 Ipossia intrauterina, non specificata

  P21  Asfissia alla nascita
Note: Questa categoria non va usata per un basso punteggio di Apgar senza menzione di asfissia o

altri problemi respiratori.

Escl.: ipossia o asfissia intrauterina (P20.-) 

P21.0 Asfissia grave alla nascita
Pulsazioni alla nascita inferiori a 100 battiti al minuto, con tendenza a diminuire o a restare costanti,
respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.

Asfissia bianca
Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto

P21.1 Asfissia lieve o moderata alla nascita
La respirazione normale non si è stabilita entro un minuto, la frequenza cardiaca è di 100 o più
battiti al minuto, un certo tono muscolare è presente, si ha qualche risposta alla stimolazione.

Asfissia blu
Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto

P21.9 Asfissia alla nascita, non specificata
Anossia S.A.I.
Asfissia S.A.I.
Ipossia S.A.I.

  P22  Distress respiratorio del neonato
Escl.: insufficienza respiratoria del neonato S.A.I. (P28.5) 

P22.0 Sindrome di distress respiratorio del neonato
Malattia delle membrane ialine

P22.1 Tachipnea transitoria del neonato

P22.8 Altro distress respiratorio del neonato

P22.9 Distress respiratorio del neonato, non specificato
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  P23  Polmonite congenita
Incl.: polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita

Escl.: polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-) 

P23.0 Polmonite congenita virale
Escl.: polmonite congenita da rosolia (P35.0) 

P23.1 Polmonite congenita da Clamidia

P23.2 Polmonite congenita da Stafilococco

P23.3 Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B

P23.4 Polmonite congenita da Escherichia coli

P23.5 Polmonite congenita da Pseudomonas

P23.6 Polmonite congenita da altri batteri
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptococco, escluso il gruppo B

P23.8 Polmonite congenita da altri microrganismi

P23.9 Polmonite congenita, non specificata

  P24  Sindrome da aspirazione neonatale
Incl.: polmonite neonatale da aspirazione

P24.0 Aspirazione neonatale di meconio

P24.1 Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco
Aspirazione di liquido amniotico

P24.2 Aspirazione neonatale di sangue

P24.3 Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati

P24.8 Altre sindromi da aspirazione neonatale

P24.9 Sindrome da aspirazione neonatale, non specificata
Polmonite da aspirazione neonatale S.A.I.

  P25  Enfisema interstiziale e condizioni patologiche correlate che insorgono nel 
periodo perinatale

P25.0 Enfisema interstiziale che insorge nel periodo perinatale

P25.1 Pneumotorace che insorge nel periodo perinatale

P25.2 Pneumomediastino che insorge nel periodo perinatale

P25.3 Pneumopericardio che insorge nel periodo perinatale

P25.8 Altre condizioni patologiche correlate all'enfisema interstiziale che insorgono nel 
periodo perinatale

  P26  Emorragia polmonare che insorge nel periodo perinatale

P26.0 Emorragia tracheobronchiale che insorge nel periodo perinatale

P26.1 Emorragia polmonare massiva che insorge nel periodo perinatale

P26.8 Altre emorragie polmonari che insorgono nel periodo perinatale

P26.9 Emorragia polmonare che insorge nel periodo perinatale, non specificata

  P27  Malattia respiratoria cronica che insorge nel periodo perinatale

P27.0 Sindrome di Wilson-Mikity
Dismaturità polmonare

P27.1 Displasia broncopolmonare che insorge nel periodo perinatale
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P27.8 Altre malattie respiratorie croniche che insorgono nel periodo perinatale
Fibrosi polmonare congenita
Polmone da ventilazione del neonato

P27.9 Malattia respiratoria cronica non specificata che insorge nel periodo perinatale

  P28  Altre condizioni patologiche respiratorie che insorgono nel periodo 
perinatale
Escl.: malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34) 

P28.0 Atelettasia primaria del neonato
Collasso primario degli alveoli polmonari
Immaturità polmonare S.A.I.
Ipoplasia polmonare associata a gestazione breve

P28.1 Altra e non specificata atelettasia del neonato
Atelettasia:
• parziale
• S.A.I.
• secondaria
Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria

P28.2 Crisi cianotiche del neonato
Escl.: apnea del neonato (P28.3-P28.4) 

P28.3 Apnea primaria del sonno del neonato
Apnea del sonno del neonato:
• centrale
• ostruttiva
• S.A.I.

P28.4 Altra apnea del neonato
Apnea:
• del neonato, ostruttiva
• della prematurità

Escl.: apnea del sonno del neonato ostruttiva (P28.3) 

P28.5 Insufficienza respiratoria del neonato

P28.8 Altre condizioni patologiche respiratorie specificate del neonato
Coriza del neonato
Stridore congenito (laringeo) S.A.I.

Escl.: rinite sifilitica precoce congenita (A50.0) 

P28.9 Altra condizione patologica respiratoria del neonato, non specificata

  P29  Disturbi cardiovascolari che insorgono nel periodo perinatale
Escl.: malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare (Q20-Q28) 

P29.0 Sconpenso cardiaco neonatale

P29.1 Aritmia cardiaca neonatale

P29.2 Ipertensione neonatale

P29.3 Circolazione fetale persistente
Chiusura ritardata del dotto arterioso
Ipertensione polmonare (persistente) del neonato

P29.4 Ischemia miocardica transitoria del neonato

P29.8 Altri disturbi cardiovascolari che insorgono nel periodo perinatale

P29.9 Disturbo cardiovascolare che insorge nel periodo perinatale, non specificato
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Infezioni specifiche del periodo perinatale
(P35-P39)

Incl.: infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la nascita

Escl.: infezione gonococcica congenita (A54.-) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11) 
malattie infettive intestinali (A00-A09) 
malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2) 
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75) 
polmonite congenita (P23.-) 
sifilide congenita (A50.-) 
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21) 
tetano del neonato (A33) 

  P35  Malattie virali congenite

P35.0 Sindrome della rosolia congenita
Polmonite congenita da rosolia

P35.1 Infezione congenita da citomegalovirus

P35.2 Infezione erpetica [herpes simplex] congenita

P35.3 Epatite virale congenita

P35.8 Altre malattie virali congenite
Varicella congenita

P35.9 Malattia virale congenita, non specificata

  P36  Sepsi batterica del neonato
Incl.: setticemia congenita

P36.0 Sepsi del neonato da streptococco, gruppo B

P36.1 Sepsi del neonato da altri e non specificati streptococchi

P36.2 Sepsi del neonato da Staphylococcus Aureus

P36.3 Sepsi del neonato da altri e non specificati stafilococchi

P36.4 Sepsi del neonato da Escherichia coli

P36.5 Sepsi del neonato da batteri anaerobi

P36.8 Altra sepsi batterica del neonato

P36.9 Sepsi batterica del neonato, non specificata

  P37  Altre malattie infettive e parassitarie congenite
Escl.: diarrea del neonato:

• infettiva (A00-A09) 
• non infettiva (P78.3) 
enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77) 
oftalmia gonococcica neonatale (A54.3) 
sifilide congenita (A50.-) 
tetano del neonato (A33) 

P37.0 Tubercolosi congenita

P37.1 Toxoplasmosi congenita
Idrocefalo da toxoplasmosi congenita

P37.2 Listeriosi del neonato (disseminata)

P37.3 Malaria falciparum congenita

P37.4 Altra malaria congenita
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P37.5 Candidosi del neonato

P37.8 Altre specificate malattie infettive e parassitarie congenite

P37.9 Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata

  P38  Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia

  P39  Altre infezioni specifiche del periodo perinatale

P39.0 Mastite infettiva neonatale
Escl.: ingorgo mammario del neonato (P83.4) 

mastite non infettiva del neonato (P83.4) 

P39.1 Congiuntivite e dacriocistite del neonato
Congiuntivite neonatale da Chlamydia
Oftalmia del neonato S.A.I.

Escl.: congiuntivite gonococcica (A54.3) 

P39.2 Infezione intramniotica del feto, non classificata altrove

P39.3 Infezione delle vie urinarie del neonato

P39.4 Infezione della cute del neonato
Piodermia del neonato

Escl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00) 
pemfigo del neonato (L00) 

P39.8 Altre infezioni specifiche del periodo perinatale specificate

P39.9 Infezione specifica del periodo perinatale, non specificata

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
(P50-P61)

Escl.: anemia emolitica ereditaria (D55-D58) 
sindrome di Crigler-Najjar (E80.5) 
sindrome di Dubin-Johnson (E80.6) 
sindrome di Gilbert (E80.4) 
stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3) 

  P50  Perdita di sangue fetale
Escl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3) 

P50.0 Perdita di sangue fetale da vasa praevia

P50.1 Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale

P50.2 Perdita di sangue fetale dalla placenta

P50.3 Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]

P50.4 Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]

P50.5 Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello

P50.8 Altra perdita di sangue fetale

P50.9 Perdita di sangue fetale, non specificata
Emorragia fetale da S.A.I.

  P51  Emorragia ombelicale del neonato
Escl.: onfalite con lieve emorragia (P38) 

P51.0 Emorragia ombelicale massiva del neonato

P51.8 Altre emorragie ombelicali
Difetto di legatura del cordone ombelicale S.A.I.
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P51.9 Emorragia ombelicale del neonato, non specificata

  P52  Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato
Incl.: emorragia intracranica da anossia o ipossia

Escl.: emorragia intracranica da:
• altro traumatismo (S06.-) 
• trauma da parto (P10.-) 
• traumatismo materno (P00.5) 

P52.0 Emorragia intraventricolare (non traumatica) del feto e del neonato, grado 1
Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)

P52.1 Emorragia intraventricolare (non traumatica) del feto e del neonato, grado 2
Emorragia subependimale con estensione intraventricolare

P52.2 Emorragia intraventricolare (non traumatica) del feto e del neonato, grado 3 e grado 
4
Emorragia subependimale con estensione intraventricolare e intracerebrale

P52.3 Emorragia intraventricolare (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata

P52.4 Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato

P52.5 Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato

P52.6 Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del 
neonato

P52.8 Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato

P52.9 Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata

  P53  Malattia emorragica del feto e del neonato
Incl.: deficit di vitamina K del neonato

  P54  Altre emorragie neonatali
Escl.: emorragia polmonare che insorge nel periodo perinatale (P26.-) 

perdita di sangue fetale (P50.-) 

P54.0 Ematemesi del neonato
Escl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2) 

P54.1 Melena del neonato
Escl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2) 

P54.2 Emorragia rettale del neonato

P54.3 Altre emorragie gastrointestinali del neonato

P54.4 Emorragia surrenale del neonato

P54.5 Emorragia cutanea del neonato
Contusione con ecchimosi del feto e del neonato
Ecchimosi del feto e del neonato
Ematoma superficiale del feto e del neonato
Petecchie del feto e del neonato

Escl.: cefaloematoma da trauma da parto (P12.0) 
contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3) 

P54.6 Emorragia vaginale di neonata
Pseudomestruazioni

P54.8 Altre emorragie neonatali specificate

P54.9 Emorragia neonatale, non specificata

  P55  Malattia emolitica del feto e del neonato

P55.0 Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato

P55.1 Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato
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P55.8 Altre malattie emolitiche del feto e del neonato

P55.9 Malattia emolitica del feto e del neonato, non specificata

  P56  Idrope fetale dovuta a malattia emolitica
Escl.: idrope fetale S.A.I. (P83.2) 

• non dovuta a malattia emolitica (P83.2) 

P56.0 Idrope fetale da isoimmunizzazione

P56.9 Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica

  P57  Ittero nucleare [kernicterus]

P57.0 Ittero nucleare da isoimmunizzazione

P57.8 Altro ittero nucleare specificato
Escl.: sindrome di Crigler-Najjar (E80.5) 

P57.9 Ittero nucleare, non specificato

  P58  Ittero del neonato da altre emolisi eccessive
Escl.: ittero da isoimmunizzazione (P55-P57) 

P58.0 Ittero del neonato da contusioni con ecchimosi

P58.1 Ittero del neonato da sanguinamento

P58.2 Ittero del neonato da infezione

P58.3 Ittero del neonato da policitemia

P58.4 Ittero del neonato provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o 
somministrate al neonato
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
qualora l'ittero sia indotto da farmaci.

P58.5 Ittero del neonato da ingestione di sangue materno

P58.8 Ittero del neonato da altra emolisi eccessiva specificata

P58.9 Ittero del neonato da emolisi eccessiva, non specificata

  P59  Ittero del neonato dovuto ad altre e non specificate cause
Escl.: da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90) 

ittero nucleare (P57.-) 

P59.0 Ittero del neonato associato a parto pretermine
Iperbilirubinemia del prematuro
Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine

P59.1 Sindrome della bile spessa

P59.2 Ittero del neonato da altre e non specificate lesioni epatocellulari
Epatite a cellule giganti fetale o neonatale
Epatite fetale o neonatale (idiopatica)

Escl.: epatite virale congenita (P35.3) 

P59.3 Ittero del neonato da fattori inibitori provenienti dal latte materno

P59.8 Ittero del neonato da altre cause specificate

P59.9 Ittero del neonato, non specificato
Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

  P60  Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
Incl.: sindrome da defibrinazione del feto o del neonato
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  P61  Altri disturbi ematologici del periodo perinatale
Escl.: ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7) 

P61.0 Trombocitopenia transitoria del neonato
Trombocitopenia del neonato da:
• exsanguinotrasfusione
• isoimmunizzazione
• trombocitopenia idiopatica materna

P61.1 Policitemia del neonato

P61.2 Anemia del prematuro

P61.3 Anemia congenita da perdita di sangue fetale

P61.4 Altre anemie congenite, non classificate altrove
Anemia congenita S.A.I.

P61.5 Neutropenia transitoria del neonato

P61.6 Altri disturbi transitori della coagulazione del neonato

P61.8 Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale

P61.9 Disturbo ematologico perinatale, non specificato

Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
(P70-P74)

Incl.: disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed 
endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

  P70  Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del 
neonato

P70.0 Sindrome del neonato di madre con diabete gravidico
Feto o neonato (con ipoglicemia) che risente di diabete gestazionale materno.

P70.1 Sindrome del neonato di madre diabetica
Feto o neonato (con ipoglicemia) che risente di diabete mellito materno (preesistente).

P70.2 Diabete mellito del neonato

P70.3 Ipoglicemia iatrogena del neonato

P70.4 Altra ipoglicemia del neonato
Ipoglicemia transitoria del neonato

P70.8 Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato

P70.9 Disturbo transitorio nel metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato, non 
specificato

  P71  Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio del neonato

P71.0 Ipocalcemia da latte vaccino del neonato

P71.1 Altra ipocalcemia del neonato
Escl.: ipoparatiroidismo del neonato (P71.4) 

P71.2 Ipomagnesemia del neonato

P71.3 Tetania del neonato senza deficit di calcio o magnesio
Tetania neonatale S.A.I.

P71.4 Ipoparatiroidismo transitorio del neonato

P71.8 Altri disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio, del neonato
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P71.9 Disturbo transitorio del metabolismo del calcio e del magnesio del neonato, non 
specificato

  P72  Altri disturbi endocrini transitori del neonato
Escl.: gozzo disormogenico (E07.1) 

ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1) 
sindrome di Pendred (E07.1) 

P72.0 Gozzo del neonato, non classificato altrove
Gozzo congenito transitorio normofunzionante

P72.1 Ipertiroidismo transitorio del neonato
Tireotossicosi del neonato

P72.2 Altri disturbi transitori della funzione tiroidea del neonato, non classificati altrove
Ipotiroidismo transitorio del neonato

P72.8 Altri specificati disturbi endocrini transitori del neonato

P72.9 Disturbo endocrino transitorio del neonato, non specificato

  P74  Altri disturbi elettrolitici e metabolici transitori del neonato

P74.0 Acidosi metabolica tardiva del neonato

P74.1 Disidratazione del neonato

P74.2 Disturbi del bilancio del sodio del neonato

P74.3 Disturbi del bilancio del potassio del neonato

P74.4 Altri disturbi elettrolitici transitori del neonato

P74.5 Tirosinemia transitoria del neonato

P74.8 Altri disturbi metabolici transitori del neonato

P74.9 Disturbo metabolico transitorio del neonato, non specificato

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
(P75-P78)

  P75* Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†) 

  P76  Altra ostruzione intestinale del neonato

P76.0 Sindrome da tappo di meconio
Ileo da meconio nei casi in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente

P76.1 Ileo transitorio del neonato
Escl.: malattia di Hirschsprung (Q43.1) 

P76.2 Ostruzione intestinale da latte ispessito

P76.8 Altra ostruzione intestinale del neonato
Escl.: ostruzione intestinale classificabile in K56.0-K56.5

P76.9 Ostruzione intestinale del neonato, non specificata

  P77  Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato

  P78  Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente
Escl.: emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3) 

P78.0 Perforazione intestinale perinatale
Peritonite da meconio
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P78.1 Altra peritonite perinatale
Peritonite del neonato S.A.I.

P78.2 Ematemesi e melena del neonato da ingestione di sangue materno

P78.3 Diarrea non infettiva del neonato
Escl.: diarrea neonatale:

• infettiva (A09.0) 
• S.A.I. (A09.9) 

P78.8 Altri disturbi specificati dell'apparato digerente del neonato
Cirrosi (epatica) congenita
Reflusso esofageo del neonato
Ulcera peptica del neonato

P78.9 Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato

Condizioni patologiche che interessano la cute e la termoregolazione del
feto e del neonato
(P80-P83)

  P80  Ipotermia del neonato

P80.0 Sindrome ipotermica del neonato
Ipotermia grave e solitamente cronica, associata a colorazione rosea diffusa,  edema e alterazioni
neurologiche e biochimiche.

Escl.: ipotermia lieve del neonato (P80.8) 

P80.8 Altra ipotermia del neonato
Lieve ipotermia del neonato

P80.9 Ipotermia del neonato, non specificata

  P81  Altri disturbi della termoregolazione del neonato

P81.0 Ipertermia ambientale del neonato

P81.8 Altri disturbi specificati della termoregolazione del neonato

P81.9 Disturbo della termoregolazione del neonato, non specificato
Febbre del neonato S.A.I.

  P83  Altre condizioni patologiche della cute specifiche del feto e del neonato
Escl.: crosta lattea (L21.0) 

dermatite da pannolino (L22) 
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00) 
idrope fetale da malattia emolitica (P56.-) 
infezione della cute del neonato (P39.4) 
malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84) 

P83.0 Sclerema del neonato

P83.1 Eritema tossico del neonato

P83.2 Idrope fetale non da malattia emolitica
Idrope fetale S.A.I.

P83.3 Altro e non specificato edema del feto e del neonato

P83.4 Ingorgo mammario del neonato
Mastite non infettiva del neonato

P83.5 Idrocele congenito

P83.6 Polipo ombelicale del neonato
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P83.8 Altre condizioni patologiche specificate della cute, specifiche del feto e del neonato
Orticaria del neonato
Scleroderma del neonato
Sindrome del neonato bronzino

P83.9 Condizione patologica della cute specifica del feto e del neonato, non specificata

Altri disturbi che insorgono nel periodo perinatale
(P90-P96)

  P90  Convulsioni del neonato
Escl.: convulsioni (familiari) benigne del neonato (G40.3) 

  P91  Altri disturbi cerebrali del neonato

P91.0 Ischemia cerebrale del neonato

P91.1 Cisti periventricolari acquisite del neonato

P91.2 Leucomalacia cerebrale del neonato

P91.3 Irritabilità cerebrale del neonato

P91.4 Depressione cerebrale del neonato

P91.5 Coma del neonato

P91.6 Encefalopatia ipossico-ischemica del neonato

P91.7 Idrocefalo acquisito del neonato
Idrocefalo postemorragico del neonato

P91.8 Altri disturbi cerebrali del neonato specificati

P91.9 Disturbo cerebrale del neonato, non specificato

  P92  Problemi d'alimentazione del neonato

P92.0 Vomito in neonato

P92.1 Rigurgito e ruminazione in neonato

P92.2 Suzione lenta di neonato

P92.3 Sottoalimentazione del neonato

P92.4 Iperalimentazione del neonato

P92.5 Difficoltà di suzione del neonato

P92.8 Altri problemi d'alimentazione del neonato

P92.9 Problema d'alimentazione del neonato, non specificato

  P93  Reazioni e intossicazioni da farmaci somministrati al feto e al neonato
Incl.: sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato

Escl.: ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4) 
reazioni e intossicazioni da oppioidi, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0-

P04.1, P04.4) 
sintomi da astinenza:
• da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2) 
• per tossicodipendenza materna (P96.1) 

  P94  Disturbi del tono muscolare del neonato

P94.0 Miastenia grave transitoria del neonato
Escl.: miastenia grave (G70.0) 

P94.1 Ipertonia congenita
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P94.2 Ipotonia congenita
Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]

P94.8 Altri disturbi del tono muscolare del neonato

P94.9 Disturbo del tono muscolare del neonato, non specificato

  P95  Morte fetale per causa non specificata
Incl.: feto nato morto S.A.I.

nato morto S.A.I.

  P96  Altre condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale

P96.0 Insufficienza renale congenita
Uremia del neonato

P96.1 Sintomi di astinenza del neonato per tossicodipendenza materna
Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente
Sindrome da astinenza neonatale

Escl.: reazione o intossicazione da oppioidi o tranquillanti, somministrati alla madre durante il 
travaglio e il parto (P04.0) 

P96.2 Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci utilizzati nel neonato

P96.3 Suture craniche larghe del neonato
Craniotabe del neonato

P96.4 Interruzione di gravidanza riferita a feto o neonato
Escl.: interruzione della gravidanza (riferita alla madre) (O04.-) 

P96.5 Complicanze di procedure intrauterine, non classificate altrove

P96.8 Altre condizioni patologiche specificate che insorgono nel periodo perinatale

P96.9 Condizione patologica che insorge nel periodo perinatale, non specificata
Debilità congenita S.A.I.
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Capitolo XVII - Malformazioni, deformazioni e 
anomalie cromosomiche congenite

(Q00 - Q99)

Escl.: errori congeniti del metabolismo (E70-E90) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso
Q10-Q18 Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo
Q20-Q28 Malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare
Q30-Q34 Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
Q35-Q37 Schisi del labbro e del palato
Q38-Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Q50-Q56 Malformazioni congenite degli organi genitali
Q60-Q64 Malformazioni congenite dell'apparato urinario
Q65-Q79 Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato locomotore
Q80-Q89 Altre malformazioni congenite
Q90-Q99 Anomalie cromosomiche, non classificate altrove
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Malformazioni congenite del sistema nervoso
(Q00-Q07)

  Q00  Anencefalia e malformazioni similari

Q00.0 Anencefalia
Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Emianencefalia
Emicefalia

Q00.1 Craniorachischisi

Q00.2 Iniencefalia

  Q01  Encefalocele
Incl.: encefalomielocele

idroencefalocele
idromeningocele cranico
meningocele cerebrale
meningoencefalocele

Escl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q01.0 Encefalocele frontale

Q01.1 Encefalocele nasofrontale

Q01.2 Encefalocele occipitale

Q01.8 Encefalocele di altre sedi

Q01.9 Encefalocele, non specificato

  Q02  Microcefalia
Incl.: idromicrocefalia

microencefalia

Escl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9) 

  Q03  Idrocefalo congenito
Incl.: idrocefalo del neonato

Escl.: idrocefalo:
• acquisito, del neonato (P91.7) 
• acquisito S.A.I. (G91.-) 
• con spina bifida (Q05.0-Q05.4) 
• da toxoplasmosi congenita (P37.1) 
sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0) 

Q03.0 Malformazioni dell'acquedotto di Silvio
Anomalia dell'acquedotto di Silvio
Ostruzione congenita dell'acquedotto di Silvio
Stenosi dell'acquedotto di Silvio

Q03.1 Atresia dei forami di Magendie e di Luschka
Sindrome di Dandy-Walker

Q03.8 Altro idrocefalo congenito

Q03.9 Idrocefalo congenito, non specificato
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  Q04  Altre malformazioni congenite dell'encefalo
Escl.: ciclopia (Q87.0) 

macrocefalia (Q75.3) 

Q04.0 Malformazioni congenite del corpo calloso
Agenesia del corpo calloso

Q04.1 Arinencefalia

Q04.2 Oloprosencefalia

Q04.3 Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo:
Agenesia di parte dell'encefalo
Agiria
Aplasia di parte dell'encefalo
Assenza di parte dell'encefalo
Idranencefalia
Ipoplasia di parte dell'encefalo
Lissencefalia
Microgiria
Pachigiria

Escl.: malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0) 

Q04.4 Displasia setto-ottica

Q04.5 Megaloencefalia

Q04.6 Cisti cerebrali congenite
Porencefalia
Schizencefalia

Escl.: cisti porencefalica acquisita (G93.0) 

Q04.8 Altre malformazioni congenite dell'encefalo specificate
Macrogiria

Q04.9 Malformazione congenita dell'encefalo, non specificata
Anomalia
Anomalie multiple
Deformazione
Malattia o lesione

congenita(e) dell'encefalo S.A.I.

  Q05  Spina bifida
Incl.: idromeningocele (spinale)

meningocele (spinale)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
rachischisi
siringomielocele
spina bifida (aperta) (cistica)

Escl.: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0) 
spina bifida occulta (Q76.0) 

Q05.0 Spina bifida cervicale con idrocefalo

Q05.1 Spina bifida toracica con idrocefalo
Spina bifida:
• dorsale
• toracolombare

con idrocefalo

Q05.2 Spina bifida lombare con idrocefalo
Spina bifida lombosacrale con idrocefalo

Q05.3 Spina bifida sacrale con idrocefalo

Q05.4 Spina bifida non specificata con idrocefalo

Q05.5 Spina bifida cervicale senza idrocefalo
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Q05.6 Spina bifida toracica senza idrocefalo
Spina bifida:
• dorsale S.A.I.
• toracolombare S.A.I.

Q05.7 Spina bifida lombare senza idrocefalo
Spina bifida lombosacrale S.A.I.

Q05.8 Spina bifida sacrale senza idrocefalo

Q05.9 Spina bifida, non specificata

  Q06  Altre malformazioni congenite del midollo spinale

Q06.0 Amielia

Q06.1 Ipoplasia e displasia del midollo spinale
Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia del midollo spinale

Q06.2 Diastematomielia

Q06.3 Altre malformazioni congenite della cauda equina

Q06.4 Idromielia
Idrorachide

Q06.8 Altre malformazioni congenite del midollo spinale specificate

Q06.9 Malformazione congenita del midollo spinale, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita
Malattia o lesione congenita

S.A.I. del midollo spinale o delle meningi

  Q07  Altre malformazioni congenite del sistema nervoso
Escl.: disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1) 

neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0) 

Q07.0 Sindrome di Arnold-Chiari

Q07.8 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso specificate
Agenesia di nervo
Dislocazione del plesso brachiale
Sindrome della mandibola ammiccante [jaw-winking]
Sindrome di Marcus Gunn

Q07.9 Malformazione congenita del sistema nervoso, non specificata
Anomalia
Deformazione
Malattia o lesione

congenita S.A.I. del sistema nervoso
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Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo
(Q10-Q18)

Escl.: malformazione congenita:
• del labbro non classificata altrove (Q38.0) 
• del naso (Q30.-) 
• del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4) 
• della laringe (Q31.-) 
• della tiroide (Q89.2) 
• delle paratiroidi (Q89.2) 
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37) 

  Q10  Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
Escl.: criptoftalmo S.A.I. (Q11.2) 

sindrome criptoftalmica (Q87.0) 

Q10.0 Ptosi congenita

Q10.1 Ectropion congenito

Q10.2 Entropion congenito

Q10.3 Altre malformazioni congenite delle palpebre
Ablefaria
Assenza o agenesia di:
• ciglia
• palpebra
Blefarofimosi congenita
Coloboma palpebrale
Malformazione congenita di palpebra S.A.I.
Muscolo oculare accessorio
Palpebra accessoria

Q10.4 Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale
Assenza di puntino lacrimale

Q10.5 Stenosi o restringimento congenito del condotto lacrimale

Q10.6 Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale
Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

Q10.7 Malformazione congenita dell'orbita

  Q11  Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo

Q11.0 Occhio cistico

Q11.1 Altro anoftalmo
Agenesia dell'occhio
Aplasia dell'occhio

Q11.2 Microftalmia
Criptoftalmo S.A.I.
Displasia oculare
Ipoplasia oculare
Occhio rudimentale

Escl.: sindrome criptoftalmica (Q87.0) 

Q11.3 Macroftalmia
Escl.: macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0) 

  Q12  Malformazioni congenite del cristallino

Q12.0 Cataratta congenita

Q12.1 Lussazione congenita del cristallino

565 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Q12.2 Coloboma del cristallino

Q12.3 Afachia congenita

Q12.4 Sferofachia

Q12.8 Altre malformazioni congenite del cristallino

Q12.9 Malformazione congenita del cristallino, non specificata

  Q13  Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio

Q13.0 Coloboma dell'iride
Coloboma S.A.I.

Q13.1 Assenza dell'iride
Aniridia

Q13.2 Altre malformazioni congenite dell'iride
Anisocoria congenita
Atresia della pupilla
Corectopia
Malformazione congenita dell'iride S.A.I.

Q13.3 Opacità corneale congenita

Q13.4 Altre malformazioni congenite corneali
Anomalia di Peters
Malformazione congenita corneale S.A.I.
Microcornea

Q13.5 Sclera blu

Q13.8 Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio
Anomalia di Rieger

Q13.9 Malformazione congenita del segmento anteriore dell'occhio, non specificata

  Q14  Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio

Q14.0 Malformazione congenita dell'umore vitreo
Opacità vitreale congenita

Q14.1 Malformazione congenita della retina
Aneurisma congenito della retina

Q14.2 Malformazione congenita della papilla ottica
Coloboma della papilla ottica

Q14.3 Malformazione congenita della coroide

Q14.8 Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio
Coloboma del fondo dell'occhio

Q14.9 Malformazione congenita del segmento posteriore dell'occhio, non specificata

  Q15  Altre malformazioni congenite dell'occhio
Escl.: albinismo oculare (E70.3) 

nistagmo congenito (H55) 
retinite pigmentosa (H35.5) 

Q15.0 Glaucoma congenito
Buftalmo
Cheratoglobo congenito con glaucoma
Glaucoma del neonato
Idroftalmo
Macrocornea con glaucoma
Macroftalmo in glaucoma congenito
Megalocornea con glaucoma

Q15.8 Altre malformazioni congenite dell'occhio specificate
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Q15.9 Malformazione congenita dell'occhio, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita dell'occhio, S.A.I.

  Q16  Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo
Escl.: sordità congenita (H90.-) 

Q16.0 Assenza congenita di padiglione auricolare

Q16.1 Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)
Atresia o restringimento del meato osseo

Q16.2 Assenza congenita della tuba di Eustachio

Q16.3 Malformazione congenita della catena ossiculare
Fusione degli ossicini dell'udito

Q16.4 Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio
Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

Q16.5 Malformazioni congenite dell'orecchio interno
Anomalia:
• del labirinto membranoso
• dell'organo del Corti

Q16.9 Malformazione congenita di orecchio causante deficit uditivo, non specificata
Assenza congenita di orecchio S.A.I.

  Q17  Altre malformazioni congenite dell'orecchio
Escl.: fistola preauricolare (Q18.1) 

Q17.0 Padiglione auricolare accessorio
Appendice o lembo preauricolare
Lobulo soprannumerario
Orecchio soprannumerario
Poliotia
Trago accessorio

Q17.1 Macrotia

Q17.2 Microtia

Q17.3 Altra malformazione dell'orecchio
Orecchio da satiro

Q17.4 Malposizione dell'orecchio
Impianto basso delle orecchie

Escl.: orecchio cervicale (Q18.2) 

Q17.5 Prominenza del padiglione auricolare
Orecchio a pipistrello

Q17.8 Altre malformazioni congenite dell'orecchio specificate
Assenza congenita di lobo auricolare

Q17.9 Malformazione congenita dell'orecchio, non specificata
Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.

  Q18  Altre malformazioni congenite della faccia e del collo
Escl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-) 

ciclopia (Q87.0) 
condizioni patologiche classificate in Q67.0-Q67.4
malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia (Q75.-) 
persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2) 
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37) 
sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0) 

Q18.0 Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale
Vestigia branchiali
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Q18.1 Fistola e cisti preauricolari
Fistola:
• cervicoauricolare
• del padiglione auricolare, congenita
Fistola e cisti pretragale

Q18.2 Altre malformazioni di origine branchiale
Malformazione di fessura branchiale S.A.I.
Orecchio cervicale
Otocefalia

Q18.3 Pterigio congenito del collo
Pterygium colli

Q18.4 Macrostomia

Q18.5 Microstomia

Q18.6 Macrocheilia
Ipertrofia congenita delle labbra

Q18.7 Microcheilia

Q18.8 Altre malformazioni congenite della faccia e del collo specificate
Cisti
Fessura
Fistola

mediale della faccia e del collo

Q18.9 Malformazione congenita della faccia e del collo, non specificata
Anomalia congenita S.A.I. della faccia e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare
(Q20-Q28)

  Q20  Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache
Escl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3) 

disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3) 

Q20.0 Tronco arterioso comune
Persistenza del tronco arterioso

Q20.1 Ventricolo destro a doppia uscita
Sindrome di Taussig-Bing

Q20.2 Ventricolo sinistro a doppia uscita

Q20.3 Connessione discordante ventricoloarteriosa
Destroposizione dell'aorta
Trasposizione (completa) dei grossi vasi

Q20.4 Cuore biatriale univentricolato
Cuore triloculare biatriale
Ventricolo comune
Ventricolo unico

Q20.5 Connessione atrioventricolare discordante
Inversione ventricolare
Levotrasposizione
Trasposizione corretta

Q20.6 Isomerismo atriale
Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia

Q20.8 Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache

Q20.9 Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache, non specificata
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  Q21  Malformazioni congenite dei setti cardiaci
Escl.: difetto settale cardiaco acquisito (I51.0) 

Q21.0 Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]

Q21.1 Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]
Difetto del seno coronario
Difetto del seno venoso
Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)
Pervietà o persistenza del forame ovale

Q21.2 Difetto del setto atrioventricolare [comunicazione atrioventricolare]
Canale atrioventricolare comune
Difetto dei cuscinetti endocardici
Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)

Q21.3 Tetralogia di Fallot
Difetto  del  setto  interventricolare  con  stenosi  o  atresia  polmonare,  destroposizione  dell'aorta  e
ipertrofia del ventricolo destro

Q21.4 Difetto del setto aortopolmonare [comunicazione aortopolmonare]
Difetto del setto aortico
Finestra aortopolmonare

Q21.8 Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
Difetto di Eisenmenger
Pentalogia di Fallot
Escl.: complesso (I27.8) 

sindrome (I27.8) di Eisenmenger

Q21.9 Malformazione congenita settale cardiaca, non specificata
Difetto settale (cardiaco) S.A.I.

  Q22  Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide

Q22.0 Atresia della valvola polmonare

Q22.1 Stenosi congenita della valvola polmonare

Q22.2 Insufficienza congenita della valvola polmonare
Rigurgito congenito della valvola polmonare

Q22.3 Altre malformazioni congenite della valvola polmonare
Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.

Q22.4 Stenosi tricuspidale congenita
Atresia tricuspidale

Q22.5 Anomalia di Ebstein

Q22.6 Sindrome del cuore destro ipoplasico

Q22.8 Altre malformazioni congenite della valvola tricuspide

Q22.9 Malformazione congenita della valvola tricuspide, non specificata

  Q23  Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale

Q23.0 Stenosi congenita della valvola aortica
Atresia aortica congenita
Stenosi aortica congenita

Escl.: se nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4) 
stenosi subaortica congenita (Q24.4) 

Q23.1 Insufficienza congenita della valvola aortica
Insufficienza aortica congenita
Valvola aortica bicuspide

Q23.2 Stenosi mitralica congenita
Atresia mitralica congenita

Q23.3 Insufficienza mitralica congenita
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Q23.4 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Atresia o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e
insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

Q23.8 Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale

Q23.9 Malformazione congenita della valvola aortica e della valvola mitrale, non specificata

  Q24  Altre malformazioni congenite del cuore
Escl.: fibroelastosi endocardica (I42.4) 

Q24.0 Destrocardia
Escl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3) 

disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3) 
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6) 

Q24.1 Levocardia
Collocazione del cuore nell'emitorace sinistro con l'apice orientato verso sinistra, ma con situs inversus degli
altri organi e con difetti del cuore o con trasposizione corretta dei grandi vasi.

Q24.2 Cuore triatriale

Q24.3 Stenosi infundibolare della polmonare

Q24.4 Stenosi subaortica congenita

Q24.5 Malformazione dei vasi coronarici
Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

Q24.6 Blocco cardiaco congenito

Q24.8 Altre malformazioni congenite del cuore specificate
Diverticolo congenito del ventricolo sinistro
Malattia di Uhl
Malformazione congenita del:
• miocardio
• pericardio
Malposizione del cuore

Q24.9 Malformazione congenita del cuore, non specificata
Anomalia congenita
Malattia congenita S.A.I. del cuore

  Q25  Malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.0 Pervietà del dotto arterioso
Persistenza del dotto arterioso
Pervietà del dotto di Botallo

Q25.1 Coartazione dell'aorta
Coartazione dell'aorta (postduttale) (preduttale)

Q25.2 Atresia dell'aorta

Q25.3 Stenosi dell'aorta
Stenosi aortica sopravalvolare

Escl.: stenosi congenita della valvola aortica (Q23.0) 
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Q25.4 Altre malformazioni congenite dell'aorta
Aneurisma congenito dell'aorta
Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)
Aplasia dell'aorta
Assenza dell'aorta
Dilatazione congenita dell'aorta
Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]
Ipoplasia dell'aorta
Persistenza di:
• arco aortico destro
• circonvoluzioni dell'arco aortico

Escl.: ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4) 

Q25.5 Atresia di arteria polmonare

Q25.6 Stenosi di arteria polmonare
Stenosi polmonare sopravalvolare

Q25.7 Altre malformazioni congenite di arteria polmonare
Agenesia dell'arteria polmonare
Aneurisma arterovenoso polmonare
Aneurisma congenito dell'arteria polmonare
Anomalia dell'arteria polmonare
Arteria polmonare aberrante
Ipoplasia dell'arteria polmonare

Q25.8 Altre malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.9 Malformazione congenita delle grandi arterie, non specificata

  Q26  Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi

Q26.0 Stenosi congenita della vena cava
Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)

Q26.1 Persistenza della vena cava superiore sinistra

Q26.2 Connessione delle vene polmonari totalmente anomala
Ritorno venoso polmonare totalmente anomalo

Q26.3 Connessione delle vene polmonari parzialmente anomala
Ritorno venoso polmonare parzialmente anomalo

Q26.4 Connessione venosa polmonare anomala, non specificata
Ritorno venoso polmonare anomalo

Q26.5 Anomala connessione della vena porta

Q26.6 Fistola fra arteria epatica e vena porta

Q26.8 Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi
Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)
Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos
Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra
Sindrome della scimitarra

Q26.9 Malformazione congenita dei grossi vasi venosi, non specificata
Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.

  Q27  Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico
Escl.: aneurisma congenito della retina (Q14.1) 

anomalie di:
• arteria polmonare (Q25.5-Q25.7) 
• vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3) 
• vasi coronarici (Q24.5) 
emangioma e linfangioma (D18.-) 

Q27.0 Assenza congenita e ipoplasia dell'arteria ombelicale
Arteria ombelicale unica
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Q27.1 Stenosi congenita di arteria renale

Q27.2 Altre malformazioni congenite di arteria renale
Arterie renali multiple
Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.

Q27.3 Malformazioni arterovenose periferiche congenite
Aneurisma arterovenoso

Escl.: aneurisma arterovenoso acquisito (I77.0) 

Q27.4 Flebectasia congenita

Q27.8 Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico specificate
Aneurisma (periferico) congenito
Arteria succlavia aberrante
Assenza
Atresia di arteria o vena non classificata altrove

Restringimento arterioso congenito
Varice congenita

Q27.9 Malformazione congenita del sistema vascolare periferico, non specificata
Anomalia congenita arteriosa o venosa S.A.I.

  Q28  Altre malformazioni congenite dell'apparato cardiovascolare
Escl.: aneurisma congenito:

• coronarico (Q24.5) 
• della retina (Q14.1) 
• periferico (Q27.8) 
• polmonare (Q25.7) 
• S.A.I. (Q27.8) 
rottura di:
• malformazione arterovenosa cerebrale (I60.8) 
• malformazione di vasi precerebrali (I72.-) 

Q28.0 Malformazione arterovenosa congenita di vasi precerebrali
Aneurisma arterovenoso precerebrale congenito (senza rottura)

Q28.1 Altre malformazioni congenite di vasi precerebrali
Aneurisma congenito precerebrale (senza rottura)
Malformazione congenita di vasi precerebrali S.A.I.

Q28.2 Malformazione arterovenosa congenita di vasi cerebrali
Aneurisma cerebrale arterovenoso congenito (senza rottura)
Malformazione arterovenosa dell'encefalo S.A.I.

Q28.3 Altre malformazioni congenite di vasi cerebrali
Aneurisma cerebrale congenito (senza rottura)
Malformazione congenita di vasi cerebrali S.A.I.

Q28.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato cardiovascolare
Aneurisma congenito di sede specificata non classificato altrove

Q28.9 Malformazione congenita dell'apparato cardiovascolare, non specificata

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
(Q30-Q34)

  Q30  Malformazioni congenite del naso
Escl.: deviazione congenita del setto nasale (Q67.4) 

Q30.0 Atresia congenita delle coane
Atresia
Stenosi congenita delle narici o delle coane
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Q30.1 Agenesia e ipoplasia congenite del naso
Assenza congenita del naso

Q30.2 Fissurazione, schisi, incisura congenita del naso

Q30.3 Perforazione congenita del setto nasale

Q30.8 Altre malformazioni congenite del naso
Anomalia congenita della parete di seno paranasale
Naso accessorio

Q30.9 Malformazione congenita del naso, non specificata

  Q31  Malformazioni congenite della laringe
Escl.: stridore laringeo congenito S.A.I. (P28.8) 

Q31.0 Membrana laringea
Membrana della laringe:
• glottica
• ipoglottica
• S.A.I.

Q31.1 Stenosi sottoglottica congenita

Q31.2 Ipoplasia laringea

Q31.3 Laringocele

Q31.5 Laringomalacia congenita

Q31.8 Altre malformazioni congenite della laringe
Agenesia
Assenza
Atresia

della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine
tiroidea

Fessura della cartilagine tiroidea
Fissurazione (congenita) dell'epiglottide
Fissurazione posteriore (congenita) della cartilagine cricoide
Stenosi congenita della laringe non classificata altrove

Q31.9 Malformazione congenita della laringe, non specificata

  Q32  Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi
Escl.: bronchiectasia congenita (Q33.4) 

Q32.0 Tracheomalacia congenita

Q32.1 Altre malformazioni congenite della trachea
Anomalia della cartilagine tracheale
Atresia della trachea
Dilatazione
Malformazione
Stenosi

congenita della trachea

Tracheocele congenito

Q32.2 Broncomalacia congenita

Q32.3 Stenosi congenita dei bronchi

Q32.4 Altre malformazioni congenite dei bronchi
Agenesia
Assenza
Atresia
Diverticolo
Malformazione congenita S.A.I.

bronchiale
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  Q33  Malformazioni congenite del polmone

Q33.0 Polmone cistico congenito
Malattia polmonare:
• cistica congenita
• policistica congenita
Polmone a favo congenito

Escl.: malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4) 

Q33.1 Lobo polmonare accessorio

Q33.2 Sequestrazione polmonare

Q33.3 Agenesia polmonare
Assenza di (lobo di) polmone

Q33.4 Bronchiectasia congenita

Q33.5 Tessuto ectopico intrapolmonare

Q33.6 Ipoplasia e displasia del polmone
Escl.: ipoplasia polmonare associata a gestazione breve (P28.0) 

Q33.8 Altre malformazioni congenite polmonari

Q33.9 Malformazione congenita polmonare, non specificata

  Q34  Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Q34.0 Anomalia congenita della pleura

Q34.1 Cisti congenita del mediastino

Q34.8 Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio specificate
Atresia della rinofaringe

Q34.9 Malformazione congenita dell'apparato respiratorio, non specificata
Anomalia congenita S.A.I.
Assenza congenita di organo respiratorio

Schisi del labbro e del palato
(Q35-Q37)

Utilizzare il codice aggiuntivo Q30.2 se si desidera identificare malformazioni del naso associate.

Escl.: sindrome di Robin (Q87.0) 

  Q35  Schisi del palato
Incl.: fissurazione del palato

palatoschisi

Escl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-) 

Q35.1 Schisi del palato duro

Q35.3 Schisi del palato molle

Q35.5 Schisi del palato duro con schisi del palato molle

Q35.7 Schisi dell'ugola

Q35.9 Schisi del palato, non specificata
Schisi del palato S.A.I.
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  Q36  Schisi del labbro
Incl.: cheiloschisi

fissurazione congenita del labbro
labbro leporino

Escl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-) 

Q36.0 Schisi del labbro, bilaterale

Q36.1 Schisi del labbro, mediana

Q36.9 Schisi del labbro, unilaterale
Schisi del labbro S.A.I.

  Q37  Palatoschisi con cheiloschisi

Q37.0 Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale

Q37.1 Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale
Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

Q37.2 Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Q37.3 Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale
Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.4 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Q37.5 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale
Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.8 Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale, non specificata

Q37.9 Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale, non specificata
Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
(Q38-Q45)

  Q38  Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe
Escl.: macrostomia (Q18.4) 

microstomia (Q18.5) 

Q38.0 Malformazioni congenite delle labbra, non classificate altrove
Fistola del labbro congenita
Malformazione del labbro congenita S.A.I.
Sindrome di Van der Woude

Escl.: cheiloschisi (Q36.-) 
• con palatoschisi (Q37.-) 
macrocheilia (Q18.6) 
microcheilia (Q18.7) 

Q38.1 Anchiloglossia
Brevità del frenulo linguale

Q38.2 Macroglossia

Q38.3 Altre malformazioni congenite della lingua
Aderenza congenita della lingua
Aglossia
Fissurazione congenita della lingua
Ipoglossia
Ipoplasia della lingua
Lingua bifida
Malformazione S.A.I. congenita della lingua
Microglossia
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Q38.4 Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari
Assenza di ghiandola o dotto salivare
Atresia di ghiandola o dotto salivare
Fistola congenita di ghiandola salivare
Ghiandole o dotti salivari accessori

Q38.5 Malformazioni congenite del palato, non classificate altrove
Assenza dell'ugola
Malformazione congenita del palato S.A.I.
Palato ogivale

Escl.: palatoschisi (Q35.-) 
• con cheiloschisi (Q37.-) 

Q38.6 Altre malformazioni congenite della bocca
Malformazione congenita della bocca S.A.I.

Q38.7 Tasca faringea
Diverticolo della faringe

Escl.: sindrome della tasca branchiale (D82.1) 

Q38.8 Altre malformazioni congenite della faringe
Malformazione congenita della faringe S.A.I.

  Q39  Malformazioni congenite dell'esofago

Q39.0 Atresia dell'esofago senza fistola
Atresia dell'esofago S.A.I.

Q39.1 Atresia dell'esofago con fistola tracheoesofagea
Atresia dell'esofago con fistola broncoesofagea

Q39.2 Fistola tracheoesofagea congenita senza atresia
Fistola tracheoesofagea congenita S.A.I.

Q39.3 Stenosi e restringimento congenito dell'esofago

Q39.4 Pterigio esofageo

Q39.5 Dilatazione congenita dell'esofago

Q39.6 Diverticolo dell'esofago
Tasca esofagea

Q39.8 Altre malformazioni congenite dell'esofago
Assenza
Dislocazione congenita
Duplicazione

dell'esofago

Q39.9 Malformazione congenita dell'esofago, non specificata

  Q40  Altre malformazioni congenite delle vie digerenti superiori

Q40.0 Stenosi congenita ipertrofica del piloro
Costrizione
Ipertrofia
Restringimento
Spasmo
Stenosi

congenito(a) o infantile del piloro

Q40.1 Ernia iatale congenita
Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo

Escl.: ernia diaframmatica congenita (Q79.0) 
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Q40.2 Altre specificate malformazioni congenite dello stomaco
Dislocamento dello stomaco congenito
Diverticolo dello stomaco congenito
Duplicazione dello stomaco
Megalogastria
Microgastria
Stomaco a clessidra congenito

Q40.3 Malformazione congenita dello stomaco, non specificata

Q40.8 Altre malformazioni congenite delle vie digerenti superiori specificate

Q40.9 Malformazione congenita delle vie digerenti superiori, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita S.A.I. delle vie digerenti superiori

  Q41  Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue
Incl.: ostruzione, occlusione, restringimento congenito dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.

Escl.: ileo da meconio (E84.1) 

Q41.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno

Q41.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno
Imperforazione del digiuno
Sindrome dell'addome a buccia di mela [apple peel syndrome]

Q41.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo

Q41.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino tenue

Q41.9 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

  Q42  Assenza, atresia e stenosi congenite del colon
Incl.: ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon

Q42.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola

Q42.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola
Imperforazione del retto

Q42.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola

Q42.3 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola
Imperforazione anale

Q42.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del colon

Q42.9 Assenza, atresia e stenosi congenite del colon, parte non specificata

  Q43  Altre malformazioni congenite dell'intestino

Q43.0 Diverticolo di Meckel
Persistenza di:
• dotto onfalomesenterico
• dotto vitellino

Q43.1 Malattia di Hirschsprung
Agangliosi
Megacolon congenito (agangliare)

Q43.2 Altri disturbi congeniti funzionali del colon
Dilatazione congenita del colon

Q43.3 Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino
Aderenze congenite [briglie aderenziali]:
• omentali, anomale
• peritoneali
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Assenza di rotazione
Incompleta rotazione
Insufficiente rotazione

del cieco e del colon

Malrotazione del colon
Membrana di Jackson
Mesentere universale

Q43.4 Duplicazione dell'intestino

Q43.5 Ano ectopico

Q43.6 Fistola congenita del retto e dell'ano
Escl.: con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2) 

fistola congenita:
• rettovaginale (Q52.2) 
• uretrorettale (Q64.7) 
fistola o seno pilonidale (L05.-) 

Q43.7 Persistenza della cloaca
Cloaca S.A.I.

Q43.8 Altre malformazioni congenite dell'intestino specificate
Diverticolite congenita del colon
Diverticolo congenito dell'intestino
Dolicocolon
Megappendice
Megaduodeno
Microcolon
Sindrome dell'ansa cieca, congenita
Trasposizione di:
• appendice
• colon
• intestino

Q43.9 Malformazione congenita dell'intestino, non specificata

  Q44  Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato

Q44.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti
Assenza congenita della colecisti

Q44.1 Altre malformazioni congenite della colecisti
Colecisti intraepatica
Malformazione congenita della colecisti S.A.I.

Q44.2 Atresia delle vie biliari

Q44.3 Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari

Q44.4 Cisti del coledoco

Q44.5 Altre malformazioni congenite delle vie biliari
Dotto epatico accessorio
Duplicazione di:
• dotto biliare
• dotto cistico
Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.

Q44.6 Malattia cistica del fegato
Malattia fibrocistica del fegato

Q44.7 Altre malformazioni congenite del fegato
Assenza congenita del fegato
Epatomegalia congenita
Fegato accessorio congenito
Malformazione congenita del fegato S.A.I.
Sindrome di Alagille
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  Q45  Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Escl.: ernia diaframmatica congenita (Q79.0) 

ernia iatale congenita (Q40.1) 

Q45.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas
Assenza congenita del pancreas

Q45.1 Pancreas anulare

Q45.2 Cisti pancreatica congenita

Q45.3 Altre malformazioni congenite del pancreas o del dotto pancreatico
Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.
Pancreas accessorio

Escl.: diabete mellito:
• congenito (E10.-) 
• neonatale (P70.2) 
malattia fibrocistica del pancreas (E84.-) 

Q45.8 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente specificate
Assenza (completa) (parziale) di vie digerenti S.A.I.
Duplicazione
Malposizione, congenita di organi dell'apparato digerente S.A.I.

Q45.9 Malformazione congenita dell'apparato digerente, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita S.A.I. dell'apparato digerente

Malformazioni congenite degli organi genitali
(Q50-Q56)

Escl.: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5) 
sindrome di femminilizzazione testicolare (E34.5) 
sindromi associate ad anomalie del numero e della forma dei cromosomi (Q90-Q99) 

  Q50  Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti 
larghi

Q50.0 Assenza congenita dell'ovaio
Escl.: sindrome di Turner (Q96.-) 

Q50.1 Cisti ovarica dello sviluppo

Q50.2 Torsione congenita dell'ovaio

Q50.3 Altre malformazioni congenite dell'ovaio
Malformazione congenita dell'ovaio S.A.I.
Ovaio accessorio
Stria ovarica

Q50.4 Cisti embrionale di tuba di Falloppio
Cisti fimbriale

Q50.5 Cisti embrionale del legamento largo
Cisti:
• del dotto di Gartner
• dell'epoophoron
• paraovarica

Q50.6 Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Assenza di tuba di Falloppio o legamento largo
Atresia di tuba di Falloppio o legamento largo
Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.
Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo
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  Q51  Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina

Q51.0 Agenesia e aplasia dell'utero
Assenza congenita dell'utero

Q51.1 Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina

Q51.2 Altra duplicazione dell'utero
Utero doppio S.A.I.

Q51.3 Utero bicorne

Q51.4 Utero unicorne

Q51.5 Agenesia e aplasia della cervice uterina
Assenza congenita della cervice uterina

Q51.6 Cisti embrionale della cervice uterina

Q51.7 Fistole congenite uterointestinali e uterourinarie

Q51.8 Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina
Ipoplasia dell'utero e della cervice

Q51.9 Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina, non specificata

  Q52  Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili

Q52.0 Assenza congenita della vagina

Q52.1 Vagina doppia
Vagina settata

Escl.: vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1) 

Q52.2 Fistola rettovaginale congenita
Escl.: cloaca (Q43.7) 

Q52.3 Imene imperforato

Q52.4 Altre malformazioni congenite della vagina
Cisti:
• del canale di Nuck, congenita
• embrionale vaginale
Malformazione congenita della vagina S.A.I.

Q52.5 Fusione delle labbra vulvari

Q52.6 Malformazione congenita del clitoride

Q52.7 Altre malformazioni congenite della vulva
Assenza congenita
Cisti congenita
Malformazione congenita S.A.I.

della vulva

Q52.8 Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili specificate

Q52.9 Malformazione congenita degli organi genitali femminili, non specificata

  Q53  Ritenzione testicolare

Q53.0 Ectopia testicolare
Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale

Q53.1 Ritenzione testicolare, unilaterale

Q53.2 Ritenzione testicolare, bilaterale

Q53.9 Ritenzione testicolare, non specificata
Criptorchidismo S.A.I.
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  Q54  Ipospadia
Escl.: epispadia (Q64.0) 

Q54.0 Ipospadia, balanica
Ipospadia:
• coronale
• del glande

Q54.1 Ipospadia, peniena

Q54.2 Ipospadia, penoscrotale

Q54.3 Ipospadia, perineale

Q54.4 Incordatura [chordée] congenita del pene

Q54.8 Altra ipospadia

Q54.9 Ipospadia, non specificata

  Q55  Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili
Escl.: idrocele congenito (P83.5) 

ipospadia (Q54.-) 

Q55.0 Assenza e aplasia di testicolo
Monorchidismo

Q55.1 Ipoplasia testicolare e scrotale
Fusione dei testicoli

Q55.2 Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto
Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.
Poliorchidismo
Testicolo migrante
Testicolo retrattile

Q55.3 Atresia del condotto deferente

Q55.4 Altre malformazioni congenite del condotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole
seminali e della prostata
Assenza o aplasia:
• del funicolo spermatico
• della prostata
Malformazione congenita del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali o della 

prostata S.A.I.

Q55.5 Assenza e aplasia congenite del pene

Q55.6 Altre malformazioni congenite del pene
Curvatura (laterale) del pene
Ipoplasia del pene
Malformazione congenita del pene S.A.I.

Q55.8 Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili specificate

Q55.9 Malformazione congenita di organo genitale maschile, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita S.A.I. di organo genitale maschile

  Q56  Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo
Escl.: pseudoermafroditismo:

• con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99) 
• femminile, con disturbi corticosurrenalici (E25.-) 
• maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5) 

Q56.0 Ermafroditismo, non classificato altrove
Ovotestis

Q56.1 Pseudoermafroditismo maschile, non classificato altrove
Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.
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Q56.2 Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove
Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.

Q56.3 Pseudoermafroditismo, non specificato

Q56.4 Sesso indeterminato, non specificato
Genitali ambigui

Malformazioni congenite dell'apparato urinario
(Q60-Q64)

  Q60  Agenesia renale e altri difetti per riduzione del rene
Incl.: assenza congenita di rene

atrofia renale:
• congenita
• infantile

Q60.0 Agenesia renale, unilaterale

Q60.1 Agenesia renale, bilaterale

Q60.2 Agenesia renale, non specificata

Q60.3 Ipoplasia renale, unilaterale

Q60.4 Ipoplasia renale, bilaterale

Q60.5 Ipoplasia renale, non specificata

Q60.6 Sindrome di Potter

  Q61  Malattia cistica del rene
Escl.: cisti renale (acquisita) (N28.1) 

sindrome di Potter (Q60.6) 

Q61.0 Cisti renale congenita solitaria
Cisti congenita del rene (solitaria)

Q61.1 Rene policistico, autosomico recessivo
Rene policistico, tipo infantile

Q61.2 Rene policistico, autosomico dominante
Rene policistico, tipo adulto

Q61.3 Rene policistico, non specificato

Q61.4 Displasia renale
Displasia renale
Malattia renale
Rene (dello sviluppo)
Rene displastico

multicistico(a)

Escl.: malattia policistica renale (Q61.1-Q61.3) 

Q61.5 Cisti midollare del rene
Rene a spugna S.A.I.

Q61.8 Altre malattie cistiche del rene
Degenerazione o malattia renale fibrocistica
Rene fibrocistico

Q61.9 Malattia cistica del rene, non specificata
Sindrome di Meckel-Gruber

  Q62  Anomalie congenite ostruttive del bacinetto renale e malformazioni 
congenite dell'uretere

Q62.0 Idronefrosi congenita
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Q62.1 Atresia e stenosi dell'uretere
Impervietà ureterale
Occlusione congenita di:
• giunzione pielo-ureterica
• orifizio ureterovescicale
• uretere

Q62.2 Megauretere congenito
Dilatazione congenita dell'uretere

Q62.3 Altre anomalie ostruttive del bacinetto renale e dell'uretere
Ureterocele congenito

Q62.4 Agenesia dell'uretere
Assenza dell'uretere

Q62.5 Duplicazione dell'uretere
Uretere accessorio
Uretere doppio

Q62.6 Malposizione dell'uretere
Deviazione
Dislocamento
Ectopia
Impianto anomalo

di uretere o orifizio ureterale

Q62.7 Reflusso congenito vescicoureterorenale

Q62.8 Altre malformazioni congenite dell'uretere
Anomalia dell'uretere S.A.I.

  Q63  Altre malformazioni congenite del rene
Escl.: sindrome nefrosica congenita (N04.-) 

Q63.0 Rene accessorio

Q63.1 Rene lobulato, rene a ferro di cavallo e fusione renale

Q63.2 Rene ectopico
Dislocazione congenita del rene
Malrotazione del rene

Q63.3 Iperplasia renale e rene gigante

Q63.8 Altre malformazioni congenite del rene specificate
Calcolosi renale congenita

Q63.9 Malformazione congenita del rene, non specificata

  Q64  Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario

Q64.0 Epispadia
Escl.: ipospadia (Q54.-) 

Q64.1 Estrofia della vescica
Ectopia vescicale
Estroversione della vescica

Q64.2 Valvole uretrali posteriori congenite

Q64.3 Altra atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale
Impervietà dell'uretra
Ostruzione congenita del collo vescicale
Restringimento congenito di:
• meato urinario
• orifizio vescicouretrale
• uretra
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Q64.4 Malformazione dell'uraco
Cisti dell'uraco
Prolasso dell'uraco
Uraco pervio

Q64.5 Assenza congenita della vescica e dell'uretra

Q64.6 Diverticolo congenito della vescica

Q64.7 Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra
Ernia congenita della vescica
Fistola uretrorettale congenita
Malformazione congenita della vescica e dell'uretra S.A.I.
Meato urinario doppio
Prolasso congenito di:
• meato urinario
• uretra
• vescica (mucosa)
Uretra accessoria
Uretra doppia
Vescica accessoria

Q64.8 Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario specificate

Q64.9 Malformazione congenita dell'apparato urinario, non specificata
Anomalia congenita
Deformazione congenita S.A.I. dell'apparato urinario

Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato locomotore
(Q65-Q79)

  Q65  Deformazioni congenite dell'anca
Escl.: click dell'anca (R29.4) 

Q65.0 Lussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.1 Lussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.2 Lussazione congenita dell'anca, non specificata

Q65.3 Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.4 Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.5 Sublussazione congenita dell'anca, non specificata

Q65.6 Anca instabile
Anca lussabile
Anca sublussabile

Q65.8 Altre deformazioni congenite dell'anca
Antiversione del collo del femore
Coxa:
• valga congenita
• vara congenita
Displasia congenita dell'acetabolo

Q65.9 Deformazione congenita dell'anca, non specificata

  Q66  Deformazioni congenite dei piedi
Escl.: malformazioni, per difetto, dei piedi (Q72.-) 

valgismo (acquisito) (M21.0) 
varismo (acquisito) (M21.1) 

Q66.0 Piede torto equino-varo

Q66.1 Piede torto talo-varo
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Q66.2 Metatarso varo

Q66.3 Altri varismi congeniti dei piedi
Alluce varo congenito

Q66.4 Piede torto talo-valgo

Q66.5 Piede piatto congenito
Piede piatto:
• congenito
• rigido
• spastico (valgo)

Q66.6 Altri valgismi congeniti dei piedi
Metatarso valgo

Q66.7 Piede cavo

Q66.8 Altre deformazioni congenite dei piedi
Astragalo verticale
Dito del piede a martello, congenito
Piede torto congenito S.A.I.
Sinostosi delle ossa del tarso
Talipes:
• asimmetrico
• S.A.I.

Q66.9 Deformazione congenita dei piedi, non specificata

  Q67  Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, della faccia, della 
colonna vertebrale e del torace
Escl.: sindrome di Potter (Q60.6) 

sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q67.0 Asimmetria facciale

Q67.1 Deformazione congenita facciale da compressione

Q67.2 Dolicocefalia

Q67.3 Plagiocefalia

Q67.4 Altre deformazioni congenite del cranio, della faccia e di osso mascellare
Atrofia o ipertrofia di un'emifaccia
Depressioni del cranio
Deviazione congenita del setto nasale
Naso schiacciato o ricurvo congenito

Escl.: malformazioni odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-) 
naso a sella sifilitico (A50.5) 

Q67.5 Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita:
• posturale
• S.A.I.

Escl.: scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3) 
scoliosi infantile idiopatica (M41.0) 

Q67.6 Pectus excavatum
Torace a imbuto congenito

Q67.7 Petto carenato
Torace da piccione, congenito

Q67.8 Altre deformazioni congenite del torace
Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.
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  Q68  Altre deformazioni congenite osteomuscolari
Escl.: malformazioni, per difetto, di arto(i) (Q71-Q73) 

Q68.0 Deformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo
Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo
Torcicollo congenito (sternomastoideo)
Tumefazione sternomastoidea (congenita)

Q68.1 Deformazione congenita della mano
Ippocratismo congenito delle dita
Mano a pala (congenita)

Q68.2 Deformazione congenita del ginocchio
Ginocchio ricurvo congenito
Lussazione congenita del ginocchio

Q68.3 Incurvamento congenito del femore
Escl.: antiversione del (collo del) femore (Q65.8) 

Q68.4 Incurvamento congenito della tibia e della fibula

Q68.5 Incurvamento congenito delle ossa lunghe di arto inferiore, non specificato

Q68.8 Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate
Deformazione congenita di:
• avambraccio
• clavicola
• gomito
• scapola
Lussazione congenita di:
• gomito
• spalla

  Q69  Polidattilia

Q69.0 Dito(a) della mano accessorio(e)

Q69.1 Pollici(e) accessori(o)

Q69.2 Dito(a) del piede accessorio(e)
Alluce accessorio

Q69.9 Polidattilia, non specificata
Dito(a) soprannumerario(e) S.A.I.

  Q70  Sindattilia

Q70.0 Dita della mano fuse
Coalescenza delle dita della mano
Sindattilia complessa delle dita della mano con sinostosi

Q70.1 Mano palmata
Sindattilia semplice delle dita della mano senza sinostosi

Q70.2 Fusione delle dita del piede
Coalescenza delle dita dei piedi
Sindattilia complessa delle dita del piede con sinostosi

Q70.3 Piede palmato
Sindattilia semplice delle dita dei piedi senza sinostosi

Q70.4 Polisindattilia

Q70.9 Sindattilia, non specificata
Coalescenza delle falangi S.A.I.
Sinfalangismo S.A.I.

  Q71  Malformazioni per difetto dell'arto superiore

Q71.0 Assenza completa di arto(i) superiore(i)
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Q71.1 Assenza completa di braccio e di avambraccio con presenza di mano

Q71.2 Assenza sia di avambraccio che di mano

Q71.3 Assenza di mano e dito(a)

Q71.4 Raccorciamento congenito longitudinale del radio
Mano torta (congenita)
Mano torta radiale

Q71.5 Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna

Q71.6 Bidattilia [Mano a chele di aragosta]

Q71.8 Altre malformazioni per difetto di arto(i) superiore(i)
Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

Q71.9 Malformazione per difetto dell'arto superiore, non specificata

  Q72  Malformazioni per difetto di arto inferiore

Q72.0 Assenza completa di arto(i) inferiore(i)

Q72.1 Assenza della coscia e della gamba con piede presente

Q72.2 Assenza di gamba e piede bilateralmente

Q72.3 Assenza di piede e dito(a)

Q72.4 Raccorciamento congenito longitudinale del femore
Deficit focale prossimale del femore

Q72.5 Raccorciamento congenito longitudinale della tibia

Q72.6 Raccorciamento congenito longitudinale della fibula

Q72.7 Piede bifido

Q72.8 Altre malformazioni per difetto di arto(i) inferiore(i)
Raccorciamento congenito di arto(i) inferiore(i)

Q72.9 Malformazione per difetto di arto inferiore, non specificata

  Q73  Malformazione per difetto di arto non specificato

Q73.0 Assenza di arto(i) non specificato(i)
Amelia S.A.I.

Q73.1 Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Focomelia S.A.I.

Q73.8 Altre deformazioni per difetto di arto(i) non specificato(i)
Ectromelia S.A.I.
Emimelia S.A.I.
Malformazione, per difetto

di arto(i) S.A.I.

Raccorciamento congenito longitudinale di arto(i) non specificato(i)

  Q74  Altre malformazioni congenite di arto(i)
Escl.: malformazione, per difetto, di arto (Q71-Q73) 

polidattilia (Q69.-) 
sindattilia (Q70.-) 

Q74.0 Altre malformazioni congenite di arto(i) superiore(i), incluso il cingolo scapolare
Deformazione di Madelung
Deformazione di Sprengel
Disostosi cleidocranica
Macrodattilia (dita della mano)
Ossa carpali accessorie
Pollice trifalangeo
Pseudoartrosi congenita della clavicola
Sinostosi radioulnare
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Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio
Assenza congenita della rotula
Ginocchio valgo congenito
Ginocchio varo congenito
Lussazione congenita della rotula
Rotula rudimentale

Escl.: ginocchio ricurvo congenito (Q68.2) 
lussazione congenita del ginocchio (Q68.2) 
sindrome unghia-rotula (Q87.2) 

Q74.2 Altre malformazioni congenite di arto(i) inferiore(i), incluso il cingolo pelvico
Fusione congenita dell'articolazione sacroiliaca
Malformazione congenita (di):
• anca (articolazione)
• (articolazione) sacroiliaca

Escl.: antiversione del (collo del) femore (Q65.8) 

Q74.3 Artrogriposi multipla congenita

Q74.8 Altre malformazioni congenite di arto(i) specificate

Q74.9 Malformazione congenita di arto(i), non specificata
Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.

  Q75  Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia
Escl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-) 

deformazioni osteomuscolari della testa e della faccia (Q67.0-Q67.4) 
difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:
• anencefalia (Q00.0) 
• encefalocele (Q01.-) 
• idrocefalo (Q03.-) 
• microcefalia (Q02) 
malformazione congenita della faccia S.A.I. (Q18.-) 
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q75.0 Craniosinostosi
Acrocefalia
Fusione Imperfetta del cranio
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1 Disostosi craniofacciale
Malattia di Crouzon

Q75.2 Ipertelorismo

Q75.3 Macrocefalia

Q75.4 Disostosi mandibolofacciale
Sindrome di Franceschetti
Sindrome di Treacher Collins

Q75.5 Disostosi oculomandibolare

Q75.8 Altre malformazioni congenite del cranio e di ossa della faccia specificate
Assenza congenita di ossa craniche
Deformazione congenita della fronte
Platibasia

Q75.9 Malformazione congenita del cranio e di ossa della faccia, non specificata
Anomalia congenita:
• del cranio S.A.I.
• di ossa della faccia S.A.I.
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  Q76  Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica
Escl.: deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8) 

Q76.0 Spina bifida occulta
Escl.: meningocele (spinale) (Q05.-) 

spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-) 

Q76.1 Sindrome di Klippel-Feil
Sindrome da fusione cervicale

Q76.2 Spondilolistesi congenita
Spondilolisi congenita

Escl.: spondilolisi (acquisita) (M43.0) 
spondilolistesi (acquisita) (M43.1) 

Q76.3 Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita
Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi

Q76.4 Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi
Assenza congenita di vertebra
Cifosi congenita
Emispondilia
Lordosi congenita
Malformazione congenita (articolazione) (regione) lombosacrale
Malformazione della colonna vertebrale
Platispondilisi [platispondilia]
Sinostosi vertebrale congenita
Vertebra soprannumeraria

non specificata o non associata
a scoliosi

Q76.5 Costa cervicale
Costa soprannumeraria in regione cervicale

Q76.6 Altre malformazioni congenite delle coste
Assenza di costa, congenita
Costa accessoria
Malformazione congenita di costa S.A.I.
Sinostosi di coste, congenita

Escl.: sindrome delle coste corte (Q77.2) 

Q76.7 Malformazione congenita dello sterno
Asfissia dello sterno
Sterno bifido

Q76.8 Altre malformazioni congenite della gabbia toracica

Q76.9 Malformazione congenita della gabbia toracica, non specificata

  Q77  Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della 
colonna vertebrale
Escl.: mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3) 

Q77.0 Acondrogenesi
Ipocondrogenesi

Q77.1 Nanismo tanatoforo

Q77.2 Sindrome delle coste corte
Distrofia toracica asfissiante [Jeune]

Q77.3 Condrodisplasia punctata

Q77.4 Acondroplasia
Ipocondroplasia
Osteosclerosi congenita

Q77.5 Displasia distrofica

Q77.6 Displasia condroectodermica
Sindrome di Ellis-Van Creveld
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Q77.7 Displasia spondiloepifisaria

Q77.8 Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna 
vertebrale

Q77.9 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna 
vertebrale, non specificata

  Q78  Altre osteocondrodisplasie

Q78.0 Osteogenesi imperfetta
Fragilità ossea
Osteopsatirosi

Q78.1 Displasia fibrosa poliostotica
Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)

Q78.2 Osteopetrosi
Sindrome di Albers-Schönberg

Q78.3 Displasia diafisaria progressiva
Sindrome di Camurati-Engelmann

Q78.4 Encondromatosi
Malattia di Ollier
Sindrome di Maffucci

Q78.5 Displasia metafisaria
Sindrome di Pyle

Q78.6 Esostosi multipla congenita
Aclasia diafisaria

Q78.8 Altre osteocondrodisplasie specificate
Osteopoichilosi

Q78.9 Osteocondrodisplasia, non specificata
Condrodistrofia S.A.I.
Osteodistrofia S.A.I.

  Q79  Malformazioni congenite dell'apparato locomotore, non classificate altrove
Escl.: torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0) 

Q79.0 Ernia diaframmatica congenita
Escl.: ernia iatale congenita (Q40.1) 

Q79.1 Altre malformazioni congenite del diaframma
Assenza del diaframma
Eventratio diaphragmatica
Malformazione congenita del diaframma S.A.I.

Q79.2 Esonfalo
Onfalocele

Escl.: ernia ombelicale (K42.-) 

Q79.3 Gastroschisi

Q79.4 Sindrome prune belly [o della pancia a prugna secca]
Sindrome della triade
Sindrome di aplasia della parete addominale
Sindrome di Obrinsky

Q79.5 Altre malformazioni congenite della parete addominale
Escl.: ernia ombelicale (K42.-) 

Q79.6 Sindrome di Ehlers-Danlos
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Q79.8 Altre malformazioni dell'apparato locomotore
Amiotrofia congenita
Assenza di:
• muscolo
• tendine
Brevità dei tendini congenita
Fasce costrittive congenite
Muscolo accessorio
Sindrome di Poland

Q79.9 Malformazione congenita dell'apparato locomotore, non specificata
Anomalia congenita S.A.I.
Deformazione congenita S.A.I. dell'apparato locomotore S.A.I.

Altre malformazioni congenite
(Q80-Q89)

  Q80  Ittiosi congenita
Escl.: malattia di Refsum (G60.1) 

Q80.0 Ittiosi volgare

Q80.1 Ittiosi legata al cromosoma X

Q80.2 Ittiosi lamellare
Bambino al collodio

Q80.3 Eritroderma ittiosiforme bolloso congenito

Q80.4 Feto arlecchino

Q80.8 Altra ittiosi congenita

Q80.9 Ittiosi congenita, non specificata

  Q81  Epidermolisi bollosa

Q81.0 Epidermolisi bollosa semplice
Escl.: sindrome di Cockayne (Q87.1) 

Q81.1 Epidermolisi bollosa letale
Sindrome di Herlitz

Q81.2 Epidermolisi bollosa distrofica

Q81.8 Altra epidermolisi bollosa

Q81.9 Epidermolisi bollosa, non specificata

  Q82  Altre malformazioni congenite della cute
Escl.: acrodermatite enteropatica (E83.2) 

cisti o seno pilonidale (L05.-) 
porfiria eritropoietica congenita (E80.0) 
sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8) 

Q82.0 Linfedema ereditario

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocitosi
Orticaria pigmentosa

Escl.: mastocitosi maligna (C96.2) 

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Displasia ectodermica (anidrotica)
Escl.: sindrome di Ellis-Van Creveld (Q77.6) 
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Q82.5 Nevo congenito non neoplastico
Nevo:
• a fragola
• flammeo
• sanguigno
• vascolare S.A.I.
• verrucoso
• vinoso
"Voglia" (congenita) S.A.I.

Escl.: lentiggine (L81.4) 
macchie caffelatte (L81.3) 
nevo:
• aracnoide (I78.1) 
• melanocitico (D22.-) 
• pigmentato (D22.-) 
• S.A.I. (D22.-) 
• spider (I78.1) 
• stellare (I78.1) 

Q82.8 Altre malformazioni congenite della cute specificate
Acrochordon
Anomalie dermatoglifiche
Cheratosi ereditaria palmare e plantare
Cheratosi follicolare [Darier-White]
Cute lassa (iperelastica)
Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]
Pliche palmari anormali

Escl.: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Q82.9 Malformazione congenita della cute, non specificata

  Q83  Malformazioni congenite della mammella
Escl.: assenza del muscolo pettorale (Q79.8) 

Q83.0 Assenza congenita della mammella con assenza del capezzolo

Q83.1 Mammella accessoria
Mammella soprannumeraria

Q83.2 Assenza del capezzolo

Q83.3 Capezzolo accessorio
Capezzolo soprannumerario

Q83.8 Altre malformazioni congenite della mammella
Ipoplasia della mammella

Q83.9 Malformazione congenita della mammella, non specificata

  Q84  Altre malformazioni congenite del tegumento

Q84.0 Alopecia congenita
Atricosi congenita

Q84.1 Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli, non classificate altrove
Capelli anulati
Capelli moniliformi
Monilethrix

Escl.: sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0) 

Q84.2 Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli
Ipertricosi congenita
Lanugo persistente
Malformazione congenita dei peli S.A.I.
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Q84.3 Anonichia
Escl.: sindrome unghia-rotula (Q87.2) 

Q84.4 Leuconichia congenita

Q84.5 Unghie allargate e ipertrofiche
Onicauxi congenita
Pachionichia

Q84.6 Altre malformazioni congenite delle unghie
Coilonichia congenita
Ippocratismo congenito delle unghie
Malformazione ungueale congenita S.A.I.

Q84.8 Altre malformazioni congenite del tegumento specificate
Aplasia congenita della cute

Q84.9 Malformazione congenita del tegumento, non specificata
Anomalia congenita S.A.I.
Deformazione congenita S.A.I. del tegumento S.A.I.

  Q85  Facomatosi, non classificate altrove
Escl.: atassia telangiectasica [Louis-Bar] (G11.3) 

disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1) 

Q85.0 Neurofibromatosi (non maligna)
Malattia di Von Recklinghausen

Q85.1 Sclerosi tuberosa
Epiloia
Malattia di Bourneville

Q85.8 Altre facomatosi, non classificate altrove
Sindrome di:
• Peutz-Jeghers
• Sturge-Weber(-Dimitri)
• Von Hippel-Lindau

Escl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q85.9 Facomatosi, non specificata
Amartosi S.A.I.

  Q86  Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non 
classificate altrove
Escl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-) 

ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02) 

Q86.0 Sindrome fetoalcolica (dismorfica)

Q86.1 Sindrome fetale da idantoina
Sindrome di Meadow

Q86.2 Dismorfismo da warfarin

Q86.8 Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute
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  Q87  Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli

Q87.0 Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale
Acrocefalopolisindattilia
Acrocefalosindattilia [Apert]
Ciclopia
Sindrome criptoftalmica
Sindrome di Freeman-Sheldon [whistling face syndrome]
Sindrome (di):
• Goldenhar
• Moebius
• orofaciodigitale
• Robin

Q87.1 Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura
Sindrome di:
• Aarskog
• Cockayne
• De Lange
• Dubowitz
• Noonan
• Prader-Willi
• Robinow-Silverman-Smith
• Russell-Silver
• Seckel
• Smith-Lemli-Opitz

Escl.: sindrome di Ellis-Van Creveld (Q77.6) 

Q87.2 Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti
Sindrome di:
• Holt-Oram
• Klippel-Trénaunay-Weber
• Rubinstein-Taybi
• sirenomelia
• trombocitopenia con assenza del radio [TAR]
• unghia-rotula
• VATER

Q87.3 Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce 
eccessivo
Sindrome di:
• Beckwith-Wiedemann
• Sotos
• Weaver

Q87.4 Sindrome di Marfan

Q87.5 Altre sindromi malformative congenite di apparati multipli con altre alterazioni 
scheletriche

Q87.8 Altre specificate sindromi malformative congenite di apparati multipli, non 
classificate altrove
Sindrome di:
• Alport
• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
• Zellweger

  Q89  Altre malformazioni congenite, non classificate altrove

Q89.0 Malformazioni congenite della milza
Asplenia (congenita)
Splenomegalia congenita

Escl.: isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6) 
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Q89.1 Malformazioni congenite del surrene
Escl.: iperplasia surrenalica congenita (E25.0) 

Q89.2 Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine
Cisti tireoglottica
Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide
Persistenza del dotto tireoglosso

Q89.3 Situs inversus
Destrocardia con situs inversus
Disposizione speculare atriale con situs inversus
Situs inversus o transversus:
• addominale
• toracico
Trasposizione dei visceri:
• addominali
• toracici

Escl.: destrocardia S.A.I. (Q24.0) 
levocardia (Q24.1) 

Q89.4 Gemelli congiunti
Craniopago
Dicefalia
Gemelli siamesi
Mostro doppio
Pigopago
Toracopago

Q89.7 Malformazioni congenite multiple, non classificate altrove
Anomalie multiple, congenite S.A.I.
Deformazioni multiple, congenite S.A.I.
Mostro S.A.I.

Escl.: sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli (Q87.-) 

Q89.8 Altre malformazioni congenite specificate

Q89.9 Malformazione congenita, non specificata
Anomalia congenita S.A.I.
Deformazione congenita S.A.I.
Deformità congenita S.A.I.

Anomalie cromosomiche, non classificate altrove
(Q90-Q99)

  Q90  Sindrome di Down

Q90.0 Trisomia 21, non disgiunzione meiotica

Q90.1 Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q90.2 Trisomia 21, traslocazione

Q90.9 Sindrome di Down, non specificata
Trisomia 21 S.A.I.

  Q91  Sindrome di Edwards e sindrome di Patau

Q91.0 Trisomia 18, non disgiunzione meiotica

Q91.1 Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.2 Trisomia 18, traslocazione

Q91.3 Sindrome di Edwards, non specificata
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Q91.4 Trisomia 13, non disgiunzione meiotica

Q91.5 Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q91.6 Trisomia 13, traslocazione

Q91.7 Sindrome di Patau, non specificata

  Q92  Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi, non classificate altrove
Incl.: traslocazioni e inserzioni sbilanciate

Escl.: trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91) 

Q92.0 Trisomia completa, non disgiunzione meiotica

Q92.1 Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q92.2 Trisomia parziale maggiore
Duplicazione intero braccio o più

Q92.3 Trisomia parziale minore
Duplicazione di parte del braccio

Q92.4 Duplicazioni viste solo in prometafase

Q92.5 Duplicazioni con altri riassestamenti complessi

Q92.6 Cromosomi marcatori soprannumerari

Q92.7 Triploidia e poliploidia

Q92.8 Altre specificate trisomie e trisomie parziali di autosomi

Q92.9 Trisomia e trisomia parziale di autosomi, non specificate

  Q93  Monosomie e delezioni di autosomi, non classificate altrove

Q93.0 Monosomia completa, non disgiunzione meiotica

Q93.1 Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

Q93.2 Cromosomi ad anello e dicentrici

Q93.3 Delezione del braccio corto del cromosoma 4
Sindrome di Wolff-Hirschhorn

Q93.4 Delezione del braccio corto del cromosoma 5
Sindrome del grido di gatto [cri-du-chat]

Q93.5 Altre delezioni parziali di un cromosoma
Sindrome di Angelman

Q93.6 Delezioni viste solo in prometafase

Q93.7 Delezioni con altri riarrangiamenti complessi

Q93.8 Altre delezioni a carico di autosomi

Q93.9 Delezione a carico di autosomi, non specificata

  Q95  Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali, non classificati altrove
Incl.: traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

Q95.0 Traslocazione bilanciata e inserzione in individuo normale

Q95.1 Inversione cromosomica in individuo normale

Q95.2 Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale

Q95.3 Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non 
normale

Q95.4 Individui con marcatore per eterocromatina

Q95.5 Individui con siti fragili autosomici

Q95.8 Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali

Q95.9 Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale, non specificato
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  Q96  Sindrome di Turner
Escl.: sindrome di Noonan (Q87.1) 

Q96.0 Cariotipo 45,X

Q96.1 Cariotipo 46,X iso (Xq)

Q96.2 Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)

Q96.3 Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY

Q96.4 Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale

Q96.8 Altre varianti della sindrome di Turner

Q96.9 Sindrome di Turner, non specificata

  Q97  Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate 
altrove
Escl.: sindrome di Turner (Q96.-) 

Q97.0 Cariotipo 47,XXX

Q97.1 Femmina con polisomia X

Q97.2 Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X

Q97.3 Femmina con cariotipo 46,XY

Q97.8 Altre specificate anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile

Q97.9 Anomalia dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non specificata

  Q98  Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate 
altrove

Q98.0 Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY

Q98.1 Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X

Q98.2 Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX

Q98.3 Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX

Q98.4 Sindrome di Klinefelter, non specificata

Q98.5 Cariotipo 47,XYY

Q98.6 Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali

Q98.7 Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali

Q98.8 Altre specificate anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile

Q98.9 Anomalia dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non specificata

  Q99  Altre anomalie dei cromosomi, non classificate altrove

Q99.0 Chimerismo 46,XX/46,XY
Chimerismo 46,XX/46,XY ermafroditismo vero

Q99.1 46,XX ermafroditismo vero
46,XX con gonadi a bandellette
46,XY con gonadi a bandellette
Disgenesia gonadica pura

Q99.2 Fragilità del cromosoma X
Sindrome del cromosoma X fragile

Q99.8 Altre anomalie cromosomiche specificate

Q99.9 Anomalia cromosomica, non specificata
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Capitolo XVIII - Sintomi, segni e reperti clinici, 
laboratoristici e strumentali anormali, non 
classificati altrove

(R00 - R99)

Questo  capitolo  include  sintomi,  segni  e  reperti  anormali  di  indagini  cliniche  o  di  altro  genere,  e  inoltre
condizioni patologiche mal definite per le quali non è stata riportata alcuna diagnosi classificabile altrove.

I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati assegnati a
una delle categorie in altri capitoli della classificazione. In generale, le categorie di questo capitolo comprendono
condizioni patologiche e sintomi non ben definiti che, in mancanza del necessario approfondimento del caso per
formulare una diagnosi, orientano allo stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più sistemi
corporei.  Praticamente tutte le categorie di questo capitolo potrebbero essere designate come "non altrimenti
specificate", "a eziologia sconosciuta" o "transitorie". L'Indice alfabetico deve essere consultato per determinare
quali  sintomi e segni  vanno classificati  in  questo capitolo e  quali  invece  in altri  capitoli.  Le  sottocategorie
residuali contrassegnate con .8 servono in generale per codificare altri sintomi rilevanti che non possono essere
classificati altrove nella classificazione.

Le condizioni e i segni o sintomi inclusi nelle categorie R00-R99 consistono in:

a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti relativi al
caso sono stati esaminati;

b) segni e sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari che risultano essere transitori e
le cui cause non possono essere stabilite;

c) diagnosi provvisorie in un paziente che non è più tornato per ulteriori accertamenti o cure;

d) casi inviati altrove per accertamenti o trattamenti prima che la diagnosi sia formulata;

e) casi in cui non è disponibile una diagnosi più precisa per qualsiasi motivo;

f) alcuni sintomi, per i quali vengono fornite informazioni supplementari, che rappresentano di per sé problemi
importanti per l'assistenza sanitaria.

Escl.: alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale (P00-P96) 
reperti anormali allo screening prenatale della madre (O28.-) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

R00-R09 Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
R10-R19 Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
R20-R23 Sintomi e segni che interessano la cute e il tessuto sottocutaneo
R25-R29 Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e l'apparato locomotore
R30-R39 Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
R40-R46 Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive, la percezione, lo stato emozionale e il 

comportamento
R47-R49 Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
R50-R69 Sintomi e segni generali
R70-R79 Reperti anormali all'esame del sangue, in assenza di diagnosi
R80-R82 Reperti anormali all'esame dell'urina, in assenza di diagnosi
R83-R89 Reperti anormali all'esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei, in assenza di diagnosi
R90-R94 Reperti anormali alla diagnostica per immagini e agli studi funzionali, in assenza di diagnosi
R95-R99 Cause mal definite e sconosciute di mortalità
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Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
(R00-R09)

  R00  Anormalità del battito cardiaco
Escl.: anormalità che insorgono nel periodo perinatale (P29.1) 

aritmie specificate (I47-I49) 

R00.0 Tachicardia, non specificata
Ritmo cardiaco accelerato
Tachicardia:
• del seno [sinusale] S.A.I.
• senoauricolare S.A.I.

R00.1 Bradicardia, non specificata
Bradicardia:
• del seno
• senoatriale
• vagale
Ritmo cardiaco lento

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco,
se di origine farmacologica.

R00.2 Palpitazioni
Cardiopalmo

R00.8 Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco

  R01  Soffi e altri rumori cardiaci
Escl.: quelli che insorgono nel periodo perinatale (P29.8) 

R01.0 Soffio cardiaco benigno e soffio innocente
Soffio cardiaco funzionale

R01.1 Soffio cardiaco, non specificato
Rumore cardiaco S.A.I.
Soffio sistolico S.A.I.

R01.2 Altri rumori cardiaci
Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca
Sfregamento precordiale

  R02  Gangrena, non classificata altrove
Escl.: gangrena di alcune sedi specificate - vedere Indice alfabetico

gangrena gassosa (A48.0) 
gangrena in:
• altre malattie vascolari periferiche (I73.-) 
• aterosclerosi (I70.2) 
• diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5) 
pioderma gangrenoso (L88) 

  R03  Riscontro di valore anormale della pressione sanguigna arteriosa, in 
assenza di diagnosi

R03.0 Riscontro di valore elevato della pressione sanguigna arteriosa, in assenza di 
diagnosi di ipertensione
Note: Questa categoria  deve essere  utilizzata per  registrare un episodio di  pressione sanguigna

arteriosa  elevata  in  un  paziente  a  cui  non  sia  stata  mai  fatta  una  diagnosi  formale  di
ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.
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R03.1 Riscontro aspecifico di valore basso della pressione sanguigna arteriosa
Escl.: ipotensione (I95.-) 

ipotensione ortostatica neurogena (G23.8) 
sindrome ipotensiva materna (O26.5) 

  R04  Emorragia dalle vie respiratorie

R04.0 Epistassi
Emorragia dal naso
Sanguinamento nasale

R04.1 Emorragia dalla gola
Escl.: emottisi (R04.2) 

R04.2 Emottisi
Espettorato striato di sangue
Tosse con emorragia

R04.8 Emorragia da altre sedi delle vie respiratorie
Emorragia polmonare S.A.I.

Escl.: emorragia polmonare perinatale (P26.-) 

R04.9 Emorragia dalle vie respiratorie, non specificata

  R05  Tosse
Escl.: tosse con emorragia (R04.2) 

tosse psicogena (F45.3) 

  R06  Anormalità del respiro
Escl.: arresto respiratorio (R09.2) 

distress respiratorio:
• nel neonato (P22.-) 
• sindrome dell'adulto (J80) 
insufficienza respiratoria (J96.-) 
• del neonato (P28.5) 

R06.0 Dispnea
Ortopnea
Respiro corto

Escl.: tachipnea transitoria del neonato (P22.1) 

R06.1 Stridore
Escl.: laringismus (stridulus) (J38.5) 

stridore laringeo congenito (P28.8) 

R06.2 Respiro sibilante o affannoso [wheezing]

R06.3 Respiro periodico
Respiro di Cheyne-Stokes

R06.4 Iperventilazione
Escl.: iperventilazione psicogena (F45.3) 

R06.5 Respirazione dalla bocca
Russare

Escl.: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2) 

R06.6 Singhiozzo
Escl.: singhiozzo psicogeno (F45.3) 

R06.7 Starnuto
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R06.8 Altre e non specificate anormalità del respiro
Apnea S.A.I.
(Crisi di) arresto del respiro
Sensazione di soffocamento
Sospiro

Escl.: apnea:
• del neonato (P28.4) 
• del sonno (G47.3) 
• del sonno del neonato (primaria) (P28.3) 

  R07  Dolore alla gola e dolore toracico
Escl.: angina (acuta) S.A.I. (J02.9) 

disfagia (R13) 
dolore:
• al collo (M54.2) 
• alla mammella (N64.4) 
mialgia epidemica (B33.0) 

R07.0 Dolore alla gola

R07.1 Dolore toracico durante la respirazione
Respirazione dolorosa

R07.2 Dolore precordiale

R07.3 Altro dolore toracico
Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

R07.4 Dolore toracico, non specificato

  R09  Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
Escl.: distress respiratorio (sindrome da):

• del neonato (P22.-) 
• dell'adulto (J80) 
insufficienza respiratoria (J96.-) 
• del neonato (P28.5) 

R09.0 Asfissia
Escl.: asfissia:

• alla nascita (P21.-) 
• da inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-) 
• da monossido di carbonio (T58) 
• intrauterina (P20.-) 
• traumatica (T71) 

R09.1 Pleurite
Escl.: pleurite con versamento (J90) 

R09.2 Arresto respiratorio
Insufficienza cardiorespiratoria

R09.3 Espettorato anormale
Abbondante
Anormale colore
Anormale odore
Anormale quantità

(di) espettorato

Escl.: espettorato striato di sangue (R04.2) 
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R09.8 Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e 
respiratorio
Anormalità alla percussione del torace
Polso debole
Rantoli
Rumori di sfregamento del torace
Soffio (arterioso)
Timpanismo del torace

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
(R10-R19)

Escl.: emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2) 
• del neonato (P54.0-P54.3) 
ostruzione intestinale (K56.-) 
• del neonato (P76.-) 
pilorospasmo (K31.3) 
• congenito o infantile (Q40.0) 
sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39) 
sintomi riferibili a organi genitali:
• femminili (N94.-) 
• maschili (N48-N50) 

  R10  Dolore addominale e pelvico
Escl.: colica renale (N23) 

dorsalgia (M54.-) 
flatulenza e condizioni correlate (R14) 

R10.0 Addome acuto
Dolore addominale intenso (con rigidità della parete addominale) (generalizzato) (localizzato)

R10.1 Dolore localizzato all'addome superiore
Dispepsia S.A.I.
Dolore epigastrico

Escl.: dispepsia funzionale (K30) 

R10.2 Dolore pelvico e perineale

R10.3 Dolore localizzato ad altre parti inferiori dell'addome

R10.4 Altro e non specificato dolore addominale
Addome iperestesico S.A.I.
Colica:
• infantile
• S.A.I.

  R11  Nausea e vomito
Escl.: ematemesi (K92.0) 

• neonatale (P54.0) 
iperemesi gravidica (O21.-) 
vomito:
• del neonato (P92.0) 
• psicogeno (F50.5) 
• secondario a intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0) 

  R12  Pirosi
Escl.: dispepsia:

• funzionale (K30) 
• S.A.I. (R10.1) 
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  R13  Disfagia
Incl.: difficoltà nella deglutizione

  R14  Flatulenza e condizioni correlate
Incl.: distensione addominale (gassosa)

dolore da gas
eruttazione
meteorismo
timpanismo (addominale) (intestinale)

Escl.: aerofagia psicogena (F45.3) 

  R15  Incontinenza fecale
Incl.: encopresi S.A.I.

Escl.: quella di origine non organica (F98.1) 

  R16  Epatomegalia e splenomegalia, non classificate altrove

R16.0 Epatomegalia, non classificata altrove
Epatomegalia S.A.I.

R16.1 Splenomegalia, non classificata altrove
Splenomegalia S.A.I.

R16.2 Epatomegalia con splenomegalia, non classificata altrove
Epatosplenomegalia S.A.I.

  R17  Ittero non specificato
Escl.: ittero neonatale (P55.-, P57-P59) 

  R18  Ascite
Incl.: liquido nella cavità peritoneale

  R19  Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
Escl.: addome acuto (R10.0) 

R19.0 Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e pelvici
Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:
• intraddominale S.A.I.
• ombelicale
• pelvica S.A.I.

Escl.: ascite (R18) 
distensione addominale (gassosa) (R14) 

R19.1 Rumori intestinali anormali
Assenza di rumori intestinali
Borborigmi

R19.2 Peristalsi visibile
Iperperistalsi

R19.3 Rigidità addominale
Escl.: quella con intenso dolore addominale (R10.0) 

R19.4 Cambiamento delle abitudini intestinali
Escl.: diarrea funzionale (K59.1) 

stipsi (K59.0) 
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R19.5 Altre anormalità delle feci
Feci abbondanti
Feci di colore anormale
Muco nelle feci
Sangue occulto nelle feci

Escl.: melena (K92.1) 
melena del neonato (P54.1) 

R19.6 Alitosi

R19.8 Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute e il tessuto sottocutaneo
(R20-R23)

  R20  Disturbi della sensibilità cutanea
Escl.: anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6) 

disturbi psicogeni (F45.8) 

R20.0 Anestesia cutanea

R20.1 Ipoestesia cutanea

R20.2 Parestesia cutanea
Formicolio
Sensazione di pizzicore
Sensazione di spilli e aghi

Escl.: acroparestesia (I73.8) 

R20.3 Iperestesia

R20.8 Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea

  R21  Rash e altre eruzioni cutanee aspecifiche

  R22  Tumefazione, massa e gonfiore localizzati della cute e del tessuto 
sottocutaneo
Incl.: noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)

Escl.: adenomegalia (R59.-) 
adiposità localizzata (E65) 
edema (R60.-) 
massa o tumefazione:
• intraddominale o pelvica (R19.0) 
• mammaria (N63) 
reperti anormali alla diagnostica per immagini (R90-R93) 
versamento:
• articolare (M25.4) 
• intraddominale o pelvico (R19.0) 

R22.0 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa

R22.1 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo

R22.2 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco

R22.3 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto superiore

R22.4 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto inferiore

R22.7 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple

R22.9 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati
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  R23  Altre alterazioni cutanee

R23.0 Cianosi
Escl.: acrocianosi (I73.8) 

crisi cianotiche del neonato (P28.2) 

R23.1 Pallore
Cute fredda e sudaticcia

R23.2 Arrossamento
Eccessivo rossore

Escl.: disfunzioni in menopausa e climaterio femminile (N95.1) 

R23.3 Ecchimosi spontanee
Petecchie

Escl.: ecchimosi del feto e del neonato (P54.5) 
porpora (D69.-) 

R23.4 Alterazioni strutturali della cute
Desquamazione
Esfoliazione
Indurimento

della cute

Escl.: ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9) 

R23.8 Altre e non specificate alterazioni cutanee

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e l'apparato 
locomotore
(R25-R29)

  R25  Movimenti involontari anormali
Escl.: disturbi da movimenti stereotipati (F98.4) 

disturbi da tic (F95.-) 
disturbi specifici del movimento (G20-G26) 

R25.0 Movimenti anormali della testa

R25.1 Tremore, non specificato
Escl.: corea S.A.I. (G25.5) 

tremore:
• essenziale (G25.0) 
• intenzionale (G25.2) 
• isterico (F44.4) 

R25.2 Crampo e spasmo
Escl.: spasmi infantili (G40.4) 

spasmo carpopedale (R29.0) 

R25.3 Fascicolazione
Contrazioni involontarie S.A.I.

R25.8 Altri e non specificati movimenti involontari anormali

  R26  Anormalità dell'andatura e della mobilità
Escl.: atassia:

• ereditaria (G11.-) 
• locomotoria (sifilitica) (A52.1) 
• S.A.I. (R27.0) 
sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3) 

R26.0 Andatura atassica
Andatura barcollante
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R26.1 Andatura paralitica
Andatura spastica

R26.2 Difficoltà nella deambulazione, non classificata altrove

R26.3 Immobilità
Allettamento
Immobilizzazione su sedia

R26.8 Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità
Marcia instabile S.A.I.

  R27  Altra mancanza di coordinazione
Escl.: andatura atassica (R26.0) 

atassia ereditaria (G11.-) 
vertigine S.A.I. (R42) 

R27.0 Atassia, non specificata

R27.8 Altra e non specificata mancanza di coordinazione

  R29  Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e l'apparato 
locomotore

R29.0 Tetania
Spasmo carpopedale

Escl.: tetania:
• isterica (F44.5) 
• neonatale (P71.3) 
• paratiroidea (E20.9) 
• post(-para)tiroidectomia (E89.2) 

R29.1 Meningismo

R29.2 Riflesso anormale
Escl.: reazione o sincope vasovagale (R55) 

riflesso faringeo iperattivo (J39.2) 
riflesso pupillare anormale (H57.0) 

R29.3 Anormalità posturale

R29.4 Click dell'anca
Escl.: deformazioni congenite dell'anca (Q65.-) 

R29.6 Tendenza a cadere, non classificata altrove
Tendenza a cadere associata all'età avanzata o ad altri non precisati problemi di salute

Escl.: cadute causanti traumatismo (W00-W19) 
cadute dovute a malattie classificate altrove
difficoltà alla deambulazione (R26.2) 
incidenti S.A.I. (X59.-) 
sincope e collasso (R55) 
vertigine e capogiro (R42) 

R29.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e 
l'apparato locomotore
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Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
(R30-R39)

  R30  Dolore associato alla minzione
Escl.: dolore psicogeno (F45.3) 

R30.0 Disuria
Stranguria

R30.1 Tenesmo vescicale

R30.9 Dolore alla minzione, non specificato
Minzione dolorosa S.A.I.

  R31  Ematuria non specificata
Escl.: ematuria ricorrente o persistente (N02.-) 

  R32  Incontinenza urinaria non specificata
Incl.: enuresi S.A.I.

Escl.: enuresi non organica (F98.0) 
incontinenza da stress e altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4) 

  R33  Ritenzione urinaria

  R34  Anuria e oliguria
Escl.: che complicano:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4) 
• gravidanza, parto e puerperio (O26.8, O90.4) 

  R35  Poliuria
Incl.: nicturia

pollachiuria

Escl.: aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.3) 

  R36  Secrezione uretrale
Incl.: secrezione peniena

uretrorrea

  R39  Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario

R39.0 Stravaso di urina

R39.1 Altre difficoltà alla minzione
Esitazione minzionale
Frazionamento del getto urinario
Minzione lenta

R39.2 Uremia extrarenale
Uremia prerenale

R39.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
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Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive, la percezione, lo 
stato emozionale e il comportamento
(R40-R46)

Escl.: se facenti parte del quadro clinico di un disturbo mentale (F00-F99) 

  R40  Sonnolenza, stupor e coma
Escl.: coma:

• diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0) 
• epatico (K72.-) 
• ipoglicemico (non diabetico) (E15) 
• neonatale (P91.5) 
• uremico (N19) 

R40.0 Sonnolenza
Assopimento

R40.1 Stupor
Semicoma

Escl.: stupor:
• catatonico (F20.2) 
• depressivo (F31-F33) 
• dissociativo (F44.2) 
• maniacale (F30.2) 

R40.2 Coma, non specificato
Perdita di coscienza S.A.I.

  R41  Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di 
coscienza
Escl.: disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-) 

R41.0 Disorientamento, non specificato
Confusione S.A.I.

Escl.: disorientamento psicogeno (F44.8) 

R41.1 Amnesia anterograda

R41.2 Amnesia retrograda

R41.3 Altra amnesia
Amnesia S.A.I.

Escl.: amnesia globale transitoria (G45.4) 
sindrome amnesica:
• da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6) 
• organica (F04) 

R41.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato 
di coscienza

  R42  Vertigine
Incl.: sensazione di "testa leggera"

vertigo S.A.I.

Escl.: sindromi vertiginose (H81.-) 

  R43  Disturbi dell'olfatto e del gusto

R43.0 Anosmia

R43.1 Parosmia

R43.2 Parageusia
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R43.8 Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto
Disturbo misto dell'olfatto e del gusto

  R44  Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali
Escl.: disturbi della sensibilità cutanea (R20.-) 

R44.0 Allucinazioni uditive

R44.1 Allucinazioni visive

R44.2 Altre allucinazioni

R44.3 Allucinazioni, non specificate

R44.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni 
generali

  R45  Sintomi e segni che interessano lo stato emozionale

R45.0 Nervosismo
Tensione nervosa

R45.1 Irrequietezza e agitazione

R45.2 Tristezza
Preoccupazioni S.A.I.

R45.3 Demoralizzazione e apatia

R45.4 Irritabilità e collera

R45.5 Ostilità

R45.6 Violenza fisica

R45.7 Stato di shock e stress emotivi, non specificato

R45.8 Altri sintomi e segni che interessano lo stato emozionale
Ideazione (tendenze) suicidaria(e)

Escl.: segni e sintomi propri di un disturbo mentale (F00-F99) 

  R46  Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

R46.0 Igiene personale molto scarsa

R46.1 Apparenza di persona bizzarra

R46.2 Comportamento strano e incomprensibile

R46.3 Iperattività

R46.4 Reattività lenta e scarsa
Escl.: stupor (R40.1) 

R46.5 Sospettosità e marcata evasività

R46.6 Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte a eventi stressanti

R46.7 Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che mascherano il motivo del contatto

R46.8 Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento
Self neglect (autoabbandono) S.A.I.

Escl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua dovuta a self neglect (autoabbandono) (R63.6) 
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Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
(R47-R49)

  R47  Disturbi dell'eloquio, non classificati altrove
Escl.: autismo (F84.0-F84.1) 

balbuzie [tartagliamento] (F98.5) 
disturbi specifici dello sviluppo dell'eloquio e del linguaggio (F80.-) 
eloquio disordinato (F98.6) 

R47.0 Disfasia e afasia
Escl.: afasia progressiva isolata (G31.0) 

R47.1 Disartria e anartria

R47.8 Altri e non specificati disturbi dell'eloquio

  R48  Dislessia e altri disturbi della funzione simbolica, non classificati altrove
Escl.: disturbi specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche (F81.-) 

R48.0 Dislessia e alessia

R48.1 Agnosia

R48.2 Aprassia

R48.8 Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica
Acalculia
Agrafia

  R49  Disturbi della voce
Escl.: disturbi psicogeni della voce (F44.4) 

R49.0 Disfonia
Raucedine

R49.1 Afonia
Perdita della voce

R49.2 Ipernasalità e iponasalità

R49.8 Altri e non specificati disturbi della voce
Cambio di voce S.A.I.

Sintomi e segni generali
(R50-R69)

  R50  Febbre di altra e sconosciuta origine
Escl.: febbre di origine sconosciuta:

• durante il travaglio di parto (O75.2) 
• nel neonato (P81.9) 
piressia puerperale S.A.I. (O86.4) 

R50.2 Febbre indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco.

R50.8 Altra febbre specificata
Febbre con brividi di freddo
Febbre con brividi scuotenti
Febbre persistente
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R50.9 Febbre, non specificata
Iperpiressia S.A.I.
Piressia S.A.I.

Escl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3) 

  R51  Cefalea
Incl.: dolore facciale S.A.I.

Escl.: dolore facciale atipico (G50.1) 
emicrania e altre sindromi cefalalgiche (G43-G44) 
nevralgia trigeminale (G50.0) 

  R52  Dolore, non classificato altrove
Incl.: dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo

Escl.: cefalea (R51) 
colica renale (N23) 
dolore:
• ad arto (M79.6) 
• addominale (R10.-) 
• all'orecchio (H92.0) 
• alla colonna vertebrale (M54.-) 
• alla gola (R07.0) 
• alla schiena (M54.9) 
• alla spalla (M75.3) 
• articolare (M25.5) 
• di denti (K08.8) 
• linguale (K14.6) 
• lombare (M54.5) 
• mammario (N64.4) 
• oculare (H57.1) 
• pelvico e perineale (R10.2) 
• psicogeno (F45.4) 
• toracico (R07.1-R07.4) 
sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.8) 

R52.0 Dolore acuto

R52.1 Dolore cronico intrattabile

R52.2 Altro dolore cronico

R52.9 Dolore, non specificato
Dolore generalizzato S.A.I.

  R53  Malessere e affaticamento
Incl.: astenia S.A.I.

debilità:
• cronica
• S.A.I.
deterioramento fisico generale
letargia
stanchezza

Escl.: debilità:
• congenita (P96.9) 
• senile (R54) 
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esaurimento e affaticamento da/in:
• astenia senile (R54) 
• calore (T67.-) 
• combattimento (F43.0) 
• esposizione (T73.2) 
• gravidanza (O26.8) 
• nevrastenia (F48.0) 
• sforzo eccessivo (T73.3) 
sindrome di affaticamento (F48.0) 
• postvirale (G93.3) 

  R54  Senilità
Incl.: astenia senile

debilitazione senile
senescenza senza menzione di psicosi
vecchiaia senza menzione di psicosi

Escl.: psicosi senile (F03) 

  R55  Sincope e collasso
Incl.: obnubilamento temporaneo

svenimento

Escl.: astenia neurocircolatoria (F45.3) 
ipotensione ortostatica (I95.1) 
ipotensione ortostatica neurogena (G23.8) 
perdita di coscienza S.A.I. (R40.2) 
shock:
• cardiogeno (R57.0) 
• complicante o a seguito di:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3) 
• travaglio e parto (O75.1) 

• postoperatorio (T81.1) 
• S.A.I. (R57.9) 
sincope:
• da calore (T67.1) 
• del seno carotideo (G90.0) 
• psicogena (F48.8) 
sindrome di Stokes-Adams (I45.9) 

  R56  Convulsioni, non classificate altrove
Escl.: convulsioni:

• del neonato (P90) 
• dissociative (F44.5) 
• in epilessia (G40-G41) 

R56.0 Convulsioni febbrili

R56.8 Altre e non specificate convulsioni
Attacchi (convulsivi) S.A.I.
Crisi S.A.I.
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  R57  Shock, non classificato altrove
Escl.: shock:

• anafilattico:
• da intolleranza alimentare (T78.0) 
• da siero (T80.5) 
• S.A.I. (T78.2) 

• complicante o a seguito di aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3) 
• da anestesia (T88.2) 
• da corrente elettrica (T75.4) 
• da fulmine (T75.0) 
• ostetrico (O75.1) 
• postoperatorio (T81.1) 
• psichico (F43.0) 
• traumatico (T79.4) 
sindrome da shock tossico (A48.3) 

R57.0 Shock cardiogeno

R57.1 Shock ipovolemico

R57.2 Shock settico

R57.8 Altre forme di shock
Shock endotossico

R57.9 Shock, non specificato
Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

  R58  Emorragia, non classificata altrove
Incl.: emorragia S.A.I.

  R59  Linfadenomegalia
Incl.: tumefazioni ghiandolari

Escl.: linfadenite:
• acuta (L04.-) 
• cronica (I88.1) 
• mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0) 
• S.A.I. (I88.9) 

R59.0 Linfadenomegalia localizzata

R59.1 Linfadenomegalia generalizzata
Linfadenopatia S.A.I.

Escl.: malattia da HIV che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (persistente) (B23.1) 

R59.9 Linfadenomegalia, non specificata

  R60  Edema, non classificato altrove
Escl.: ascite (R18) 

edema:
• angioneurotico (T78.3) 
• cerebrale (G93.6) 
• cerebrale da trauma da parto (P11.0) 
• ereditario (Q82.0) 
• da malnutrizione (E40-E46) 
• della faringe (J39.2) 
• della laringe (J38.4) 
• del neonato (P83.3) 
• del rinofaringe (J39.2) 
• gravidico (O12.0) 
• polmonare (J81) 
idrope fetale S.A.I. (P83.2) 
idrotorace (J94.8) 

R60.0 Edema localizzato
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R60.1 Edema generalizzato

R60.9 Edema, non specificato
Ritenzione di liquidi S.A.I.

  R61  Iperidrosi

R61.0 Iperidrosi localizzata

R61.1 Iperidrosi generalizzata

R61.9 Iperidrosi, non specificata
Sudorazione eccessiva
Sudorazioni notturne

  R62  Ritardo del normale sviluppo fisiologico
Escl.: pubertà ritardata (E30.0) 

R62.0 Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo
Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico
Ritardo nel:
• camminare
• parlare

R62.8 Altro ritardo dello sviluppo fisiologico normale
Difetto di crescita
Infantilismo S.A.I.
Insufficiente:
• accrescimento
• crescita ponderale
Sviluppo fisico ritardato

Escl.: malattia da HIV che dà luogo a mancato accrescimento (B22.2) 
sviluppo fisico ritardato da malnutrizione (E45) 

R62.9 Ritardo dello sviluppo fisiologico normale, non specificato

  R63  Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi
Escl.: bulimia S.A.I. (F50.2) 

disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-) 
malnutrizione (E40-E46) 

R63.0 Anoressia
Perdita dell'appetito

Escl.: anoressia nervosa (F50.0) 
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8) 

R63.1 Polidipsia
Sete eccessiva

R63.2 Polifagia
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione S.A.I.

R63.3 Difficoltà d'alimentazione e alimentazione mal gestita
Problemi d'alimentazione S.A.I.

Escl.: problemi d'alimentazione del neonato (P92.-) 
disturbo dell'alimentazione della prima infanzia di origine non organica (F98.2) 

R63.4 Perdita di peso anormale

R63.5 Aumento di peso anormale
Escl.: aumento di peso eccessivo in gravidanza (O26.0) 

obesità (E66.-) 
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R63.6 Insufficiente assunzione di cibo e acqua dovuta a self neglect (autoabbandono)
Escl.: inedia dovuta a privazione di cibo (X53) 

inedia dovuta ad anoressia (R63.0) 
sete dovuta a privazione di acqua (X54) 
self neglect (autoabbandono) S.A.I. (R46.8) 

R63.8 Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi

  R64  Cachessia
Escl.: cachessia maligna (C80.-) 

malattia da HIV che dà luogo a sindrome cachettica (B22.2) 
marasma nutrizionale (E41) 

  R65  Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]
Note: Questa  categoria  non  deve  essere  utilizzata  per  la  codifica  della  condizione  patologica

principale. Va usata nella codifica multipla per identificare che questa condizione patologica
è  conseguenza  di  altre  cause.  Per  indicare  la  causa  o  la  malattia  di  base  deve  essere
assegnato per primo un codice di un altro capitolo.

R65.0 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva senza insufficienza
d'organo

R65.1 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine infettiva con insufficienza 
d'organo
Sepsi severa

R65.2 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva senza 
insufficienza d'organo

R65.3 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica di origine non infettiva con 
insufficienza d'organo

R65.9 Sindrome da risposta infiammatoria sistemica, non specificata

  R68  Altri sintomi e segni generali

R68.0 Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale
Escl.: ipotermia (da/in):

• anestesia (T88.5) 
• bassa temperatura ambientale (T68) 
• neonato (P80.-) 
• S.A.I. (accidentale) (T68) 

R68.1 Sintomi aspecifici tipici della prima infanzia
Bambino irritabile
Pianto eccessivo del bambino

Escl.: irritabilità cerebrale del neonato (P91.3) 
sindrome della dentizione (K00.7) 

R68.2 Secchezza della bocca, non specificata
Escl.: iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7) 

secchezza della bocca da:
• disidratazione (E86) 
• sindrome secca di Sjögren (M35.0) 

R68.3 Ippocratismo delle dita
Ippocratismo delle unghie

Escl.: ippocratismo congenito delle dita (Q68.1) 
ippocratismo congenito delle unghie (Q84.6) 

R68.8 Altri sintomi e segni generali specificati

  R69  Cause sconosciute e non specificate di morbosità
Incl.: malattia non diagnosticata, senza specificazione di sede o apparato interessato

malattia S.A.I.
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Reperti anormali all'esame del sangue, in assenza di diagnosi
(R70-R79)

Escl.: anormalità:
• allo screening prenatale della madre (O28.-) 
• dei globuli bianchi classificati altrove (D70-D72) 
• dei lipidi (E78.-) 
• della coagulazione (D65-D68) 
• delle piastrine e dei trombociti (D69.-) 
disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61) 
reperti diagnostici anormali classificati altrove - vedere Indice alfabetico

  R70  Aumento della velocità di eritrosedimentazione e anormalità della viscosità 
plasmatica

R70.0 Aumento della velocità di eritrosedimentazione

R70.1 Viscosità plasmatica anormale

  R71  Anomalie dei globuli rossi
Incl.: anisocitosi

anomalia di:
• morfologia S.A.I.
• volume S.A.I.
poichilocitosi

Escl.: anemie (D50-D64) 
policitemia:
• benigna (familiare) (D75.0) 
• dei neonati (P61.1) 
• S.A.I. (D75.1) 
• secondaria (D75.1) 
• vera (D45) 

  R72  Anormalità dei globuli bianchi, non classificate altrove
Incl.: alterazione della formula leucocitaria S.A.I.

Escl.: leucocitosi (D72.8) 

  R73  Aumento della glicemia
Escl.: diabete mellito (E10-E14) 

• in gravidanza, parto e puerperio (O24.-) 
disturbi neonatali (P70.0-P70.2) 
ipoinsulinemia postchirurgica (E89.1) 

R73.0 Anormalità del test di tolleranza al glucosio
Diabete:
• chimico
• latente
Prediabete
Ridotta tolleranza al glucosio

R73.9 Iperglicemia, non specificata

  R74  Tassi anormali di enzimi sierici

R74.0 Aumento delle transaminasi e della lattico deidrogenasi [LDH]
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R74.8 Tassi anormali di altri enzimi sierici
Tassi sierici anormali di:
• amilasi
• fosfatasi acida
• fosfatasi alcalina
• lipasi [triacilglicerolo lipasi]

R74.9 Tasso anormale di enzima sierico non specificato

  R75  Evidenze di laboratorio del virus della immunodeficienza umana [HIV]
Incl.: reperto non conclusivo al test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] nel bambino

Escl.: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il

puerperio (O98.7) 
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21) 

  R76  Altri reperti immunologici sierici anormali

R76.0 Titolo anticorpale aumentato
Escl.: isoimmunizzazione, in gravidanza (O36.0-O36.1) 

• interessante feto o neonato (P55.-) 

R76.1 Reazione anormale al test della tubercolina
Risultato anormale al test di Mantoux

R76.2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide
Reazione di Wassermann falsamente positiva

R76.8 Altri specificati reperti immunologici sierici anormali
Aumento del tasso di immunoglobuline S.A.I.

R76.9 Reperto immunologico sierico anormale, non specificato

  R77  Altre anormalità delle proteine plasmatiche
Escl.: disturbi del metabolismo delle plasmaproteine (E88.0) 

R77.0 Anormalità dell'albumina

R77.1 Anormalità delle globuline
Iperglobulinemia S.A.I.

R77.2 Anormalità dell'alfafetoproteina

R77.8 Altri specificati reperti anormali di proteine plasmatiche

R77.9 Anormalità di proteina plasmatica, non specificata

  R78  Riscontro nel sangue di farmaci e altre sostanze, normalmente assenti
Escl.: disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19) 

R78.0 Riscontro di alcol nel sangue
Utilizzare il codice aggiuntivo di causa esterna Y90 se si desidera precisare il tasso alcolico.

R78.1 Riscontro di sostanza oppioide nel sangue

R78.2 Riscontro di cocaina nel sangue

R78.3 Riscontro di allucinogeno nel sangue

R78.4 Riscontro nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza

R78.5 Riscontro di psicofarmaco nel sangue

R78.6 Riscontro di sostanza steroide nel sangue

R78.7 Riscontro di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue

R78.8 Riscontro nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti
Riscontro di tasso anormale di litio nel sangue

R78.9 Riscontro nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente
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  R79  Altri reperti anormali di esami ematochimici
Escl.: disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87) 

iperglicemia S.A.I. (R73.9) 
iperuricemia asintomatica (E79.0) 
ipoglicemia S.A.I. (E16.2) 
ipoglicemia S.A.I. neonatale (P70.3-P70.4) 
reperti specifici che indicano un disturbo del:
• metabolismo degli aminoacidi (E70-E72) 
• metabolismo dei carboidrati (E73-E74) 
• metabolismo lipidico (E75.-) 

R79.0 Tassi ematici anormali di minerali
Tasso ematico anormale di:
• cobalto
• ferro
• magnesio
• minerale non classificato altrove
• rame
• zinco

Escl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61) 
disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-) 
ipomagnesemia neonatale (P71.2) 
tasso anormale di litio nel sangue (R78.8) 

R79.8 Altri specificati reperti ematochimici anormali
Reperto anormale all'emogasanalisi

R79.9 Reperto ematochimico anormale, non specificato

Reperti anormali all'esame dell'urina, in assenza di diagnosi
(R80-R82)

Escl.: reperti anormali allo screening prenatale della madre (O28.-) 
reperti diagnostici anormali classificati altrove - vedere Indice alfabetico
reperti specifici che indicano disturbi del:
• metabolismo degli aminoacidi (E70-E72) 
• metabolismo dei carboidrati (E73-E74) 

  R80  Proteinuria isolata
Incl.: albuminuria S.A.I.

proteinuria di Bence-Jones
proteinuria S.A.I.

Escl.: proteinuria:
• gravidica (O12.1) 
• isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-) 
• ortostatica (N39.2) 
• persistente (N39.1) 

  R81  Glicosuria
Escl.: glicosuria renale (E74.8) 

  R82  Altri reperti anormali nell'urina
Escl.: ematuria (R31) 

R82.0 Chiluria
Escl.: chiluria da filariosi (B74.-) 

R82.1 Mioglobinuria
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R82.2 Biliuria

R82.3 Emoglobinuria
Escl.: emoglobinuria:

• dovuta a emolisi da cause esterne non classificate altrove (D59.6) 
• parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5) 

R82.4 Acetonuria
Chetonuria

R82.5 Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Elevati tassi urinari di:
• 17-chetosteroidi
• acido indolacetico
• catecolamine
• steroidi

R82.6 Tassi urinari anormali di sostanze all'origine non primariamente medicinali
Tassi urinari anormali di metalli pesanti

R82.7 Reperti anormali all'esame microbiologico dell'urina
Reperti colturali positivi

R82.8 Reperti anormali all'esame citologico e istologico dell'urina

R82.9 Altri e non specificati reperti anormali nell'urina
Cellule e cilindri nell'urina
Cristalluria
Melanuria

Reperti anormali all'esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei, in 
assenza di diagnosi
(R83-R89)

Escl.: reperti anormali:
• all'esame:

• del sangue, in assenza di diagnosi (R70-R79) 
• delle urine, in assenza di diagnosi (R80-R82) 

• allo screening prenatale della madre (O28.-) 
reperti diagnostici anormali classificati altrove - vedere Indice alfabetico

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie R83-R89:

.0 Tasso enzimatico anormale

.1 Tasso ormonale anormale

.2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

.3 Tasso anormale di sostanze all'origine non primariamente medicinali

.4 Reperti immunologici anormali

.5 Reperti microbiologici anormali
Reperti colturali positivi

.6 Reperti citologici anormali
Pap test anormale

.7 Reperti istologici anormali

.8 Altri reperti anormali
Reperto anormale di esame cromosomico

.9 Reperto anormale non specificato

  R83  Reperti anormali nel liquido cerebrospinale
[Vedere prima di R83 per le sottocategorie]
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  R84  Reperti anormali in campioni biologici da organi dell'apparato respiratorio e 
toracici
[Vedere prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: reperti anormali in:
• espettorato
• lavaggio bronchiale
• liquido pleurico
• secrezioni nasali
• tampone faringeo

Escl.: espettorato emoftoico (R04.2) 

  R85  Reperti anormali in campioni biologici da organi dell'apparato digerente e 
dalla cavità addominale
[Vedere prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: reperti anormali in:
• liquido peritoneale
• saliva

Escl.: anormalità delle feci (R19.5) 

  R86  Reperti anormali in campioni biologici da organi genitali maschili
[Vedi prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: reperti anormali di:
• secrezioni prostatiche
• sperma, liquido seminale
spermatozoi anormali

Escl.: azoospermia (N46) 
oligospermia (N46) 

  R87  Reperti anormali in campioni biologici da organi genitali femminili
[Vedere prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: reperti anormali di secrezioni e strisci della:
• cervice uterina
• vagina
• vulva

Escl.: carcinoma in situ (D05-D07.3) 
displasia di:
• cervice uterina (N87.-) 
• vagina (N89.0-N89.3) 
• vulva (N90.0-N90.3) 

  R89  Reperti anormali in campioni biologici da altri organi, apparati e tessuti
[Vedere prima di R83 per le sottocategorie]

Incl.: reperti anormali in:
• liquido sinoviale
• secrezione dal capezzolo
• secrezioni di ferita

621 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Reperti anormali alla diagnostica per immagini e agli studi funzionali, in 
assenza di diagnosi
(R90-R94)

Incl.: reperti anormali non specifici alla diagnostica per immagini:
• ecografia [ultrasonografia]
• esame radiologico
• risonanza magnetica nucleare [RMN]
• termografia
• tomografia assiale computerizzata [TAC]
• tomografia per emissione di positroni [PET]

Escl.: reperti anormali allo screening prenatale della madre (O28.-) 
reperti diagnostici anormali classificati altrove - vedere Indice alfabetico

  R90  Reperti anormali alla diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

R90.0 Lesione intracranica occupante spazio

R90.8 Altri reperti anormali alla diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale
Ecoencefalogramma anormale
Malattia della sostanza bianca S.A.I.

  R91  Reperti anormali alla diagnostica per immagini del polmone
Incl.: lesione nummulare S.A.I.

massa polmonare S.A.I.

  R92  Reperti anormali alla diagnostica per immagini della mammella

  R93  Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre parti del corpo

R93.0 Reperti anormali alla diagnostica per immagini del cranio e della testa, non 
classificati altrove
Escl.: lesione intracranica occupante spazio (R90.0) 

R93.1 Reperti anormali alla diagnostica per immagini del cuore e della circolazione 
coronarica
Ecocardiogramma anormale S.A.I.
Ombra cardiaca anormale

R93.2 Reperti anormali alla diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari
Colecisti esclusa

R93.3 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti

R93.4 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di organi dell'apparato urinario
Difetto di riempimento:
• del rene
• dell'uretere
• della vescica

Escl.: ipertrofia renale (N28.8) 

R93.5 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il 
retroperitoneo

R93.6 Reperti anormali alla diagnostica per immagini degli arti
Escl.: reperti anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8) 

R93.7 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre parti dell'apparato locomotore
Escl.: reperti anormali alla diagnostica per immagini del cranio (R93.0) 

R93.8 Reperti anormali alla diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate
Deviazione del mediastino
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo
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  R94  Risultati anormali di studi funzionali
Incl.: risultati anormali di:

• scintigrafia
• studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi]

R94.0 Risultati anormali di studi funzionali del sistema nervoso centrale
Elettroencefalogramma [EEG] anormale

R94.1 Risultati anormali di studi funzionali del sistema nervoso periferico e degli organi di 
senso
Elettromiografia [EMG]
Elettrooculografia [EOG]
Elettroretinografia [ERG]
Potenziali evocati visivi [VEP]
Risposta alla stimolazione nervosa

anormale(i)

R94.2 Risultati anormali di studi funzionali polmonari
Capacità ventilatoria ridotta
Capacità vitale ridotta

R94.3 Risultati anormali di studi funzionali cardiovascolari
Elettrocardiogramma [ECG]
Fonocardiogramma
Studi della elettrofisiologia intracardiaca
Vettocardiogramma

anormale(i)

R94.4 Risultati anormali di studi funzionali renali
Test di funzionalità renale anormale

R94.5 Risultati anormali di studi funzionali epatici

R94.6 Risultati anormali di studi funzionali tiroidei

R94.7 Risultati anormali di altri studi funzionali endocrini
Escl.: anormalità al test di tolleranza al glucosio (R73.0) 

R94.8 Risultati anormali di studi funzionali di altri organi e apparati
Metabolismo basale [MB] anormale
Test di funzionalità splenica anormale
Test di funzionalità vescicale anormale

Cause mal definite e sconosciute di mortalità
(R95-R99)

Escl.: morte di origine ostetrica S.A.I. (O95) 
morte fetale da causa non specificata (P95) 

  R95  Sindrome della morte improvvisa del lattante

R95.0 Sindrome della morte improvvisa del lattante con menzione di autopsia

R95.9 Sindrome della morte improvvisa del lattante senza menzione di autopsia
Sindrome della morte improvvisa del lattante, non specificata

  R96  Altra morte improvvisa, causa sconosciuta
Escl.: morte cardiaca improvvisa, così descritta (I46.1) 

sindrome della morte improvvisa nell'infanzia (R95) 

R96.0 Morte istantanea
Morte improvvisa inspiegata nell'adulto

Escl.: morte improvvisa di eziologia conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)
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R96.1 Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti 
spiegata
Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata
Morte senza segni di malattia

  R98  Morte senza assistenza
Incl.: morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può 

essere identificata
trovato(a) morto(a)

  R99  Altre cause di mortalità mal definite o non specificate
Incl.: causa sconosciuta di mortalità

morte S.A.I.
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Capitolo XIX - Traumatismi, avvelenamenti e alcune 
altre conseguenze di cause esterne

(S00 - T98)

Escl.: trauma ostetrico (O70-O71) 
traumi da parto (P10-P15) 

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

S00-S09 Traumatismi della testa
S10-S19 Traumatismi del collo
S20-S29 Traumatismi del torace
S30-S39 Traumatismi dell'addome, dei lombi, della colonna vertebrale e della pelvi
S40-S49 Traumatismi della spalla e del braccio
S50-S59 Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
S60-S69 Traumatismi del polso e della mano
S70-S79 Traumatismi dell'anca e della coscia
S80-S89 Traumatismi del ginocchio e della gamba
S90-S99 Traumatismi della caviglia e del piede
T00-T07 Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
T08-T14 Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea
T15-T19 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
T20-T32 Ustioni e corrosioni

T20-T25 Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna, classificate per sede
T26-T28 Ustioni e corrosioni limitate all'occhio e agli organi interni
T29-T32 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate

T33-T35 Congelamento
T36-T50 Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
T51-T65 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T66-T78 Altri e non specificati effetti di cause esterne
T79 Alcune complicanze precoci di trauma
T80-T88 Complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove
T90-T98 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne
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Il capitolo utilizza la sezione S per codificare diversi tipi di traumatismi localizzati a una sola regione corporea e
la  sezione  T  per  codificare  i  traumatismi  interessanti  regioni  corporee  multiple  o  non  specificate,  per  gli
avvelenamenti e per alcune altre conseguenze di cause esterne.

Quando nei  titoli  sono specificate  sedi  multiple di  traumatismo,  il  termine  "con" indica  l'interessamento  di
ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni "e", "ed" indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe
le sedi.

Quando possibile  deve essere  applicato il  principio della  codifica multipla dei  traumatismi.  Le  categorie  di
combinazione per i  traumatismi multipli  vanno usate quando la natura di  ciascuno di  essi  non è indicata in
maniera precisa, oppure quando per la tabulazione della condizione principale è più opportuno utilizzare un solo
codice; negli altri casi i traumatismi in combinazione devono essere codificati separatamente. Si deve anche fare
riferimento alle regole e alle linee guida per la codifica di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.

I blocchi della sezione S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati per tipo a
livello dei tre caratteri come segue:

Traumatismo superficiale include:
abrasione
contusione, inclusi ecchimosi ed ematoma
morso o puntura di insetto (non velenoso)
traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta
vescica (non termica)

Ferita aperta include:
ferita da puntura con corpo estraneo (penetrante)
ferita da puntura S.A.I.
lacerazione
morso d'animale
taglio

Frattura include:
Frattura chiusa:
a legno verde
comminuta
con infossamento
con sollevamento
dislocata
fissurata
ingranata
lineare
per distacco epifisario
scomposta
semplice
spiroide

con o senza ritardo di consolidamento

Frattura aperta:
composta
con corpo estraneo
da oggetto appuntito
da proiettile
infetta

con o senza ritardo di consolidamento

Esclude: frattura:
• da stress (M84.3) 
• mal consolidata (M84.0) 
• patologica in osteoporosi (M80.-) 
• patologica S.A.I. (M84.4) 
mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1) 
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Lussazione, distorsione e distrazione include:
avulsione
distorsione
distrazione
emartro traumatico
lacerazione
rottura traumatica
strappo traumatico
sublussazione traumatica

di (capsula di) articolazione
di cartilagine
di legamento

Traumatismi di nervi e del midollo spinale include:
ematomielia traumatica
lesione completa o incompleta del midollo spinale
lesione di continuità di nervi e midollo spinale
paralisi (transitoria) traumatica
paraplegia traumatica
quadriplegia traumatica
sezione traumatica di nervo

Traumatismo di vasi sanguigni include:
aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica
avulsione
ematoma arterioso traumatico
lacerazione
rottura traumatica
taglio

di vasi sanguigni

Traumatismo di muscolo, fascia e tendine include:
avulsione
distrazione
lacerazione
rottura traumatica
taglio

di muscolo, fascia e tendine

Traumatismo da schiacciamento

Amputazione traumatica

Traumatismo di organi interni include:
commozione
contusione
ecchimosi
ematoma traumatico
ferita da puntura traumatica
lacerazione
rottura traumatica
schiacciamento
strappo traumatico
traumatismo da scoppio

di organi interni

Altri e non specifici traumatismi
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Traumatismi della testa
(S00-S09)

Incl.: traumatismi di:
• area dell'articolazione temporomandibolare
• area periorbitaria
• cavità orale
• cuoio capelluto
• denti
• faccia [qualsiasi localizzazione]
• gengiva
• lingua
• mascella
• occhio
• orecchio
• palato

Escl.: congelamento (T33-T35) 
effetti di corpo estraneo su/in:
• area esterna dell'occhio (T15.-) 
• bocca (T18.0) 
• faringe (T17.2) 
• laringe (T17.3) 
• naso (T17.0-T17.1) 
• orecchio (T16) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S00  Traumatismo superficiale della testa
Escl.: contusione cerebrale (diffusa) (S06.2) 

contusione cerebrale focale (S06.3) 
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-) 

S00.0 Traumatismo superficiale del cuoio capelluto

S00.1 Contusione della palpebra e dell'area perioculare
Ecchimosi palpebrale

Escl.: contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1) 

S00.2 Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area perioculare
Escl.: traumatismo superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0) 

S00.3 Traumatismo superficiale del naso

S00.4 Traumatismo superficiale dell'orecchio

S00.5 Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale

S00.7 Traumatismi superficiali multipli della testa

S00.8 Traumatismo superficiale di altre parti della testa

S00.9 Traumatismo superficiale della testa, parte non specificata

  S01  Ferita aperta della testa
Escl.: amputazione traumatica di parte della testa (S08.-) 

decapitazione (S18) 
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-) 

S01.0 Ferita aperta del cuoio capelluto
Escl.: avulsione del cuoio capelluto (S08.0) 
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S01.1 Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare
Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali

S01.2 Ferita aperta del naso

S01.3 Ferita aperta dell'orecchio

S01.4 Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare

S01.5 Ferita aperta del labbro e della cavità orale
Escl.: frattura di dente (S02.5) 

lussazione di denti (S03.2) 

S01.7 Ferite aperte multiple della testa

S01.8 Ferita aperta di altre parti della testa

S01.9 Ferita aperta della testa, parte non specificata

  S02  Frattura del cranio e di ossa facciali
Note: Per la codifica di frattura del cranio e di ossa facciali con associato traumatismo intracranico

come condizione patologica principale, si deve fare riferimento alle regole e alle linee guida
di codifica della morbosità o della mortalità riportate nel Volume 2.

Le seguenti suddivisioni sono opzionali e supplementari, ove non sia possibile o non si desideri
utilizzare  la  codifica  multipla  per  identificare  la  frattura  e  la  ferita  aperta.  Una  frattura  non
specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa

1 aperta

S02.0 Frattura della volta cranica
Osso frontale
Osso parietale

S02.1 Frattura della base cranica
Fossa:
• anteriore
• media
• posteriore
Occipitale
Osso temporale
Seno etmoidale
Seno frontale
Sfenoide
Tetto dell'orbita

Escl.: orbita S.A.I. (S02.8) 
pavimento orbitario (S02.3) 

S02.2 Frattura delle ossa nasali

S02.3 Frattura del pavimento dell'orbita
Escl.: orbita S.A.I. (S02.8) 

tetto dell'orbita (S02.1) 

S02.4 Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore
Osso malare
(Osso) mascellare superiore

S02.5 Frattura di dente
Dente rotto

S02.6 Frattura della mandibola
(Osso) mascellare (inferiore)

S02.7 Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali
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S02.8 Fratture di altre ossa craniche e facciali
Alveolo (dentario)
Orbita S.A.I.
Palato

Escl.: pavimento dell'orbita (S02.3) 
tetto dell'orbita (S02.1) 

S02.9 Frattura di ossa craniche o facciali, parte non specificata

  S03  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della 
testa

S03.0 Lussazione di osso mascellare
(Articolazione) temporomandibolare
Mandibola
Mascellare (cartilagine) (menisco)

S03.1 Lussazione della cartilagine del setto nasale

S03.2 Lussazione di dente

S03.3 Lussazione di altre e non specificate parti della testa

S03.4 Distorsione e distrazione di mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

S03.5 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti 
della testa

  S04  Traumatismo di nervi cranici

S04.0 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Chiasma ottico
Corteccia visiva
Secondo nervo cranico

S04.1 Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico

S04.2 Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico

S04.3 Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico

S04.4 Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico

S04.5 Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico

S04.6 Traumatismo del nervo acustico
Nervo uditivo
Ottavo nervo cranico

S04.7 Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico

S04.8 Traumatismo di altri nervi cranici
Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]
Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]
Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]
Nervo vago [Decimo nervo cranico]

S04.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato
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  S05  Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Escl.: ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1) 

frattura di osso dell'orbita (S02.1, S02.3, S02.8) 
traumatismo del secondo nervo cranico [ottico] (S04.0) 
traumatismo del terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1) 
traumatismo superficiale della palpebra (S00.1-S00.2) 

S05.0 Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo 
estraneo
Escl.: corpo estraneo nel sacco congiuntivale (T15.1) 

corpo estraneo nella cornea (T15.0) 

S05.1 Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari
Ifema traumatico

Escl.: contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1) 
ecchimosi palpebrale (S00.1) 

S05.2 Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare

S05.3 Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare
Lacerazione dell'occhio S.A.I.

S05.4 Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
Escl.: ritenzione di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante 

dell'orbita (H05.5) 

S05.5 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
Escl.: ritenzione di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7) 

S05.6 Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
Penetrazione oculare S.A.I.

S05.7 Avulsione dell'occhio
Enucleazione traumatica

S05.8 Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
Traumatismo di dotto lacrimale

S05.9 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato
Traumatismo dell'occhio S.A.I.

  S06  Traumatismo intracranico
Note: Per la codifica di traumatismi intracranici con fratture associate come condizione patologica

principale, si deve fare riferimento alle regole e alle linee guida di codifica della morbosità o
della mortalità riportate nel Volume 2.

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare traumatismo intracranico e
ferita aperta:

0 senza ferita intracranica aperta

1 con ferita intracranica aperta

S06.0 Commozione cerebrale
Commotio cerebri

S06.1 Edema cerebrale traumatico

S06.2 Traumatismo cerebrale diffuso
Compressione traumatica dell'encefalo S.A.I.
Contusione cerebrale S.A.I.
Lacerazione cerebrale S.A.I.

S06.3 Traumatismo cerebrale focale
Contusione cerebrale focale
Emorragia intracerebrale traumatica
Lacerazione cerebrale focale

S06.4 Emorragia epidurale
Emorragia extradurale (traumatica)
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S06.5 Emorragia subdurale traumatica

S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica

S06.7 Traumatismo intracranico con coma prolungato

S06.8 Altri traumatismi intracranici
Emorragia traumatica:
• cerebellare
• intracranica S.A.I.

S06.9 Traumatismo intracranico, non specificato
Traumatismo dell'encefalo S.A.I.

Escl.: traumatismo della testa S.A.I. (S09.9) 

  S07  Traumatismo da schiacciamento della testa

S07.0 Traumatismo da schiacciamento della faccia

S07.1 Traumatismo da schiacciamento del cranio

S07.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa

S07.9 Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata

  S08  Amputazione traumatica di parte della testa

S08.0 Avulsione del cuoio capelluto

S08.1 Amputazione traumatica dell'orecchio

S08.8 Amputazione traumatica di altre parti della testa

S08.9 Amputazione traumatica di parte della testa non specificata
Escl.: decapitazione (S18) 

  S09  Altri e non specificati traumatismi della testa

S09.0 Traumatismo di vasi sanguigni della testa, non classificato altrove
Escl.: traumatismo di:

• vasi sanguigni cerebrali (S06.-) 
• vasi sanguigni precerebrali (S15.-) 

S09.1 Traumatismo di muscolo e tendine della testa

S09.2 Rottura traumatica della membrana timpanica

S09.7 Traumatismi multipli della testa
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2

S09.8 Altri traumatismi specificati della testa

S09.9 Traumatismo della testa non specificato
Traumatismo:
• del naso S.A.I.
• dell'orecchio S.A.I.
• della faccia S.A.I.
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Traumatismi del collo
(S10-S19)

Incl.: traumatismi:
• dell'area sopraclaveare
• della gola
• della nuca

Escl.: congelamento (T33-T35) 
effetti di corpo estraneo su/in:
• esofago
• faringe
• laringe
• trachea
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismo del:
• midollo spinale S.A.I. (T09.3) 
• tronco S.A.I. (T09.-) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S10  Traumatismo superficiale del collo

S10.0 Contusione della gola
Esofago cervicale
Faringe
Laringe
Trachea

S10.1 Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola

S10.7 Traumatismi superficiali multipli del collo

S10.8 Traumatismo superficiale di altre parti del collo

S10.9 Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata

  S11  Ferita aperta del collo
Escl.: decapitazione (S18) 

S11.0 Ferita aperta interessante laringe e trachea
Trachea:
• cervicale
• S.A.I.

Escl.: trachea toracica (S27.5) 

S11.1 Ferita aperta interessante la tiroide

S11.2 Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale
Escl.: esofago S.A.I. (S27.8) 

S11.7 Ferite aperte multiple del collo

S11.8 Ferita aperta di altre parti del collo

S11.9 Ferita aperta del collo, parte non specificata
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  S12  Frattura del collo
Incl.: arco neurale

arco vertebrale
colonna vertebrale
processo spinoso
processo traverso
vertebra

cervicale

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S12.0 Frattura della prima vertebra cervicale
Atlante

S12.1 Frattura della seconda vertebra cervicale
Epistrofeo

S12.2 Frattura di altra vertebra cervicale specificata
Escl.: fratture multiple della colonna cervicale (S12.7) 

S12.7 Fratture multiple della colonna cervicale

S12.8 Frattura di altre parti del collo
Cartilagine tiroide
Laringe
Osso ioide
Trachea

S12.9 Frattura del collo, parte non specificata
Frattura:
• della colonna cervicale S.A.I.
• di vertebra cervicale S.A.I.

  S13  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello 
del collo
Escl.: rottura o dislocazione (non traumatica) di disco intervertebrale cervicale (M50.-) 

S13.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale

S13.1 Lussazione di vertebra cervicale
Colonna cervicale S.A.I.

S13.2 Lussazione di altra e non specificata parte del collo

S13.3 Lussazioni multiple del collo

S13.4 Distorsione e distrazione della colonna cervicale
(Articolazione) atlanto-assiale
(Articolazione) atlanto-occipitale
(Legamento) longitudinale anteriore cervicale
Traumatismo da colpo di frusta

S13.5 Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
(Articolazione) (legamento) cricoaritenoideo(a)
(Articolazione) (legamento) cricotiroideo(a)
Cartilagine tiroide

S13.6 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte 
del collo

  S14  Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo

S14.0 Commozione ed edema del midollo spinale cervicale

S14.1 Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale cervicale
Traumatismo del midollo spinale cervicale S.A.I.
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S14.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale

S14.3 Traumatismo del plesso brachiale

S14.4 Traumatismo di nervi periferici del collo

S14.5 Traumatismo di nervi simpatici cervicali

S14.6 Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo

  S15  Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo

S15.0 Traumatismo dell'arteria carotide
Arteria carotide (comune) (esterna) (interna)

S15.1 Traumatismo dell'arteria vertebrale

S15.2 Traumatismo della vena giugulare esterna

S15.3 Traumatismo della vena giugulare interna

S15.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo

S15.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

S15.9 Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo

  S16  Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo

  S17  Traumatismo da schiacciamento del collo

S17.0 Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea

S17.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo

S17.9 Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata

  S18  Amputazione traumatica a livello del collo
Incl.: decapitazione

  S19  Altri e non specificati traumatismi del collo

S19.7 Traumatismi multipli del collo
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S10-S18

S19.8 Altri specificati traumatismi del collo

S19.9 Traumatismo del collo, non specificato
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Traumatismi del torace
(S20-S29)

Incl.: traumatismi:
• dell'area interscapolare
• della mammella
• (della parete) del torace

Escl.: congelamento (T33-T35) 
effetti di corpo estraneo su/in:
• bronco (T17.5) 
• esofago (T18.1) 
• polmone (T17.8) 
• trachea (T17.4) 
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi:
• del midollo spinale S.A.I. (T09.3) 
• del tronco (T09.-) 
• dell'area scapolare (S40-S49) 
• dell'ascella (S40-S49) 
• della clavicola (S40-S49) 
• della spalla (S40-S49) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S20  Traumatismo superficiale del torace

S20.0 Contusione della mammella

S20.1 Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella

S20.2 Contusione del torace

S20.3 Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace

S20.4 Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace

S20.7 Traumatismi superficiali multipli del torace

S20.8 Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace
Parete toracica S.A.I.

  S21  Ferita aperta del torace
Escl.: emopneumotorace traumatico (S27.2) 

emotorace traumatico (S27.1) 
pneumotorace traumatico (S27.0) 

S21.0 Ferita aperta della mammella

S21.1 Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2 Ferita aperta della parete posteriore del torace

S21.7 Ferite aperte multiple della parete toracica

S21.8 Ferita aperta di altra parte del torace

S21.9 Ferita aperta del torace, parte non specificata
Parete toracica S.A.I.
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  S22  Frattura di costola(e), sterno e colonna toracica
Incl.: arco neurale

arco vertebrale
processo spinoso
processo traverso
vertebra

toracico(a)

Escl.: frattura:
• della clavicola (S42.0) 
• della scapola (S42.1) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S22.0 Frattura di vertebra toracica
Frattura della colonna toracica S.A.I.

S22.1 Fratture multiple della colonna toracica

S22.2 Frattura dello sterno

S22.3 Frattura di costola

S22.4 Fratture multiple delle costole

S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest]

S22.8 Frattura di altre parti di ossa del torace

S22.9 Frattura di ossa del torace, parte non specificata

  S23  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del 
torace
Escl.: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6) 

rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale toracico (M51.-) 

S23.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico

S23.1 Lussazione di vertebra toracica
Lussazione di colonna vertebrale toracica S.A.I.

S23.2 Lussazione di altre e non specificate parti del torace

S23.3 Distorsione e distrazione della colonna toracica

S23.4 Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno

S23.5 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace

  S24  Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del torace
Escl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3) 

S24.0 Commozione ed edema del midollo spinale toracico

S24.1 Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale toracico

S24.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna toracica

S24.3 Traumatismo di nervi periferici del torace

S24.4 Traumatismo di nervi simpatici toracici
Ganglio simpatico toracico
Ganglio stellato
Plesso cardiaco
Plesso esofageo
Plesso polmonare

S24.5 Traumatismo di altri nervi del torace

S24.6 Traumatismo di nervo del torace non specificato
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  S25  Traumatismo di vasi sanguigni del torace

S25.0 Traumatismo dell'aorta toracica
Aorta S.A.I.

S25.1 Traumatismo di arteria anonima o succlavia

S25.2 Traumatismo della vena cava superiore
Vena cava S.A.I.

S25.3 Traumatismo di vena anonima o succlavia

S25.4 Traumatismo di vasi sanguigni polmonari

S25.5 Traumatismo di vasi sanguigni intercostali

S25.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace

S25.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Arteria o vena mammaria
Vena azygos

S25.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace

  S26  Traumatismo del cuore
Incl.: contusione

ferita penetrante
lacerazione
rottura traumatica

del cuore

Le seguenti  suddivisioni sono opzionali e supplementari,  ove non sia possibile o non si desideri
utilizzare la codifica multipla:

0 senza ferita aperta in cavità toracica

1 con ferita aperta in cavità toracica

S26.0 Traumatismo del cuore con emopericardio

S26.8 Altri traumatismi del cuore

S26.9 Traumatismo del cuore, non specificato

  S27  Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici
Escl.: traumatismo di:

• esofago cervicale (S10-S19) 
• trachea (cervicale) (S10-S19) 

Le seguenti  suddivisioni sono opzionali e supplementari,  ove non sia possibile o non si desideri
utilizzare la codifica multipla:

0 senza ferita aperta in cavità toracica

1 con ferita aperta in cavità toracica

S27.0 Pneumotorace traumatico

S27.1 Emotorace traumatico

S27.2 Emopneumotorace traumatico

S27.3 Altri traumatismi del polmone

S27.4 Traumatismo di bronco

S27.5 Traumatismo della trachea toracica

S27.6 Traumatismo della pleura

S27.7 Traumatismi multipli di organi intratoracici

S27.8 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati
Diaframma
Dotto linfatico toracico
Esofago (porzione toracica)
Timo
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S27.9 Traumatismo di organo intratoracico non specificato

  S28  Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di 
parte del torace

S28.0 Trauma toracico da schiacciamento
Escl.: lembo toracico mobile (S22.5) 

S28.1 Amputazione traumatica di parte del torace
Escl.: sezione trasversa del torace (T05.8) 

  S29  Altri e non specificati traumatismi del torace

S29.0 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace

S29.7 Traumatismi multipli del torace
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0

S29.8 Altri traumatismi specificati del torace

S29.9 Traumatismo del torace non specificato

Traumatismi dell'addome, dei lombi, della colonna vertebrale e della 
pelvi
(S30-S39)

Incl.: ano
fianco
genitali esterni
inguine
natica
parete addominale

Escl.: congelamento (T33-T35) 
effetti di corpo estraneo su/in:
• ano e retto (T18.5) 
• stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4) 
• apparato genitourinario (T19.-) 
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi del:
• dorso S.A.I. (T09.-) 
• midollo spinale S.A.I. (T09.3) 
• tronco S.A.I. (T09.-) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S30  Traumatismo superficiale dell'addome, dei lombi e della pelvi
Escl.: traumatismo superficiale dell'anca (S70.-) 

S30.0 Contusione dei lombi e della pelvi
Natica

S30.1 Contusione della parete addominale
Fianco
Inguine
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S30.2 Contusione di organi genitali esterni
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicolo
Vagina
Vulva

S30.7 Traumatismi superficiali multipli dell'addome, dei lombi e della pelvi

S30.8 Altri traumatismi superficiali dell'addome, dei lombi e della pelvi

S30.9 Traumatismo superficiale dell'addome, dei lombi e della pelvi, parte non specificata

  S31  Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi
Escl.: amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.3) 

ferita aperta dell'anca (S71.0) 

S31.0 Ferita aperta dei lombi e della pelvi
Natica

S31.1 Ferita aperta della parete addominale
Fianco
Inguine

S31.2 Ferita aperta del pene

S31.3 Ferita aperta dello scroto e dei testicoli

S31.4 Ferita aperta della vagina e della vulva

S31.5 Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
Escl.: amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2) 

S31.7 Ferite aperte multiple dell'addome, dei lombi e della pelvi

S31.8 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome

  S32  Frattura della colonna lombare e della pelvi
Incl.: arco neurale

arco vertebrale
processo spinoso
processo traverso
vertebra

lombosacrale

Escl.: frattura dell'anca S.A.I. (S72.0) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S32.0 Frattura di vertebra lombare
Frattura della colonna lombare

S32.1 Frattura del sacro

S32.2 Frattura del coccige

S32.3 Frattura dell'ileo

S32.4 Frattura dell'acetabolo

S32.5 Frattura del pube

S32.7 Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi
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S32.8 Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi
Frattura di:
• colonna lombosacrale S.A.I.
• ischio
• pelvi S.A.I.

  S33  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della 
colonna vertebrale lombare e della pelvi
Escl.: lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6) 

lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-) 
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-) 

S33.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare

S33.1 Lussazione di vertebra lombare
Lussazione della colonna lombare S.A.I.

S33.2 Lussazione dell'articolazione sacroiliaca e sacrococcigea

S33.3 Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della 
pelvi

S33.4 Rottura traumatica della sinfisi pubica

S33.5 Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare

S33.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca

S33.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale 
lombare e della pelvi

  S34  Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, dei lombi e 
della pelvi

S34.0 Commozione ed edema del midollo spinale lombare

S34.1 Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale

S34.3 Traumatismo della cauda equina

S34.4 Traumatismo del plesso lombosacrale

S34.5 Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici
Ganglio o plesso celiaco
Nervo splancnico
Plesso ipogastrico
Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)

S34.6 Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, dei lombi e della pelvi

S34.8 Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, dei lombi e della 
pelvi

  S35  Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi

S35.0 Traumatismo dell'aorta addominale
Escl.: aorta S.A.I. (S25.0) 

S35.1 Traumatismo della vena cava inferiore
Vena epatica

Escl.: vena cava S.A.I. (S25.2) 

S35.2 Traumatismo dell'arteria celiaca o dell'arteria mesenterica
Arteria epatica
Arteria gastrica
Arteria gastroduodenale
Arteria mesenterica (inferiore) (superiore)
Arteria splenica
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S35.3 Traumatismo della vena porta o della vena splenica
Vena mesenterica (inferiore) (superiore)

S35.4 Traumatismo di vaso sanguigno renale
Arteria o vena renale

S35.5 Traumatismo di vaso sanguigno iliaco
Arteria o vena iliaca
Arteria o vena ipogastrica
Arteria o vena uterina

S35.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi

S35.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi
Arteria o vena ovarica

S35.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dei lombi e 
della pelvi

  S36  Traumatismo di organi intraddominali
Le seguenti suddivisioni sono opzionali e supplementari, qualora non sia possibile o non si desideri
utilizzare la codifica multipla:

0 senza ferita aperta in cavità

1 con ferita aperta in cavità

S36.0 Traumatismo della milza

S36.1 Traumatismo del fegato o della colecisti
Dotto biliare

S36.2 Traumatismo del pancreas

S36.3 Traumatismo dello stomaco

S36.4 Traumatismo dell'intestino tenue

S36.5 Traumatismo del colon

S36.6 Traumatismo del retto

S36.7 Traumatismo di organi multipli intraddominali

S36.8 Traumatismo di altri organi intraddominali
Peritoneo
Retroperitoneo

S36.9 Traumatismo di organo intraddominale non specificato

  S37  Traumatismo di organi dell'apparato urinario e pelvici
Escl.: peritoneo e retroperitoneo (S36.8) 

Le seguenti suddivisioni sono opzionali e supplementari, qualora non sia possibile o non si desideri
utilizzare la codifica multipla:

0 senza ferita aperta in cavità

1 con ferita aperta in cavità

S37.0 Traumatismo del rene

S37.1 Traumatismo dell'uretere

S37.2 Traumatismo della vescica

S37.3 Traumatismo dell'uretra

S37.4 Traumatismo dell'ovaio

S37.5 Traumatismo della tuba di Falloppio

S37.6 Traumatismo dell'utero

S37.7 Traumatismo di organi multipli pelvici
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S37.8 Traumatismo di altri organi pelvici
Dotto deferente
Prostata
Surrene
Vescicola seminale

Escl.: ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni (S31.5) 

S37.9 Traumatismo di organo pelvico non specificato

  S38  Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di parte 
dell'addome, dei lombi e della pelvi

S38.0 Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni

S38.1 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, dei 
lombi e della pelvi

S38.2 Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Scroto
Testicolo
Vulva

S38.3 Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, dei lombi e 
della pelvi
Escl.: sezione trasversa dell'addome (T05.8) 

  S39  Altri e non specificati traumatismi dell'addome, dei lombi e della pelvi

S39.0 Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi

S39.6 Traumatismo di organo(i) intraddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)

S39.7 Altri traumatismi multipli dell'addome, dei lombi e della pelvi
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6

Escl.: traumatismi in S36.- con traumatismi in S37.- (S39.6) 

S39.8 Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi

S39.9 Traumatismo non specificato dell'addome, dei lombi e della pelvi

Traumatismi della spalla e del braccio
(S40-S49)

Incl.: traumatismi:
• dell'area scapolare
• dell'ascella

Escl.: congelamento (T33-T35) 
interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi:
• del gomito (S50-S59) 
• di arto superiore, livello non specificato (T10-T11) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S40  Traumatismo superficiale della spalla e del braccio

S40.0 Contusione della spalla e del braccio

S40.7 Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio

S40.8 Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio
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S40.9 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio, non specificato

  S41  Ferita aperta della spalla e del braccio
Escl.: amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-) 

S41.0 Ferita aperta della spalla

S41.1 Ferita aperta del braccio

S41.7 Ferite aperte multiple della spalla e del braccio

S41.8 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare

  S42  Frattura della spalla e del braccio
Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S42.0 Frattura della clavicola
Clavicola:
• diafisi
• estremità acromiale

S42.1 Frattura della scapola
Acromion (processo)
Processo acromiale
Scapola (cavità glenoide) (collo) (corpo)
Spina della scapola

S42.2 Frattura dell'estremità superiore dell'omero
Collo anatomico
Collo chirurgico
Epifisi prossimale
Estremità prossimale
Grande tuberosità

S42.3 Frattura della diafisi dell'omero
Braccio S.A.I.
Omero S.A.I.

S42.4 Frattura dell'estremità inferiore dell'omero
Condilo esterno
Epicondilo interno
Epifisi distale
Estremità distale
Processo articolare
Regione intercondiloidea
Regione sopracondiloidea

Escl.: frattura del gomito S.A.I. (S52.0) 

S42.7 Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero

S42.8 Frattura di altre parti della spalla e del braccio

S42.9 Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Frattura della spalla S.A.I.

  S43  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del 
cingolo scapolo-omerale

S43.0 Lussazione dell'articolazione della spalla
Articolazione gleno-omerale

S43.1 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare
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S43.2 Lussazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.3 Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Lussazione del cingolo della spalla S.A.I.

S43.4 Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla
Cuffia dei rotatori (capsula)
Legamento coraco-omerale

S43.5 Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare
Legamento acromioclaveare

S43.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.

  S44  Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio
Escl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3) 

S44.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Escl.: nervo ulnare S.A.I. (S54.0) 

S44.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio
Escl.: nervo mediano S.A.I. (S54.1) 

S44.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio
Escl.: nervo radiale S.A.I. (S54.2) 

S44.3 Traumatismo del nervo ascellare

S44.4 Traumatismo del nervo muscolocutaneo

S44.5 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e del braccio

S44.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio

S44.8 Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio

S44.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio

  S45  Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
Escl.: traumatismo di:

• arteria succlavia (S25.1) 
• vena succlavia (S25.3) 

S45.0 Traumatismo dell'arteria ascellare

S45.1 Traumatismo dell'arteria brachiale

S45.2 Traumatismo di vena ascellare o brachiale

S45.3 Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio

S45.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio

S45.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio

S45.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio

  S46  Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio
Escl.: traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del gomito (S56.-) 

S46.0 Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla

S46.1 Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del bicipite

S46.2 Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite

S46.3 Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite

S46.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio

S46.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio

S46.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio
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  S47  Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
Escl.: traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0) 

  S48  Amputazione traumatica della spalla e del braccio
Escl.: amputazione traumatica:

• a livello del gomito (S58.0) 
• di arto superiore, livello non specificato (T11.6) 

S48.0 Amputazione traumatica all'articolazione della spalla

S48.1 Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito

S48.9 Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato

  S49  Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

S49.7 Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48

S49.8 Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio

S49.9 Traumatismo della spalla e del braccio, non specificato

Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
(S50-S59)

Escl.: congelamento (T33-T35) 
interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi del:
• braccio, livello non specificato (T10-T11) 
• polso e della mano (S60-S69) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S50  Traumatismo superficiale dell'avambraccio
Escl.: traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-) 

S50.0 Contusione del gomito

S50.1 Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio

S50.7 Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio

S50.8 Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio

S50.9 Traumatismo superficiale dell'avambraccio, non specificato
Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.

  S51  Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio
Escl.: amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-) 

ferita aperta del polso e della mano (S61.-) 

S51.0 Ferita aperta del gomito

S51.7 Ferite aperte multiple dell'avambraccio

S51.8 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio

S51.9 Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata

  S52  Frattura dell'avambraccio
Escl.: frattura a livello del polso e della mano (S62.-) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:
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0 chiusa

1 aperta

S52.0 Frattura dell'estremità superiore dell'ulna
Estremità prossimale
Frattura-lussazione di Monteggia
Gomito S.A.I.
Processo coronoide
Processo olecranico

S52.1 Frattura dell'estremità superiore del radio
Collo
Estremità prossimale
Testa

S52.2 Frattura della diafisi dell'ulna

S52.3 Frattura della diafisi del radio

S52.4 Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio

S52.5 Frattura dell'estremità inferiore del radio
Frattura di Colles
Frattura di Smith

S52.6 Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio

S52.7 Fratture multiple dell'avambraccio
Escl.: fratture sia dell'ulna che del radio:

• diafisi (S52.4) 
• estremità distale (S52.6) 

S52.8 Frattura di altre parti dell'avambraccio
Estremità inferiore dell'ulna
Testa dell'ulna

S52.9 Frattura dell'avambraccio, parte non specificata

  S53  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del 
gomito

S53.0 Lussazione della testa del radio
Articolazione radio-omerale

Escl.: frattura-lussazione di Monteggia (S52.0) 

S53.1 Lussazione del gomito, non specificata
Articolazione ulno-omerale

Escl.: lussazione della sola testa radiale (S53.0) 

S53.2 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale

S53.3 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare

S53.4 Distorsione e distrazione del gomito

  S54  Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio
Escl.: traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-) 

S54.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Nervo ulnare S.A.I.

S54.1 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Nervo mediano S.A.I.

S54.2 Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Nervo radiale S.A.I.

S54.3 Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio

S54.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio
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S54.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio

S54.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'avambraccio

  S55  Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
Escl.: traumatismo di:

• vasi brachiali (S45.1-S45.2) 
• vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-) 

S55.0 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio

S55.1 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio

S55.2 Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio

S55.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio

S55.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio

S55.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'avambraccio

  S56  Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio
Escl.: traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-) 

S56.0 Traumatismo di muscolo e di tendine flessori del pollice a livello dell'avambraccio

S56.1 Traumatismo di muscolo e di tendine flessori di altre(o) dita(o) a livello 
dell'avambraccio

S56.2 Traumatismo di altro muscolo e tendine flessori a livello dell'avambraccio

S56.3 Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello 
dell'avambraccio

S56.4 Traumatismo di muscolo e di tendine estensori di altre(o) dita(o) a livello 
dell'avambraccio

S56.5 Traumatismo di altro muscolo e tendine estensori a livello dell'avambraccio

S56.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio

S56.8 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio

  S57  Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
Escl.: traumatismo da schiacciamento del polso e della mano (S67.-) 

S57.0 Traumatismo da schiacciamento del gomito

S57.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio

S57.9 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata

  S58  Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
Escl.: amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-) 

S58.0 Amputazione traumatica a livello del gomito

S58.1 Amputazione traumatica tra il gomito e il polso

S58.9 Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato

  S59  Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio
Escl.: altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-) 

S59.7 Traumatismi multipli dell'avambraccio
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58

S59.8 Altri traumatismi specificati dell'avambraccio

S59.9 Traumatismo dell'avambraccio, non specificato
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Traumatismi del polso e della mano
(S60-S69)

Escl.: congelamento (T33-T35) 
interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S60  Traumatismo superficiale del polso e della mano

S60.0 Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Contusione del(le) dito(a) S.A.I.

Escl.: contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1) 

S60.1 Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S60.2 Contusione di altre parti del polso e della mano

S60.7 Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano

S60.8 Altri traumatismi superficiali del polso e della mano

S60.9 Traumatismo superficiale del polso e della mano, non specificato

  S61  Ferita aperta del polso e della mano
Escl.: amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-) 

S61.0 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.

Escl.: ferita aperta con interessamento della matrice ungueale (S61.1) 

S61.1 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S61.7 Ferite aperte multiple del polso e della mano

S61.8 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano

S61.9 Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata

  S62  Frattura a livello del polso e della mano
Escl.: frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S62.0 Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano

S62.1 Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)
Capitato [os magnum]
Piramidale [cuneiforme del carpo]
Pisiforme
Semilunare
Trapezio
Trapezoide
Uncinato [unciforme]

S62.2 Frattura del primo osso metacarpale
Frattura di Bennett

S62.3 Frattura di altro osso metacarpale

S62.4 Fratture multiple di ossa metacarpali

S62.5 Frattura del pollice
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S62.6 Frattura di altro dito della mano

S62.7 Fratture multiple delle dita della mano

S62.8 Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano

  S63  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello 
del polso e della mano

S63.0 Lussazione del polso
(Articolazione) carpometacarpale
(Articolazione) mediocarpica
(Articolazione) radiocarpica
(Articolazione) radioulnare, distale
Estremità prossimale (osso) metacarpale
(Osso) carpale
Radio, estremità distale
Ulna, estremità distale

S63.1 Lussazione di dito della mano
(Articolazione) interfalangea della mano
(Articolazione) metacarpofalangea
Estremità distale (osso) metacarpale
Falange, mano
Pollice

S63.2 Lussazioni multiple di dita della mano

S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Legamento collaterale del polso
Legamento radiocarpico
Legamento ulnocarpico (palmare)

S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) 
metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Collaterale
Palmare
Superficie volare

S63.5 Distorsione e distrazione del polso
(Articolazione) carpale
(Articolazione) (legamento) radiocarpica(o)

S63.6 Distorsione e distrazione di dito(a) della mano
(Articolazione) interfalangea della mano
(Articolazione) metacarpofalangea
Falange della mano
Pollice

S63.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della mano

  S64  Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

S64.0 Traumatismo di nervo ulnare a livello del polso e della mano

S64.1 Traumatismo di nervo mediano a livello del polso e della mano

S64.2 Traumatismo di nervo radiale a livello del polso e della mano

S64.3 Traumatismo di nervo digitale del pollice

S64.4 Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano

S64.7 Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano

S64.8 Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano

S64.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano
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  S65  Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.0 Traumatismo di arteria ulnare a livello del polso e della mano

S65.1 Traumatismo di arteria radiale a livello del polso e della mano

S65.2 Traumatismo di arco palmare superficiale

S65.3 Traumatismo di arco palmare profondo

S65.4 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice

S65.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito

S65.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano

S65.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano

  S66  Traumatismo di muscolo e tendine a livello del polso e della mano

S66.0 Traumatismo del muscolo flessore lungo del pollice e del suo tendine a livello del 
polso e della mano

S66.1 Traumatismo di muscolo flessore di altro dito e del suo tendine a livello del polso e 
della mano

S66.2 Traumatismo del muscolo estensore del pollice e del suo tendine livello del polso e 
della mano

S66.3 Traumatismo di muscolo estensore di altro dito e del suo tendine a livello del polso 
e della mano

S66.4 Traumatismo di muscolo intrinseco del pollice e del suo tendine a livello del polso e 
della mano

S66.5 Traumatismo di muscolo intrinseco di altro dito e del suo tendine a livello del polso 
e della mano

S66.6 Traumatismo di muscoli flessori multipli e dei loro tendini a livello del polso e della 
mano

S66.7 Traumatismo di muscoli estensori multipli e dei loro tendini a livello del polso e della
mano

S66.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano

S66.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello del polso e della mano

  S67  Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano

S67.0 Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano

S67.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della 
mano

  S68  Amputazione traumatica del polso e della mano

S68.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)

S68.1 Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)

S68.2 Amputazione traumatica di due o più dita solamente (completa) (parziale)

S68.3 Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e 
della mano

S68.4 Amputazione traumatica della mano a livello del polso

S68.8 Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano

S68.9 Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato
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  S69  Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

S69.7 Traumatismi multipli del polso e della mano
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68

S69.8 Altri specificati traumatismi del polso e della mano

S69.9 Traumatismo del polso e della mano, non specificato

Traumatismi dell'anca e della coscia
(S70-S79)

Escl.: congelamento (T33-T35) 
interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S70  Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia

S70.0 Contusione dell'anca

S70.1 Contusione della coscia

S70.7 Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia

S70.8 Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia

S70.9 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia, non specificato

  S71  Ferita aperta dell'anca e della coscia
Escl.: amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-) 

S71.0 Ferita aperta dell'anca

S71.1 Ferita aperta della coscia

S71.7 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia

S71.8 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

  S72  Frattura del femore
Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S72.0 Frattura del collo del femore
Frattura dell'anca S.A.I.

S72.1 Frattura pertrocanterica
Frattura intertrocanterica
Frattura trocanterica

S72.2 Frattura sottotrocanterica

S72.3 Frattura diafisaria del femore

S72.4 Frattura dell'estremità distale del femore

S72.7 Fratture multiple del femore

S72.8 Fratture di altre parti del femore

S72.9 Frattura del femore, parte non specificata
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  S73  Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti 
dell'anca

S73.0 Lussazione dell'anca

S73.1 Distorsione e distrazione dell'anca

  S74  Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.0 Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia

S74.1 Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia

S74.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia

S74.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia

S74.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia

  S75  Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
Escl.: arteria poplitea (S85.0) 

S75.0 Traumatismo dell'arteria femorale

S75.1 Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia

S75.2 Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia
Escl.: vena grande safena S.A.I. (S85.3) 

S75.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia

S75.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia

S75.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia

  S76  Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia

S76.0 Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca

S76.1 Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite
Legamento rotuleo (tendine)

S76.2 Traumatismo muscolare e tendineo dell'adduttore della coscia

S76.3 Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della 
coscia

S76.4 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia

S76.7 Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia

  S77  Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia

S77.0 Traumatismo da schiacciamento dell'anca

S77.1 Traumatismo da schiacciamento della coscia

S77.2 Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia

  S78  Amputazione traumatica dell'anca e della coscia
Escl.: amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6) 

S78.0 Amputazione traumatica all'articolazione dell'anca

S78.1 Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio

S78.9 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato

  S79  Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

S79.7 Traumatismi multipli dell'anca e della coscia
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78
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S79.8 Altri specificati traumatismi dell'anca e della coscia

S79.9 Traumatismo dell'anca e della coscia, non specificato

Traumatismi del ginocchio e della gamba
(S80-S89)

Incl.: frattura della caviglia e del malleolo

Escl.: congelamento (T33-T35) 
interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi di:
• arto inferiore, livello non specificato (T12-T13) 
• caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S80  Traumatismo superficiale della gamba
Escl.: traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-) 

S80.0 Contusione del ginocchio

S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba

S80.7 Traumatismi superficiali multipli della gamba

S80.8 Altri traumatismi superficiali della gamba

S80.9 Traumatismo superficiale della gamba, non specificato

  S81  Ferita aperta della gamba
Escl.: amputazione traumatica della gamba (S88.-) 

ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-) 

S81.0 Ferita aperta del ginocchio

S81.7 Ferite aperte multiple della gamba

S81.8 Ferita aperta di altre parti della gamba

S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata

  S82  Fratture della gamba, inclusa la caviglia
Incl.: malleolo

Escl.: frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S82.0 Frattura della rotula
Patella

S82.1 Frattura dell'estremità superiore della tibia
Condili tibiali
Estremità prossimale tibiale
Plateau tibiale
Testa tibiale
Tuberosità tibiale

con o senza menzione di frattura del perone

S82.2 Frattura diafisaria della tibia
Con o senza menzione di frattura del perone
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S82.3 Frattura dell'estremità inferiore della tibia
Con o senza menzione di frattura del perone

Escl.: malleolo mediale (S82.5) 

S82.4 Frattura del solo perone
Escl.: malleolo laterale (S82.6) 

S82.5 Frattura del malleolo mediale
Tibia interessante:
• caviglia
• malleolo

S82.6 Frattura del malleolo laterale
Perone interessante:
• caviglia
• malleolo

S82.7 Fratture multiple della gamba
Escl.: fratture sia della tibia che del perone:

• diafisi (S82.2) 
• estremità inferiore (S82.3) 
• estremità superiore (S82.1) 

S82.8 Fratture di altre parti della gamba
Frattura:
• bimalleolare
• della caviglia S.A.I.
• trimalleolare

S82.9 Frattura della gamba, parte non specificata

  S83  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del 
ginocchio
Escl.: disturbi della rotula (M22.0-M22.3) 

lesione interna del ginocchio (M23.-) 
lussazione del ginocchio:
• patologica (M24.3) 
• pregressa (M24.3) 
• recidivante (M24.4) 

S83.0 Lussazione della rotula

S83.1 Lussazione del ginocchio
(Articolazione) tibioperoneale

S83.2 Lesione del menisco, in atto
Lesione a manico di secchio:
• del menisco laterale
• del menisco mediale
• S.A.I.

Escl.: lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2) 

S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio

S83.4 Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) 
del ginocchio

S83.5 Distorsione e distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (posteriore) 
del ginocchio

S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio
Articolazione e legamento tibioperoneali superiori

Escl.: distorsione del legamento rotuleo (S76.1) 

S83.7 Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) 

(crociati)
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  S84  Traumatismo di nervi a livello della gamba
Escl.: traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-) 

S84.0 Traumatismo di nervo tibiale a livello della gamba

S84.1 Traumatismo di nervo peroneale a livello della gamba

S84.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba

S84.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba

S84.8 Traumatismo di altri nervi a livello della gamba

S84.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

  S85  Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba
Escl.: traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-) 

S85.0 Traumatismo di arteria poplitea

S85.1 Traumatismo di arteria tibiale (anteriore) (posteriore)

S85.2 Traumatismo di arteria peroneale

S85.3 Traumatismo di vena grande safena a livello della gamba
Vena grande safena S.A.I.

S85.4 Traumatismo di vena piccola safena a livello della gamba

S85.5 Traumatismo di vena poplitea

S85.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba

S85.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba

S85.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba

  S86  Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba
Escl.: traumatismo:

• del legamento rotuleo (S76.1) 
• di muscolo e di tendine a livello o sotto la caviglia (S96.-) 

S86.0 Traumatismo del tendine di Achille

S86.1 Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a 
livello della gamba

S86.2 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della
gamba

S86.3 Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello 
della gamba

S86.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba

S86.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba

S86.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba

  S87  Traumatismo da schiacciamento della gamba
Escl.: traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-) 

S87.0 Traumatismo da schiacciamento del ginocchio

S87.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba

  S88  Amputazione traumatica della gamba
Escl.: amputazione traumatica di:

• arto inferiore, livello non specificato (T13.6) 
• caviglia e piede (S98.-) 

S88.0 Amputazione traumatica a livello del ginocchio

S88.1 Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia

S88.9 Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato

656



Capitolo XIX - Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne 

  S89  Altri e non specificati traumatismi della gamba
Escl.: altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-) 

S89.7 Traumatismi multipli della gamba
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S80-S88

S89.8 Altri specificati traumatismi della gamba

S89.9 Traumatismo della gamba, non specificato

Traumatismi della caviglia e del piede
(S90-S99)

Escl.: congelamento (T33-T35) 
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-) 
interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  S90  Traumatismo superficiale della caviglia e del piede

S90.0 Contusione della caviglia

S90.1 Contusione del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Contusione del(le) dito(a) S.A.I.

S90.2 Contusione del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia

S90.3 Contusione di altre e non specificate parti del piede

S90.7 Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede

S90.8 Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede

S90.9 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede, non specificato

  S91  Ferita aperta della caviglia e del piede
Escl.: amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-) 

S91.0 Ferita aperta della caviglia

S91.1 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

S91.2 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia

S91.3 Ferita aperta di altre parti del piede
Ferita aperta del piede S.A.I.

S91.7 Ferite aperte multiple della caviglia e del piede

  S92  Frattura del piede, eccetto la caviglia
Escl.: caviglia (S82.-) 

malleolo (S82.-) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

S92.0 Frattura del calcagno
Os calcis
Osso del tallone
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S92.1 Frattura del talo
Astragalo

S92.2 Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)
Cuboide
Cuneiforme, piede (intermedio) (laterale) (mediale)
Navicolare, piede

S92.3 Frattura di osso metatarsale

S92.4 Frattura dell'alluce

S92.5 Frattura di altro dito del piede

S92.7 Fratture multiple del piede

S92.9 Frattura del piede, non specificata

  S93  Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello 
della caviglia e del piede

S93.0 Lussazione dell'articolazione della caviglia
Astragalo
Perone, estremità inferiore
Talo
Tibia, estremità inferiore

S93.1 Lussazione del(le) dito(a) del piede
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.2 Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede

S93.3 Lussazione di altre e non specificate parti del piede
(Articolazione(i)) tarsale(i)
(Articolazione(i)) tarsometatarsale(i)
Navicolare, piede

S93.4 Distorsione e distrazione della caviglia
(Legamento) calcaneoperoneale
(Legamento) collaterale interno
(Legamento) deltoideo
(Legamento) taloperoneale
Tibioperoneale (legamento), distale

Escl.: traumatismo del tendine di Achille (S86.0) 

S93.5 Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede
(Legamento) metatarsofalangeo
(Legamento) tarsale

  S94  Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede

S94.0 Traumatismo di nervo plantare laterale

S94.1 Traumatismo di nervo plantare mediale

S94.2 Traumatismo di nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo

S94.3 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede

S94.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede

S94.8 Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede

S94.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede

658



Capitolo XIX - Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne 

  S95  Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
Escl.: traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-) 

S95.0 Traumatismo dell'arteria dorsale del piede

S95.1 Traumatismo dell'arteria plantare del piede

S95.2 Traumatismo della vena dorsale del piede

S95.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede

S95.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede

S95.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede

  S96  Traumatismo di muscolo e tendine a livello della caviglia e del piede
Escl.: traumatismo del tendine di Achille (S86.0) 

S96.0 Traumatismo di muscolo flessore lungo di dito del piede e del suo tendine a livello 
della caviglia e del piede

S96.1 Traumatismo di muscolo estensore lungo di dito del piede e del suo tendine a livello 
della caviglia e del piede

S96.2 Traumatismo di muscolo intrinseco e del suo tendine a livello della caviglia e del 
piede

S96.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede

S96.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede

S96.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della caviglia e del piede

  S97  Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede

S97.0 Traumatismo da schiacciamento della caviglia

S97.1 Traumatismo da schiacciamento di dito(a)

S97.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.

  S98  Amputazione traumatica della caviglia e del piede

S98.0 Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia

S98.1 Amputazione traumatica di un dito del piede

S98.2 Amputazione traumatica di due o più dita del piede

S98.3 Amputazione traumatica di altre parti del piede
Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede

S98.4 Amputazione traumatica del piede, livello non specificato

  S99  Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede

S99.7 Traumatismi multipli della caviglia e del piede
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98

S99.8 Altri specificati traumatismi della caviglia e del piede

S99.9 Traumatismo della caviglia e del piede, non specificato
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Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
(T00-T07)

Incl.: interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea
traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99

Escl.: congelamento (T33-T35) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea - vedere sezione S
ustione solare (L55.-) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  T00  Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple

T00.0 Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8) 

T00.1 Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, area lombare e pelvi
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0

Escl.: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T00.8) 

T00.2 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0

Escl.: con interessamento di:
• arto(i) inferiore(i) (T00.6) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8) 

T00.3 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0

Escl.: con interessamento di:
• arto(i) superiore(i) (T00.6) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8) 

T00.6 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i)
inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3

Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8) 

T00.8 Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T00.9 Traumatismi superficiali multipli, non specificati
Abrasioni
Contusioni (con ecchimosi)
Ematomi
Punture di insetto (non velenoso)
Schiacciamenti
Vescicole (non termiche)

multiple(i) S.A.I.

  T01  Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple
Escl.: amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-) 

T01.0 Ferite aperte interessanti testa con collo
Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T01.8) 

T01.1 Ferite aperte interessanti torace con addome, area lombare e pelvi
Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1

Escl.: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T01.8) 
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T01.2 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

Escl.: con interessamento di:
• arto(i) inferiore(i) (T01.6) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8) 

T01.3 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

Escl.: con interessamento di:
• arto(i) superiore(i) (T01.6) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8) 

T01.6 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3

Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8) 

T01.8 Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T01.9 Ferite aperte multiple, non specificate
Ferite da punta
Lacerazioni
Morsi di animale
Tagli

multiple(i) S.A.I.

  T02  Fratture interessanti regioni corporee multiple
Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

T02.0 Fratture interessanti la testa con il collo
Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T02.8) 

T02.1 Fratture interessanti il torace con area lombare e pelvi
Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08

Escl.: quando associate con fratture di:
• altre regioni corporee (T02.8) 
• arto(i) (T02.7) 

T02.2 Fratture interessanti regioni multiple di arto superiore
Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10 di un arto superiore

Escl.: quando associate con fratture:
• del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7) 
• dell'altro arto superiore (T02.4) 
• di arto(i) inferiore(i) (T02.6) 

T02.3 Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore
Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12 di un arto inferiore

Escl.: quando associate con fratture:
• del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7) 
• dell'altro arto inferiore (T02.5) 
• di arto(i) superiore(i) (T02.6) 

T02.4 Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori
Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10 specificate come bilaterali

Escl.: quando associate con fratture di:
• arto(i) inferiore(i) (T02.6) 
• torace, area lombare e pelvi (T02.7) 

661 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

T02.5 Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori
Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12 specificate come bilaterali

Escl.: quando associate con fratture di:
• arto(i) superiore(i) (T02.6) 
• torace, area lombare e pelvi (T02.7) 

T02.6 Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Escl.: quando associate con fratture del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7) 

T02.7 Fratture interessanti il torace con l'area lombare e la pelvi con arto(i)

T02.8 Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T02.9 Fratture multiple, non specificate

  T03  Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple

T03.0 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa con il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.-

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(e) corporea(e) 
(T03.8) 

T03.1 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace con l'area lombare e la 
pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(e) corporea(e) 
(T03.8) 

T03.2 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) 
superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
• arto(i) inferiore(i) (T03.4) 
• torace, area lombare e pelvi (T03.8) 

T03.3 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
• arto(i) superiore(i) (T03.4) 
• torace, area lombare e pelvi (T03.8) 

T03.4 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) 
superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi 

(T03.8) 

T03.8 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni 
corporee

T03.9 Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple, non specificate

  T04  Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple

T04.0 Traumatismi da schiacciamento interessanti testa con collo
Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T04.8) 

T04.1 Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace con l'addome, l'area lombare e 
la pelvi
Traumatismi da schiacciamento di:
• sedi classificabili in S28.- e S38.-
• tronco S.A.I.

Escl.: con interessamento di:
• altre regioni corporee (T04.8) 
• arto(i) (T04.7) 
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T04.2 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismo da schiacciamento di:
• arto superiore S.A.I.
• sedi classificabili in S47.-, S57.- e S67.-

Escl.: traumatismo da schiacciamento di:
• arto(i) inferiore(i) (T04.4) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7) 

T04.3 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismo da schiacciamento di:
• arto inferiore S.A.I.
• sedi classificabili in S77.-, S87.- e S97.-

Escl.: con interessamento di:
• arto(i) superiore(i) (T04.4) 
• torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7) 

T04.4 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), 
con arto(i) inferiore(i)
Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7) 

T04.7 Traumatismi da schiacciamento del torace con addome, area lombare e pelvi con 
arto(i)

T04.8 Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T04.9 Traumatismi multipli da schiacciamento, non specificati

  T05  Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple
Incl.: avulsione interessante regioni corporee multiple

Escl.: amputazione traumatica di:
• arto inferiore S.A.I. (T13.6) 
• arto superiore S.A.I. (T11.6) 
• tronco S.A.I. (T09.6) 
decapitazione (S18) 
ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-) 

T05.0 Amputazione traumatica di entrambe le mani

T05.1 Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi 
livello, tranne la mano]

T05.2 Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]

T05.3 Amputazione traumatica di entrambi i piedi

T05.4 Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi 
livello, tranne il piede]

T05.5 Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]

T05.6 Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione 
[qualsiasi livello]

T05.8 Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee
Sezione trasversa di:
• addome
• torace

T05.9 Amputazioni traumatiche multiple, non specificate

  T06  Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple, non classificati 
altrove

T06.0 Traumatismi dell'encefalo e di nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo 
spinale a livello del collo
Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-
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T06.1 Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee 
multiple

T06.2 Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple
Traumatismi multipli di nervi S.A.I.

Escl.: con interessamento del midollo spinale (T06.0-T06.1) 

T06.3 Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple

T06.4 Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple

T06.5 Traumatismi di organi intratoracici con organi intraddominali e pelvici

T06.8 Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple

  T07  Traumatismi multipli non specificati
Escl.: traumatismo S.A.I. (T14.9) 

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione 
corporea
(T08-T14)

Escl.: congelamento (T33-T35) 
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4) 
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07) 
ustioni e corrosioni (T20-T32) 

  T08  Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato
Escl.: fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

.0 chiusa

.1 aperta

  T09  Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato
Escl.: sezione trasversa del tronco (T05.8) 

traumatismi multipli del tronco (T00-T06) 
traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1) 

T09.0 Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato

T09.1 Ferita aperta del tronco, livello non specificato

T09.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza 
specificazione

T09.3 Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato

T09.4 Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati

T09.5 Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati

T09.6 Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato

T09.8 Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato

T09.9 Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato

  T10  Frattura di arto superiore, livello non specificato
Incl.: braccio rotto S.A.I.

frattura del braccio S.A.I.

Escl.: fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-) 
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Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

.0 chiusa

.1 aperta

  T11  Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
Escl.: frattura di arto superiore, livello non specificato (T10) 

traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06) 
traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2) 

T11.0 Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato

T11.1 Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato

T11.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di 
arto superiore, livello non specificato

T11.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato di arto superiore, livello non 
specificato

T11.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non 
specificato

T11.6 Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

T11.8 Altri specificati traumatismi di arto superiore, livello non specificato

T11.9 Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di arto superiore S.A.I.

  T12  Frattura di arto inferiore, livello non specificato
Incl.: frattura di gamba S.A.I.

gamba rotta S.A.I.

Escl.: fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

.0 chiusa

.1 aperta

  T13  Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
Escl.: frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12) 

traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06) 
traumatismo da schiacciamento dell'arto inferiore S.A.I. (T04.3) 

T13.0 Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato

T13.1 Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato

T13.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di 
arto inferiore, livello non specificato

T13.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato

T13.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato di arto inferiore, livello non 
specificato

T13.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto inferiore, livello non 
specificato

T13.6 Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Amputazione traumatica della gamba S.A.I.

T13.8 Altri specificati traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
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T13.9 Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato
Traumatismo di gamba S.A.I.

  T14  Traumatismo di regione corporea non specificata
Escl.: traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07) 

T14.0 Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata
Abrasione
Contusione
Ecchimosi
Ematoma
Flittena (non termica)
Morso o puntura di insetto (non velenoso)
(Scheggia) senza ferita aperta importante
Traumatismo da corpo estraneo superficiale
Traumatismo superficiale

S.A.I.

Escl.: traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9) 

T14.1 Ferita aperta di regione corporea non specificata
Ferita aperta
Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante)
Lacerazione
Morso di animale
Taglio

S.A.I.

Escl.: amputazione traumatica S.A.I. (T14.7) 
amputazioni traumatiche multiple S.A.I. (T05.9) 
ferite aperte multiple S.A.I. (T01.9) 

T14.2 Frattura di regione corporea non specificata
Frattura:
• aperta S.A.I.
• chiusa S.A.I.
• dislocata S.A.I.
• S.A.I.
• scomposta S.A.I.

Escl.: fratture multiple S.A.I. (T02.9) 

Le seguenti suddivisioni con carattere supplementare sono opzionali e vanno usate qualora non sia
possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare frattura e ferita aperta; una
frattura non specificata come aperta o chiusa deve essere classificata come chiusa:

0 chiusa

1 aperta

T14.3 Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata
Avulsione
Distorsione
Distrazione
Emartro traumatico
Lacerazione
Lesione traumatica
Rottura traumatica
Sublussazione traumatica

di (capsula di) articolazione
legamento S.A.I.

Escl.: lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9) 

T14.4 Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata
Ematomielia traumatica
Paralisi (transitoria) traumatica
Sezione di nervo traumatica
Traumatismo di nervo

S.A.I.

Escl.: traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2) 
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T14.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata
Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica
Avulsione
Ematoma arterioso traumatico
Lacerazione
Rottura traumatica
Taglio
Traumatismo

di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.

Escl.: traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3) 

T14.6 Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata
Avulsione
Distorsione
Distrazione
Lacerazione
Rottura traumatica
Taglio
Traumatismo

di muscolo(i) S.A.I. e tendine(i) S.A.I.

Escl.: traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4) 

T14.7 Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non 
specificata
Amputazione traumatica S.A.I.
Traumatismo da schiacciamento S.A.I.

Escl.: amputazioni traumatiche multiple S.A.I. (T05.9) 
traumatismi multipli da schiacciamento S.A.I. (T04.9) 

T14.8 Altri traumatismi di regione corporea non specificata

T14.9 Traumatismo, non specificato
Escl.: traumatismi multipli S.A.I. (T07) 

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
(T15-T19)

Escl.: corpo estraneo:
• accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5) 
• in ferita da punta, vedere ferita aperta per regione corporea
• residuo in tessuto molle (M79.5) 
scheggia, senza ferita aperta importante, vedere traumatismo superficiale per area corporea

  T15  Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio
Escl.: corpo estraneo in ferita penetrante:

• di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5) 
• di globo oculare e orbita ritenuto (di vecchia data) (H05.5, H44.6-H44.7) 
corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8) 

T15.0 Corpo estraneo nella cornea

T15.1 Corpo estraneo nel sacco congiuntivale

T15.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio
Corpo estraneo nel punto lacrimale

T15.9 Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata

  T16  Corpo estraneo nell'orecchio
Incl.: corpo estraneo nel condotto uditivo
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  T17  Corpo estraneo nelle vie respiratorie
Incl.: asfissia da corpo estraneo

inalazione di liquido o vomito S.A.I.
ostruzione delle vie respiratorie da:
• cibo (rigurgitato)
• muco

T17.0 Corpo estraneo in seno paranasale

T17.1 Corpo estraneo nella narice
Corpo estraneo nel naso S.A.I.

T17.2 Corpo estraneo nella faringe
Corpo estraneo nel rinofaringe
Corpo estraneo nella gola S.A.I.

T17.3 Corpo estraneo nella laringe

T17.4 Corpo estraneo nella trachea

T17.5 Corpo estraneo in bronco

T17.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti delle vie respiratorie
Corpo estraneo nei bronchioli
Corpo estraneo nel polmone

T17.9 Corpo estraneo nelle vie respiratorie, parte non specificata

  T18  Corpo estraneo nell'apparato digerente
Escl.: corpo estraneo in faringe (T17.2) 

T18.0 Corpo estraneo nella bocca

T18.1 Corpo estraneo nell'esofago

T18.2 Corpo estraneo nello stomaco

T18.3 Corpo estraneo nell'intestino tenue

T18.4 Corpo estraneo nel colon

T18.5 Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Corpo estraneo nella giunzione rettosigmoidea

T18.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato digerente

T18.9 Corpo estraneo nell'apparato digerente, parte non specificata
Corpo estraneo deglutito S.A.I.
Corpo estraneo nell'apparato digerente S.A.I.

  T19  Corpo estraneo nell'apparato genitourinario
Escl.: complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3) 

presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.5) 

T19.0 Corpo estraneo nell'uretra

T19.1 Corpo estraneo nella vescica

T19.2 Corpo estraneo nella vulva e vagina

T19.3 Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]

T19.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario

T19.9 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, parte non specificata
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Ustioni e corrosioni
(T20-T32)

Incl.: scottature
ustioni chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)
ustioni (termiche) da:
• apparecchi elettrici da riscaldamento
• aria e gas surriscaldati
• attrito
• elettricità
• fulmine
• fuoco
• oggetti surriscaldati
• radiazione

Escl.: anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
eritema [dermatite] ab igne (L59.0) 
ustione solare (L55.-) 

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna, classificate per 
sede
(T20-T25)

Incl.: ustioni e corrosioni di:
• primo grado [eritema]
• secondo grado [vescicole] [perdita dell'epidermide]
• terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

  T20  Ustione e corrosione della testa e del collo
Incl.: ustione e corrosione di:

• cuoio capelluto [qualsiasi parte]
• labbro
• occhio con altre parti della faccia, della testa e del collo
• orecchio [qualsiasi parte]
• regione temporale
• (setto del) naso

Escl.: ustione e corrosione:
• della bocca e della faringe (T28.-) 
• limitata all'occhio e agli annessi oculari (T26.-) 

T20.0 Ustione di grado non specificato della testa e del collo

T20.1 Ustione di primo grado della testa e del collo

T20.2 Ustione di secondo grado della testa e del collo

T20.3 Ustione di terzo grado della testa e del collo

T20.4 Corrosione di grado non specificato della testa e del collo

T20.5 Corrosione di primo grado della testa e del collo

T20.6 Corrosione di secondo grado della testa e del collo

T20.7 Corrosione di terzo grado della testa e del collo
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  T21  Ustione e corrosione del tronco
Incl.: ustione e corrosione di:

• ano
• area interscapolare
• dorso [qualsiasi parte]
• fianco
• inguine
• labbra vulvari (grandi) (piccole)
• mammella
• natica
• parete addominale
• parete toracica
• pene
• perineo
• scroto
• testicolo
• vulva

Escl.: ustione e corrosione di:
• area scapolare (T22.-) 
• ascella (T22.-) 

T21.0 Ustione di grado non specificato del tronco

T21.1 Ustione di primo grado del tronco

T21.2 Ustione di secondo grado del tronco

T21.3 Ustione di terzo grado del tronco

T21.4 Corrosione di grado non specificato del tronco

T21.5 Corrosione di primo grado del tronco

T21.6 Corrosione di secondo grado del tronco

T21.7 Corrosione di terzo grado del tronco

  T22  Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Incl.: ustione e corrosione di:

• area scapolare
• ascella
• braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]

Escl.: ustione e corrosione di:
• area interscapolare (T21.-) 
• polso e mano isolatamente (T23.-) 

T22.0 Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e 
mano

T22.1 Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.2 Ustione di secondo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.3 Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.4 Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e 
mano

T22.5 Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.6 Corrosione di secondo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.7 Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
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  T23  Ustione e corrosione del polso e della mano
Incl.: ustione e corrosione di:

• palmo
• (unghia del) dito della mano
• (unghia del) pollice

T23.0 Ustione di grado non specificato del polso e della mano

T23.1 Ustione di primo grado del polso e della mano

T23.2 Ustione di secondo grado del polso e della mano

T23.3 Ustione di terzo grado del polso e della mano

T23.4 Corrosione di grado non specificato del polso e della mano

T23.5 Corrosione di primo grado del polso e della mano

T23.6 Corrosione di secondo grado del polso e della mano

T23.7 Corrosione di terzo grado del polso e della mano

  T24  Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Incl.: ustione e corrosione di gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede]

Escl.: ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-) 

T24.0 Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il 
piede

T24.1 Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.2 Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.3 Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.4 Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia 
e il piede

T24.5 Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.6 Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il 
piede

T24.7 Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

  T25  Ustione e corrosione della caviglia e del piede
Incl.: ustione e corrosione di dito(a) del piede

T25.0 Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.1 Ustione di primo grado della caviglia e del piede

T25.2 Ustione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.3 Ustione di terzo grado della caviglia e del piede

T25.4 Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede

T25.5 Corrosione di primo grado della caviglia e del piede

T25.6 Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede

T25.7 Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede

Ustioni e corrosioni limitate all'occhio e agli organi interni
(T26-T28)

  T26  Ustione e corrosione limitate all'occhio e agli annessi oculari

T26.0 Ustione della palpebra e dell'area perioculare

T26.1 Ustione della cornea e del sacco congiuntivale
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T26.2 Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare

T26.3 Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari

T26.4 Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

T26.5 Corrosione della palpebra e dell'area perioculare

T26.6 Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale

T26.7 Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare

T26.8 Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari

T26.9 Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

  T27  Ustione e corrosione delle vie respiratorie

T27.0 Ustione della laringe e della trachea

T27.1 Ustione interessante laringe e trachea con polmone
Escl.: sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8) 

T27.2 Ustione di altre parti delle vie respiratorie
Ustione della cavità toracica

T27.3 Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata

T27.4 Corrosione della laringe e della trachea

T27.5 Corrosione interessante laringe e trachea con polmone

T27.6 Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie

T27.7 Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata

  T28  Ustione e corrosione di altri organi interni

T28.0 Ustione della bocca e della faringe

T28.1 Ustione dell'esofago

T28.2 Ustione di altre parti dell'apparato digerente

T28.3 Ustione di organi genitourinari interni

T28.4 Ustione di altri e non specificati organi interni

T28.5 Corrosione della bocca e della faringe

T28.6 Corrosione dell'esofago

T28.7 Corrosione di altre parti dell'apparato digerente

T28.8 Corrosione di organi genitourinari interni

T28.9 Corrosione di altri e non specificati organi interni

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate
(T29-T32)

  T29  Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple
Incl.: ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

T29.0 Ustioni di regioni multiple, grado non specificato
Ustioni multiple S.A.I.

T29.1 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al primo grado

T29.2 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al secondo grado

T29.3 Ustioni di regioni multiple, con menzione di almeno un'ustione di terzo grado

T29.4 Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato
Corrosioni multiple S.A.I.
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T29.5 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al primo grado

T29.6 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al secondo 
grado

T29.7 Corrosioni di regioni multiple, con menzione di almeno una corrosione di terzo 
grado

  T30  Ustione e corrosione, regione corporea non specificata
Escl.: ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata 

(T31-T32) 

T30.0 Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato
Ustione S.A.I.

T30.1 Ustione di primo grado, regione corporea non specificata
Ustione di primo grado S.A.I.

T30.2 Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata
Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.3 Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata
Ustione di terzo grado S.A.I.

T30.4 Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato
Corrosione S.A.I.

T30.5 Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di primo grado S.A.I.

T30.6 Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.7 Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata
Corrosione di terzo grado S.A.I.

  T31  Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea 
interessata
Note: Questa  categoria  va usata come codice  principale solo quando non è specificata  la  sede

dell'ustione. Può essere usata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-
T25 o T29 quando sia specificata la sede.

T31.0 Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

T31.1 Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

T31.2 Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea

T31.3 Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

T31.4 Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

T31.5 Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

T31.6 Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

T31.7 Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

T31.8 Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

T31.9 Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea

  T32  Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea 
interessata
Note: Questa categoria va usata come codice principale solo quando la sede della corrosione non è

specificata. Può essere usata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-
T25 o T29 quando sia specificata la sede.

T32.0 Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea

T32.1 Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea

T32.2 Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea
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T32.3 Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea

T32.4 Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea

T32.5 Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea

T32.6 Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea

T32.7 Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea

T32.8 Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea

T32.9 Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea

Congelamento
(T33-T35)

Escl.: ipotermia e altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69) 

  T33  Congelamento superficiale
Incl.: congelamento con necrosi parziale dell'epidermide

Escl.: congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0) 

T33.0 Congelamento superficiale della testa

T33.1 Congelamento superficiale del collo

T33.2 Congelamento superficiale del torace

T33.3 Congelamento superficiale della parete addominale, della area lombare e della pelvi

T33.4 Congelamento superficiale dell'arto superiore
Escl.: congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5) 

T33.5 Congelamento superficiale del polso e della mano

T33.6 Congelamento superficiale dell'anca e della coscia

T33.7 Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba
Escl.: congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8) 

T33.8 Congelamento superficiale della caviglia e del piede

T33.9 Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi
Congelamento superficiale (di):
• gamba S.A.I.
• S.A.I.
• tronco S.A.I.

  T34  Congelamento con necrosi tessutale
Escl.: congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1) 

T34.0 Congelamento con necrosi tessutale della testa

T34.1 Congelamento con necrosi tessutale del collo

T34.2 Congelamento con necrosi tessutale del torace

T34.3 Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, della area lombare e 
della pelvi

T34.4 Congelamento con necrosi tessutale di arto superiore
Escl.: congelamento soltanto di polso e mano (T34.5) 

T34.5 Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano

T34.6 Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia

T34.7 Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba
Escl.: congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e piede (T34.8) 

T34.8 Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede
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T34.9 Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi
Congelamento con necrosi tessutale:
• di gamba S.A.I.
• di tronco S.A.I.
• S.A.I.

  T35  Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non 
specificato

T35.0 Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple
Congelamenti superficiali, multipli S.A.I.

T35.1 Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple
Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.

T35.2 Congelamento non specificato della testa e del collo

T35.3 Congelamento non specificato del torace, dell'addome, dell'area lombare e della 
pelvi
Congelamento del tronco S.A.I.

T35.4 Congelamento non specificato dell'arto superiore

T35.5 Congelamento non specificato dell'arto inferiore

T35.6 Congelamento non specificato interessante regioni corporee multiple
Congelamento multiplo S.A.I.

T35.7 Congelamento non specificato di sede non specificata
Congelamento S.A.I.

Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
(T36-T50)

Incl.: sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore
sovradosaggio di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55) 
effetti avversi ["ipersensibilità", "reazione", etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate; 

tali casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:
• dermatite:

• da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-) 
• da contatto (L23-L25) 

• disturbi ematologici (D50-D76) 
• effetto avverso non specificato di farmaco (T88.7) 
• gastrite da aspirina (K29.-) 
• nefropatia (N14.0-N14.2) 
intossicazione con significato di ebbrezza (F10-F19) 
intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19) 
reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96) 

  T36  Avvelenamento da antibiotici sistemici
Escl.: avvelenamento da antibiotici:

• antineoplastici (T45.1) 
• applicati localmente non classificato altrove (T49.0) 
• per uso topico per:

• occhio (T49.5) 
• orecchio, naso e gola (T49.6) 

T36.0 Avvelenamento da penicilline

T36.1 Avvelenamento da cefalosporine e altri antibiotici betalattamici

T36.2 Avvelenamento da antibiotici del gruppo del cloramfenicolo
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T36.3 Avvelenamento da macrolidi

T36.4 Avvelenamento da tetracicline

T36.5 Avvelenamento da aminoglicosidi
Avvelenamento da streptomicina

T36.6 Avvelenamento da rifamicine sistemiche

T36.7 Avvelenamento da antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica

T36.8 Avvelenamento da altri antibiotici

T36.9 Avvelenamento da antibiotico sistemico, non specificato

  T37  Avvelenamento da altri antinfettivi e antiparassitari sistemici
Escl.: avvelenamento da antinfettivi:

• per uso topico non classificato altrove (T49.0) 
• per uso topico per:

• occhio (T49.5) 
• orecchio, naso e gola (T49.6) 

T37.0 Avvelenamento da sulfamidici

T37.1 Avvelenamento da farmaci antimicobatterici
Escl.: avvelenamento da rifamicine (T36.6) 

avvelenamento da streptomicina (T36.5) 

T37.2 Avvelenamento da antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue
Escl.: avvelenamento da derivati dell'idrossichinolina (T37.8) 

T37.3 Avvelenamento da altri farmaci antiprotozoari

T37.4 Avvelenamento da antielmintici

T37.5 Avvelenamento da farmaci antivirali
Escl.: avvelenamento da amantadina (T42.8) 

avvelenamento da citarabina (T45.1) 

T37.8 Avvelenamento da antinfettivi e antiparassitari sistemici specificati
Avvelenamento da derivati dell'idrossichinolina

Escl.: avvelenamento da antimalarici (T37.2) 

T37.9 Avvelenamento da antinfettivi e antiparassitari sistemici, non specificati

  T38  Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici e antagonisti, non 
classificati altrove
Escl.: avvelenamento da:

• mineralcorticoidi e loro antagonisti (T50.0) 
• ormoni ossitocici (T48.0) 
• ormoni paratiroidei e derivati (T50.9) 

T38.0 Avvelenamento da glicocorticoidi e analoghi sintetici
Escl.: avvelenamento da glicocorticoidi per uso topico (T49.-) 

T38.1 Avvelenamento da ormoni tiroidei e loro sostitutivi

T38.2 Avvelenamento da farmaci antitiroidei

T38.3 Avvelenamento da insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali

T38.4 Avvelenamento da contraccettivi orali
Avvelenamento da preparati contraccettivi con uno o più ingredienti

T38.5 Avvelenamento da altri estrogeni e progestinici
Avvelenamento da combinazioni e sostitutivi

T38.6 Avvelenamento da antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni, non classificati 
altrove
Avvelenamento da tamossifene

T38.7 Avvelenamento da androgeni e altri anabolizzanti
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T38.8 Avvelenamento da altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici
Avvelenamento da ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

T38.9 Avvelenamento da altri e non specificati antagonisti ormonali

  T39  Avvelenamento da analgesici non oppioidi, antipiretici e antireumatici

T39.0 Avvelenamento da salicilati

T39.1 Avvelenamento da derivati del 4-aminofenolo

T39.2 Avvelenamento da derivati pirazolonici

T39.3 Avvelenamento da altri farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]

T39.4 Avvelenamento da antireumatici, non classificati altrove
Escl.: avvelenamento da glicocorticoidi (T38.0) 

avvelenamento da salicilati (T39.0) 

T39.8 Avvelenamento da altri analgesici non oppioidi e antipiretici, non classificati altrove

T39.9 Avvelenamento da analgesico non oppioide, antipiretico e antireumatico, non 
specificato

  T40  Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]
Escl.: intossicazione con significato di ebbrezza (F10-F19) 

T40.0 Avvelenamento da oppio

T40.1 Avvelenamento da eroina

T40.2 Avvelenamento da altri oppioidi
Avvelenamento da codeina
Avvelenamento da morfina

T40.3 Avvelenamento da metadone

T40.4 Avvelenamento da altri narcotici sintetici
Avvelenamento da petidina

T40.5 Avvelenamento da cocaina

T40.6 Avvelenamento da altri e non specificati narcotici

T40.7 Avvelenamento da (derivati della) cannabis

T40.8 Avvelenamento da lisergide [LSD]

T40.9 Avvelenamento da altri e non specificati psicodislettici [allucinogeni]
Avvelenamento da mescalina
Avvelenamento da psilocibina
Avvelenamento da psilocina

  T41  Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici
Escl.: avvelenamento da benzodiazepine (T42.4) 

avvelenamento da cocaina (T40.5) 
avvelenamento da oppioidi (T40.0-T40.2) 

T41.0 Avvelenamento da anestetici inalatori
Escl.: avvelenamento da ossigeno (T41.5) 

T41.1 Avvelenamento da anestetici endovenosi
Avvelenamento da tiobarbiturici

T41.2 Avvelenamento da altri e non specificati anestetici generali

T41.3 Avvelenamento da anestetici locali

T41.4 Avvelenamento da anestetico, non specificato

T41.5 Avvelenamento da gas terapeutici
Avvelenamento da anidride carbonica
Avvelenamento da ossigeno
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  T42  Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani
Escl.: intossicazione con significato di ebbrezza (F10-F19) 

T42.0 Avvelenamento da derivati dell'idantoina

T42.1 Avvelenamento da iminostilbeni
Avvelenamento da carbamazepina

T42.2 Avvelenamento da succinimidi e ossazolidindionici

T42.3 Avvelenamento da barbiturici
Escl.: avvelenamento da tiobarbiturici (T41.1) 

T42.4 Avvelenamento da benzodiazepine

T42.5 Avvelenamento da antiepilettici in associazione, non classificati altrove

T42.6 Avvelenamento da altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici
Avvelenamento da acido valproico
Avvelenamento da metaqualone

Escl.: avvelenamento da carbamazepina (T42.1) 

T42.7 Avvelenamento da farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici, non specificati
Avvelenamento da:
• compressa per dormire
• farmaco per dormire
• sonnifero

S.A.I.

T42.8 Avvelenamento da farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali
Avvelenamento da amantadina

  T43  Avvelenamento da farmaci psicotropi, non classificati altrove
Escl.: avvelenamento da anoressizzanti (T50.5) 

avvelenamento da barbiturici (T42.3) 
avvelenamento da benzodiazepine (T42.4) 
avvelenamento da intossicazione con significato di ebbrezza (F10-F19) 
avvelenamento da metaqualone (T42.6) 
avvelenamento da psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9) 

T43.0 Avvelenamento da antidepressivi triciclici e tetraciclici

T43.1 Avvelenamento da antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi

T43.2 Avvelenamento da altri e non specificati antidepressivi

T43.3 Avvelenamento da antipsicotici e neurolettici fenotiazinici

T43.4 Avvelenamento da neurolettici butirrofenonici e tioxantenici

T43.5 Avvelenamento da altri e non specificati antipsicotici e neurolettici
Escl.: avvelenamento da rauwolfia (T46.5) 

T43.6 Avvelenamento da psicostimolanti con potenziale di abuso
Escl.: avvelenamento da cocaina (T40.5) 

T43.8 Avvelenamento da altri farmaci psicotropi, non classificati altrove

T43.9 Avvelenamento da farmaco psicotropo, non specificato

  T44  Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sul sistema nervoso 
autonomo

T44.0 Avvelenamento da agenti anticolinesterasici

T44.1 Avvelenamento da altri parasimpaticomimetici [colinergici]

T44.2 Avvelenamento da farmaci bloccanti gangliari, non classificati altrove

T44.3 Avvelenamento da altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e 
spasmolitici, non classificati altrove
Avvelenamento da papaverina
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T44.4 Avvelenamento da agonisti principalmente alfa-adrenergici, non classificati altrove
Avvelenamento da metaraminolo

T44.5 Avvelenamento da agonisti principalmente beta-adrenergici, non classificati altrove
Escl.: avvelenamento da agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6) 

T44.6 Avvelenamento da antagonisti alfa-adrenergici [alfabloccanti], non classificati 
altrove
Escl.: avvelenamento da alcaloidi ergotaminici (T48.0) 

T44.7 Avvelenamento da antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti], non classificati 
altrove

T44.8 Avvelenamento da sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico, 
non classificati altrove
Escl.: avvelenamento da clonidina (T46.5) 

avvelenamento da guanetidina (T46.5) 

T44.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci attivi principalmente sul sistema 
nervoso autonomo
Avvelenamento da farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici

  T45  Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici,
non classificati altrove

T45.0 Avvelenamento da farmaci antiallergici e antiemetici
Escl.: avvelenamento da neurolettici fenotiazinici (T43.3) 

T45.1 Avvelenamento da farmaci antineoplastici e immunosoppressori
Avvelenamento da antibiotici antineoplastici
Avvelenamento da citarabina

Escl.: avvelenamento da tamossifene (T38.6) 

T45.2 Avvelenamento da vitamine, non classificate altrove
Escl.: avvelenamento da (derivati dell') acido nicotinico (T46.7) 

avvelenamento da vitamina K (T45.7) 

T45.3 Avvelenamento da enzimi, non classificati altrove

T45.4 Avvelenamento da ferro e suoi composti

T45.5 Avvelenamento da anticoagulanti

T45.6 Avvelenamento da farmaci attivi sulla fibrinolisi

T45.7 Avvelenamento da antagonisti degli anticoagulanti, vitamina K e altri coagulanti

T45.8 Avvelenamento da altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici
Avvelenamento da preparati di fegato e altre sostanze antianemiche
Avvelenamento da sangue naturale ed emoderivati
Avvelenamento da sostituti del plasma

Escl.: avvelenamento da ferro (T45.4) 
avvelenamento da immunoglobuline (T50.9) 

T45.9 Avvelenamento da agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici, non 
specificato

  T46  Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sul sistema cardiovascolare
Escl.: avvelenamento da metaraminolo (T44.4) 

T46.0 Avvelenamento da glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile

T46.1 Avvelenamento da bloccanti i canali del calcio

T46.2 Avvelenamento da altri farmaci antiaritmici, non classificati altrove
Escl.: avvelenamento da antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7) 
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T46.3 Avvelenamento da vasodilatatori coronarici, non classificati altrove
Avvelenamento da dipiridamolo

Escl.: avvelenamento da antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7) 
avvelenamento da bloccanti dei canali del calcio (T46.1) 

T46.4 Avvelenamento da inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-
inibitori]

T46.5 Avvelenamento da altri farmaci antipertensivi, non classificati altrove
Avvelenamento da clonidina
Avvelenamento da guanetidina
Avvelenamento da rauwolfia

Escl.: avvelenamento da antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7) 
avvelenamento da bloccanti dei canali del calcio (T46.1) 
avvelenamento da diuretici (T50.0-T50.2) 

T46.6 Avvelenamento da farmaci antiperlipidemici e antiarteriosclerotici

T46.7 Avvelenamento da vasodilatatori periferici
Avvelenamento da (derivati dell')acido nicotinico

Escl.: avvelenamento da papaverina (T44.3) 

T46.8 Avvelenamento da farmaci antivaricosi, incluse sostanze sclerosanti

T46.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci attivi principalmente sul sistema 
cardiovascolare

  T47  Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sull'apparato 
gastrointestinale

T47.0 Avvelenamento da antagonisti dei recettori istaminici H2

T47.1 Avvelenamento da altri antiacidi e inibitori della secrezione gastrica

T47.2 Avvelenamento da lassativi stimolanti

T47.3 Avvelenamento da lassativi salini e osmotici

T47.4 Avvelenamento da altri lassativi
Avvelenamento da farmaci per l'atonia intestinale

T47.5 Avvelenamento da digestivi

T47.6 Avvelenamento da farmaci antidiarroici
Escl.: avvelenamento da antibiotici sistemici e altri antinfettivi (T36-T37) 

T47.7 Avvelenamento da emetici

T47.8 Avvelenamento da altri farmaci attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale

T47.9 Avvelenamento da farmaco attivo principalmente sull'apparato gastrointestinale, 
non specificato

  T48  Avvelenamento da farmaci attivi principalmente sulla muscolatura liscia e 
striata e sull'apparato respiratorio

T48.0 Avvelenamento da farmaci ossitocici
Escl.: avvelenamento da estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6) 

T48.1 Avvelenamento da rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti 
neuromuscolari]

T48.2 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci attivi principalmente sui muscoli

T48.3 Avvelenamento da antitosse

T48.4 Avvelenamento da espettoranti

T48.5 Avvelenamento da farmaci contro il raffreddore
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T48.6 Avvelenamento da antiasmatici, non classificati altrove
Avvelenamento da agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma
Avvelenamento da salbutamolo

Escl.: avvelenamento da agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T44.5) 
avvelenamento da ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8) 

T48.7 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci attivi principalmente sull'apparato 
respiratorio

  T49  Avvelenamento da sostanze per uso topico attive principalmente sulla cute e
sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico e 
odontoiatrico
Incl.: avvelenamento da glicocorticoidi per uso topico

T49.0 Avvelenamento da farmaci antimicotici, antinfettivi e antinfiammatori per uso topico,
non classificati altrove

T49.1 Avvelenamento da antipruriginosi

T49.2 Avvelenamento da astringenti e detergenti locali

T49.3 Avvelenamento da emollienti, lenitivi e protettivi

T49.4 Avvelenamento da cheratolitici, cheratoplastici e altri farmaci e preparati per il 
trattamento dei capelli

T49.5 Avvelenamento da farmaci e preparati oftalmologici
Avvelenamento da antinfettivi per l'occhio

T49.6 Avvelenamento da farmaci e preparati otorinolaringologici
Avvelenamento da antinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola

T49.7 Avvelenamento da farmaci odontoiatrici ad applicazione topica

T49.8 Avvelenamento da altri agenti topici
Avvelenamento da spermicidi

T49.9 Avvelenamento da agente topico, non specificato

  T50  Avvelenamento da diuretici e da altri e non specificati farmaci, medicamenti 
e sostanze biologiche

T50.0 Avvelenamento da mineralcorticoidi e loro antagonisti

T50.1 Avvelenamento da diuretici dell'ansa [drastici]

T50.2 Avvelenamento da inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici
Avvelenamento da acetazolamide

T50.3 Avvelenamento da farmaci attivi sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico
Avvelenamento da sali per reidratazione orale

T50.4 Avvelenamento da farmaci attivi sul metabolismo dell'acido urico

T50.5 Avvelenamento da anoressizzanti

T50.6 Avvelenamento da antidoti e agenti chelanti, non classificati altrove
Avvelenamento da farmaci per la disassuefazione da alcol

T50.7 Avvelenamento da analettici e antagonisti del recettore degli oppioidi

T50.8 Avvelenamento da agenti diagnostici

T50.9 Avvelenamento da altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Avvelenamento da agenti acidificanti
Avvelenamento da agenti alcalinizzanti
Avvelenamento da immunoglobuline
Avvelenamento da immunologici
Avvelenamento da farmaci lipotropi
Avvelenamento da ormoni paratiroidei e derivati
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Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
(T51-T65)

Escl.: corrosioni (T20-T32) 
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99) 
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) 

  T51  Effetto tossico dell'alcol

T51.0 Effetto tossico dell'etanolo
Effetto tossico dell'alcol etilico

Escl.: intossicazione acuta da alcol o effetti da sbornia (F10.0) 
intossicazione patologica da alcol (F10.0) 
ubriachezza (F10.0) 

T51.1 Effetto tossico del metanolo
Effetto tossico dell'alcol metilico

T51.2 Effetto tossico del 2-Propanolo
Effetto tossico dell'alcol isopropilico

T51.3 Effetto tossico del fuselolo
Effetto tossico dell'alcol:
• amilico
• butilico [1-butanolo]
• propilico [1-propanolo]

T51.8 Effetto tossico di altri alcoli

T51.9 Effetto tossico dell'alcol, non specificato

  T52  Effetto tossico di solventi organici
Escl.: effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-) 

T52.0 Effetto tossico di derivati del petrolio
Effetto tossico di:
• benzina
• (cera di) paraffina
• cherosene
• petrolio:

• etere
• nafta
• spirito

T52.1 Effetto tossico del benzene
Escl.: effetto tossico di nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3) 

effetto tossico di omologhi del benzene (T52.2) 

T52.2 Effetto tossico di omologhi del benzene
Effetto tossico del toluene [metilbenzene]
Effetto tossico dello xilene [dimetilbenzene]

T52.3 Effetto tossico di glicoli

T52.4 Effetto tossico di chetoni

T52.8 Effetto tossico di altri solventi organici

T52.9 Effetto tossico di solvente organico, non specificato

  T53  Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici

T53.0 Effetto tossico del tetracloruro di carbonio
Effetto tossico del tetraclorometano

T53.1 Effetto tossico del cloroformio
Effetto tossico del triclorometano
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T53.2 Effetto tossico del tricloroetilene
Effetto tossico del tricloroetano

T53.3 Effetto tossico del tetracloroetilene
Effetto tossico del percloroetilene
Effetto tossico del tetracloroetano

T53.4 Effetto tossico del diclorometano
Effetto tossico del cloruro di metilene

T53.5 Effetto tossico dei clorofluorocarboni

T53.6 Effetto tossico di altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici

T53.7 Effetto tossico di altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

T53.9 Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici, non 
specificati

  T54  Effetto tossico di sostanze corrosive

T54.0 Effetto tossico di fenolo e omologhi

T54.1 Effetto tossico di altri composti organici corrosivi

T54.2 Effetto tossico di acidi corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico di acido:
• cloridrico
• solforico

T54.3 Effetto tossico di alcali corrosivi e sostanze similari
Effetto tossico di idrossido di potassio
Effetto tossico di idrossido di sodio

T54.9 Effetto tossico di sostanza corrosiva non specificata

  T55  Effetto tossico di saponi e detergenti

  T56  Effetto tossico di metalli
Incl.: effetto tossico di metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali

fumi e vapori di metalli

Escl.: effetto tossico di arsenico e suoi composti (T57.0) 
effetto tossico di manganese e suoi composti (T57.2) 

T56.0 Effetto tossico del piombo e dei suoi composti

T56.1 Effetto tossico del mercurio e dei suoi composti

T56.2 Effetto tossico del cromo e dei suoi composti

T56.3 Effetto tossico del cadmio e dei suoi composti

T56.4 Effetto tossico del rame e dei suoi composti

T56.5 Effetto tossico dello zinco e dei suoi composti

T56.6 Effetto tossico dello stagno e dei suoi composti

T56.7 Effetto tossico del berillio e dei suoi composti

T56.8 Effetto tossico di altri metalli
Effetto tossico del tallio

T56.9 Effetto tossico di metallo, non specificato

  T57  Effetto tossico di altre sostanze inorganiche

T57.0 Effetto tossico dell'arsenico e dei suoi composti

T57.1 Effetto tossico del fosforo e dei suoi composti
Escl.: effetto tossico degli insetticidi organofosforici (T60.0) 

T57.2 Effetto tossico del manganese e dei suoi composti

683 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

T57.3 Effetto tossico dell'acido cianidrico

T57.8 Effetto tossico di altre sostanze inorganiche specificate

T57.9 Effetto tossico di sostanza inorganica, non specificata

  T58  Effetto tossico del monossido di carbonio
Incl.: effetto tossico di qualsiasi origine

  T59  Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori
Incl.: effetto tossico di propellenti di aerosol

Escl.: effetto tossico di clorofluorocarboni (T53.5) 

T59.0 Effetto tossico di ossidi di azoto

T59.1 Effetto tossico di anidride solforosa

T59.2 Effetto tossico di formaldeide

T59.3 Effetto tossico di gas lacrimogeno

T59.4 Effetto tossico di cloro gassoso

T59.5 Effetto tossico di fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno

T59.6 Effetto tossico di solfuro di idrogeno

T59.7 Effetto tossico di anidride carbonica

T59.8 Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori specificati

T59.9 Effetto tossico di gas, fumi e vapori, non specificati

  T60  Effetto tossico di pesticidi
Incl.: effetto tossico di conservanti del legno

T60.0 Effetto tossico di insetticidi organofosforici e carbamati

T60.1 Effetto tossico di insetticidi alogenati
Escl.: effetto tossico di idrocarburi clorurati (T53.-) 

T60.2 Effetto tossico di altri insetticidi

T60.3 Effetto tossico di erbicidi e fungicidi

T60.4 Effetto tossico di rodenticidi
Escl.: effetto tossico della stricnina e dei suoi sali (T65.1) 

T60.8 Effetto tossico di altri pesticidi

T60.9 Effetto tossico di pesticida, non specificato

  T61  Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici
Escl.: effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

• acido cianidrico (T57.3) 
• aflatossina e altre micotossine (T64) 
• cianuri (T65.0) 
• mercurio (T56.1) 
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-) 
reazione allergica al cibo, come:
• dermatite (L23.6, L25.4, L27.2) 
• gastroenterite (non infettiva) (K52.-) 
• shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0) 

T61.0 Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera

T61.1 Avvelenamento da pesce degli sgombridi
Sindrome istamino simile

T61.2 Avvelenamento da altro pesce e crostaceo

T61.8 Effetto tossico di altro prodotto ittico

T61.9 Effetto tossico di prodotto ittico non specificato
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  T62  Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo
Escl.: effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

• acido cianidrico (T57.3) 
• aflatossina e altre micotossine (T64) 
• cianuri (T65.0) 
• mercurio (T56.1) 
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-) 
reazione allergica al cibo, come:
• dermatite (L23.6, L25.4, L27.2) 
• gastroenterite (non infettiva) (K52.-) 
• shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0) 

T62.0 Ingestione di funghi velenosi

T62.1 Ingestione di bacche velenose

T62.2 Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)

T62.8 Effetto tossico di altre sostanze nocive specificate ingerite come cibo

T62.9 Effetto tossico di sostanza nociva ingerita come cibo, non specificata

  T63  Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi

T63.0 Effetto tossico di veleno di serpente
Effetto tossico di veleno di serpente marino

T63.1 Effetto tossico di veleno di altri rettili
Effetto tossico di veleno di lucertola

T63.2 Effetto tossico di veleno di scorpione

T63.3 Effetto tossico di veleno di ragno

T63.4 Effetto tossico di veleno di altri artropodi
Effetto tossico di morso o puntura di insetto velenoso

T63.5 Effetto tossico derivante da contatto con pesce
Escl.: avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2) 

T63.6 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini
Effetto tossico derivante da contatto con anemone di mare
Effetto tossico derivante da contatto con crostaceo
Effetto tossico derivante da contatto con medusa
Effetto tossico derivante da contatto con stella di mare

Escl.: avvelenamento da ingestione di crostacei (T61.2) 
effetto tossico di veleno di serpente marino (T63.0) 

T63.8 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi
Effetto tossico di veleno di anfibio

T63.9 Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato

  T64  Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo

  T65  Effetto tossico di altre e non specificate sostanze

T65.0 Effetto tossico di cianuri
Escl.: effetto tossico dell'acido cianidrico (T57.3) 

T65.1 Effetto tossico della stricnina e dei suoi sali

T65.2 Effetto tossico di tabacco e nicotina

T65.3 Effetto tossico di nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi
Effetto tossico del nitrobenzene
Effetto tossico del trinitrotoluene
Effetto tossico dell'anilina [benzenamina]

T65.4 Effetto tossico del disolfuro di carbonio

685 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

T65.5 Effetto tossico della nitroglicerina e di altri acidi ed esteri nitrici
Effetto tossico del trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

T65.6 Effetto tossico di vernici e coloranti, non classificati altrove

T65.8 Effetto tossico di altre sostanze specificate

T65.9 Effetto tossico di sostanza non specificata
Avvelenamento S.A.I.

Altri e non specificati effetti di cause esterne
(T66-T78)

  T66  Effetti non specificati delle radiazioni
Incl.: malattia da raggi

Escl.: effetti nocivi specificati delle radiazioni, come:
• disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 
• gastroenterite e colite da radiazioni (K52.0) 
• leucemie (C91-C95) 
• polmonite da radiazioni (J70.0) 
• ustione solare (L55.-) 
• ustioni (T20-T31) 

  T67  Effetti del calore e della luce
Escl.: disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) 

disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75) 
eritema ab igne (L59.0) 
ipertermia maligna da anestesia (T88.3) 
ustione solare (L55.-) 
ustioni (T20-T31) 

T67.0 Colpo di calore e colpo di sole
Apoplessia da calore
Insolazione
Piressia da calore
Siriasi
Termoplegia

T67.1 Sincope da calore
Collasso da calore

T67.2 Crampo da calore

T67.3 Esaurimento da calore, disidratazione
Prostrazione da calore da deplezione idrica

Escl.: prostrazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4) 

T67.4 Esaurimento da calore da deplezione salina
Prostrazione da calore da deplezione salina (e idrica)

T67.5 Esaurimento da calore, non specificato
Prostrazione da calore S.A.I.

T67.6 Affaticamento da calore, transitorio

T67.7 Edema da calore

T67.8 Altri effetti del calore e della luce

T67.9 Effetto del calore e della luce, non specificato
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  T68  Ipotermia
Incl.: ipotermia accidentale

Escl.: congelamento (T33-T35) 
ipotermia:
• a seguito di anestesia (T88.5) 
• del neonato (P80.-) 
• non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0) 

  T69  Altri effetti di una bassa temperatura
Escl.: congelamento (T33-T35) 

T69.0 Mano e piede da immersione
Piede da trincea

T69.1 Geloni

T69.8 Altri effetti di una bassa temperatura specificati

T69.9 Effetto di una bassa temperatura, non specificato

  T70  Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua

T70.0 Barotrauma otitico
Aerotite media
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie

T70.1 Barotrauma sinusale
Aerosinusite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali

T70.2 Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
Anossia da elevata altitudine
Barotrauma S.A.I.
Ipobaropatia
Mal di montagna
Malattia alpina

Escl.: policitemia da alte quote (D75.1) 

T70.3 Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Malattia da aria compressa
Paralisi da decompressione

T70.4 Effetti dei fluidi ad alta pressione
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione

T70.8 Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio

T70.9 Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua, non specificato

  T71  Asfissia
Incl.: deficit di ossigenazione sistemica da:

• basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale
• ostacolo meccanico alla respirazione
soffocamento (da strangolamento)

Escl.: anossia da elevata altitudine (T70.2) 
asfissia da:
• altri gas, fumi e vapori (T59.-) 
• inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-) 
• monossido di carbonio (T58) 
distress respiratorio:
• nel neonato (P22.-) 
• sindrome dell'adulto (J80) 
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  T73  Effetti di altra privazione

T73.0 Effetti della fame
Digiuno prolungato
Privazione di cibo

T73.1 Effetti della sete
Privazione di acqua

T73.2 Esaurimento da esposizione

T73.3 Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Sforzo eccessivo

T73.8 Altri effetti di privazione

T73.9 Effetto di privazione, non specificato

  T74  Sindromi da maltrattamento
Utilizzare un codice aggiuntivo se desidera identificare il traumatismo in atto.

T74.0 Trascuratezza o abbandono

T74.1 Sevizie fisiche
Sindrome:
• da scuotimento
• del bambino percosso S.A.I.
• del bambino scosso
• del coniuge percosso S.A.I.

T74.2 Abuso sessuale

T74.3 Abuso psicologico

T74.8 Altre sindromi da maltrattamento
Forme miste

T74.9 Sindrome da maltrattamento, non specificata
Effetti di:
• abuso di adulto S.A.I.
• abuso di minore S.A.I.

  T75  Effetti di altre cause esterne
Escl.: effetti avversi non classificati altrove (T78.-) 

effetti di ustioni (elettriche) (T20-T31) 

T75.0 Effetti del fulmine
Incidente da fulmine S.A.I.
Shock da fulmine

T75.1 Annegamento e sommersione non mortali
Crampo del nuotatore
Immersione

T75.2 Effetti delle vibrazioni
Sindrome da martello pneumatico
Sindrome vasospastica traumatica
Vertigine da infrasuoni

T75.3 Cinetosi
Mal d'aria
Mal da viaggio
Mal di mare

T75.4 Effetti della corrente elettrica
Elettrocuzione
Shock da corrente elettrica
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T75.8 Altri effetti specificati di cause esterne
Effetti di:
• forze di gravità [G] anomale
• stato di assenza di peso

  T78  Effetti avversi, non classificati altrove
Note: Questa  categoria  va  usata  come  codice  principale  per  identificare  gli  effetti,  non

classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per le finalità
della  codifica  multipla  questa  categoria  può  essere  usata  come  codice  aggiuntivo  per
identificare gli effetti di condizioni patologiche classificate altrove.

Escl.: complicanze di assistenza chirurgica e medica non classificate altrove (T80-T88) 

T78.0 Shock anafilattico da intolleranza alimentare

T78.1 Altre reazioni di intolleranza alimentare, non classificate altrove
Escl.: dermatite da ingestione di alimenti (L27.2) 

• a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4) 
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-) 

T78.2 Shock anafilattico, non specificato
Anafilassi
Reazione anafilattica
Shock allergico

S.A.I.

Escl.: shock anafilattico da:
• effetto avverso di sostanza medicinale corretta somministrata in modo appropriato (T88.6) 
• intolleranza alimentare (T78.0) 
• siero (T80.5) 

T78.3 Edema angioneurotico
Edema di Quincke
Orticaria gigante

Escl.: orticaria (L50.-) 
• da siero (T80.6) 

T78.4 Allergia, non specificata
Idiosincrasia S.A.I.
Ipersensibilità S.A.I.
Reazione allergica S.A.I.

Escl.: reazione allergica di tipo specificato come:
• dermatite (L23-L25, L27.-) 
• febbre da fieno (J30.1) 
• gastroenterite e colite allergiche (K52.2) 
reazione allergica S.A.I. a sostanza medicinale corretta somministrata in modo appropriato 

(T88.7) 

T78.8 Altri effetti avversi, non classificati altrove

T78.9 Effetto avverso, non specificato
Escl.: effetto avverso di assistenza chirurgica e medica S.A.I. (T88.9) 
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Alcune complicanze precoci di trauma
(T79)

  T79  Alcune complicanze precoci di trauma, non classificate altrove
Escl.: complicanze di assistenza chirurgica e medica non classificate altrove (T80-T88) 

distress respiratorio:
• nel neonato (P22.-) 
• sindrome dell'adulto (J80) 
durante o a seguito di procedure mediche (T80-T88) 

T79.0 Embolia gassosa (traumatica)
Escl.: embolia gassosa complicante:

• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 
• gravidanza, parto e puerperio (O88.0) 

T79.1 Embolia adiposa (traumatica)
Embolia grassosa (traumatica)

Escl.: embolia grassosa complicante:
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 
• gravidanza, parto e puerperio (O88.8) 

T79.2 Emorragia traumatica secondaria e recidivante

T79.3 Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

T79.4 Shock traumatico
Shock post-traumatico (immediato) (tardivo)

Escl.: shock:
• anafilattico:

• da:
• intolleranza alimentare (T78.0) 
• siero (T80.5) 
• sostanza medicinale corretta somministrata in modo appropriato (T88.6) 

• S.A.I. (T78.2) 
• complicante aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3) 
• da anestesia (T88.2) 
• da corrente elettrica (T75.4) 
• da fulmine (T75.0) 
• non traumatico non classificato altrove (R57.-) 
• ostetrico (O75.1) 
• postoperatorio (T81.1) 

T79.5 Anuria traumatica
Insufficienza renale secondaria a schiacciamento
Sindrome da schiacciamento

T79.6 Ischemia traumatica di un muscolo
Contrattura ischemica di Volkmann
Sindrome compartimentale

Escl.: sindrome tibiale anteriore (M76.8) 

T79.7 Enfisema sottocutaneo di origine traumatica
Escl.: enfisema (sottocutaneo) postprocedurale (T81.8) 

T79.8 Altre complicanze precoci di trauma

T79.9 Complicanza precoce di trauma, non specificata
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Complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove
(T80-T88)

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Capitolo XX) se si desidera identificare i dispositivi interessati
e i dettagli concernenti le circostanze.

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65) 
complicanze di procedure chirurgiche durante la gravidanza, il parto e il puerperio (O00-O99) 
complicanze specificate classificate altrove, come:
• disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87) 
• malfunzionamento di colostomia (K91.4) 
• perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0) 
• problemi delle funzioni cardiache a seguito di interventi cardiochirurgici (I97.0-I97.1) 
• sindrome dell'ansa cieca postchirurgica (K91.2) 
• sindrome linfedematosa post-mastectomia (I97.2) 
• sindrome post-laminectomia non classificata altrove (M96.1) 
• sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1) 
effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-) 
ogni contatto con servizi medici per condizioni postoperatorie che non presentino complicanze, come:
• chiusura di apertura artificiale (Z43.-) 
• posizionamento e adattamento di dispositivi protesici esterni (Z44.-) 
• presenza di apertura artificiale (Z93.-) 
ustioni e corrosioni da applicazioni locali e irradiazioni (T20-T32) 

  T80  Complicanze a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici
Incl.: perfusione

Escl.: rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.0) 

T80.0 Embolia gassosa a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici

T80.1 Complicanze vascolari a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini 
terapeutici
Flebite
Tromboembolia
Tromboflebite

a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici

Escl.: le condizioni patologiche elencate quando specificato se:
• dovute a dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 
• postprocedurali (T81.7) 

T80.2 Infezioni a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici
Infezione
Sepsi a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici

Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico.

Escl.: epatite, post-trasfusionale (B16-B19) 
le condizioni patologiche elencate quando specificato se:
• dovute a dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, 

T85.7) 
• postprocedurali (T81.4) 

T80.3 Reazione di incompatibilità AB0
Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione
Trasfusione di sangue incompatibile

T80.4 Reazione di incompatibilità Rh
Reazioni da fattore Rh in infusione o trasfusione
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T80.5 Shock anafilattico da siero
Escl.: shock:

• allergico S.A.I. (T78.2) 
• anafilattico:

• da effetto avverso di sostanza medicinale corretta somministrata in modo appropriato 
(T88.6) 

• S.A.I. (T78.2) 

T80.6 Altre reazioni da siero
Intossicazione da siero
Malattia da proteine
Malattia da siero
Orticaria da siero
Rash da siero

Escl.: epatite da siero (B16-B19) 

T80.8 Altre complicanze a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici

T80.9 Complicanza a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici, non 
specificata
Reazione trasfusionale S.A.I.

  T81  Complicanze di procedure, non classificate altrove
Escl.: complicanza a seguito di:

• immunizzazione (T88.0-T88.1) 
• infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.-) 
complicanze specificate classificate altrove, come:
• avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65) 
• complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85) 
• dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 
• insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 
effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7) 

T81.0 Emorragia ed ematoma complicanti una procedura, non classificate altrove
Emorragia in qualsiasi sede a seguito di una procedura

Escl.: ematoma di ferita ostetrica (O90.2) 
emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

T81.1 Shock nel corso di o a seguito di una procedura, non classificato altrove
Collasso S.A.I.
Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di una procedura

Shock postoperatorio S.A.I.

Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico.

Escl.: shock:
• anafilattico:

• da:
• siero (T80.5) 
• sostanza medicinale corretta somministrata in modo appropriato (T88.6) 

• S.A.I. (T78.2) 
• conseguente ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3) 
• da anestesia (T88.2) 
• da corrente elettrica (T75.4) 
• ostetrico (O75.1) 
• traumatico (T79.4) 
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T81.2 Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura, non classificate altrove
Perforazione accidentale di:
• nervo
• organo
• vaso sanguigno

da

catetere
endoscopio

sonda
strumento

durante una procedura

Escl.: complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento 
largo [Allen-Masters] (N83.8) 

danno da strumenti durante il parto (O70-O71) 
perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato 

intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85) 

T81.3 Deiscenza di ferita operatoria, non classificata altrove
Deiscenza di ferita operatoria
Rottura di ferita operatoria

Escl.: deiscenza di sutura:
• di taglio cesareo (O90.0) 
• ostetrica perineale (O90.1) 

T81.4 Infezione a seguito di una procedura, non classificata altrove
Ascesso:
• da sutura
• di ferita
• intraddominale
• subfrenico
Sepsi

postprocedurale

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare altre manifestazioni di infezione, come
sepsi o ascesso.

Escl.: infezione da:
• dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 
• infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.2) 
infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0) 

T81.5 Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a 
seguito di una procedura
Aderenze
Ostruzione
Perforazione

da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea

Escl.: ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici e impianti intenzionalmente lasciati
nell'organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6) 

T81.6 Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura
Peritonite:
• asettica
• chimica

T81.7 Complicanze vascolari a seguito di una procedura, non classificate altrove
Embolia gassosa a seguito di procedura non classificata altrove

Escl.: embolia:
• a seguito di infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.0) 
• complicante:

• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2) 
• gravidanza, parto e puerperio (O88.-) 

• da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 
• traumatica (T79.0) 

T81.8 Altre complicanze di procedure, non classificate altrove
Complicanze di terapia inalatoria
Enfisema (sottocutaneo) dovuto a una procedura
Fistola postoperatoria persistente

Escl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3) 
ipotermia a seguito di anestesia (T88.5) 
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T81.9 Complicanza di procedura, non specificata

  T82  Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari
Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 

T82.0 Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca
Dislocazione
Malposizione
Ostruzione, meccanica
Perdita
Perforazione
Protrusione
Rottura (meccanica)

da protesi valvolare cardiaca

T82.1 Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• elettrodi
• generatore di battiti (batteria)

T82.2 Complicanza meccanica di bypass coronarico e innesto valvolare
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da bypass coronarico e innesto valvolare

T82.3 Complicanza meccanica di altri innesti vascolari
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• innesto (sostituzione) aortico(a) (biforcazione)
• innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)

T82.4 Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da catetere vascolare da dialisi

Escl.: complicanza meccanica da catetere intraperitoneale da dialisi (T85.6) 

T82.5 Complicanza meccanica di altri dispositivi e impianti cardiaci e vascolari
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• catetere per infusione
• cuore artificiale
• dispositivo a ombrello, vena cava
• dispositivo a palloncino (contropulsazione)
• fistola arterovenosa creata chirurgicamente
• shunt arterovenoso creato chirurgicamente

Escl.: complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale e subdurale (T85.6) 

T82.6 Infezione e reazione infiammatoria da protesi valvolare cardiaca

T82.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti e innesti cardiaci e 
vascolari

T82.8 Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e 
vascolari
Dolore
Embolia
Emorragia
Fibrosi
Stenosi
Trombosi

da dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari

T82.9 Complicanza di dispositivo protesico, impianto e innesto cardiaco e vascolare, non 
specificata

  T83  Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti genitourinari
Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 

T83.0 Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• catetere:

• da cistostomia
• uretrale a permanenza
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T83.1 Complicanza meccanica di altri dispositivi e impianti urinari
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• impianto di sfintere urinario artificiale
• stent urinario
• stimolatore urinario elettronico

T83.2 Complicanza meccanica di innesto di organo dell'apparato urinario
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da innesto di organo dell'apparato urinario

T83.3 Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo intrauterino
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

T83.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti e innesti dell'apparato 
genitale
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

T83.5 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto e innesto 
dell'apparato urinario

T83.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto e innesto 
dell'apparato genitale

T83.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti genitourinari
Condizioni patologiche elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti e innesti genitourinari

T83.9 Complicanza di dispositivo protesico, impianto e innesto genitourinario, non 
specificata

  T84  Complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici interni
Escl.: frattura ossea a seguito di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per 

osteosintesi (M96.6) 
insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 

T84.0 Complicanza meccanica di protesi articolare interna
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.1 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto inferiore
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto inferiore

T84.2 Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa

T84.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti e innesti ossei
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• innesto osseo
• stimolatore osseo elettronico

T84.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti e innesti ortopedici interni
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da innesto muscolare e tendineo

T84.5 Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]

T84.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]

T84.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti e innesti ortopedici 
interni

T84.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici interni
Condizioni patologiche elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici 

interni

T84.9 Complicanza di dispositivo protesico, impianto e innesto ortopedico interno, non 
specificata

  T85  Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni
Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-) 

T85.0 Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)
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T85.1 Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso 
centrale
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:
• cervello
• midollo spinale
• nervo periferico

T85.2 Complicanza meccanica di lente intraoculare
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da lente intraoculare

T85.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti e innesti oculari
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• innesto corneale
• protesi orbitaria dell'occhio

T85.4 Complicanza meccanica di dispositivo protesico e impianto mammari
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da dispositivo protesico e impianto mammari

T85.5 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti gastrointestinali
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• dispositivo antireflusso esofageo
• protesi di dotto biliare

T85.6 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni 
specificati
Condizioni patologiche elencate in T82.0 da:
• catetere per dialisi intraperitoneale
• catetere per infusione epidurale e subdurale
• materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.
• suture permanenti

Escl.: complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea 
(T84.1-T84.2) 

T85.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti 
interni

T85.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti interni, non classificati 
altrove
Condizioni patologiche elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto e innesto non 

classificate altrove

T85.9 Complicanza di dispositivo protesico, impianto e innesto interno, non specificata
Complicanza di dispositivo protesico, impianto e innesto interno S.A.I.

  T86  Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto

T86.0 Rigetto di trapianto di midollo osseo
Reazione o malattia del trapianto contro l'ospite

T86.1 Insuccesso e rigetto di trapianto renale

T86.2 Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco
Escl.: complicanza di:

• dispositivo cardiaco artificiale (T82.5) 
• trapianto cuore-polmone (T86.3) 

T86.3 Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone

T86.4 Insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.8 Insuccesso e rigetto di altro organo e tessuto trapiantato
Insuccesso e rigetto di trapianto di:
• cute (allotrapianto) (autotrapianto)
• intestino
• osso
• pancreas
• polmone

T86.9 Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non specificato
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  T87  Complicanze peculiari di reimpianto e amputazione

T87.0 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore

T87.1 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore

T87.2 Complicanze di reimpianto di altra parte corporea

T87.3 Neuroma del moncone di amputazione

T87.4 Infezione del moncone di amputazione

T87.5 Necrosi del moncone di amputazione

T87.6 Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione
Moncone di amputazione:
• contrattura (della articolazione prossimale vicina) (flessione)
• edema
• ematoma

Escl.: sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7) 

  T88  Altre complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove
Escl.: complicanze specificate classificate altrove, come:

• avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65) 
• chirurgia e procedure ostetriche (O75.4) 
• complicanza di anestesia:

• in gravidanza (O29.-) 
• nel puerperio (O89.-) 
• nel travaglio e nel parto (O74.-) 

• dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 
• dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85) 
complicanze a seguito di:
• infusione, trasfusione o iniezione a fini terapeutici (T80.-) 
• procedura non classificata altrove (T81.-) 
puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2) 

T88.0 Infezione a seguito di immunizzazione
Sepsi a seguito di immunizzazione

T88.1 Altre complicanze a seguito di immunizzazione, non classificate altrove
Eruzione cutanea a seguito di immunizzazione

Escl.: altra reazione da siero (T80.6) 
artropatia postvaccinale (M02.2) 
encefalite postvaccinale (G04.0) 
shock anafilattico da siero (T80.5) 

T88.2 Shock da anestesia
Shock da anestesia con sostanza corretta somministrata in modo appropriato

Escl.: complicanze di anestesia:
• da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50) 
• in gravidanza (O29.-) 
• nel puerperio (O89.-) 
• nel travaglio e nel parto (O74.-) 
shock postoperatorio S.A.I. (T81.1) 

T88.3 Ipertermia maligna da anestesia

T88.4 Intubazione fallita o difficoltosa

T88.5 Altre complicanze di anestesia
Ipotermia a seguito di anestesia

T88.6 Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento corretto 
somministrato in modo appropriato
Escl.: shock anafilattico da siero (T80.5) 
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T88.7 Effetto avverso non specificato di farmaco o medicamento
Effetto avverso di farmaco o medicamento corretto somministrato in modo appropriato
Idiosincrasia a farmaco o medicamento corretto somministrato in modo appropriato
Ipersensibilità a farmaco o medicamento corretto somministrato in modo appropriato
Ipersensibilità da farmaco S.A.I.
Reazione allergica a farmaco o medicamento corretto somministrato in modo appropriato
Reazione da farmaco S.A.I.

Escl.: effetti avversi specificati di farmaci e medicamenti (A00-R99, T80-T88.6, T88.8) 

T88.8 Altre complicanze specificate di assistenza chirurgica e medica, non classificate 
altrove

T88.9 Complicanza di assistenza chirurgica e medica, non specificata
Escl.: effetto avverso S.A.I. (T78.9) 

Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di 
cause esterne
(T90-T98)

Note: Le categorie T90-T98 devono essere usate per indicare condizioni patologiche in S00-S99 e T00-T88
come causa di postumi, di per sé classificate altrove. Le "sequele" comprendono quelle specificate come
tali, o come postumi, e quelle presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

Non  utilizzare  per  avvelenamento  ed  esposizione  dannosa  cronici,  da  codificare  come  avvelenamento  ed
esposizione dannosa in atto.

  T90  Sequele di traumatismi della testa

T90.0 Sequele di traumatismo superficiale della testa
Sequele di traumatismo classificato in S00.-

T90.1 Sequele di ferita aperta della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S01.-

T90.2 Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali
Sequele di traumatismo classificabile in S02.-

T90.3 Sequele di traumatismo di nervi cranici
Sequele di traumatismo classificabile in S04.-

T90.4 Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita
Sequele di traumatismo classificabile in S05.-

T90.5 Sequele di traumatismo intracranico
Sequele di traumatismo classificabile in S06.-

T90.8 Sequele di altri specificati traumatismi della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8

T90.9 Sequele di traumatismo non specificato della testa
Sequele di traumatismo classificabile in S09.9

  T91  Sequele di traumatismi del collo e del tronco

T91.0 Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1

T91.1 Sequele di frattura della colonna vertebrale
Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 e T08

T91.2 Sequele di altra frattura del torace e della pelvi
Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8

T91.3 Sequele di traumatismo del midollo spinale
Sequele di traumatismo classificabile in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3
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T91.4 Sequele di traumatismo di organi intratoracici
Sequele di traumatismo classificabile in S26-S27

T91.5 Sequele di traumatismo di organi intraddominali e pelvici
Sequele di traumatismo classificabile in S36-S37

T91.8 Sequele di altri specificati traumatismi del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-

S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-
T09.8

T91.9 Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9

  T92  Sequele di traumatismi di arto superiore

T92.0 Sequele di ferita aperta dell'arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

T92.1 Sequele di frattura del braccio
Sequele di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10

T92.2 Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di traumatismo classificabile in S62.-

T92.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

T92.4 Sequele di traumatismo di un nervo di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S44.-, S54.-, S64.- e T11.3

T92.5 Sequele di traumatismo muscolare e tendineo di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5

T92.6 Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica di arto 
superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6

T92.8 Sequele di altri specificati traumatismi di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, 

S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8

T92.9 Sequele di traumatismo non specificato di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

  T93  Sequele di traumatismi di arto inferiore

T93.0 Sequele di ferita aperta di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

T93.1 Sequele di frattura del femore
Sequele di traumatismo classificabile in S72.-

T93.2 Sequele di altre fratture di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S82.-, S92.- e T12

T93.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

T93.4 Sequele di traumatismo di nervo di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S74.-, S84.-, S94.- T13.3

T93.5 Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5

T93.6 Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di arto 
inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

T93.8 Sequele di altri specificati traumatismi di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, 

S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

699 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

T93.9 Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

  T94  Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni 
corporee

T94.0 Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee multiple
Sequele di traumatismi classificabili in T00-T07

T94.1 Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea
Sequele di traumatismo classificabile in T14.-

  T95  Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento

T95.0 Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo
Sequele di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

T95.1 Sequele di ustione, corrosione e congelamento del tronco
Sequele di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

T95.2 Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

T95.3 Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

T95.4 Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della 
superficie corporea interessata
Sequele di traumatismo classificabile in T31-T32

T95.8 Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata
Sequele di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

T95.9 Sequele di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata
Sequele di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

  T96  Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Incl.: sequele di avvelenamento classificabile in T36-T50

  T97  Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non 
medicamentosa
Incl.: sequele di effetti tossici classificabili in T51-T65

  T98  Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne

T98.0 Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
Sequele di effetti classificabili in T15-T19

T98.1 Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne
Sequele di effetti classificabili in T66-T78

T98.2 Sequele di alcune precoci complicanze di trauma
Sequele di complicanze classificabili in T79.-

T98.3 Sequele di complicanze di assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove
Sequele di complicanze classificabili in T80-T88
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Capitolo XX - Cause esterne di morbosità e mortalità

(V01 - Y98)

Questo capitolo, che nelle precedenti revisioni di ICD costituiva una classificazione supplementare, consente la
classificazione degli  eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento e altri
effetti avversi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, esso deve essere utilizzato in aggiunta a un
codice di un altro capitolo della classificazione indicante la natura della condizione patologica. Il più delle volte,
la  condizione  patologica  sarà  classificabile  nel  Capitolo  XIX  "Traumatismi,  avvelenamenti  e  alcune  altre
conseguenze di cause esterne (S00-T98)". Le cause di morte vanno preferibilmente codificate in base al Capitolo
XIX e al Capitolo XX, ma nei casi in cui ci si limiti a un solo codice, va preferito il codice del Capitolo XX.
Altre condizioni patologiche, che si possono considerare dovute a cause esterne, sono classificate nei capitoli
compresi dal I al XVIII. Per queste condizioni patologiche il Capitolo XX deve essere utilizzato solamente per
fornire informazioni ulteriori per la sola analisi delle condizioni patologiche multiple.

Le categorie per le sequele di cause esterne di morbosità e mortalità sono comprese in Y85-Y89.

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

V01-X59 Incidenti
V01-V99 Incidenti da trasporto

V01-V09 Pedone traumatizzato in incidente da trasporto
V10-V19 Ciclista traumatizzato in incidente da trasporto
V20-V29 Motociclista traumatizzato in incidente da trasporto
V30-V39 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente da 

trasporto
V40-V49 Occupante di auto traumatizzato in incidente da trasporto
V50-V59 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente da trasporto
V60-V69 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente da 

trasporto
V70-V79 Occupante di autobus traumatizzato in incidente da trasporto
V80-V89 Altri incidenti da trasporto terrestre
V90-V94 Incidenti da trasporto per acqua
V95-V97 Incidenti da trasporto aereo e spaziale
V98-V99 Altri e non specificati incidenti da trasporto

W00-X59 Altre cause esterne di traumatismo accidentale
W00-W19 Cadute
W20-W49 Esposizione a forze meccaniche inanimate
W50-W64 Esposizione a forze meccaniche animate
W65-W74 Annegamento e sommersione accidentali
W75-W84 Altri ostacoli accidentali alla respirazione
W85-W99 Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione 

estremamente alte o basse dell'aria ambientale
X00-X09 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme
X10-X19 Contatto con calore e sostanze calde
X20-X29 Contatto con animali e piante velenose
X30-X39 Esposizione alle forze della natura
X40-X49 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive
X50-X57 Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione
X58-X59 Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori

X60-X84 Autolesionismo intenzionale
X85-Y09 Aggressione
Y10-Y34 Evento con intenzionalità non determinata
Y35-Y36 Intervento della forza pubblica e operazioni belliche
Y40-Y84 Complicanze di assistenza medica e chirurgica

Y40-Y59 Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche che causano effetti avversi nell'uso 
terapeutico

Y60-Y69 Errori nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
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Y70-Y82 Dispositivi medici associati a eventi avversi nel loro uso diagnostico e terapeutico
Y83-Y84 Procedure chirurgiche e altre procedure mediche come causa di reazione anomala del 

paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione
della procedura

Y85-Y89 Sequele di cause esterne di morbosità e mortalità
Y90-Y98 Fattori supplementari associati a cause di morbosità e mortalità classificate altrove

Codice del luogo di accadimento
Le seguenti categorie si usano come variabili separate in aggiunta alle categorie ICD W00-Y34 per indicare il
luogo in cui si è verificata la causa esterna:

0 Abitazione
Appartamento
Casa di campagna
Casa (residenziale)
Cortile privato di abitazione
Garage privato
Giardino privato attiguo all'abitazione
Locali annessi all'abitazione
Parcheggio di caravan, residenziale
Pensione
Piscina in casa o giardino privato
Residenza non istituzionale
Via carrozzabile privata di abitazione
Escl.: casa abbandonata (.8)

casa in costruzione non ancora occupata (.6)
residenza istituzionale (.1)

1 Istituto residenziale
Brefotrofio
Campo militare
Casa di cura
Dormitorio
Hospice
Istituto geriatrico
Orfanotrofio
Ospizio
Prigione
Residenza per pensionati
Riformatorio
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2 Scuola, altra istituzione e aree della pubblica amministrazione
Edificio (inclusi i terreni adiacenti) utilizzato dal pubblico in genere o da un gruppo particolare del pubblico

come:
• biblioteca
• caffè concerto
• campus
• centro per la gioventù
• chiesa
• cinema
• cinema a posteggio
• circolo
• edifici per uffici e ministeri
• galleria
• istituto annesso a università
• istituto di istruzione superiore
• museo
• nido per bambini
• ospedale
• sala da ballo
• sala pubblica
• sala riunioni
• scuola materna
• scuola (privata) (pubblica) (statale)
• teatro
• teatro dell'opera
• ufficio postale
• università
Escl.: area dedicata alle attività sportive e all'atletica (.3)

edificio in costruzione (.6)
istituto residenziale (.1)

3 Area dedicata alle attività sportive e all'atletica
Campo da baseball
Campo da basket
Campo da cricket
Campo da golf
Campo da hockey
Campo da squash
Campo da tennis
Palestra
Piscina pubblica
Pista di pattinaggio
Scuola di equitazione
Stadio
Escl.: piscina campo da tennis in casa o giardino privato (.0)

4 Strade e vie
Autostrada
Autostrada senza pedaggio
Marciapiede
Strada
Strada selciata
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5 Area commerciale e di servizio
Aeroporto
Banca
Caffè
Casinò
Deposito
Distributore di benzina
Distributore di gas
Garage (commerciale)
Hotel
Magazzino
Mercato
Negozio (commerciale)
Palazzo di uffici
Ristorante
Stazione (autobus) (ferroviaria)
Stazione di servizio
Stazione radiofonica o televisiva
Supermercato
Viale degli acquisti
Escl.: garage in abitazione privata (.0)

6 Area industriale e cantieristica
Bacino di carenaggio
Cantiere
Cantiere navale
Cava (carbon fossile) (ghiaia) (sabbia)
Centrale elettrica (a carbone) (a petrolio) (nucleare)
Edificio industriale
Edificio [qualsiasi] in costruzione
Locali industriali
Miniera
Officina
Officina del gas
Piattaforma petrolifera e altre installazioni marine
Stabilimento industriale
Tunnel in costruzione

7 Azienda agricola
Edifici di azienda agricola
Fattoria con allevamento di bestiame
Terreni coltivati di azienda agricola
Escl.: casa di campagna e locali di abitazione dell'azienda agricola (.0)
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8 Altri luoghi specificati
Acquitrino
Area di parcheggio e posto macchina
Bacino S.A.I.
Campeggio
Campo di addestramento militare
Canale
Casa abbandonata
Collina
Deserto
Fiume
Foresta
Lago
Linea ferroviaria
Litorale
Mare
Montagna
Palude
Parco (divertimento) (pubblico)
Porto
Posto pubblico S.A.I.
Prateria
Serbatoio d'acqua
Spiaggia
Stagno o pozza
Terreno per roulottes
Torrente
Zoo

9 Luogo non specificato

Codice di attività
Le seguenti categorie sono fornite per essere utilizzate come variabili separate in aggiunta alle categorie V01-
Y34 per  indicare  l'attività  svolta  dal  soggetto traumatizzato al  momento in  cui  è  avvenuto l'evento.  Questa
classificazione supplementare non deve essere confusa con le categorie raccomandate per indicare il luogo di
evenienza di eventi classificabili in W00-Y34.

0 Mentre è impegnato in attività sportive
Esercizio fisico con un tipo di attività sportiva quale:
• attività sportive scolastiche
• equitazione
• golf
• jogging
• nuoto
• sci
• sci nautico
• trekking

1 Mentre è impegnato in attività ricreative
Attività di tempo libero con un tipo di intrattenimento come andare al cinema, a un ballo o a una festa
Hobby
Partecipazione a riunioni e attività di organizzazioni volontarie
Escl.: attività sportive (.0)

2 Mentre lavora per guadagno
(Durante) trasporto a/da tali attività
Lavoro per salario, incentivo e altri tipi di guadagno
Lavoro retribuito (manuale) (professionale)
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3 Mentre è impegnato in altri tipi di lavoro
Attività di apprendimento, per esempio frequentare riunione o lezione scolastica
Incombenze domestiche come:
• cucina
• cura dei bambini e dei parenti
• giardinaggio
• mantenimento della famiglia
• pulizia
Incombenze per le quali non è normalmente previsto guadagno
Studiare

4 Mentre riposa, dorme, mangia o è impegnato in altre attività di base della vita
Igiene personale

8 Mentre è impegnato in altre attività specificate

9 Durante attività non specificate
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Incidenti
(V01-X59)

Incidenti da trasporto
(V01-V99)

Note: Questa sezione è strutturata in 12 gruppi. Quelli riguardanti gli incidenti da trasporto terrestre (V01-V89)
rispecchiano  le  modalità  di  trasporto  della  vittima  e  sono  suddivisi  in  modo  da  consentire
l'identificazione della "controparte" della vittima o il tipo di evento. Il  veicolo occupato dalla persona
traumatizzata  è  identificato  nei  primi  due  caratteri,  essendo  considerato  il  fattore  più  importante  da
identificare per finalità preventive.

Escl.: autolesionismo intenzionale (X81-X83) 
evento con intenzionalità non determinata (Y31-Y33) 
incidenti a persone impegnate nella manutenzione o riparazione di attrezzature o veicoli da trasporto 

(non in movimento), a meno che non siano danneggiate da altro veicolo in movimento (W00-X59) 
incidenti che coinvolgono veicoli, ma non correlati ai pericoli associati ai mezzi di trasporto, per 

esempio: trauma da rissa a bordo di una nave; veicolo da trasporto coinvolto in un cataclisma; dito 
schiacciato chiudendo la portiera dell'automobile (W00-X59) 

investimento da scoppio di veicolo a motore (Y03) 

Definizioni relative agli incidenti da trasporto
(a) Incidente da trasporto (V01-V99) è ogni incidente che coinvolge un mezzo destinato principalmente al, o 

usato principalmente nel momento dell'incidente per il, trasporto di persone o merci da un luogo a un altro.

(b) Strada pubblica o strada è l'intera area compresa fra i limiti di proprietà (o altre linee di demarcazione) di 
terreno aperto al pubblico per diritto o per consuetudine, al fine di consentire lo spostamento di persone o 
cose da un posto a un altro. Carreggiata è quella parte di strada pubblica progettata, manutenuta e 
comunemente utilizzata per il traffico veicolare.

(c) Incidente stradale è ogni incidente da mezzo di trasporto che si verifica sulla strada pubblica [cioè che 
origina, termina o coinvolge un mezzo di trasporto parzialmente sulla strada pubblica]. Si presume che un 
incidente da mezzo di trasporto sia avvenuto su strada pubblica, a meno che non sia specificato un altro 
luogo, con l'eccezione dei casi di incidenti che coinvolgono solamente veicoli a motore fuoristrada, che sono 
classificati come incidenti non stradale, a meno che non sia dichiarato il contrario.

(d) Incidente non stradale è ogni incidente da mezzo di trasporto che avviene completamente in luogo diverso 
dalla strada pubblica.

(e) Pedone è ogni persona coinvolta in un incidente che al momento dell'incidente stesso non si trovava in o su 
un veicolo a motore, un treno, un tram, un veicolo a trazione animale o altro veicolo, o su un ciclo a pedali o 
un animale.
Incl.: persona:

• a piedi
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• che cambia la ruota di un veicolo
• che ripara il motore di un veicolo
utilizzatore di mezzo che si sposta mediante i piedi come:
• carretto
• carriola
• carrozzina (a motore)
• carrozzina per bambini
• monopattino
• passeggino
• pattini a rotelle
• pattini da ghiaccio
• sci
• skateboard
• slitta

(f) Conducente è un occupante di un mezzo di trasporto che aziona o è preposto ad azionare il mezzo stesso.

(g) Passeggero è ogni occupante di un mezzo di trasporto diverso dal conducente.
Escl.: persona che viaggia all'esterno di veicolo - vedere definizione (h)

(h) Persona all'esterno di veicolo è ogni persona trasportata da un veicolo, ma non occupante lo spazio 
normalmente riservato al conducente o ai passeggeri, o lo spazio previsto per il trasporto di cose.
Incl.: persona (viaggiante su):

• aggrappata all'esterno
• carrozzeria
• gradino
• paraurti
• pedana
• predellino
• tetto (portabagagli)

(i) Ciclo a pedali è ogni mezzo di trasporto terrestre azionato esclusivamente tramite pedali.
Incl.: bicicletta

triciclo
Escl.: bicicletta a motore - vedere definizione (k)

(j) Ciclista è ogni persona che va con un ciclo a pedali o occupa un carrozzino laterale o un rimorchio a esso 
fissato.

(k) Motocicletta è un veicolo a motore a due ruote munito di uno o due seggiolini e talvolta di una terza ruota a 
supporto di una carrozzetta laterale. La carrozzetta laterale è considerata parte della motocicletta.
Incl.: bicicletta a motore

ciclo motorizzato a velocità limitata
motocicletta:
• con carrozzetta laterale
• S.A.I.
• sidecar
motorino
scooter

Escl.: triciclo motorizzato - vedere definizione (m)

(l) Motociclista è ogni persona che va in motocicletta o occupa una carrozzetta laterale o un rimorchio a essa 
fissato.

(m)Veicolo a motore a tre ruote è un triciclo motorizzato destinato principalmente all'utilizzo su strada.
Incl.: autoveicolo a tre ruote

risciò a motore
triciclo a motore

Escl.: motocicletta con carrozzetta laterale - vedere definizione (k)
veicolo speciale per tutti i terreni - vedere (x)

(n) Auto [automobile] è un veicolo a motore a quattro ruote destinato principalmente a trasportare fino a 10 
persone. Un rimorchio o una roulotte trasportati da un'automobile sono considerati parte dell'automobile.
Incl.: minibus
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(o) Veicolo a motore o veicolo può riferirsi a diversi mezzi di trasporto. Va stabilito l'uso locale dei termini per 
individuare il codice appropriato. Se i termini sono utilizzati in modo ambiguo, utilizzare il codice per 'non 
specificato'. Un rimorchio o una roulotte trasportati da un veicolo sono considerati parte del veicolo.

(p) Furgoncino o furgone è un veicolo a motore a quattro o sei ruote destinato principalmente al trasporto di 
merci, con peso inferiore al limite locale per essere classificato come veicolo destinato al trasporto di carichi 
pesanti e senza obbligo di patente speciale per il conducente.

(q) Veicolo da trasporto pesante è un veicolo a motore destinato principalmente al trasporto di merci, 
soddisfacente i criteri locali per essere classificato come veicolo destinato al trasporto di carichi pesanti in 
termini di peso su strada (solitamente superiore ai 3500 Kg) e con obbligo di patente speciale per il 
conducente.

(r) Autobus è un veicolo a motore destinato a, o adattato principalmente per, trasportare più di 10 persone, con 
obbligo di patente speciale per il conducente.
Incl.: pullman

(s) Treno o veicolo ferroviario è ogni mezzo, con o senza vagoni agganciati, destinato a viaggiare su strada 
ferrata (ferrovia).
Incl.: tram interurbano (circolante principalmente su una parte riservata della strada, non aperta ad altro 

tipo di traffico)
treno, qualsiasi trazione [a vapore] [elettrica] [diesel]:
• funicolare
• monorotaia o birotaia
• sotterraneo o sopraelevato
veicolo elettrico interurbano (circolante principalmente su una parte riservata della strada, non aperta 

ad altro tipo di traffico)
altro veicolo destinato a viaggiare su rotaia

Escl.: veicoli elettrici interurbani [tram] specificati come circolanti su una parte riservata della strada 
pubblica - vedere definizione (t)

(t) Tram è un mezzo destinato a, e impiegato essenzialmente per, il trasporto di persone nel territorio comunale, 
circolante su rotaie, comunemente soggetto alle normali segnalazioni stradali e circolante principalmente su 
una sede stradale che fa parte della carreggiata. Un rimorchio trasportato da un tram è considerato facente 
parte del tram.
Incl.: veicolo elettrico o tram interurbano quando specificato come circolante su una via o strada pubblica

filobus

(u) Veicolo speciale utilizzato principalmente in locali industriali è un veicolo a motore destinato principalmente
all'uso all'interno di strutture e locali di stabilimenti industriali o commerciali.
Incl.: carrello elevatore (muletto)

carrello, vagone o vagonetto (a motore) in miniera o cava
mezzo di trasporto del carbone in miniera
mezzo di trasporto industriale autopropulso
mezzo per il trasporto del legname
veicolo a batteria (bagagli) (posta)
veicolo a batteria per trasporto passeggeri in aeroporto
veicolo (a motore) per trasporto bagagli in stazione

(v) Veicolo speciale utilizzato principalmente in agricoltura è un veicolo a motore destinato specificamente 
all'uso in azienda agricola e in agricoltura (orticoltura), per esempio per lavorare la terra, curare e raccogliere
i prodotti e trasportare i materiali in fattoria.
Incl.: macchine agricole autopropulse

mietitrebbia
trattore (e rimorchio)

(w)Veicolo speciale di costruzione è un veicolo a motore destinato specificamente all'uso nella costruzione (e 
demolizione) di strade, edifici e altre strutture.
Incl.: autocarro con cassone ribaltabile

bulldozer
escavatrice
livellatrice (di terra)
pala meccanica
rullo compressore stradale
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(x) Veicolo speciale per tutti i terreni è un veicolo a motore con struttura speciale atta a consentire il 
superamento di terreno irregolare o cedevole o neve. Esempi di struttura speciale sono la costruzione alta, 
ruote e pneumatici speciali, cingoli o supporto su cuscinetto d'aria.
Incl.: gatto delle nevi

hovercraft su terra o palude
Escl.: hovercraft in acque aperte - vedere definizione (y)

(y) Imbarcazione è ogni mezzo usato per il trasporto di passeggeri o merci sull'acqua.
Incl.: hovercraft S.A.I.

(z) Aeromobile è ogni mezzo usato per il trasporto di passeggeri o merci per via aerea.

Classificazione e istruzioni per la codifica degli incidenti da trasporto
1. Se un evento non è specificato come incidente stradale o come incidente non stradale, si presume che:

a) sia un incidente stradale quando l'evento è classificabile nelle categorie V10-V82 e V87;

b) sia un incidente non stradale quando l'evento è classificabile nelle categorie V83-V86. Per queste 
categorie, la vittima è o un pedone o un occupante di un veicolo destinato principalmente all'uso 
fuoristrada.

2. Quando sono riportati incidenti che coinvolgono più di un tipo di trasporto, deve essere utilizzato il seguente 
ordine di precedenza:

aeromobile e veicolo spaziale (V95-V97)
imbarcazione (V90–V94)
altri modi di trasporto (V01–V89, V98–V99)

3. Qualora le descrizioni dell'incidente da trasporto non specifichino se la vittima sia un occupante di veicolo e 
la vittima sia descritta come:

arrotata
colpita
investita
schiacciata
trascinata
traumatizzata
uccisa

da qualsiasi veicolo inclusi

animale cavalcato
auto

autobus
bicicletta
bulldozer
camion

furgoncino
furgone

motocicletta
tram

trattore
treno

triciclo motorizzato
veicolo ricreativo

veicolo trainato da animale
classificare la vittima come pedone (categorie V01–V09).
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4. Qualora le descrizioni dell'incidente da trasporto non indichino il ruolo della vittima, come per esempio:

aeroplano
auto
autobus
barca
bicicletta
bulldozer
camion
furgoncino
furgone
imbarcazione
motocicletta
tram
trattore
treno
triciclo motorizzato
veicolo per il tempo libero
veicolo spaziale

collisione
incidente
naufragio
scontro

S.A.I.

classificare la vittima come occupante o conducente del veicolo menzionato.

Se viene menzionato più di un veicolo, non fare alcuna assunzione riguardo a quale veicolo fosse occupato 
dalla vittima, a meno che i veicoli non siano gli stessi. Codificare invece con le appropriate categorie V87-
V88, V90-V94, V95-V97 tenendo conto dell'ordine di precedenza indicato al punto 2.

5. Qualora un incidente da trasporto, come per esempio:

veicolo (a motore) (non motorizzato):
• che sbaglia ad affrontare una curva
• di cui viene perso il controllo (per):

• addormentamento del conducente
• guasto meccanico
• inattenzione del conducente
• scoppio di pneumatico [foratura]
• velocità eccessiva

abbia dato luogo a un successivo scontro, classificare l'incidente come scontro. Se ne è conseguito un 
incidente diverso dallo scontro, classificare come incidente diverso dallo scontro in base al tipo di veicolo 
coinvolto.

6. Qualora un incidente da trasporto coinvolga un veicolo in movimento, come per esempio:
avvelenamento accidentale da gas di scarico generato da
caduta, salto o espulsione accidentale da
colpo da oggetto lanciato dentro o su
esplosione di qualsiasi parte di
incendio iniziato in
oggetto che cade in o su
rottura di qualsiasi parte di
traumatismo da parte mobile di
traumatismo per essere stato scagliato contro qualche parte di, o qualche oggetto 

in

veicolo in movimento

abbia dato luogo a un successivo scontro, classificare l'incidente come scontro. Se ne è conseguito un 
incidente diverso dallo scontro, classificare come incidente diverso dallo scontro in base al tipo di veicolo 
coinvolto.
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7. Incidenti da trasporto terrestre descritti come:

scontri (da perdita di controllo) (su strada pubblica) tra un veicolo e:
• albero
• barriera spartitraffico
• frana (non in movimento)
• guard rail o barriera di recinzione
• masso caduto
• muro di separazione costruito per isolare una strada
• oggetto fisso, mobile o in movimento, di altro tipo
• oggetto lanciato contro un veicolo a motore frontalmente
• palo (della luce, del telefono)
• pilastro (cavalcavia) (ponte)
• salvagente stradale
• segnale o cartello stradale (temporaneo)

sono inclusi in V17, V27, V37, V47, V57,
V67 e V77

ribaltamenti (senza scontro) sono inclusi in V18, V28, V38, V48, V58, V68 e V78
collisioni con animali (in branco) (incustoditi) sono incluse in V10, V20, V30, V40, V50, V60 e V70
collisioni con veicoli trainati da animali o con animale cavalcato sono incluse in V16, V26, V36, V46, V56, 
V66 e V76.

Pedone traumatizzato in incidente da trasporto
(V01-V09)

Escl.: scontro di pedone (su mezzo pedonale) con altro pedone (su mezzo pedonale) (W51) 
• con successiva caduta (W03) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V01-V06:

.0 Incidente non stradale

.1 Incidente stradale

.9 Incidente non specificato se stradale o non stradale

  V01  Pedone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

  V02  Pedone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

  V03  Pedone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

  V04  Pedone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

  V05  Pedone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

  V06  Pedone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
[Vedere prima di V01 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V09  Pedone traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto
Incl.: pedone traumatizzato da veicolo speciale

V09.0 Pedone traumatizzato in incidente non stradale coinvolgente altri e non specificati 
veicoli a motore

V09.1 Pedone traumatizzato in incidente non stradale non specificato
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V09.2 Pedone traumatizzato in incidente stradale coinvolgente altri e non specificati veicoli
a motore

V09.3 Pedone traumatizzato in incidente stradale non specificato

V09.9 Pedone traumatizzato in incidente da trasporto non specificato

Ciclista traumatizzato in incidente da trasporto
(V10-V19)

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V10-V18:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Ciclista non specificato traumatizzato in incidente non stradale

.3 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.4 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.5 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.9 Ciclista non specificato traumatizzato in incidente stradale

  V10  Ciclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V16.-) 

  V11  Ciclista traumatizzato in scontro con altro ciclo a pedali
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V12  Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V13  Ciclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V14  Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V15  Ciclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V16  Ciclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V17  Ciclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

  V18  Ciclista traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
[Vedere prima di V10 per le suddivisioni]

Incl.: caduta o sbalzamento dal ciclo a pedali (senza precedente scontro)
ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro
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  V19  Ciclista traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

V19.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V19.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V19.2 Ciclista traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente ciclo a pedali

V19.3 [Qualsiasi] ciclista traumatizzato in incidente non stradale non specificato
Ciclista traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente ciclo a pedali

V19.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V19.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V19.6 Ciclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a 
motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente ciclo a pedali

V19.8 [Qualsiasi] ciclista traumatizzato in altri specificati incidenti da trasporto
Intrappolamento in una parte di ciclo a pedali

V19.9 [Qualsiasi] ciclista traumatizzato in incidente stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente ciclo a pedali

Motociclista traumatizzato in incidente da trasporto
(V20-V29)

Incl.: ciclomotore
motocicletta con carrozzetta laterale
motorino
scooter

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V20-V28:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Motociclista non specificato traumatizzato in incidente non stradale

.3 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.4 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.5 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.9 Motociclista non specificato traumatizzato in incidente stradale

  V20  Motociclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V26.-) 

  V21  Motociclista traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

  V22  Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre 
ruote
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]
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  V23  Motociclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

  V24  Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o 
autobus
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

  V25  Motociclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

  V26  Motociclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V27  Motociclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

  V28  Motociclista traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
[Vedere prima di V20 per le suddivisioni]

Incl.: caduta o sbalzamento dalla motocicletta (senza precedente scontro)
ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V29  Motociclista traumatizzato in altri e non specificati incidenti da trasporto

V29.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V29.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V29.2 Motociclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati 
veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente motocicletta

V29.3 [Qualsiasi] motociclista traumatizzato in un incidente non stradale non specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente motocicletta
Motociclista traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.

V29.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V29.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V29.6 Motociclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati 
veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente motocicletta

V29.8 [Qualsiasi] motociclista traumatizzato in altri specificati incidenti da trasporto
Intrappolamento in una parte della motocicletta

V29.9 [Qualsiasi] motociclista traumatizzato in incidente stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente motocicletta
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Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente da 
trasporto
(V30-V39)

Incl.: triciclo motorizzato

Escl.: motocicletta con carrozzetta laterale (V20-V29) 
veicoli destinati principalmente per l'uso fuoristrada (V86.-) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V30-V38:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente non stradale

.3 Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente non stradale

.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.5 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.6 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente stradale

.9 Occupante il veicolo a motore a tre ruote non specificato traumatizzato in incidente stradale

  V30  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con 
pedone o animale
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V36.-) 

  V31  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con ciclo 
a pedali
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

  V32  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro 
veicolo a motore a due o a tre ruote
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

  V33  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con auto, 
furgoncino o furgone
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

  V34  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con 
veicolo da trasporto pesante o autobus
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

  V35  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con treno 
o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

  V36  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro 
veicolo non a motore
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V37  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con 
oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]
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  V38  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente da 
trasporto senza scontro
[Vedere prima di V30 per le suddivisioni]

Incl.: caduta o sbalzamento da veicolo a motore a tre ruote (senza precedente scontro)
ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V39  Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri e non 
specificati incidenti da trasporto

V39.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V39.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V39.2 Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro 
con altri e non specificati veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente veicolo a motore a tre ruote

V39.3 [Qualsiasi] occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in un incidente 
non stradale non specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente veicolo a motore a tre ruote
Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente non stradale

V39.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V39.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V39.6 Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro 
con altri e non specificati veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente veicolo a motore a tre ruote

V39.8 [Qualsiasi] occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri specificati 
incidenti da trasporto
Intrappolamento nella portiera o in altra parte del veicolo a motore a tre ruote

V39.9 [Qualsiasi] occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in incidente 
stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo a motore a tre ruote

Occupante di auto traumatizzato in incidente da trasporto
(V40-V49)

Incl.: minibus

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V40-V48:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente non stradale

.3 Occupante di auto non specificato traumatizzato in incidente non stradale

.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.5 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.6 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente stradale

.9 Occupante di auto non specificato traumatizzato in incidente stradale
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  V40  Occupante di auto traumatizzato in scontro con pedone o animale
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V46.-) 

  V41  Occupante di auto traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V42  Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a 
tre ruote
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V43  Occupante di auto traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V44  Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante
o autobus
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V45  Occupante di auto traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V46  Occupante di auto traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V47  Occupante di auto traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

  V48  Occupante di auto traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
[Vedere prima di V40 per le suddivisioni]

Incl.: ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V49  Occupante di auto traumatizzato in altri e non specificati incidenti da 
trasporto

V49.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V49.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V49.2 Occupante di auto non specificato traumatizzato in scontro con altri e non 
specificati veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente auto

V49.3 Ogni occupante di auto traumatizzato in incidente non stradale non specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente auto
Occupante di auto traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.

V49.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V49.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V49.6 Occupante di auto non specificato traumatizzato in scontro con altri e non 
specificati veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente auto
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V49.8 [Ogni] occupante di auto traumatizzato in altri specificati incidenti da trasporto
Intrappolamento nella portiera o in altra parte dell'auto

V49.9 [Ogni] occupante di auto traumatizzato in incidente stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente auto

Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente da 
trasporto
(V50-V59)

Escl.: veicolo da trasporto pesante (V60-V69) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V50-V58:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente non stradale

.3 Occupante di furgoncino o furgone non specificato traumatizzato in incidente non stradale

.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.5 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.6 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente stradale

.9 Occupante di furgoncino o furgone non specificato traumatizzato in incidente stradale

  V50  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con pedone o 
animale
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V56.-) 

  V51  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con ciclo a 
pedali
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V52  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo a 
motore a due o a tre ruote
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V53  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con auto, 
furgoncino o furgone
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V54  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo da 
trasporto pesante o autobus
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V55  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con treno o 
veicolo ferroviario
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V56  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altro 
veicolo non a motore
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram
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  V57  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con oggetto 
fisso o fermo
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

  V58  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente da trasporto 
senza scontro
[Vedere prima di V50 per le suddivisioni]

Incl.: ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V59  Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in altri e non specificati 
incidenti da trasporto

V59.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V59.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V59.2 Occupante non specificato di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altri
e non specificati veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente furgoncino o furgone

V59.3 [Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in un incidente non 
stradale non specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente furgoncino o furgone
Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.

V59.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V59.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V59.6 Occupante non specificato di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altri
e non specificati veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente furgoncino o furgone

V59.8 [Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in altri specificati 
incidenti da trasporto
Intrappolamento nella portiera o in altra parte del furgoncino o furgone

V59.9 [Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in incidente stradale 
non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente furgoncino o furgone

Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente da 
trasporto
(V60-V69)

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V60-V68:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente non stradale

.3 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente non stradale

.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.5 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.6 Passeggero traumatizzato in incidente stradale
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.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente stradale

.9 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente stradale

  V60  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
pedone o animale
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V66.-) 

  V61  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con ciclo
a pedali
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V62  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
veicolo a motore a due o a tre ruote
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V63  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
auto, furgoncino o furgone
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V64  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
veicolo da trasporto pesante o autobus
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V65  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
treno o veicolo ferroviario
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V66  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altro
veicolo non a motore
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V67  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con 
oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

  V68  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente da 
trasporto senza scontro
[Vedere prima di V60 per le suddivisioni]

Incl.: ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V69  Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri e non 
specificati incidenti da trasporto

V69.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V69.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V69.2 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro 
con altri e non specificati veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente veicolo da trasporto pesante
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V69.3 [Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in un incidente 
non stradale non specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente veicolo da trasporto pesante
Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.

V69.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V69.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V69.6 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro 
con altri e non specificati veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente veicolo da trasporto pesante

V69.8 [Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri 
specificati incidenti da trasporto
Intrappolamento nella portiera o in altra parte del veicolo da trasporto pesante

V69.9 [Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente 
stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo da trasporto pesante

Occupante di autobus traumatizzato in incidente da trasporto
(V70-V79)

Escl.: minibus (V40-V49) 

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V70-V78:

.0 Conducente traumatizzato in incidente non stradale

.1 Passeggero traumatizzato in incidente non stradale

.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente non stradale

.3 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in incidente non stradale

.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere

.5 Conducente traumatizzato in incidente stradale

.6 Passeggero traumatizzato in incidente stradale

.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in incidente stradale

.9 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in incidente stradale

  V70  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con pedone o animale
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V76.-) 

  V71  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

  V72  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o 
a tre ruote
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

  V73  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o 
furgone
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

  V74  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto 
pesante o autobus
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]
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  V75  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con treno o veicolo 
ferroviario
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

  V76  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con altro veicolo non a 
motore
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

Incl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

  V77  Occupante di autobus traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

  V78  Occupante di autobus traumatizzato in incidente da trasporto senza scontro
[Vedere prima di V70 per le suddivisioni]

Incl.: ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

  V79  Occupante di autobus traumatizzato in altri e non specificati incidenti da 
trasporto

V79.0 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V79.1 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente non stradale

V79.2 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in scontro con altri e non 
specificati veicoli a motore in incidente non stradale
Scontro non stradale S.A.I. coinvolgente autobus

V79.3 [Ogni] occupante di autobus traumatizzato in un incidente non stradale non 
specificato
Incidente non stradale S.A.I. coinvolgente autobus
Occupante di autobus traumatizzato in incidente non stradale S.A.I.

V79.4 Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V79.5 Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in 
incidente stradale

V79.6 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in scontro con altri e non 
specificati veicoli a motore in incidente stradale
Scontro (stradale) S.A.I. coinvolgente autobus

V79.8 [Ogni] occupante di autobus traumatizzato in altri specificati incidenti da trasporto
Intrappolamento nella portiera o in altra parte dell'autobus

V79.9 [Ogni] occupante di autobus traumatizzato in incidente stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente autobus

723 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Altri incidenti da trasporto terrestre
(V80-V89)

  V80  Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in incidente da trasporto

V80.0 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata da caduta o per essere stata sbalzata dall'animale o dal veicolo a 
trazione animale in incidente senza scontro
Ribaltamento:
• S.A.I.
• senza scontro

V80.1 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con pedone o animale
Escl.: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V80.7) 

V80.2 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con ciclo a pedali

V80.3 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con veicolo a motore a due o tre ruote

V80.4 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con auto, furgoncino o furgone, veicolo da trasporto 
pesante o autobus

V80.5 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con altro veicolo a motore specificato

V80.6 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con treno o veicolo ferroviario

V80.7 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con altro veicolo non a motore
Scontro con:
• animale cavalcato
• tram
• veicolo a trazione animale

V80.8 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in scontro con oggetto fisso o fermo

V80.9 Persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale 
traumatizzata in altri e non specificati incidenti da trasporto
Incidente S.A.I. coinvolgente animale cavalcato
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo a trazione animale S.A.I.

  V81  Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in incidente da 
trasporto
Incl.: persona sulla parte esterna del treno

V81.0 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con veicolo a 
motore in incidente non stradale

V81.1 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con veicolo a 
motore in incidente stradale

V81.2 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con o colpito da 
materiale rotabile

V81.3 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con altro oggetto
Scontro ferroviario S.A.I.

V81.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da treno o da veicolo ferroviario
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V81.5 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato da caduta su treno o veicolo 
ferroviario
Escl.: caduta:

• in corso di deragliamento:
• con precedente scontro (V81.0-V81.3) 
• senza precedente scontro (V81.7) 

• nel salire o nello scendere (V81.4) 

V81.6 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato da caduta da treno o veicolo 
ferroviario
Escl.: caduta:

• in corso di deragliamento:
• con precedente scontro (V81.0-V81.3) 
• senza precedente scontro (V81.7) 

• nel salire o nello scendere (V81.4) 

V81.7 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in deragliamento senza 
precedente scontro

V81.8 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in altri incidenti ferroviari 
specificati
Esplosione o incendio
Occupante di treno o veicolo ferroviario colpito da caduta di:
• albero
• pietra
• terra

Escl.: deragliamento:
• con precedente scontro (V81.0-V81.3) 
• senza precedente scontro (V81.7) 

V81.9 Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in incidente ferroviario non 
specificato
Incidente ferroviario S.A.I.

  V82  Occupante di tram traumatizzato in incidente da trasporto
Incl.: persona sulla parte esterna del tram

V82.0 Occupante di tram traumatizzato in scontro con veicolo a motore in incidente non 
stradale

V82.1 Occupante di tram traumatizzato in scontro con veicolo a motore in incidente 
stradale

V82.2 Occupante di tram traumatizzato in scontro con o colpito da materiale rotabile

V82.3 Occupante di tram traumatizzato in scontro con altro oggetto
Escl.: scontro con veicolo a trazione animale o con animale cavalcato (V82.8) 

V82.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da tram

V82.5 Occupante di tram traumatizzato da caduta su tram
Escl.: caduta:

• con precedente scontro (V82.0-V82.3) 
• nel salire o nello scendere (V82.4) 

V82.6 Occupante di tram traumatizzato da caduta dal tram
Escl.: caduta:

• con precedente scontro (V82.0-V82.3) 
• nel salire o nello scendere (V82.4) 

V82.7 Occupante di tram traumatizzato in deragliamento senza precedente scontro

V82.8 Occupante di tram traumatizzato in altri incidenti da trasporto specificati

V82.9 Occupante di tram traumatizzato in incidente stradale non specificato
Incidente S.A.I. coinvolgente tram
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  V83  Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in ambienti industriali, 
traumatizzato in incidente da trasporto
Escl.: veicolo in sosta o in manutenzione (W31) 

V83.0 Conducente di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente stradale

V83.1 Passeggero di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente stradale

V83.2 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale industriale traumatizzata in incidente 
stradale

V83.3 Occupante non specificato di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente 
stradale

V83.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da veicolo speciale industriale

V83.5 Conducente di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente non stradale

V83.6 Passeggero di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente non stradale

V83.7 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale industriale traumatizzata in incidente 
non stradale

V83.9 Occupante non specificato di veicolo speciale industriale traumatizzato in incidente 
non stradale
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo speciale industriale

  V84  Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in agricoltura, 
traumatizzato in incidente da trasporto
Escl.: veicolo in sosta o in manutenzione (W30) 

V84.0 Conducente di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente stradale

V84.1 Passeggero di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente stradale

V84.2 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale agricolo traumatizzata in incidente 
stradale

V84.3 Occupante non specificato di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente 
stradale

V84.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da veicolo speciale agricolo

V84.5 Conducente di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente non stradale

V84.6 Passeggero di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente non stradale

V84.7 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale agricolo traumatizzata in incidente 
non stradale

V84.9 Occupante non specificato di veicolo speciale agricolo traumatizzato in incidente 
non stradale
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo speciale agricolo

  V85  Occupante di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente da 
trasporto
Escl.: veicolo in sosta o in manutenzione (W31) 

V85.0 Conducente di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente stradale

V85.1 Passeggero di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente stradale

V85.2 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale da costruzione traumatizzata in 
incidente stradale

V85.3 Occupante non specificato di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in 
incidente stradale

V85.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da veicolo speciale da costruzione

V85.5 Conducente di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente non 
stradale
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V85.6 Passeggero di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in incidente non 
stradale

V85.7 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale da costruzione traumatizzata in 
incidente non stradale

V85.9 Occupante non specificato di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in 
incidente non stradale
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo speciale da costruzione

  V86  Occupante di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada, traumatizzato in incidente da trasporto
Escl.: veicolo in sosta o in manutenzione (W31) 

V86.0 Conducente di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente stradale

V86.1 Passeggero di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente stradale

V86.2 Persona all'esterno di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada traumatizzata in incidente stradale

V86.3 Occupante non specificato di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a 
motore principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente stradale

V86.4 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da veicolo speciale per tutti i 
terreni o altro veicolo a motore principalmente per uso fuoristrada

V86.5 Conducente di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente non stradale

V86.6 Passeggero di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a motore 
principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente non stradale

V86.7 Persona sulla parte esterna di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a 
motore principalmente per uso fuoristrada traumatizzata in incidente non stradale

V86.9 Occupante non specificato di veicolo speciale per tutti i terreni o altro veicolo a 
motore principalmente per uso fuoristrada traumatizzato in incidente non stradale
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo a motore per tutti i terreni
Incidente S.A.I. coinvolgente veicolo a motore per uso fuoristrada

  V87  Incidente stradale di cui è noto il tipo di incidente, ma non le modalità di 
trasporto della vittima
Escl.: scontro coinvolgente:

• ciclo a pedali (V10-V19) 
• pedone (V01-V09) 

V87.0 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra auto e veicolo a motore a due o tre 
ruote

V87.1 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra altro veicolo a motore e veicolo a 
motore a due o tre ruote

V87.2 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra auto e furgoncino o furgone

V87.3 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra auto e autobus

V87.4 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra auto e veicolo da trasporto pesante

V87.5 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra veicolo da trasporto pesante e 
autobus

V87.6 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra treno o veicolo ferroviario e auto

V87.7 Persona traumatizzata in scontro (stradale) tra altri veicoli a motore specificati

V87.8 Persona traumatizzata in altri specificati incidenti (stradali) da trasporto senza 
scontro interessanti veicolo a motore
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V87.9 Persona traumatizzata in altri specificati incidenti (stradali) da trasporto di veicolo 
non a motore (con scontro) (senza scontro)

  V88  Incidente non stradale di tipo specificato, di cui sono sconosciute le 
modalità di trasporto della vittima
Escl.: scontro coinvolgente:

• ciclo a pedali (V10-V19) 
• pedone (V01-V09) 

V88.0 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra auto e veicolo a motore a due o tre
ruote

V88.1 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra altro veicolo a motore e veicolo a 
motore a due o tre ruote

V88.2 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra auto e furgoncino o furgone

V88.3 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra auto e autobus

V88.4 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra auto e veicolo da trasporto 
pesante

V88.5 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra veicolo da trasporto pesante e 
autobus

V88.6 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra treno o veicolo ferroviario e auto

V88.7 Persona traumatizzata in scontro non stradale tra altri veicoli a motore specificati

V88.8 Persona traumatizzata in altri specificati incidenti non stradali da trasporto senza 
scontro coinvolgenti veicolo a motore

V88.9 Persona traumatizzata in altri specificati incidenti non stradali da trasporto 
coinvolgenti veicolo non a motore (con scontro) (senza scontro)

  V89  Incidente di veicolo a motore o non a motore, tipo di veicolo non specificato

V89.0 Persona traumatizzata in incidente non stradale di veicolo a motore non specificato
Incidente non stradale coinvolgente veicolo a motore S.A.I.

V89.1 Persona traumatizzata in incidente non stradale di veicolo non a motore non 
specificato
Incidente non stradale coinvolgente veicolo non a motore S.A.I.

V89.2 Persona traumatizzata in incidente stradale di veicolo a motore non specificato
Incidente della strada (stradale) S.A.I.
Incidente coinvolgente veicolo a motore S.A.I.

V89.3 Persona traumatizzata in incidente stradale di veicolo non a motore non specificato
Incidente stradale coinvolgente veicolo non a motore S.A.I.

V89.9 Persona traumatizzata in incidente di veicolo non specificato
Scontro S.A.I.

Incidenti da trasporto per acqua
(V90-V94)

Incl.: incidenti di imbarcazione in corso di attività ricreative

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie V90-V94:

.0 Nave mercantile

.1 Nave passeggeri
Nave di linea
Traghetto

.2 Peschereccio
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.3 Altra imbarcazione a motore
Hovercraft (in acque aperte)
Moto d'acqua

.4 Barca a vela
Yacht

.5 Canoa o kayak

.6 Imbarcazione gonfiabile (non a motore)

.7 Sci d'acqua

.8 Altra imbarcazione non a motore
Tavola da surf
Tavola da wind surf

.9 Imbarcazione non specificata
Barca S.A.I.
Imbarcazione S.A.I.
Nave S.A.I.

  V90  Incidente a imbarcazione causante annegamento e sommersione
[Vedere prima di V90 per le suddivisioni]

Incl.: annegamento e sommersione da:
• affondamento di barca
• affondamento di nave
• altro incidente a imbarcazione
• caduta o salto da barca in fiamme
• caduta o salto da imbarcazione schiantata
• ribaltamento di barca

Escl.: annegamento o sommersione associati a trasporto per acqua senza incidente all'imbarcazione
(V92.-) 

  V91  Incidente a imbarcazione causa di altre lesioni
[Vedere prima di V90 per le suddivisioni]

Incl.: caduta da scontro o da altro incidente a imbarcazione
colpo da oggetto in caduta come risultato di incidente a imbarcazione
ogni traumatismo, tranne annegamento e sommersione, causato da incidente a imbarcazione
schiacciamento da scialuppa di salvataggio dopo l'abbandono della nave
schiacciamento tra navi in collisione
traumatismo in incidente a imbarcazione con scontro di imbarcazione
urto da barca o parte di essa dopo caduta o salto da barca danneggiata
ustione in corso di incendio di nave

Escl.: ustioni da incendio localizzato o esplosione a bordo (V93.-) 

  V92  Annegamento e sommersione associati a trasporto per acqua senza 
incidente all'imbarcazione
[Vedere prima di V90 per le suddivisioni]

Incl.: annegamento e sommersione derivanti da incidente come:
• caduta:

• da nave
• da passerella
• in mare

• caduta in acqua da movimento di nave
• sbalzamento fuoribordo da ondata sul ponte

Escl.: annegamento o sommersione di nuotatore o tuffatore che spontaneamente si lancia da una 
barca non coinvolta in un incidente (W69, W73) 
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  V93  Incidente a bordo di imbarcazione senza incidente all'imbarcazione, non 
causante annegamento e sommersione
[Vedere prima di V90 per le suddivisioni]

Incl.: avvelenamento accidentale da gas o fumi sulla nave
caduta da scala o da scale su un'imbarcazione
caduta da un livello a un altro su un'imbarcazione
calore eccessivo in:
• caldaia
• sala del bruciatore
• sala evaporatore
• sala macchine
esplosione della caldaia su nave a vapore
fuoco localizzato sulla nave
incidente di macchinario su un'imbarcazione
malfunzionamento di reattore nucleare in un'imbarcazione
schiacciamento da oggetto che cade sulla nave
traumatismi su imbarcazione provocati da macchinari:
• in cambusa
• in lavanderia
• in sala macchine
• per imbarco e stivaggio
• sul ponte

  V94  Altri e non specificati incidenti da trasporto per acqua
[Vedere prima di V90 per le suddivisioni]

Incl.: incidente a non occupante di imbarcazione
scontro con barca durante lo sci nautico

Incidenti da trasporto aereo e spaziale
(V95-V97)

  V95  Incidente ad aeromobile a motore causante traumatismo a occupante
Incl.: atterraggio forzato

esplosione
incendio
incidente
scontro con qualsiasi oggetto, fisso, mobile o in movimento

di o su aeromobile (a
motore)

V95.0 Incidente a elicottero con traumatismo di occupante

V95.1 Incidente ad aliante, ultraleggero o microleggero a motore con traumatismo di 
occupante

V95.2 Incidente ad altro aeromobile privato ad ala fissa con traumatismo di occupante

V95.3 Incidente ad aeromobile commerciale ad ala fissa con traumatismo di occupante

V95.4 Incidente a veicolo spaziale con traumatismo di occupante

V95.8 Incidente ad altri aeromobili con traumatismo di occupante

V95.9 Incidente ad aeromobile non specificato con traumatismo di occupante
Incidente ad aeromobile S.A.I.
Incidente da trasporto aereo S.A.I.
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  V96  Incidente ad aeromobile non a motore causante traumatismo a occupante
Incl.: atterraggio forzato

esplosione
incendio
incidente
scontro con qualsiasi oggetto, fisso, mobile o in movimento

di o su aeromobile non a
motore

V96.0 Incidente a pallone aerostatico con traumatismo di occupante

V96.1 Incidente a deltaplano (non a motore) con traumatismo di occupante

V96.2 Incidente ad aliante (non a motore) con traumatismo di occupante

V96.8 Incidente ad altri aeromobili non a motore con traumatismo di occupante
Aquilone trasportante una persona

V96.9 Incidente ad aeromobile non a motore non specificato con traumatismo di 
occupante
Incidente ad aeromobile non a motore S.A.I.

  V97  Altri incidenti specificati da trasporto aereo
Incl.: incidenti a non occupanti un aeromobile

V97.0 Occupante di aeromobile traumatizzato in altri incidenti specificati da trasporto 
aereo
Caduta da aeromobile in incidente da trasporto aereo

Escl.: incidente nel salire o nello scendere (V97.1) 

V97.1 Persona traumatizzata nel salire o nello scendere da aeromobile

V97.2 Paracadutista traumatizzato in incidente da trasporto aereo
Escl.: persona che sta scendendo dopo incidente da aeromobile (V95-V96) 

V97.3 Persona a terra traumatizzata in incidente da trasporto aereo
Colpo da caduta di oggetto da aeromobile
Risucchio da motore a reazione
Traumatismo da propulsore rotante

V97.8 Altri incidenti da trasporto aereo, non classificati altrove
Traumatismo da macchinario su aeromobile

Escl.: esposizione a variazioni della pressione barometrica durante il decollo o l'atterraggio (W94) 
incidente da aeromobile S.A.I. (V95.9) 

Altri e non specificati incidenti da trasporto
(V98-V99)

Escl.: incidente a veicolo di tipo non specificato (V89.-) 

  V98  Altri specificati incidenti da trasporto
Incl.: caduta o salto da mezzi di trasporto a fune, non su rotaie

impigliamento in o trascinamento da mezzi di trasporto a fune, non su rotaie
incidente a, su o coinvolgente:
• funicolare
• mezzo anfibio
• rompighiaccio
• seggiovia
• ski-lift con ancora
oggetto lanciato da o su mezzi di trasporto a fune, non su rotaie

  V99  Incidente da trasporto, non specificato
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Altre cause esterne di traumatismo accidentale
(W00-X59)

Cadute
(W00-W19)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: aggressione (Y01-Y02) 
autolesionismo intenzionale (X80-X81) 
caduta (da) (in):
• animale (V80.-) 
• cadute ripetute non derivanti da incidente (R29.6) 
• edificio in fiamme (X00) 
• in acqua (con annegamento o sommersione) (W65-W74) 
• macchinario (in azione) (W28-W31) 
• nel fuoco (X00-X04, X08-X09) 
• veicolo da trasporto (V01-V99) 

  W00  Caduta allo stesso livello implicante ghiaccio e neve
Escl.: caduta con menzione di:

• pattini da ghiaccio e sci (W02) 
• scale e gradini (W10) 

  W01  Caduta allo stesso livello per sdrucciolamento, passo falso o inciampamento
Escl.: caduta riguardante ghiaccio o neve (W00) 

  W02  Caduta implicante pattini da ghiaccio, sci, pattini a rotelle o skateboard 
[monopattino]

  W03  Altra caduta allo stesso livello per scontro con o per spinta di un'altra 
persona
Incl.: caduta da scontro di pedone/mezzo pedonale con altro pedone/mezzo pedonale

Escl.: caduta implicante ghiaccio o neve (W00) 
schiacciamento o spinta da parte di folla o gente in fuga (W52) 

  W04  Caduta durante trasporto o sostegno da parte di altre persone
Incl.: caduto accidentalmente mentre veniva trasportato

  W05  Caduta implicante sedia a rotelle

  W06  Caduta implicante letto

  W07  Caduta implicante sedia

  W08  Caduta implicante altro arredo

  W09  Caduta implicante attrezzature in parco giochi
Escl.: caduta implicante macchinari per attività ricreative (W31) 
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  W10  Caduta su e da scale e gradini
Incl.: caduta (da) (su):

• per ghiaccio o neve su scale e gradini
• piano inclinato
• rampa
• scala mobile

  W11  Caduta su e da scale a pioli

  W12  Caduta su e da impalcatura

  W13  Caduta da edificio o costruzione
Incl.: caduta da, fuori da:

• balcone
• edificio
• finestra
• parapetto
• parete
• pennone di bandiera
• piano
• ponte
• tetto
• torre
• torretta
• viadotto

Escl.: caduta o salto da edificio o struttura in fiamme (X00) 
crollo di edificio o altra costruzione (W20) 

  W14  Caduta da albero

  W15  Caduta da dirupo

  W16  Tuffo o salto nell'acqua causante traumatismo diverso da annegamento o 
sommersione
Incl.: colpo contro:

• il fondo saltando o tuffandosi in acqua poco profonda
• parete o trampolino di piscina
• superficie dell'acqua

Escl.: annegamento e sommersione accidentali (W65-W74) 
effetti della pressione barometrica da immersione (W94) 
immersione con insufficiente riserva d'aria (W81) 

  W17  Altra caduta da un livello a un altro
Incl.: caduta da o dentro:

• ascensore
• bacino
• buca
• cava
• cavità
• cisterna
• covone di fieno
• dispositivo di sollevamento
• fossa
• navicella elevatrice
• palo
• piattaforma di lavoro mobile elevabile
• pozzo
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  W18  Altra caduta allo stesso livello
Incl.: caduta:

• allo stesso livello S.A.I.
• da urto contro oggetto
• dal bagno

  W19  Caduta non specificata
Incl.: caduta accidentale S.A.I.

Esposizione a forze meccaniche inanimate
(W20-W49)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: aggressione (X85-Y09) 
autolesionismo intenzionale (X60-X84) 
contatto o scontro con animali o persone (W50-W64) 

  W20  Colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta
Incl.: caduta di:

• albero
• pietra
• roccia
crollo di edificio non in fiamme
sotterramento senza asfissia o soffocamento

Escl.: caduta di oggetto in:
• cataclisma (X34-X39) 
• incidente da trasporto (V01-V99) 
• incidente di macchinario (W24, W28-W31) 
colpo accidentale da attrezzi sportivi (W21) 
colpo accidentale da oggetto messo in movimento da:
• arma da fuoco (W32-W34) 
• esplosione (W35-W40) 
crollo di edificio in fiamme (X00) 

  W21  Urto contro o colpo ricevuto da attrezzi sportivi
Incl.: colpo da:

• bastone o disco da hockey
• palla battuta o lanciata

  W22  Urto contro o colpo ricevuto da altri oggetti
Incl.: urto contro una parete
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  W23  Intrappolamento, schiacciamento, stringimento o incastramento in o tra 
oggetti
Incl.: intrappolamento, schiacciamento, 

stringimento o incastramento:
• in oggetto
• tra:

• oggetti in movimento
• oggetti stazionari e oggetti in 

movimento

come

asciugatrice
cassa da imballaggio e pavimento,

dopo perdita della presa
lavatrice

oggetto pieghevole
porta scorrevole e telaio

Escl.: colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta (W20) 
traumatismo causato da:
• dispositivi di sollevamento e di trasmissione (W24) 
• macchinari (W28-W31) 
• strumenti da taglio o da punta (W25-W27) 
• strumenti manuali non a motore (W27) 
• veicolo da trasporto utilizzato come mezzo di trasporto (V01-V99) 

  W24  Contatto con dispositivi di sollevamento e trasmissione, non classificati 
altrove
Incl.: argano

cavo di trasmissione
cinghia di trasmissione
filo metallico
fune
montacarichi a catena
puleggia (monoblocco)

Escl.: incidenti da trasporto (V01-V99) 

  W25  Contatto con vetro tagliente
Escl.: caduta implicante contatto con vetro (W00-W19) 

conficcamento di vetro nella cute (W45) 
contatto con vetro proiettato per esplosione o scarica di arma da fuoco (W32-W40) 

  W26  Contatto con altro(i) oggetto(i) tagliente(i)
Escl.: conficcamento nella cute di oggetto(i) tagliente(i) (W45) 

W26.0 Contatto con coltello, spada o pugnale

W26.8 Contatto con altro(i) oggetto(i) tagliente(i), non classificato(i) altrove
Contatto con:
• bordo di carta tagliente
• coperchio di lattina

W26.9 Contatto con oggetto(i) tagliente(i) non specificato(i)
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  W27  Contatto con strumenti manuali non a motore
Incl.: contatto con:

• ago
• apriscatole S.A.I.
• cacciavite
• forbici
• forca
• forcone
• macchina da cucire non a motore
• pala
• piccone da ghiaccio
• rastrello
• scalpello
• scure
• sega manuale
• tagliacarte
• zappa

Escl.: contatto con ago ipodermico (W46) 

  W28  Contatto con tagliaerba a motore
Escl.: esposizione a corrente elettrica (W86) 

  W29  Contatto con altri utensili manuali e apparecchi domestici a motore
Incl.: contatto con:

• apriscatole a motore
• attrezzo da giardinaggio a motore
• attrezzo per fai-da-te a motore
• centrifuga a motore
• coltello a motore
• frullatore
• lavatrice
• macchina da cucire a motore
• motosega portatile
• tagliasiepi a motore

Escl.: esposizione a corrente elettrica (W86) 

  W30  Contatto con macchine agricole
Incl.: contatto con:

• derrick, fieno
• macchina agricola a trazione animale
• macchina agricola S.A.I.
• mietitrebbia
• mietitrice
• trebbiatrice

Escl.: contatto con macchina agricola in trasporto utilizzante il proprio motore o rimorchiata da 
altro veicolo (V01-V99) 

esposizione a corrente elettrica (W86) 

  W31  Contatto con altro e non specificato macchinario
Incl.: contatto con:

• macchinari ricreativi
• macchina(rio) S.A.I.

Escl.: contatto con macchina agricola in trasporto utilizzante il proprio motore o rimorchiata da 
altro veicolo (V01-V99) 

esposizione a corrente elettrica (W86) 
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  W32  Scarica di rivoltella
Incl.: scarica di:

• arma per solo uso manuale
• pistola
• rivoltella

Escl.: scarica di pistola lanciarazzi da segnalazione [Very] (W34) 

  W33  Scarica di carabina, fucile automatico e armi da fuoco più grosse
Incl.: scarica di:

• carabina dell'esercito
• fucile da caccia
• mitragliatrice

Escl.: scarica di fucile ad aria compressa (W34) 

  W34  Scarica di altre e non specificate armi da fuoco
Incl.: ferita da colpo d'arma da fuoco S.A.I.

scarica di:
• fucile ad aria compressa
• fucile BB
• pistola lanciarazzi da segnalazione [Very]
sparo S.A.I.

  W35  Esplosione e rottura di scaldabagno

  W36  Esplosione e rottura di bombola di gas
Incl.: esplosione e rottura di:

• recipiente di aerosol
• serbatoio di aria
• serbatoio di gas sotto pressione

  W37  Esplosione e rottura di pneumatico, condotto o tubo flessibile pressurizzato

  W38  Esplosione e rottura di altri dispositivi pressurizzati specificati

  W39  Scarica di fuochi artificiali

  W40  Esplosione di altri materiali
Incl.: esplosione (di) (in):

• deposito di munizioni
• fabbrica
• gas esplosivo
• materiale esplosivo
• munizioni
• S.A.I.

  W41  Esposizione a getto ad alta pressione
Incl.: esposizione a getto:

• idraulico
• pneumatico

  W42  Esposizione a rumore
Incl.: esposizione a onde:

• sonore
• supersoniche

  W43  Esposizione a vibrazione
Incl.: esposizione a onde infrasoniche
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  W44  Corpo estraneo penetrante in o attraverso occhio o orifizio naturale
Escl.: fluido corrosivo (X49) 

inalazione o ingestione di corpo estraneo con ostruzione delle vie respiratorie (W78-W80) 

  W45  Corpo estraneo o oggetto penetrante attraverso la cute
Incl.: corpo estraneo o oggetto conficcato nella cute:

• scheggia
• unghia

Escl.: colpito da oggetti (W20-W22) 
contatto con:
• ago ipodermico (W46) 
• altro(i) oggetto(i) tagliente(i) (W26.-) 
• utensili manuali (a motore) (non a motore) (W27-W29) 
• vetro tagliente (W25) 

  W46  Contatto con ago ipodermico

  W49  Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate
Incl.: forze gravitazionali [G] anomale

Esposizione a forze meccaniche animate
(W50-W64)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: morsi, velenosi (X20-X29) 
punture (velenose) (X20-X29) 

  W50  Colpo, urto, calcio, torsione, morso o graffio ricevuti da altra persona
Escl.: aggressione (X85-Y09) 

colpo ricevuto da oggetti (W20-W22) 

  W51  Urto contro o colpo ricevuto da un'altra persona
Escl.: caduta dovuta a scontro di pedone (su mezzo pedonale) con altro pedone (su mezzo 

pedonale) (W03) 

  W52  Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in 
fuga

  W53  Morso di ratto

  W54  Morso o colpo ricevuto da cane

  W55  Morso o colpo ricevuto da altri mammiferi
Escl.: contatto con mammifero marino (W56) 

  W56  Contatto con animale marino
Incl.: morso o colpo ricevuto da animale marino

  W57  Morsi o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi

  W58  Morso o colpo ricevuto da coccodrillo o alligatore
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  W59  Morso o schiacciamento da altri rettili
Incl.: morso di lucertola

morso o schiacciamento da serpente non velenoso

  W60  Contatto con pianta spinosa, spine e foglie spinose

  W64  Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche animate

Annegamento e sommersione accidentali
(W65-W74)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: annegamento e sommersione da:
• cataclisma (X34-X39) 
• incidente da trasporto per acqua (V90.-, V92.-) 
• incidenti da trasporto (V01-V99) 

  W65  Annegamento e sommersione nella vasca da bagno

  W66  Annegamento e sommersione a seguito di caduta nella vasca da bagno

  W67  Annegamento e sommersione in piscina

  W68  Annegamento e sommersione a seguito di caduta in piscina

  W69  Annegamento e sommersione in acque naturali
Incl.: annegamento e sommersione in:

• fiume
• lago
• mare aperto
• torrente

  W70  Annegamento e sommersione a seguito di caduta in acque naturali

  W73  Altri tipi specificati di annegamento e sommersione
Incl.: annegamento e sommersione in:

• serbatoio di raffreddamento
• serbatoio per la conservazione o la riserva di liquidi

  W74  Annegamento e sommersione non specificati
Incl.: annegamento S.A.I.

caduta in acqua S.A.I.
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Altri ostacoli accidentali alla respirazione
(W75-W84)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

  W75  Soffocamento e strangolamento accidentali nel letto
Incl.: soffocamento e strangolamento da:

• biancheria da letto
• corpo della madre
• cuscino

  W76  Altri tipi di impiccagione e strangolamento accidentali

  W77  Ostacolo alla respirazione da sotterramento, smottamento di terra e altro 
materiale
Incl.: ostacolo alla respirazione da sotterramento S.A.I.

Escl.: ostacolo alla respirazione da:
• sotterramento causato da cataclisma (X34-X39) 
• sotterramento senza asfissia o soffocamento (W20) 

  W78  Inalazione di contenuti gastrici
Incl.: asfissia da vomito [cibo rigurgitato]

aspirazione e inalazione di vomito (nelle vie respiratorie) S.A.I.
compressione della trachea
interruzione della respirazione
ostacolo alla respirazione

da vomito in esofago

soffocamento da vomito [cibo rigurgitato]

Escl.: ostruzione dell'esofago da vomito senza menzione di asfissia o ostruzione delle vie 
respiratorie (W44) 

traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da vomito (W44) 

  W79  Inalazione e ingestione di cibo causante ostruzione delle vie respiratorie
Incl.: asfissia da cibo [inclusi ossa o semenze]

aspirazione e inalazione di qualsiasi cibo (nelle vie respiratorie) S.A.I.
compressione della trachea
interruzione della respirazione
ostacolo alla respirazione

da cibo in esofago

ostruzione faringea da cibo (bolo)
soffocamento da cibo [inclusi ossa o semenze]

Escl.: inalazione di vomito (W78) 
ostruzione dell'esofago da vomito senza menzione di asfissia o ostruzione delle vie 

respiratorie (W44) 
traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da cibo (W44) 
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  W80  Inalazione e ingestione di altri oggetti causanti ostruzione delle vie 
respiratorie
Incl.: asfissia da qualsiasi oggetto, tranne cibo o vomito, penetrante dal naso o dalla bocca

aspirazione e inalazione di corpo estraneo, tranne cibo o vomito (nelle vie respiratorie) 
S.A.I.

aspirazione S.A.I.
compressione della trachea da corpo estraneo situato in esofago
corpo estraneo nel naso
interruzione della respirazione
ostacolo alla respirazione da corpo estraneo situato in esofago

ostruzione faringea da cibo (bolo)
soffocamento da qualsiasi oggetto, tranne cibo o vomito, penetrante dal naso o dalla bocca

Escl.: inalazione di vomito o cibo (W78-W79) 
ostruzione dell'esofago da corpo estraneo senza menzione di asfissia o ostruzione delle vie 

respiratorie (W44) 
traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da corpo estraneo 

(W44) 

  W81  Confinamento o intrappolamento in ambiente a basso tenore di ossigeno
Incl.: chiusura accidentale in cella frigorifera o altro ambiente a tenuta d'aria

immersione con insufficiente riserva d'aria

Escl.: soffocamento da sacchetto di plastica (W83) 

  W83  Altri ostacoli specificati alla respirazione
Incl.: soffocamento tramite sacchetto di plastica

  W84  Ostacolo non specificato alla respirazione
Incl.: asfissia S.A.I.

soffocamento S.A.I.

Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione 
estremamente alte o basse dell'aria ambientale
(W85-W99)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: errore nei confronti del paziente in corso di procedure chirurgiche e mediche (Y63.2-Y63.5) 
esposizione a:
• caldo naturale (X30) 
• freddo naturale (X31) 
• luce solare (X32) 
• radiazione naturale S.A.I. (X39) 
reazione anomala a una complicanza di un trattamento, senza menzione di errore (Y84.2) 
vittima di folgorazione (X33) 

  W85  Esposizione a elettrodotti

  W86  Esposizione ad altra corrente elettrica specificata

  W87  Esposizione a corrente elettrica non specificata
Incl.: elettrocuzione S.A.I.

shock elettrico S.A.I.
ustioni o altro traumatismo da corrente elettrica S.A.I.
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  W88  Esposizione a radiazioni ionizzanti
Incl.: esposizione a:

• isotopi radioattivi
• raggi X

  W89  Esposizione a luce visibile e ultravioletta artificiale
Incl.: esposizione a luce di saldatura (ad arco)

  W90  Esposizione ad altre radiazioni non ionizzanti
Incl.: esposizione a radiazioni:

• infrarosse
• laser
• radiofrequenza

  W91  Esposizione a radiazione di tipo non specificato

  W92  Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale

  W93  Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
Incl.: contatto con o inalazione di:

• aria liquida
• azoto liquido
• ghiaccio secco
• idrogeno liquido
esposizione prolungata in congelatore

  W94  Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione 
barometrica
Incl.: elevata pressione barometrica da rapida immersione in acqua

improvvisa variazione di pressione barometrica in aeromobile durante l'ascesa o la discesa
riduzione della pressione barometrica durante la risalita in superficie da:
• immersione in acque profonde
• sottoterra
soggiorno prolungato a elevata altitudine come causa di:
• anossia
• barodontalgia
• barotite
• ipossia
• mal di montagna

  W99  Esposizione ad altri e non specificati fattori ambientali di origine artificiale
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Esposizione a fumo, fuoco e fiamme
(X00-X09)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Incl.: incendio causato da fulmine

Escl.: incendio doloso (X97) 
incendio secondario risultante da esplosione (W35-W40) 
incidenti da trasporto (V01-V99) 

  X00  Esposizione a fuoco incontrollato in edificio o costruzione
Incl.: caduta da

colpo da oggetto in caduta da edificio o costruzione in fiamme

crollo di edificio o costruzione in fiamme
esposizione a:
• combustione senza fiamma di suppellettili e mobili
• conflagrazione
• fuoco di suppellettili e mobili
• fusione di suppellettili e mobili
salto da edificio o costruzione in fiamme

  X01  Esposizione a fuoco incontrollato, non in edificio o costruzione
Incl.: esposizione a incendio forestale

  X02  Esposizione a fuoco controllato in edificio o costruzione
Incl.: esposizione a incendio in:

• caminetto
• stufa

  X03  Esposizione a fuoco controllato, non in edificio o costruzione
Incl.: esposizione a fuoco da accampamento

  X04  Esposizione ad accensione di materiale altamente infiammabile
Incl.: esposizione ad accensione di:

• benzina
• kerosene

  X05  Esposizione ad accensione o fusione di indumenti da notte

  X06  Esposizione ad accensione o fusione di altri indumenti e ornamenti
Incl.: esposizione a:

• accensione
• fusione

di gioielli di plastica

  X08  Esposizione ad altro fumo, fuoco e fiamme specificati

  X09  Esposizione a fumo, fuoco e fiamme non specificati
Incl.: inalazione di fumo S.A.I.

incenerimento S.A.I.
ustione S.A.I.
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Contatto con calore e sostanze calde
(X10-X19)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: esposizione a:
• calore naturale eccessivo (X30) 
• fuoco e fiamme (X00-X09) 

  X10  Contatto con bevande, cibo, grassi e oli di cottura molto caldi

  X11  Contatto con acqua di rubinetto molto calda
Incl.: contatto con acqua molto calda (fuoriuscente da) (in):

• bagno
• rubinetto
• secchio
• tinozza
• tubatura

  X12  Contatto con altri fluidi molto caldi
Incl.: contatto con acqua di caldaia di riscaldamento

Escl.: contatto con metalli molto caldi (liquidi) (X18) 

  X13  Contatto con vapore e fumi molto caldi

  X14  Contatto con aria e gas molto caldi
Incl.: inalazione di aria e gas molto caldi

  X15  Contatto con elettrodomestici roventi
Incl.: contatto con:

• bollitore
• casseruola (di metallo) (di vetro)
• fornello
• piatto molto caldo
• stufa (da cucina)
• tostapane

Escl.: contatto con caloriferi (X16) 

  X16  Contatto con caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento

  X17  Contatto con motori, macchinari e strumenti roventi
Escl.: contatto con:

• caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento (X16) 
• elettrodomestici roventi (X15) 

  X18  Contatto con altri metalli roventi
Incl.: contatto con metallo liquido

  X19  Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi
Escl.: contatto con oggetti che non sono normalmente roventi, per esempio un oggetto reso rovente

da incendio in casa (X00-X09) 
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Contatto con animali e piante velenose
(X20-X29)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Incl.: contatto con sostanza chimica liberata da:
• animale
• insetto
morsi e punture velenosi
rilascio di veleno attraverso denti veleniferi, peli, aculei, tentacoli e altro apparato velenoso

Escl.: ingestione di animali o piante velenose (X49) 

  X20  Contatto con serpenti e lucertole velenosi
Incl.: contatto con:

• bungaro ceruleo
• cobra
• fer de lance
• heloderma suspectum
• serpente a sonagli
• serpente di mare
• serpente (velenoso)
• vipera

Escl.: contatto con:
• lucertola (non velenosa) (W59) 
• serpente, non velenoso (W59) 

  X21  Contatto con ragni velenosi
Incl.: contatto con:

• tarantola
• vedova nera

  X22  Contatto con scorpioni

  X23  Contatto con calabroni, vespe e api
Incl.: contatto con vespa variegata gialla e nera

  X24  Contatto con centopiedi e millepiedi velenosi (tropicali)

  X25  Contatto con altri artropodi velenosi
Incl.: contatto con:

• bruco
• formica

  X26  Contatto con piante e animali marini velenosi
Incl.: contatto con:

• anemone di mare
• cocomero di mare
• corallo
• medusa
• nematocisti
• riccio di mare

Escl.: contatto con:
• animali marini non velenosi (W56) 
• serpenti di mare (X20) 

  X27  Contatto con altri animali velenosi specificati
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  X28  Contatto con altre piante velenose specificate
Incl.: inoculazione di veleni e tossine nella o attraverso la cute da aculei di piante o altri 

meccanismi

Escl.: ferita da puntura S.A.I. causata da spine o aculei di piante (W60) 
ingestione di piante velenose (X49) 

  X29  Contatto con pianta o animale velenosi non specificati
Incl.: morso velenoso S.A.I.

puntura (velenosa) S.A.I.

Esposizione alle forze della natura
(X30-X39)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

  X30  Esposizione a calore naturale eccessivo
Incl.: esposizione a calore eccessivo come causa di colpo di sole

esposizione a calore S.A.I.

Escl.: esposizione a calore artificiale eccessivo (W92) 

  X31  Esposizione a freddo naturale eccessivo
Incl.: esposizione a:

• condizioni atmosferiche negative
• freddo S.A.I.
esposizione a freddo eccessivo come causa di:
• geloni S.A.I.
• piede o mano da immersione

Escl.: contatto con o inalazione di:
• gas liquefatto (W93) 
• ghiaccio secco (W93) 
esposizione a freddo di origine artificiale (W93) 

  X32  Esposizione alla luce del sole

  X33  Vittima di folgorazione
Escl.: traumatismo da caduta di albero o altro oggetto causata da fulmine (W20) 

vittima di incendio causato da fulmine (X00-X09) 

  X34  Vittima di terremoto

X34.0 Vittima di movimenti terrestri cataclismatici provocati da terremoto
Intrappolamento o traumatismo da crollo di edificio o altra struttura dovuto a terremoto

X34.1 Vittima di tsunami

X34.8 Vittima di altri specificati effetti del terremoto

X34.9 Vittima di effetti non specificati del terremoto

  X35  Vittima di eruzione vulcanica

  X36  Vittima di valanga, frana e altri movimenti terrestri
Incl.: vittima di colata di fango di natura cataclismica

Escl.: incidente da trasporto interessante scontro con valanga o frana non in movimento (V01-V99)
vittima di terremoto (X34.-) 
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  X37  Vittima di bufera cataclismica
Incl.: vittima di (in):

• ciclone
• nubifragio
• ondata provocata da bufera
• pioggia torrenziale
• tormenta di neve
• tornado
• uragano
• veicolo da trasporto spazzato fuori strada da bufera

Escl.: incidente da trasporto successivo a bufera (V01-V99) 
vittima di crollo di diga o di struttura artificiale causante movimento terrestre (X36) 

  X38  Vittima di inondazione
Incl.: vittima di inondazione:

• derivante direttamente da bufera
• di natura cataclismica originante da scioglimento di neve
• originante da bufera lontana

Escl.: vittima di:
• crollo di diga o di struttura artificiale causante movimento terrestre (X36) 
• ondata:

• causata da bufera (X37) 
• S.A.I. (X39) 

  X39  Esposizione ad altre e non specificate forze della natura
Incl.: vittima di:

• ondata S.A.I.
• radiazione naturale S.A.I.

Escl.: vittima di:
• esposizione S.A.I. (X59.9) 
• tsunami (X34.1) 
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Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive
(X40-X49)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Note: Per l'elenco  di  specifici  medicamenti  e  di  altre  sostanze classificate  con le  categorie  a  tre  caratteri,
consultare  la  Tabella  dei  farmaci  e  dei  prodotti  chimici  nell'Indice  alfabetico.  L'evidenza
dell'implicazione dell'alcol in combinazione con le sostanze di seguito specificate può essere identificata
utilizzando i codici supplementari Y90-Y91.

Incl.: avvelenamento (autoinflitto), quando non specificato se accidentale o con intento lesivo. Seguire le 
norme di legge quando disponibili (vedere nota relativa a Y10-Y34)

incidenti durante uso di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nel corso di interventi medici e 
chirurgici

sovradosaggio accidentale di farmaco, farmaco non corretto somministrato o assunto per errore, farmaco 
assunto inavvertitamente

Escl.: farmaco corretto somministrato in modo appropriato in dosaggio terapeutico o profilattico, come causa di
effetto nocivo qualsiasi (Y40-Y59) 

somministrazione con intento suicida o omicida o con intento di provocare danno o in circostanze 
classificabili in X60-X69, X85-X90, Y10-Y19

  X40  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad analgesici non narcotici, 
antipiretici e antireumatici
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• derivati del 4-amino-fenolo
• derivati del pirazolone
• farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]
• salicilati

  X41  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad antiepilettici, sedativi-
ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• antidepressivi
• barbiturici
• composti contenenti metaqualone
• derivati idantoinici
• iminostilbeni
• neurolettici
• psicostimolanti
• succinimidi e ossazolidindionici
• tranquillanti

  X42  Avvelenamento accidentale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici 
[allucinogeni], non classificati altrove
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• cannabis (derivati)
• cocaina
• codeina
• eroina
• lisergide [LSD]
• mescalina
• metadone
• morfina
• oppio (alcaloidi)
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  X43  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri farmaci attivi sul 
sistema nervoso autonomo
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici
• parasimpaticomimetici [colinergici]
• simpaticolitici [antiadrenergici]
• simpaticomimetici [adrenergici]

  X44  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri e non specificati 
farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• anestetici (generali) (locali)
• antibiotici sistemici e altri antinfettivi
• farmaci attivi su:

• apparato gastroenterico
• sistema cardiovascolare

• farmaci e agenti sistemici ed ematologici
• gas terapeutici
• ormoni e loro sostitutivi sintetici
• preparazioni topiche
• sostanze attive principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
• sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci attivi sul metabolismo dei minerali e 

dell'acido urico
• vaccini

  X45  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad alcol
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• alcol:
• butilico [1-butanolo]
• etilico [etanolo]
• isopropilico [2-propanolo]
• metilico [metanolo]
• propilico [1-propanolo]
• S.A.I.

• fuselolo

  X46  Avvelenamento accidentale da ed esposizione a solventi organici e 
idrocarburi alogenati e a loro vapori
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• benzene e omologhi
• clorofluorocarboni
• petrolio (derivati)
• tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]

  X47  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri gas e vapori
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• anidride solforosa
• elio (non medicinale) non classificato altrove
• gas di scarico di motore (di veicolo)
• gas lacrimogeno
• gas utilitario
• monossido di carbonio
• ossidi di azoto

Escl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a fumi e vapori metallici (X49) 
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  X48  Avvelenamento accidentale da ed esposizione a pesticidi
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• conservanti del legno
• erbicidi
• fumiganti
• fungicidi
• insetticidi
• rodenticidi

Escl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a concimi e fertilizzanti delle piante (X49) 

  X49  Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altre e non specificate 
sostanze chimiche e nocive
Incl.: avvelenamento accidentale da ed esposizione a:

• aromatici corrosivi, acidi e alcali caustici
• colle e adesivi
• concimi e fertilizzanti delle piante
• generi alimentari e piante velenosi
• metalli, inclusi fumi e vapori
• saponi e detergenti
• vernici e coloranti
avvelenamento S.A.I.

Escl.: contatto con animali e piante velenose (X20-X29) 

Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione
(X50-X57)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Escl.: aggressione (X85-Y09) 
incidenti da trasporto (V01-V99) 

  X50  Sforzo fisico eccessivo e movimenti violenti o ripetitivi
Incl.: maratona

remata
sollevamento:
• di oggetti pesanti
• di pesi

  X51  Viaggio e movimento

  X52  Permanenza prolungata in ambiente privo di gravità
Incl.: assenza di gravità in (simulatore di) veicolo spaziale

  X53  Mancanza di cibo
Incl.: mancanza di cibo come causa di:

• inanizione
• inedia
• nutrizione insufficiente

Escl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua dovuta a self neglect (autoabbandono) (R63.6) 
self neglect (autoabbandono) S.A.I. (R46.8) 
trascuratezza o abbandono da parte di altre persone (Y06.-) 
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  X54  Mancanza di acqua
Incl.: mancanza di acqua come causa di:

• disidratazione
• inanizione

Escl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua dovuta a self neglect (autoabbandono) (R63.6) 
self neglect (autoabbandono) S.A.I. (R46.8) 
trascuratezza o abbandono da parte di altre persone (Y06.-) 

  X57  Privazione non specificata
Incl.: indigenza

Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori
(X58-X59)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

  X58  Esposizione ad altri fattori specificati

  X59  Esposizione a fattore non specificato

X59.0 Esposizione a fattore non specificato causante frattura

X59.9 Esposizione a fattore non specificato causante altri e non specificati traumatismi
Esposizione S.A.I.
Incidente S.A.I.

Autolesionismo intenzionale
(X60-X84)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Incl.: avvelenamento o traumatismo deliberatamente autoinflitti
suicidio (tentativo di)

  X60  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di analgesici non oppioidi, 
antipiretici e antireumatici
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]
• derivati del 4-amino-fenolo
• derivati del pirazolone
• salicilati

  X61  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di antiepilettici, sedativi-ipnotici,
farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• antidepressivi
• barbiturici
• composti contenenti metaqualone
• derivati idantoinici
• iminostilbeni
• neurolettici
• psicostimolanti
• succinimidi e ossazolidindionici
• tranquillanti

751 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

  X62  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di narcotici e psicodislettici 
[allucinogeni], non classificati altrove
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• cannabis (derivati)
• cocaina
• codeina
• eroina
• lisergide [LSD]
• mescalina
• metadone
• morfina
• oppio (alcaloidi)

  X63  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altri farmaci attivi sul sistema 
nervoso autonomo
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici
• parasimpaticomimetici [colinergici]
• simpaticolitici [antiadrenergici]
• simpaticomimetici [adrenergici]

  X64  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altri e non specificati farmaci, 
medicamenti e sostanze biologiche
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• anestetici (generali) (locali)
• antibiotici sistemici e altri antinfettivi
• farmaci attivi su:

• apparato gastroenterico
• sistema cardiovascolare

• farmaci sistemici ed ematologici
• gas terapeutici
• ormoni e loro sostitutivi sintetici
• preparazioni topiche
• sostanze attive principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
• sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci attivi sul metabolismo dei minerali e 

dell'acido urico
• vaccini

  X65  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di alcol
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• alcol:
• butilico [1-butanolo]
• etilico [etanolo]
• isopropilico [2-propanolo]
• metilico [metanolo]
• propilico [1-propanolo]
• S.A.I.

• fuselolo

  X66  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di solventi organici e idrocarburi
alogenati e a loro vapori
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• benzene e omologhi
• clorofluorocarboni
• petrolio (derivati)
• tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]
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  X67  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altri gas e vapori
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• anidride solforosa
• elio (non medicinale) non classificato altrove
• gas di scarico di motore (di veicolo)
• gas lacrimogeno
• gas utilitario
• monossido di carbonio
• ossidi di azoto

Escl.: fumi e vapori metallici (X69) 

  X68  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di pesticidi
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• conservanti del legno
• erbicidi
• fumiganti
• fungicidi
• insetticidi
• rodenticidi

Escl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a concimi e fertilizzanti delle piante 
(X69) 

  X69  Autoavvelenamento intenzionale per mezzo di altre e non specificate 
sostanze chimiche e nocive
Incl.: autoavvelenamento intenzionale da ed esposizione a:

• aromatici corrosivi, acidi e alcali caustici
• colle e adesivi
• concimi e fertilizzanti delle piante
• generi alimentari e piante velenosi
• metalli, inclusi fumi e vapori
• saponi e detergenti
• vernici e coloranti

  X70  Autolesionismo intenzionale tramite impiccagione, strangolamento o 
soffocamento

  X71  Autolesionismo intenzionale tramite annegamento e sommersione

  X72  Autolesionismo intenzionale tramite scarica di pistola

  X73  Autolesionismo intenzionale tramite scarica di carabina, fucile automatico o 
arma più grande

  X74  Autolesionismo intenzionale tramite scarica di altra e non specificata arma 
da fuoco

  X75  Autolesionismo intenzionale tramite materiale esplosivo

  X76  Autolesionismo intenzionale tramite fumo, fuoco e fiamme

  X77  Autolesionismo intenzionale tramite vapore(i) e oggetti molto caldi

  X78  Autolesionismo intenzionale tramite oggetto appuntito

  X79  Autolesionismo intenzionale tramite corpo contundente
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  X80  Autolesionismo intenzionale tramite salto da luogo elevato
Incl.: caduta intenzionale da un livello a un altro

  X81  Autolesionismo intenzionale tramite salto o posizionamento davanti a un 
oggetto in movimento

  X82  Autolesionismo intenzionale tramite incidente di veicolo a motore
Incl.: scontro intenzionale con:

• tram
• treno
• veicolo a motore

Escl.: autolesionismo intenzionale tramite incidente d'aeromobile (X83) 

  X83  Autolesionismo intenzionale tramite altri mezzi specificati
Incl.: autolesionismo intenzionale tramite:

• elettrocuzione
• incidente d'aeromobile
• sostanze caustiche, tranne l'avvelenamento

  X84  Autolesionismo intenzionale tramite mezzo non specificato

Aggressione
(X85-Y09)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Incl.: lesioni provocate con ogni mezzo da altri con intenzione di ledere o uccidere
omicidio

Escl.: lesioni da:
• intervento della forza pubblica (Y35.-) 
• operazioni belliche (Y36.-) 

  X85  Aggressione mediante farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Incl.: avvelenamento omicida da (qualsiasi):

• farmaco
• medicamento
• sostanza biologica

  X86  Aggressione mediante sostanza corrosiva
Escl.: aggressione mediante gas corrosivo (X88) 

  X87  Aggressione mediante pesticidi
Incl.: aggressione mediante conservanti del legno

Escl.: aggressione mediante concimi e fertilizzanti delle piante (X89) 

  X88  Aggressione mediante gas e vapori

  X89  Aggressione mediante altre sostanze chimiche e nocive specificate
Incl.: aggressione mediante concimi e fertilizzanti delle piante

  X90  Aggressione mediante sostanza chimica o nociva non specificata
Incl.: avvelenamento omicida S.A.I.

  X91  Aggressione mediante impiccagione, strangolamento o soffocamento
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  X92  Aggressione mediante annegamento e sommersione

  X93  Aggressione mediante scarica di pistola

  X94  Aggressione mediante scarica di carabina, fucile automatico o arma più 
grande

  X95  Aggressione mediante scarica di altra e non specificata arma da fuoco

  X96  Aggressione mediante materiale esplosivo
Escl.: aggressione mediante strumento incendiario (X97) 

  X97  Aggressione mediante fumo, fuoco e fiamme
Incl.: aggressione mediante:

• incendio doloso
• sigarette
• strumento incendiario

  X98  Aggressione mediante vapore(i) e oggetti molto caldi

  X99  Aggressione mediante oggetto appuntito
Incl.: accoltellamento S.A.I.

  Y00  Aggressione mediante corpo contundente

  Y01  Aggressione mediante spinta da luogo elevato

  Y02  Aggressione mediante spinta o posizionamento della vittima davanti a 
oggetto in movimento

  Y03  Aggressione mediante incidente di veicolo a motore
Incl.: urto o investimento deliberati con veicolo a motore

  Y04  Aggressione con uso della forza corporea
Incl.: rissa o combattimento senza armi

Escl.: aggressione mediante:
• sommersione (X92) 
• strangolamento (X91) 
• uso di arma (X93-X95, X99, Y00) 
aggressione sessuale mediante forza corporea (Y05) 

  Y05  Aggressione sessuale con uso della forza corporea
Incl.: (tentativo di) sodomia

(tentativo di) violenza carnale

  Y06  Trascuratezza e abbandono da parte di coniuge o partner

Y06.0 Da coniuge o partner

Y06.1 Trascuratezza e abbandono da parte di genitore

Y06.2 Trascuratezza e abbandono da parte di conoscente o amico

Y06.8 Trascuratezza e abbandono da parte di altre persone specificate

Y06.9 Trascuratezza e abbandono da parte di persona non specificata
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  Y07  Altro maltrattamento
Incl.: abuso fisico

abuso sessuale
crudeltà mentale
tortura

Escl.: aggressione sessuale con uso della forza corporea (Y05) 
trascuratezza e abbandono (Y06.-) 

Y07.0 Altro maltrattamento da parte di coniuge o partner

Y07.1 Altro maltrattamento da parte di genitore

Y07.2 Altro maltrattamento da parte di conoscente o amico

Y07.3 Altro maltrattamento da parte di autorità ufficiali

Y07.8 Altro maltrattamento da parte di altre persone specificate

Y07.9 Altro maltrattamento da parte di persona non specificata

  Y08  Aggressione mediante altri mezzi specificati

  Y09  Aggressione mediante mezzi non specificati
Incl.: (tentativo di) assassinio (non accidentale)

(tentativo di) omicidio S.A.I.

Evento con intenzionalità non determinata
(Y10-Y34)

[Vedere all'inizio di questo capitolo per la classificazione del luogo di accadimento e di attività]

Note: Questa sezione comprende eventi per i quali le informazioni disponibili non sono sufficienti a permettere
a un'autorità medica o legale di operare una distinzione tra incidente, autolesionismo e aggressione. Sono
incluse  lesioni  autoinflitte,  ma  non  l'avvelenamento,  quando  non  sono  specificate  se  accidentali  o
provocate intenzionalmente (X40-X49). Seguire le norme di legge quando disponibili.

  Y10  Avvelenamento da ed esposizione ad analgesici non narcotici, antipiretici e 
antireumatici, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• derivati del 4-amino-fenolo
• derivati del pirazolone
• farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]
• salicilati

  Y11  Avvelenamento da ed esposizione ad antiepilettici, sedativi-ipnotici, farmaci 
antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove, intenzionalità non 
determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• antidepressivi
• barbiturici
• composti contenenti metaqualone
• derivati idantoinici
• iminostilbeni
• neurolettici
• psicostimolanti
• succinimidi e ossazolidindionici
• tranquillanti
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  Y12  Avvelenamento da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni], 
non classificati altrove, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• (alcaloidi dell')oppio
• cannabis (derivati)
• cocaina
• codeina
• eroina
• lisergide [LSD]
• mescalina
• metadone
• morfina

  Y13  Avvelenamento da ed esposizione ad altri farmaci attivi sul sistema nervoso 
autonomo, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici
• parasimpaticomimetici [colinergici]
• simpaticolitici [antiadrenergici]
• simpaticomimetici [adrenergici]

  Y14  Avvelenamento da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, 
medicamenti e sostanze biologiche, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• anestetici (generali) (locali)
• antibiotici sistemici e altri antinfettivi
• farmaci attivi su:

• apparato gastroenterico
• sistema cardiovascolare

• farmaci sistemici ed ematologici
• gas terapeutici
• ormoni e loro sostitutivi sintetici
• preparazioni topiche
• sostanze attive principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
• sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci attivi sul metabolismo dei minerali e 

dell'acido urico
• vaccini

  Y15  Avvelenamento da ed esposizione ad alcol, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• alcol:
• butilico [1-butanolo]
• etilico [etanolo]
• isopropilico [2-propanolo]
• metilico [metanolo]
• propilico [1-propanolo]
• S.A.I.

• fuselolo

  Y16  Avvelenamento da ed esposizione a solventi organici e idrocarburi alogenati 
e a loro vapori, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• benzene e omologhi
• clorofluorocarboni
• petrolio (derivati)
• tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]
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  Y17  Avvelenamento da ed esposizione ad altri gas e vapori, intenzionalità non 
determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• biossido di zolfo [anidride solforosa]
• elio (non medicinale) non classificato altrove
• gas di scarico di motore (di veicolo)
• gas lacrimogeno
• gas utilitario
• monossido di carbonio [ossido di carbonio]
• ossidi di azoto

Escl.: avvelenamento da ed esposizione a fumi e vapori metallici, intenzionalità non determinata 
(Y19) 

  Y18  Avvelenamento da ed esposizione a pesticidi, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• conservanti del legno
• erbicidi
• fumiganti
• fungicidi
• insetticidi
• rodenticidi

Escl.: avvelenamento da ed esposizione a concimi e fertilizzanti delle piante, intenzionalità non 
determinata (Y19) 

  Y19  Avvelenamento da ed esposizione ad altre e non specificate sostanze 
chimiche e nocive, intenzionalità non determinata
Incl.: avvelenamento da ed esposizione a (con intenzionalità non determinata):

• aromatici corrosivi, acidi e alcali caustici
• colle e adesivi
• concimi e fertilizzanti delle piante
• generi alimentari e piante velenosi
• metalli, inclusi fumi e vapori
• saponi e detergenti
• vernici e coloranti

  Y20  Impiccagione, strangolamento o soffocamento, intenzionalità non 
determinata

  Y21  Annegamento e sommersione, intenzionalità non determinata

  Y22  Scarica di pistola, intenzionalità non determinata

  Y23  Scarica di carabina, fucile automatico o arma più grande, intenzionalità non 
determinata

  Y24  Scarica di altra e non specificata arma da fuoco, intenzionalità non 
determinata

  Y25  Contatto con materiale esplosivo, intenzionalità non determinata

  Y26  Esposizione a fumo, fuoco e fiamme, intenzionalità non determinata

  Y27  Contatto con vapore(i) e oggetti molto caldi, intenzionalità non determinata

  Y28  Contatto con oggetto appuntito, intenzionalità non determinata
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  Y29  Contatto con corpo contundente, intenzionalità non determinata

  Y30  Caduta, salto o spinta da luogo elevato, intenzionalità non determinata
Incl.: caduta della vittima da un livello a un altro, intenzionalità non determinata

  Y31  Caduta, posizionamento o corsa davanti a oggetto in movimento, 
intenzionalità non determinata

  Y32  Incidente di veicolo a motore, intenzionalità non determinata

  Y33  Altri eventi specificati, intenzionalità non determinata

  Y34  Evento non specificato, intenzionalità non determinata

Intervento della forza pubblica e operazioni belliche
(Y35-Y36)

  Y35  Intervento della forza pubblica
Incl.: intervento di agenti di polizia o di altra forza pubblica, inclusi militari in servizio, nel corso 

di arresto o tentativo di arresto di trasgressori della legge, repressione di disordini, 
mantenimento dell'ordine pubblico e altre azioni legali, che provocano traumatismi e 
lesioni

Y35.0 Intervento della forza pubblica con scarica di arma da fuoco
Intervento della forza pubblica con:
• fucile caricato con pallottola o proiettile di gomma
• mitragliatrice
• rivoltella

Y35.1 Intervento della forza pubblica con esplosivi
Intervento della forza pubblica con:
• bomba da mortaio
• dinamite
• granata
• proiettile esplosivo

Y35.2 Intervento della forza pubblica con gas
Asfissia da gas
Avvelenamento da gas
Lesione da gas lacrimogeno

da intervento della forza pubblica

Y35.3 Intervento della forza pubblica con oggetti contundenti
Colpo, urto da:
• manganello
• oggetto contundente
• sfollagente

nel corso di intervento della forza pubblica

Y35.4 Intervento della forza pubblica con oggetti taglienti
Colpo da arma da taglio
Colpo di
• baionetta
• coltello (pugnale)

nel corso di intervento della forza pubblica
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Y35.5 Esecuzione giudiziaria
Tutte le esecuzioni compiute per ordine dell'autorità giudiziaria o governativa [permanente o 

temporanea], come:
• asfissia da gas
• avvelenamento
• decapitazione (mediante ghigliottina)
• elettrocuzione
• fucilazione
• impiccagione
• pena capitale

Y35.6 Intervento della forza pubblica con altri mezzi specificati
Intervento della forza pubblica con maltrattamento

Y35.7 Intervento della forza pubblica, mezzi non specificati

  Y36  Operazioni belliche
Note: Le  lesioni  causate  da  operazioni  belliche  inflitte  dopo  la  cessazione  delle  ostilità  sono

classificate in Y36.8

Incl.: lesioni al personale militare e ai civili causate da guerra e insurrezione civile

Y36.0 Operazioni belliche con esplosione di armi navali
Operazioni belliche con:
• carica di profondità
• esplosione subacquea
• mina navale
• mina S.A.I., in mare o in porto
• proiettile di artiglieria navale
• siluro

Y36.1 Operazioni belliche con distruzione di aeromobile
Aeromobile:
• abbattuto
• esploso
• incendiato

durante operazioni belliche

Schiacciamento da aeromobile che precipita durante operazioni belliche

Y36.2 Operazioni di guerra con altre esplosioni e schegge
Esplosione (di):
• bomba
• bomba da mortaio
• otturatore
• proiettile di artiglieria
Esplosione accidentale di:
• armi proprie
• munizioni utilizzate in guerra
Mina S.A.I.
Schegge di:
• bomba
• granata
• granata a pallette
• mina terrestre
• missile guidato
• proiettile di artiglieria
• razzo
(Schegge di) bomba antiuomo

durante operazioni belliche

Y36.3 Operazioni belliche con fuochi, conflagrazioni e sostanze bollenti
Asfissia
Ustioni
Altre lesioni

originante(i) da fuoco causato direttamente da dispositivi incendiari o
indirettamente da qualsiasi arma convenzionale durante operazioni belliche

Operazioni belliche con bottiglia incendiaria
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Y36.4 Operazioni belliche con scarica di arma da fuoco e altre armi convenzionali
Annegamento in operazioni belliche S.A.I.
Ferite da battaglia
Lesione da baionetta durante operazioni belliche
Operazioni belliche con arma da fuoco scaricante:
• pallettoni (fucile da caccia)
• pallottola:

• carabina
• fucile
• mitragliatrice
• pistola

• proiettile di gomma (fucile)

Y36.5 Operazioni belliche con armi nucleari
Calore
Effetti di esplosione
Effetti di globo igneo
Esposizione a radiazioni ionizzanti
Altri effetti diretti e secondari

da armi nucleari

Y36.6 Operazioni belliche con armi biologiche

Y36.7 Operazioni belliche con armi chimiche e altre armi non convenzionali
Operazioni belliche con:
• gas, fumi e sostanze chimiche
• laser

Y36.8 Operazioni belliche che avvengono dopo la cessazione delle ostilità
Note: Lesioni da esplosione di bombe o mine collocate in corso di operazioni di guerra ed esplose

dopo la cessazione delle ostilità.
Lesioni  da operazioni di  guerra  o classificabili  in Y36.0-Y36.7 o Y36.9 inflitte  dopo la
cessazione delle ostilità con ogni mezzo.

Y36.9 Operazioni belliche, non specificate
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Complicanze di assistenza medica e chirurgica
(Y40-Y84)

Incl.: complicanze di dispositivi medici
errori nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi 

effetto nocivo
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, 

senza menzione di azione dannosa al momento dell'esecuzione della procedura

Escl.: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X40-
X44) 

Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche che causano effetti avversi 
nell'uso terapeutico
(Y40-Y59)

Note: Per l'elenco di specifici farmaci classificati nelle suddivisioni a quattro caratteri, consultare la Tabella dei
farmaci e dei prodotti chimici nell'Indice alfabetico.

Escl.: incidenti nella tecnica di somministrazione di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nel corso di 
procedure mediche e chirurgiche (Y60-Y69) 

  Y40  Antibiotici sistemici
Escl.: antibiotici antineoplastici (Y43.3) 

antibiotici per uso topico (Y56.-) 

Y40.0 Penicilline

Y40.1 Cefalosporine e altri antibiotici betalattamici

Y40.2 Gruppo del cloramfenicolo

Y40.3 Macrolidi

Y40.4 Tetracicline

Y40.5 Aminoglicosidi
Streptomicina

Y40.6 Rifamicine

Y40.7 Antibiotici antifungini usati per via sistemica

Y40.8 Altri antibiotici sistemici

Y40.9 Antibiotico sistemico, non specificato

  Y41  Altri farmaci antinfettivi e antiparassitari sistemici
Escl.: antinfettivi per uso topico (Y56.-) 

Y41.0 Sulfamidici

Y41.1 Antibiotici antimicobatterici
Escl.: rifamicine (Y40.6) 

streptomicina (Y40.5) 

Y41.2 Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue
Escl.: derivati dell'idrossichinolina (Y41.8) 

Y41.3 Altri farmaci antiprotozoari

Y41.4 Antielmintici
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Y41.5 Farmaci antivirali
Escl.: amantadina (Y46.7) 

citarabina (Y43.1) 

Y41.8 Altri farmaci antinfettivi e antiparassitari sistemici specificati
Derivati dell'idrossichinolina

Escl.: farmaci antimalarici (Y41.2) 

Y41.9 Farmaco sistemico antinfettivo e antiparassitario, non specificato

  Y42  Ormoni e loro sostitutivi sintetici e antagonisti, non classificati altrove
Escl.: mineralcorticoidi e loro antagonisti (Y54.0-Y54.1) 

ormoni ossitocici (Y55.0) 
ormoni paratiroidei e derivati (Y54.7) 

Y42.0 Glicocorticoidi e analoghi sintetici
Escl.: glicocorticoidi per uso topico (Y56.-) 

Y42.1 Ormoni tiroidei e sostituti

Y42.2 Farmaci antitiroidei

Y42.3 Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali

Y42.4 Contraccettivi orali
Preparati con uno o più ingredienti

Y42.5 Altri estrogeni e progestinici
Miscele e sostituti

Y42.6 Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni, non classificati altrove
Tamossifene

Y42.7 Androgeni e anabolici affini

Y42.8 Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici
Ormoni ipofisari anteriori [adenoipofisari]

Y42.9 Altri e non specificati antagonisti ormonali

  Y43  Agenti prevalentemente sistemici
Escl.: vitamine non classificate altrove (Y57.7) 

Y43.0 Farmaci antiallergici e antiemetici
Escl.: neurolettici fenotiazinici (Y49.3) 

Y43.1 Antimetaboliti antineoplastici
Citarabina

Y43.2 Prodotti naturali antineoplastici

Y43.3 Altri farmaci antineoplastici
Antibiotici antineoplastici

Escl.: tamossifene (Y42.6) 

Y43.4 Agenti immunosoppressori

Y43.5 Agenti acidificanti e alcalinizzanti

Y43.6 Enzimi, non classificati altrove

Y43.8 Altri agenti prevalentemente sistemici, non classificati altrove
Antagonisti dei metalli pesanti

Y43.9 Agente prevalentemente sistemico, non specificato

  Y44  Farmaci attivi principalmente sui costituenti del sangue

Y44.0 Preparati a base di ferro e altri preparati antianemia ipocromica

Y44.1 Vitamina B12, acido folico e altri preparati antianemia megaloblastica

Y44.2 Anticoagulanti
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Y44.3 Antagonisti degli anticoagulanti, vitamina K e altri coagulanti

Y44.4 Farmaci antitrombotici [inibitori dell'aggregazione piastrinica]
Escl.: acido acetilsalicilico (Y45.1) 

dipiridamolo (Y52.3) 

Y44.5 Farmaci trombolitici

Y44.6 Sangue naturale ed emoderivati
Escl.: immunoglobuline (Y59.3) 

Y44.8 Sostituti del plasma

Y44.9 Altri e non specificati farmaci attivi sui costituenti del sangue

  Y45  Farmaci analgesici, antipiretici e antinfiammatori

Y45.0 Oppioidi e analgesici correlati

Y45.1 Salicilati

Y45.2 Derivati dell'acido propionico
Derivati dell'acido propanoico

Y45.3 Altri farmaci antinfiammatori non steroidei [FANS]

Y45.4 Antireumatici
Escl.: clorochina (Y41.2) 

glicocorticoidi (Y42.0) 
salicilati (Y45.1) 

Y45.5 Derivati del 4-aminofenolo

Y45.8 Altri analgesici e antipiretici

Y45.9 Farmaco analgesico, antipiretico e antinfiammatorio, non specificato

  Y46  Farmaci antiepilettici e antiparkinsoniani
Escl.: acetazolamide (Y54.2) 

barbiturici non classificati altrove (Y47.0) 
benzodiazepine (Y47.1) 
paraldeide (Y47.3) 

Y46.0 Succinimidi

Y46.1 Ossazolidindionici

Y46.2 Derivati dell'idantoina

Y46.3 Desossibarbiturici

Y46.4 Iminostilbeni
Carbamazepina

Y46.5 Acido valproico

Y46.6 Altri e non specificati antiepilettici

Y46.7 Farmaci antiparkinsoniani
Amantadina

Y46.8 Farmaci antispasticità
Escl.: benzodiazepine (Y47.1) 

  Y47  Farmaci sedativi, ipnotici e ansiolitici

Y47.0 Barbiturici, non classificati altrove
Escl.: desossibarbiturici (Y46.3) 

tiobarbiturici (Y48.1) 

Y47.1 Benzodiazepine

Y47.2 Derivati del cloralio

Y47.3 Paraldeide
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Y47.4 Composti del bromo

Y47.5 Sedativi e ipnotici miscellanei, non classificati altrove

Y47.8 Altri farmaci sedativi, ipnotici e ansiolitici
Metaqualone

Y47.9 Farmaco sedativo, ipnotico e ansiolitico, non specificato
Compressa per dormire
Farmaco per dormire
Sonnifero

S.A.I.

  Y48  Anestetici e gas terapeutici

Y48.0 Anestetici per inalazione

Y48.1 Anestetici endovenosi
Tiobarbiturici

Y48.2 Altri e non specificati anestetici generali

Y48.3 Anestetici locali

Y48.4 Anestetico, non specificato

Y48.5 Gas terapeutici

  Y49  Farmaci psicotropi, non classificati altrove
Escl.: barbiturici non classificati altrove (Y47.0) 

benzodiazepine (Y47.1) 
caffeina (Y50.2) 
cocaina (Y48.3) 
inibitori dell'appetito [anoressizzanti] (Y57.0) 
metaqualone (Y47.8) 

Y49.0 Antidepressivi triciclici e tetraciclici

Y49.1 Antidepressivi inibitori delle monoaminoossidasi

Y49.2 Altri e non specificati antidepressivi

Y49.3 Antipsicotici fenotiazinici e neurolettici

Y49.4 Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici

Y49.5 Altri antipsicotici e neurolettici
Escl.: rauwolfia (Y52.5) 

Y49.6 Psicodislettici [allucinogeni]

Y49.7 Psicostimolanti con potenziale d'abuso

Y49.8 Altri farmaci psicotropi, non classificati altrove

Y49.9 Farmaco psicotropo, non specificato

  Y50  Stimolanti del sistema nervoso centrale, non classificati altrove

Y50.0 Analettici

Y50.1 Antagonisti recettoriali degli oppioidi

Y50.2 Metilxantine, non classificate altrove
Caffeina

Escl.: aminofillina (Y55.6) 
teobromina (Y55.6) 
teofillina (Y55.6) 

Y50.8 Altri stimolanti del sistema nervoso centrale

Y50.9 Stimolante del sistema nervoso centrale, non specificato
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  Y51  Farmaci attivi principalmente sul sistema nervoso autonomo

Y51.0 Agenti anticolinesterasici

Y51.1 Altri parasimpaticomimetici [colinergici]

Y51.2 Farmaci ganglioplegici, non classificati altrove

Y51.3 Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici, non 
classificati altrove
Papaverina

Y51.4 Agonisti prevalentemente alfa-adrenergici, non classificati altrove
Metaraminolo

Y51.5 Agonisti prevalentemente beta-adrenergici, non classificati altrove
Escl.: salbutamolo (Y55.6) 

Y51.6 Antagonisti alfa-adrenergici, non classificati altrove
Escl.: alcaloidi dell'ergot (Y55.0) 

Y51.7 Antagonisti beta-adrenergici, non classificati altrove

Y51.8 Sostanze agenti centralmente e bloccanti del neurone adrenergico, non classificati 
altrove
Escl.: clonidina (Y52.5) 

guanetidina (Y52.5) 

Y51.9 Altri e non specificati farmaci interessanti principalmente il sistema nervoso 
autonomo
Farmaci stimolanti entrambi i recettori alfa-adrenergici e beta-adrenergici

  Y52  Agenti attivi principalmente sul sistema cardiovascolare
Escl.: metaraminolo (Y51.4) 

Y52.0 Glicosidi cardiostimolanti e farmaci similari

Y52.1 Bloccanti dei canali del calcio [calcioantagonisti]

Y52.2 Altri farmaci antiaritmici, non classificati altrove
Escl.: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7) 

Y52.3 Vasodilatatori coronarici, non classificati altrove
Dipiridamolo

Escl.: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7) 
bloccanti del canale del calcio (Y52.1) 

Y52.4 Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina

Y52.5 Altri farmaci antipertensivi, non classificati altrove
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia

Escl.: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7) 
bloccanti dei canali del calcio (Y52.1) 
diuretici (Y54.0-Y54.5) 

Y52.6 Farmaci antiperlipidemici e antiarteriosclerotici

Y52.7 Vasodilatatori periferici
(Derivati dell')acido nicotinico

Escl.: papaverina (Y51.3) 

Y52.8 Farmaci antivaricosi, incluse le sostanze sclerosanti

Y52.9 Altri e non specificati farmaci attivi principalmente sul sistema cardiovascolare

  Y53  Agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale

Y53.0 Antagonisti dei recettori istaminici H2

Y53.1 Altri farmaci antiacidi e inibitori della secrezione gastrica
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Y53.2 Lassativi irritanti

Y53.3 Lassativi salini e osmotici

Y53.4 Altri lassativi
Farmaci per l'atonia intestinale

Y53.5 Digestivi

Y53.6 Farmaci antidiarroici
Escl.: antibiotici e altri antinfettivi (Y40-Y41) 

Y53.7 Emetici

Y53.8 Altri agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale

Y53.9 Agente attivo principalmente sull'apparato gastrointestinale, non specificato

  Y54  Agenti attivi principalmente sull'equilibrio idrico, sul metabolismo dei 
minerali e dell'acido urico

Y54.0 Mineralcorticoidi

Y54.1 Antagonisti dei mineralcorticoidi [antagonisti dell'aldosterone]

Y54.2 Inibitori dell'anidrasi carbonica
Acetazolamide

Y54.3 Derivati benzotiazidici

Y54.4 Diuretici dell'ansa [drastici]

Y54.5 Altri diuretici

Y54.6 Sostanze elettrolitiche, caloriche e attive sul bilancio idrico
Sali per la reidratazione orale

Y54.7 Sostanze attive sulla calcificazione
Gruppo della vitamina D
Ormoni paratiroidei e derivati

Y54.8 Agenti attivi sul metabolismo dell'acido urico

Y54.9 Sali minerali, non classificati altrove

  Y55  Agenti attivi principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato 
respiratorio

Y55.0 Farmaci ossitocici
Alcaloidi dell'ergot

Escl.: estrogeni, progestinici e antagonisti (Y42.5-Y42.6) 

Y55.1 Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]
Escl.: farmaci antispasticità (Y46.8) 

Y55.2 Altri e non specificati agenti attivi principalmente sui muscoli

Y55.3 Antitosse

Y55.4 Espettoranti

Y55.5 Farmaci contro il raffreddore

Y55.6 Antiasmatici, non classificati altrove
Aminofillina
Salbutamolo
Teobromina
Teofillina

Escl.: agonisti beta-adrenergici (Y51.5) 
ormoni ipofisari anteriori [adenoipofisari] (Y42.8) 

Y55.7 Altri e non specificati farmaci attivi principalmente sull'apparato respiratorio
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  Y56  Agenti topici attivi principalmente sulla cute e sulle mucose, farmaci a uso 
oftalmologico, otorinolaringologico e odontoiatrico
Incl.: glicocorticoidi per uso topico

Y56.0 Farmaci antimicotici, antinfettivi e antinfiammatori locali, non classificati altrove

Y56.1 Antipruriginosi

Y56.2 Astringenti e detergenti locali

Y56.3 Emollienti, lenitivi e protettivi

Y56.4 Cheratolitici, cheratoplastici e altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli o 
peli

Y56.5 Farmaci e preparati oftalmologici

Y56.6 Farmaci e preparati otorinolaringologici

Y56.7 Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica

Y56.8 Altri agenti topici
Spermicidi

Y56.9 Agente topico, non specificato

  Y57  Altri e non specificati farmaci e medicamenti

Y57.0 Inibitori dell'appetito [anoressizzanti]

Y57.1 Farmaci lipotropi

Y57.2 Antidoti e agenti chelanti, non classificati altrove

Y57.3 Farmaci per la disassuefazione da alcol

Y57.4 Eccipienti farmaceutici

Y57.5 Mezzi di contrasto radiografico

Y57.6 Altri agenti diagnostici

Y57.7 Vitamine, non classificate altrove
Escl.: acido nicotinico (Y52.7) 

vitamina B12 (Y44.1) 
vitamina D (Y54.7) 
vitamina K (Y44.3) 

Y57.8 Altri farmaci e medicamenti

Y57.9 Farmaco o medicamento, non specificati

  Y58  Vaccini batterici

Y58.0 Vaccino BCG

Y58.1 Vaccino tifico e paratifico

Y58.2 Vaccino colerico

Y58.3 Vaccino pestoso

Y58.4 Vaccino tetanico

Y58.5 Vaccino difterico

Y58.6 Vaccino pertossico, incluse le associazioni con componente pertossica

Y58.8 Vaccini batterici misti, tranne le associazioni con componente pertossica

Y58.9 Altri e non specificati vaccini batterici

  Y59  Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche

Y59.0 Vaccini virali

Y59.1 Vaccini rickettsiosici

Y59.2 Vaccini protozoari
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Y59.3 Immunoglobuline

Y59.8 Altri vaccini e sostanze biologiche specificati

Y59.9 Vaccino o sostanza biologica, non specificati

Errori nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
(Y60-Y69)

Escl.: dispositivi medici associati a incidenti dovuti a cause esterne classificate altrove (V01-Y59, Y85-Y87, 
Y89) 

procedure chirurgiche e altre procedure mediche come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura (Y83-Y84) 

rottura o malfunzionamento di dispositivo medico (dopo l'impianto) (durante intervento) (in corso d'uso) 
(Y70-Y82) 

  Y60  Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali in corso di 
assistenza chirurgica e medica

Y60.0 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante intervento 
chirurgico

Y60.1 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante infusione o 
trasfusione

Y60.2 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante nefrodialisi o 
altra perfusione

Y60.3 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante iniezione o 
vaccinazione

Y60.4 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante esame 
endoscopico

Y60.5 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante cateterismo 
cardiaco

Y60.6 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante aspirazione, 
puntura e altro cateterismo

Y60.7 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante somministrazione
di clistere

Y60.8 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante altra assistenza 
chirurgica e medica

Y60.9 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali durante assistenza 
chirurgica e medica non specificata

  Y61  Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo in corso di assistenza 
chirurgica e medica

Y61.0 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante intervento chirurgico

Y61.1 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante infusione o trasfusione

Y61.2 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante nefrodialisi o altra 
perfusione

Y61.3 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante iniezione o vaccinazione

Y61.4 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante esame endoscopico

Y61.5 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante cateterismo cardiaco

Y61.6 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante aspirazione, puntura e 
altro cateterismo
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Y61.7 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante rimozione di catetere o 
medicazione

Y61.8 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante altra assistenza 
chirurgica e medica

Y61.9 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo durante assistenza chirurgica e 
medica non specificata

  Y62  Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione in corso di assistenza 
chirurgica e medica

Y62.0 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante intervento chirurgico

Y62.1 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante infusione o trasfusione

Y62.2 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante dialisi renale o altra 
perfusione

Y62.3 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante iniezione o vaccinazione

Y62.4 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante esame endoscopico

Y62.5 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante cateterismo cardiaco

Y62.6 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante aspirazione, puntura e altro 
cateterismo

Y62.8 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante altra assistenza chirurgica e
medica

Y62.9 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione durante assistenza chirurgica e 
medica non specificata

  Y63  Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica
Escl.: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto 

erroneamente (X40-X44) 

Y63.0 Quantità eccessiva di sangue o altro fluido somministrati durante trasfusione o 
infusione

Y63.1 Diluizione scorretta di fluido durante infusione

Y63.2 Sovradosaggio di radiazioni in corso di terapia

Y63.3 Esposizione involontaria del paziente a radiazioni durante assistenza medica

Y63.4 Errore di dosaggio in elettroshock o shock insulinico

Y63.5 Temperatura inappropriata di applicazioni locali e medicazioni

Y63.6 Mancata somministrazione di farmaco, medicamento o sostanza biologica necessari

Y63.8 Errore di dosaggio in corso di altra assistenza chirurgica e medica

Y63.9 Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica non specificata

  Y64  Sostanze mediche o biologiche contaminate

Y64.0 Sostanza medica o biologica contaminata, trasfusa o infusa

Y64.1 Sostanza medica o biologica contaminata, iniettata o utilizzata per immunizzazione

Y64.8 Sostanza medica o biologica contaminata somministrata con altri mezzi

Y64.9 Sostanza medica o biologica contaminata somministrata con mezzi non specificati
Sostanza medica o biologica contaminata somministrata S.A.I.

  Y65  Altri errori in corso di assistenza chirurgica e medica

Y65.0 Trasfusione di sangue incompatibile

Y65.1 Infusione di fluido errato

Y65.2 Errore in sutura o legatura durante intervento chirurgico
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Y65.3 Posizionamento scorretto di tubo endotracheale durante intervento anestesiologico

Y65.4 Errore in introduzione o rimozione di altro tubo o strumento

Y65.5 Esecuzione di intervento inappropriato

Y65.8 Altri specificati errori in corso di assistenza chirurgica e medica

  Y66  Assistenza chirurgica e medica non erogata
Incl.: interruzione prematura di assistenza chirurgica e medica

  Y69  Errore non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica

Dispositivi medici associati a eventi avversi nel loro uso diagnostico e 
terapeutico
(Y70-Y82)

Incl.: rottura o malfunzionamento di dispositivo medico (dopo l'impianto) (durante intervento) (in corso d'uso)

Escl.: complicanze tardive in seguito a uso di dispositivi medici senza menzione di rottura o malfunzionamento
di dispositivo medico (Y83-Y84) 

dispositivi medici associati a effetti avversi dovuti a cause esterne classificate altrove (V01-Y59, Y85-
Y87, Y89) 

errore nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica, classificabile in Y60-Y69

Le seguenti suddivisioni con quarto carattere si applicano alle categorie Y70-Y82:

.0 Dispositivi diagnostici e per il monitoraggio

.1 Dispositivi terapeutici (non chirurgici) e riabilitativi

.2 Protesi e altri impianti, materiali e dispositivi accessori

.3 Strumenti chirurgici, materiali e dispositivi (incluse le suture)

.8 Miscellanea di dispositivi, non classificati altrove

  Y70  Dispositivi anestesiologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y71  Dispositivi cardiologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y72  Dispositivi otorinolaringologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y73  Dispositivi gastroenterologici e urologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y74  Dispositivi ospedalieri e di uso personale associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y75  Dispositivi neurologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y76  Dispositivi ostetrici e ginecologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y77  Dispositivi oftalmici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]
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  Y78  Dispositivi radiologici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y79  Dispositivi ortopedici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y80  Dispositivi per medicina fisica associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y81  Dispositivi per chirurgia generale e plastica associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

  Y82  Altri e non specificati dispositivi medici associati a effetti avversi
[Vedere prima di Y70 per le suddivisioni]

Procedure chirurgiche e altre procedure mediche come causa di 
reazione anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza 
menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura
(Y83-Y84)

Escl.: dispositivi medici associati a incidenti dovuti a cause esterne classificate altrove (V01-Y59, Y85-Y87, 
Y89) 

errori nei confronti dei pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica, classificabili in Y60-Y69
rottura o malfunzionamento di dispositivo medico (dopo l'impianto) (durante intervento) (in corso d'uso) 

(Y70-Y82) 

  Y83  Intervento chirurgico e altre procedure chirurgiche come causa di reazione 
anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al 
momento dell'esecuzione della procedura

Y83.0 Intervento chirurgico con trapianto di organo intero (come causa di reazione 
anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento
dell'esecuzione della procedura)

Y83.1 Intervento chirurgico con impianto di dispositivo artificiale interno (come causa di 
reazione anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al 
momento dell'esecuzione della procedura)

Y83.2 Intervento chirurgico con anastomosi, bypass o innesto (come causa di reazione 
anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento
dell'esecuzione della procedura)

Y83.3 Intervento chirurgico con formazione di stoma esterno (come causa di reazione 
anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento
dell'esecuzione della procedura)

Y83.4 Altra chirurgia ricostruttiva (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y83.5 Amputazione di arto(i) (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y83.6 Rimozione di altro organo (parziale) (totale) (come causa di reazione anomala del 
paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento 
dell'esecuzione della procedura)
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Y83.8 Altre procedure chirurgiche (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y83.9 Procedura chirurgica, non specificata (come causa di reazione anomala del paziente 
o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della
procedura)

  Y84  Altre procedure mediche come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione 
della procedura

Y84.0 Cateterismo cardiaco (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y84.1 Dialisi renale (come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza 
tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura)

Y84.2 Procedura radiologica e radioterapia (come causa di reazione anomala del paziente 
o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della
procedura)

Y84.3 Shock-terapia (come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza 
tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura)

Y84.4 Aspirazione di fluido (come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza
tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura)

Y84.5 Introduzione di sonda gastrica o duodenale (come causa di reazione anomala del 
paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento 
dell'esecuzione della procedura)

Y84.6 Cateterizzazione urinaria (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y84.7 Prelievo di sangue (come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza 
tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della procedura)

Y84.8 Altre procedure mediche (come causa di reazione anomala del paziente o di 
complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Y84.9 Procedura medica, non specificata (come causa di reazione anomala del paziente o 
di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento dell'esecuzione della 
procedura)

Sequele di cause esterne di morbosità e mortalità
(Y85-Y89)

Note: Le categorie Y85-Y89 devono essere usate per indicare circostanze quali causa di morte, menomazione o
disabilità da sequele o postumi, di per sé classificati altrove. Le "sequele" comprendono le condizioni
patologiche specificate come tali, o intervenute come "postumi" un anno o più dopo l'evento che le ha
generate.

Non utilizzare per avvelenamento ed esposizione dannosa di lunga durata, da codificare come avvelenamento ed
esposizione dannosa in atto.

  Y85  Sequele di incidenti da trasporto

Y85.0 Sequele di incidente da veicolo a motore

Y85.9 Sequele di altri e non specificati incidenti da trasporto
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  Y86  Sequele di altri incidenti

  Y87  Sequele di autolesione intenzionale, aggressione ed eventi con intenzionalità
non determinata

Y87.0 Sequele di autolesione intenzionale

Y87.1 Sequele di aggressione

Y87.2 Sequele di eventi con intenzionalità non determinata

  Y88  Sequele con assistenza chirurgica e medica come causa esterna

Y88.0 Sequele di effetti avversi causati da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche in 
uso terapeutico

Y88.1 Sequele di errori nei confronti dei pazienti in corso di procedure chirurgiche e 
mediche

Y88.2 Sequele di effetti avversi associati all'uso diagnostico e terapeutico di dispositivi 
medici

Y88.3 Sequele di procedure chirurgiche e mediche come causa di reazione anomala del 
paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di errore al momento 
dell'esecuzione della procedura

  Y89  Sequele di altre cause esterne

Y89.0 Sequele di intervento della forza pubblica

Y89.1 Sequele di operazioni belliche

Y89.9 Sequele di causa esterna non specificata

Fattori supplementari associati a cause di morbosità e mortalità 
classificate altrove
(Y90-Y98)

Note: Queste categorie possono essere eventualmente utilizzate per fornire informazioni supplementari sulle
cause di morbosità e mortalità. Non devono essere utilizzate per la codificazione della causa singola di
morbosità o mortalità.

  Y90  Evidenza di implicazione dell'alcol basata sul tasso alcolemico

Y90.0 Tasso alcolemico inferiore a 20 mg/100 ml

Y90.1 Tasso alcolemico di 20-39 mg/100 ml

Y90.2 Tasso alcolemico di 40-59 mg/100 ml

Y90.3 Tasso alcolemico di 60-79 mg/100 ml

Y90.4 Tasso alcolemico di 80-99 mg/100 ml

Y90.5 Tasso alcolemico di 100-119 mg/100 ml

Y90.6 Tasso alcolemico di 120-199 mg/100 ml

Y90.7 Tasso alcolemico di 200-239 mg/100 ml

Y90.8 Tasso alcolemico di 240 mg/100 ml o più

Y90.9 Presenza di alcol nel sangue, tasso alcolemico non specificato
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  Y91  Evidenza di implicazione dell'alcol basata sul grado di intossicazione
Escl.: evidenza di implicazione dell'alcol basata sul tasso alcolemico (Y90.-) 

Y91.0 Intossicazione alcolica lieve
Odore di alcol al respiro, leggero disturbo comportamentale nel funzionamento e nelle risposte o
leggera difficoltà di coordinazione.

Y91.1 Intossicazione alcolica moderata
Odore di alcol al respiro, moderato disturbo comportamentale nel funzionamento e nelle risposte o
moderata difficoltà di coordinazione.

Y91.2 Intossicazione alcolica grave
Grave disturbo nel funzionamento e nelle risposte, grave difficoltà di coordinazione o capacità di
collaborazione compromessa.

Y91.3 Intossicazione alcolica molto grave
Disturbo molto grave nel funzionamento e nelle risposte, difficoltà molto grave nelle capacità di
coordinazione o perdita della capacità di collaborazione.

Y91.9 Implicazione dell'alcol, non altrimenti specificato
Sospetto interessamento dell'alcol S.A.I.

  Y95  Condizione nosocomiale

  Y96  Condizione correlata al lavoro

  Y97  Condizione correlata all'inquinamento ambientale

  Y98  Condizione correlata allo stile di vita
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Capitolo XXI - Fattori influenzanti lo stato di salute e 
il ricorso ai servizi sanitari

(Z00 - Z99)

Note: Questo capitolo non deve essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la singola causa di
morte.

Le categorie Z00-Z99 servono per i casi in cui vengono riportate come "diagnosi" o "problemi" circostanze
diverse da malattia, traumatismo o causa esterna classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in
due casi principali:

a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico,
come per  esempio: ricevere  cure o assistenza limitate per  una condizione patologica  in atto,  donare un
organo o un tessuto, vaccinarsi o discutere un problema che non costituisce di per sé una malattia o un
traumatismo.

b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza
arrivare a costituire, di per sé, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso di
indagini di popolazione, quando una persona può essere o no ammalata, o possono essere registrate come
fattori supplementari da prendere in considerazione quando una persona sta ricevendo cure per una malattia
o un traumatismo.

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

Z00-Z13 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite e analisi
Z20-Z29 Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
Z30-Z39 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
Z40-Z54 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
Z55-Z65 Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze 

psicosociali
Z70-Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre situazioni
Z80-Z99 Persone con potenziali rischi di salute correlati all'anamnesi personale e familiare e a specifiche 

condizioni patologiche influenzanti lo stato di salute
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Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite e analisi
(Z00-Z13)

Note: Reperti anormali aspecifici scoperti al momento di questi accertamenti sono classificati in R70-R94.

Escl.: esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-) 

  Z00  Visita medica generale e accertamento di persone asintomatiche o senza 
una diagnosi
Escl.: visita medica per scopi amministrativi (Z02.-) 

visita medica specialistica per screening (Z11-Z13) 

Z00.0 Visita medica generale
Check-up sanitario S.A.I.
Visita medica periodica (annuale)

Escl.: check-up sanitario generale :
• di una sottopopolazione definita (Z10.-) 
• nella prima o seconda infanzia (Z00.1) 

Z00.1 Visita medica pediatrica di routine
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia

Escl.: controllo dello stato di salute e assistenza sanitaria a trovatello (Z76.1-Z76.2) 

Z00.2 Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia

Z00.3 Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale
Stato dello sviluppo puberale

Z00.4 Visita psichiatrica generale, non classificata altrove
Escl.: se richiesto per ragioni medico-legali (Z04.6) 

Z00.5 Esami di potenziale donatore di organo e tessuto

Z00.6 Visita medica per confronto e controllo nell'ambito di un programma di ricerca 
clinica

Z00.8 Altre visite mediche generali
Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione

  Z01  Altre visite mediche specialistiche e altri accertamenti di soggetti 
asintomatici o senza una diagnosi
Incl.: esame di routine di apparati specifici

Escl.: visita medica per:
• scopi amministrativi (Z02.-) 
• sospetto di malattie (Z03.-) 
visita medica specialistica per screening (Z11-Z13) 

Z01.0 Visita oculistica
Escl.: per la patente di guida (Z02.4) 

Z01.1 Visita audiologica

Z01.2 Visita odontoiatrica

Z01.3 Visita medica per la pressione arteriosa

Z01.4 Visita ginecologica (di routine) (generale)
Pap Test
Esame pelvico (annuale) (periodico)

Escl.: visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32.-) 
visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5) 
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Z01.5 Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione
Prove allergiche
Test cutanei per:
• ipersensibilità
• malattie batteriche

Z01.6 Visita radiologica, non classificata altrove
Visita di routine per:
• mammografia
• radiografia del torace

Z01.7 Esame di laboratorio

Z01.8 Altre visite specialistiche specificate

Z01.9 Visita medica specialistica, non specificata

  Z02  Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi

Z02.0 Visita medica per l'ammissione a scuola
Visita medica per l'ammissione alla scuola materna

Z02.1 Visita medica preimpiego
Escl.: visita medica di lavoratori (Z10.0) 

Z02.2 Visita medica per l'ammissione in istituti residenziali
Escl.: check-up sanitario generale di residenti in istituti (Z10.1) 

visita medica per l'ammissione in prigione (Z02.8) 

Z02.3 Visita medica per il reclutamento nell'esercito
Escl.: check-up sanitario generale di personale delle forze armate (Z10.2) 

Z02.4 Visita medica per la patente di guida di veicoli

Z02.5 Visita medica per la pratica di attività sportive
Escl.: check-up sanitario generale di team sportivi (Z10.3) 

test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.0) 

Z02.6 Visita medica per scopi assicurativi

Z02.7 Rilascio di certificato medico
Rilascio di certificato medico per:
• attività sportiva
• causa di morte
• incapacità
• invalidità

Escl.: visita medica generale (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-) 

Z02.8 Altra visita medica per scopi amministrativi
Visita medica (per):
• adozione
• ammissione a:

• campeggio estivo
• prigione

• immigrazione
• naturalizzazione
• prematrimoniale

Escl.: supervisione dello stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2) 

Z02.9 Visita medica per scopi amministrativi, non specificata
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  Z03  Osservazione e valutazione medica per sospetto di malattie e condizioni 
patologiche
Incl.: persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di 

approfondimenti, ma che dopo la visita medica e la fase di osservazione, non necessitano 
di ulteriore assistenza o trattamenti.

Escl.: persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71.1) 

Z03.0 Osservazione per sospetto di tubercolosi

Z03.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno

Z03.2 Osservazione per sospetto di disturbi mentali e comportamentali
Osservazione per:
• associazione clandestina
• comportamento antisociale
• piromania
• taccheggio

senza disturbo mentale manifesto

Z03.3 Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale

Z03.4 Osservazione per sospetto di infarto miocardico

Z03.5 Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari

Z03.6 Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche
Osservazione per sospetto di:
• avvelenamento
• effetti avversi di farmaci

Z03.8 Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni patologiche

Z03.9 Osservazione per sospetto di malattia o condizione patologica non specificata

  Z04  Visita medica e osservazione per altre ragioni
Incl.: visita medica per ragioni medico-legali

Z04.0 Test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue
Escl.: presenza di:

• alcol nel sangue (R78.0) 
• farmaci, medicamenti o droga nel sangue (R78.-) 

Z04.1 Visita medica e osservazione a seguito di incidente stradale
Escl.: visita medica e osservazione a seguito di incidente sul lavoro (Z04.2) 

Z04.2 Visita medica e osservazione a seguito di incidente sul lavoro

Z04.3 Visita medica e osservazione a seguito di altro incidente

Z04.4 Visita medica e osservazione a seguito di stupro o seduzione
Visita medica di vittima o indiziato di stupro o seduzione

Z04.5 Visita medica e osservazione a seguito di traumatismo subito
Osservazione di vittima o indiziato a seguito di ferimento subito

Z04.6 Visita psichiatrica generale, richiesta dalle autorità

Z04.8 Visita medica e osservazione per altre ragioni
Richiesta di perizia

Z04.9 Visita medica e osservazione per ragioni non specificate
Osservazione S.A.I.

  Z08  Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno
Incl.: sorveglianza sanitaria dopo trattamento

Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 

Z08.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno

Z08.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno
Escl.: seduta di radioterapia (Z51.0) 
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Z08.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno
Escl.: seduta di chemioterapia (Z51.1) 

Z08.7 Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno

Z08.8 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno

Z08.9 Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno

  Z09  Visita medica di controllo dopo trattamento per condizioni patologiche 
diverse da tumore maligno
Incl.: sorveglianza sanitaria dopo trattamento

Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 
sorveglianza di:
• contraccezione (Z30.4-Z30.5) 
• dispositivi protesici e altri dispositivi medici (Z44-Z46) 
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-) 

Z09.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni 
patologiche

Z09.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni patologiche
Escl.: seduta di radioterapia (Z51.0) 

Z09.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni patologiche
Escl.: chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2) 

Z09.3 Visita medica di controllo dopo psicoterapia

Z09.4 Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura

Z09.7 Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni 
patologiche

Z09.8 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni patologiche

Z09.9 Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per altre condizioni 
patologiche

  Z10  Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita
Escl.: visita medica per scopi amministrativi (Z02.-) 

Z10.0 Check-up sanitario generale di lavoratori
Escl.: visita medica prima dell'assunzione (Z02.1) 

Z10.1 Check-up sanitario generale di ospiti di istituti
Escl.: visita medica per l'ammissione in istituti (Z02.2) 

Z10.2 Check-up sanitario generale di militari dell'esercito
Escl.: visita medica per il reclutamento nell'esercito (Z02.3) 

Z10.3 Check-up sanitario generale di team sportivi
Escl.: test per alcolemia e la presenza di sostanze farmacologiche nel sangue (Z04.0) 

visita medica per la pratica di attività sportiva (Z02.5) 

Z10.8 Check-up sanitario generale, di routine, di altra sottopopolazione definita
Scolaresche
Studenti

  Z11  Visita medica specialistica per lo screening di malattie infettive e parassitarie

Z11.0 Visita medica specialistica per lo screening di malattie infettive intestinali

Z11.1 Visita medica specialistica per lo screening della tubercolosi dell'apparato 
respiratorio

Z11.2 Visita medica specialistica per lo screening di altre infezioni batteriche

Z11.3 Visita medica specialistica per lo screening di malattie infettive a predominante 
trasmissione per via sessuale
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Z11.4 Visita medica specialistica per lo screening del virus dell'immunodeficienza umana 
[HIV]

Z11.5 Visita medica specialistica per lo screening di altre malattie virali
Escl.: malattie virali intestinali (Z11.0) 

Z11.6 Visita medica specialistica per lo screening di infezioni da protozoi ed elminti

Z11.8 Visita medica specialistica per lo screening di altre malattie infettive e parassitarie
Malattia:
• da Chlamydia
• da Rickettsie
• da Spirochete
• micotica

Z11.9 Visita medica specialistica di screening per malattie infettive e parassitarie non 
specificate

  Z12  Visita medica specialistica per lo screening dei tumori

Z12.0 Visita medica specialistica per lo screening di tumore gastrico

Z12.1 Visita medica specialistica per lo screening di tumore intestinale

Z12.2 Visita medica specialistica per lo screening di tumore degli organi respiratori

Z12.3 Visita medica specialistica per lo screening di tumore della mammella
Escl.: mammografia di routine (Z01.6) 

Z12.4 Visita medica specialistica per lo screening di tumore della cervice uterina
Escl.: quando test di routine o parte di visita ginecologica generale di controllo (Z01.4) 

Z12.5 Visita medica specialistica per lo screening di tumore della prostata

Z12.6 Visita medica specialistica per lo screening di tumore della vescica

Z12.8 Visita medica specialistica per lo screening di tumori di altre sedi

Z12.9 Visita medica specialistica per lo screening di tumore non specificato

  Z13  Visita medica specialistica per lo screening di altre malattie e disturbi

Z13.0 Visita medica specialistica per lo screening di emopatie, malattie del midollo osseo e
alcuni disturbi del sistema immunitario

Z13.1 Visita medica specialistica per lo screening del diabete mellito

Z13.2 Visita medica specialistica per lo screening di disturbi nutrizionali

Z13.3 Visita medica specialistica per lo screening di disturbi mentali e comportamentali
Alcolismo
Depressione
Ritardo mentale

Z13.4 Visita medica specialistica per lo screening di alcuni disturbi dello sviluppo in età 
evolutiva
Escl.: controllo di routine dello sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1) 

Z13.5 Visita medica specialistica per lo screening di disturbi visivi o uditivi

Z13.6 Visita medica specialistica per lo screening di disturbi cardiovascolari

Z13.7 Visita medica specialistica per lo screening di malformazioni, deformazioni e 
anomalie cromosomiche congenite

Z13.8 Visita medica specialistica per lo screening di altre malattie e disturbi specificati
Disturbi dentali
Disturbi endocrini e metabolici

Escl.: diabete mellito (Z13.1) 

Z13.9 Visita medica specialistica di screening, non specificata
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Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
(Z20-Z29)

  Z20  Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili

Z20.0 Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali

Z20.1 Contatto con ed esposizione a tubercolosi

Z20.2 Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione 
sessuale

Z20.3 Contatto con ed esposizione a rabbia

Z20.4 Contatto con ed esposizione a rosolia

Z20.5 Contatto con ed esposizione a epatite virale

Z20.6 Contatto con ed esposizione a virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Escl.: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21) 

Z20.7 Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre infestazioni

Z20.8 Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili

Z20.9 Contatto con ed esposizione a malattia trasmissibile non specificata

  Z21  Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Incl.: HIV positivo S.A.I.

Escl.: contatto con ed esposizione a virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6) 
evidenze di laboratorio del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24) 
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il

puerperio (O98.7) 

  Z22  Portatore di malattia infettiva
Incl.: portatore sospetto

Z22.0 Portatore di febbre tifoide

Z22.1 Portatore di altre infezioni intestinali

Z22.2 Portatore di difterite

Z22.3 Portatore di altre infezioni batteriche
Portatore di infezioni batteriche da:
• meningococco
• stafilococco
• streptococco

Z22.4 Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale
Portatore di gonorrea
Portatore di sifilide

Z22.6 Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]

Z22.8 Portatore di altre malattie infettive

Z22.9 Portatore di malattia infettiva non specificata

  Z23  Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica
Escl.: vaccinazione:

• mista (Z27.-) 
• non eseguita (Z28.-) 

Z23.0 Necessità di vaccinazione solo contro il colera

Z23.1 Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)

Z23.2 Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)
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Z23.3 Necessità di vaccinazione contro la peste

Z23.4 Necessità di vaccinazione contro la tularemia

Z23.5 Necessità di vaccinazione solo contro il tetano

Z23.6 Necessità di vaccinazione solo contro la difterite

Z23.7 Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse

Z23.8 Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica

  Z24  Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali
Escl.: vaccinazione:

• mista (Z27.-) 
• non eseguita (Z28.-) 

Z24.0 Necessità di vaccinazione contro la poliomielite

Z24.1 Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da antropodi

Z24.2 Necessità di vaccinazione contro la rabbia

Z24.3 Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla

Z24.4 Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo

Z24.5 Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia

Z24.6 Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale

  Z25  Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie virali
Escl.: vaccinazione:

• mista (Z27.-) 
• non eseguita (Z28.-) 

Z25.0 Necessità di vaccinazione solo contro la parotite

Z25.1 Necessità di vaccinazione contro l'influenza

Z25.8 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie virali specificate

  Z26  Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive
Escl.: vaccinazione:

• mista (Z27.-) 
• non eseguita (Z28.-) 

Z26.0 Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi

Z26.8 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate

Z26.9 Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non specificate
Necessità di vaccinazione S.A.I.

  Z27  Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive
Escl.: vaccinazione non eseguita (Z28.-) 

Z27.0 Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]

Z27.1 Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]

Z27.2 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + 
TAB]

Z27.3 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + 
polio]

Z27.4 Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]

Z27.8 Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive

Z27.9 Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate
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  Z28  Vaccinazione non eseguita

Z28.0 Vaccinazione non eseguita per controindicazione

Z28.1 Vaccinazione non eseguita per decisione del paziente motivata da credenze religiose
o per influenza da gruppi di pressione

Z28.2 Vaccinazione non eseguita per decisione del paziente, motivata da altre e non 
specificate ragioni

Z28.8 Vaccinazione non eseguita per altre ragioni

Z28.9 Vaccinazione non eseguita per ragioni non specificate

  Z29  Necessità di altre misure profilattiche
Escl.: desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6) 

intervento chirurgico per profilassi (Z40.-) 

Z29.0 Isolamento
Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per 

proteggerlo dall'ambiente

Z29.1 Immunoterapia profilattica
Somministrazione di immunoglobuline

Z29.2 Altre chemioterapie profilattiche
Chemioprofilassi
Terapia antibiotica profilattica

Z29.8 Altre misure profilattiche specificate

Z29.9 Misura profilattica, non specificata

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la 
riproduzione
(Z30-Z39)

  Z30  Misure contraccettive

Z30.0 Counselling e indicazioni generali sulla contraccezione
Indicazioni su pianificazione familiare S.A.I.
Prima prescrizione di contraccettivi

Z30.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Z30.2 Sterilizzazione
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti

Z30.3 Estrazione mestruale
Interruzione della gravidanza
Regolazione della mestruazione

Z30.4 Sorveglianza di farmaci contraccettivi
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi

Z30.5 Sorveglianza di metodo contraccettivo (intrauterino)
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Z30.8 Altre misure contraccettive
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia

Z30.9 Misure contraccettive, non specificate
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  Z31  Misure procreative
Escl.: complicanze associate a fecondazione artificiale (N98.-) 

Z31.0 Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente

Z31.1 Inseminazione artificiale

Z31.2 Fecondazione in vitro
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo

Z31.3 Altri metodi di fecondazione assistita

Z31.4 Indagini e test correlati alla procreazione
Conta degli spermatozoi
Insufflazione delle tube di Falloppio

Escl.: conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8) 

Z31.5 Counselling genetico

Z31.6 Counselling e indicazioni generali sulla procreazione

Z31.8 Altre misure procreative

Z31.9 Misura procreativa, non specificata

  Z32  Visita e test per diagnosi di gravidanza

Z32.0 Gravidanza non (ancora) confermata

Z32.1 Gravidanza confermata

  Z33  Stato di gravidanza, reperto casuale
Incl.: stato di gravidanza S.A.I.

  Z34  Controllo di gravidanza normale

Z34.0 Controllo di prima gravidanza normale

Z34.8 Controllo di altra gravidanza normale

Z34.9 Controllo di gravidanza normale, non specificato

  Z35  Controllo di gravidanza ad alto rischio

Z35.0 Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità

Z35.1 Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto
Controllo di gravidanza con anamnesi di:
• mola idatiforme
• mola vescicolare

Escl.: aborto ricorrente senza gravidanza in atto (N96) 
assistenza in gravidanza per aborto ricorrente (O26.2) 

Z35.2 Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a 
procreare
Controllo di gravidanza con anamnesi di:
• condizioni patologiche classificabili in O10-O92
• morte neonatale
• natimortalità

Z35.3 Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente
Gravidanza:
• nascosta
• occultata

Z35.4 Controllo di gravidanza con elevata multiparità
Escl.: multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1) 

Z35.5 Controllo di gravidanza di primipara attempata

Z35.6 Controllo di gravidanza di primipara molto giovane
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Z35.7 Controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali

Z35.8 Controllo di altre gravidanze ad alto rischio

Z35.9 Controllo di gravidanza ad alto rischio, non specificato

  Z36  Screening prenatale
Escl.: assistenza prenatale di routine (Z34-Z35) 

reperti anormali allo screening prenatale della madre (O28.-) 

Z36.0 Screening prenatale di anomalie cromosomiche
Con:
• amniocentesi
• prelievo placentare (per via vaginale)

Z36.1 Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina

Z36.2 Altri screening prenatali mediante amniocentesi

Z36.3 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per malformazioni

Z36.4 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo 
d'accrescimento fetale

Z36.5 Screening prenatale per isoimmunizzazione

Z36.8 Altro screening prenatale
Screening per emoglobinopatie

Z36.9 Screening prenatale, non specificato

  Z37  Esito del parto
Note: Questa categoria va utilizzata come codice aggiuntivo per identificare l'esito del parto nella

cartella clinica della madre.

Z37.0 Parto singolo, nato vivo

Z37.1 Parto singolo, nato morto

Z37.2 Parto gemellare, entrambi nati vivi

Z37.3 Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto

Z37.4 Parto gemellare, entrambi nati morti

Z37.5 Altro parto multiplo, tutti nati vivi

Z37.6 Altro parto multiplo, alcuni nati vivi

Z37.7 Altro parto multiplo, tutti nati morti

Z37.9 Esito del parto, non specificato
Parto multiplo S.A.I.
Parto singolo S.A.I.

  Z38  Nati vivi secondo il luogo di nascita

Z38.0 Nato singolo, nato in ospedale

Z38.1 Nato singolo, nato fuori dall'ospedale

Z38.2 Nato singolo, luogo di nascita non specificato
Neonato nato vivo S.A.I.

Z38.3 Gemello, nato in ospedale

Z38.4 Gemello, nato fuori dall'ospedale

Z38.5 Gemello, luogo di nascita non specificato

Z38.6 Parto multiplo, nati in ospedale

Z38.7 Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale

Z38.8 Parto multiplo, luogo di nascita non specificato
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  Z39  Assistenza sanitaria e visita medica postparto

Z39.0 Assistenza sanitaria e visita medica immediatamente dopo il parto
Assistenza e osservazione nei casi senza complicanze

Escl.: assistenza per complicanze postparto - vedere Indice alfabetico

Z39.1 Assistenza sanitaria e visita medica di madre che allatta
Supervisione dell'allattamento

Escl.: disturbi della lattazione (O92.-) 

Z39.2 Visita di controllo postparto di routine

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti 
specifici
(Z40-Z54)

Note: Le categorie Z40-Z54 servono per indicare un motivo di assistenza sanitaria. Si possono usare per quei
pazienti  che  sono stati  trattati  per  una  malattia  o  un  traumatismo e  che  sono sottoposti  a  visite  di
controllo o profilassi, sono in convalescenza, sono in terapia di mantenimento per curare stati residuali, o
vengono monitorati per evitare recidive.

Escl.: visita medica di controllo dopo un trattamento (Z08-Z09) 

  Z40  Interventi chirurgici di profilassi

Z40.0 Interventi chirurgici di profilassi per fattori di rischio correlati a neoplasie maligne
Ricovero per rimozione profilattica di organi

Z40.8 Altri interventi chirurgici di profilassi

Z40.9 Interventi chirurgici di profilassi, non specificati

  Z41  Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute

Z41.0 Trapianto di capelli

Z41.1 Altri interventi di chirurgia plastica per aspetto estetico inaccettabile
Impianto di mammella

Escl.: chirurgia plastica e ricostruttiva a seguito di operazione chirurgica o lesione cicatrizzata 
(Z42.-) 

Z41.2 Circoncisione rituale o di routine

Z41.3 Foratura dell'orecchio [piercing]

Z41.8 Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute

Z41.9 Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non 
specificata

  Z42  Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica
Incl.: chirurgia plastica e ricostruttiva a seguito di operazione chirurgica o lesione cicatrizzata

intervento riparativo su tessuto cicatriziale

Escl.: chirurgia plastica:
• per il trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo - vedere Indice 

alfabetico
• per aspetto estetico inaccettabile (Z41.1) 

Z42.0 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica della testa e del 
collo

Z42.1 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica della mammella
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Z42.2 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica di altre parti del 
tronco

Z42.3 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica degli arti superiori

Z42.4 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica degli arti inferiori

Z42.8 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica di altre parti del 
corpo

Z42.9 Assistenza sanitaria di follow-up riguardante la chirurgia plastica, non specificata

  Z43  Controllo di aperture artificiali
Incl.: chiusura

correzione
passaggio di sonde
pulizia e toilette chirurgica
rifacimento di apertura artificiale
rimozione di catetere

Escl.: complicanze di stomi esterni (J95.0, K91.4, N99.5) 
posizionamento, adattamento e manutenzione di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z44-

Z46) 
presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-) 

Z43.0 Controllo di tracheostomia

Z43.1 Controllo di gastrostomia

Z43.2 Controllo di ileostomia

Z43.3 Controllo di colostomia

Z43.4 Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente

Z43.5 Controllo di cistostomia

Z43.6 Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7 Controllo di vagina artificiale

Z43.8 Controllo di altre aperture artificiali

Z43.9 Controllo di apertura artificiale non specificata

  Z44  Posizionamento e adattamento di dispositivi protesici esterni
Escl.: presenza di dispositivo protesico (Z97.-) 

Z44.0 Posizionamento e adattamento di braccio artificiale (completo) (parziale)

Z44.1 Posizionamento e adattamento di gamba artificiale (completa) (parziale)

Z44.2 Posizionamento e adattamento di occhio artificiale
Escl.: complicanza meccanica di protesi oculare (T85.3) 

Z44.3 Posizionamento e adattamento di protesi mammaria esterna

Z44.8 Posizionamento e adattamento di altri dispositivi protesici esterni

Z44.9 Posizionamento e adattamento di dispositivo protesico esterno non specificato

  Z45  Adattamento e manutenzione di dispositivo impiantabile
Escl.: malfunzionamento o altre complicanze di dispositivi - vedere Indice alfabetico

presenza di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z95-Z97) 

Z45.0 Adattamento e manutenzione di dispositivi cardiaci
Controllo e prova di dispositivi cardiaci

Z45.1 Adattamento e manutenzione di pompa di infusione

Z45.2 Adattamento e manutenzione di dispositivo per accesso vascolare
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Z45.3 Adattamento e manutenzione di impianto auricolare attivo
Impianto attivo per l'orecchio medio
Impianto cocleare

Z45.8 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi impiantabili

Z45.9 Adattamento e manutenzione di dispositivo impiantabile non specificato

  Z46  Posizionamento e adattamento di altri dispositivi
Escl.: malfunzionamento e altre complicanze di dispositivo - vedere Indice alfabetico

presenza di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z95-Z97) 
richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0) 

Z46.0 Posizionamento e adattamento di occhiali e lenti a contatto

Z46.1 Posizionamento e adattamento di ausilio per l'udito

Z46.2 Posizionamento e adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi 
di senso

Z46.3 Posizionamento e adattamento di protesi dentaria

Z46.4 Posizionamento e adattamento di dispositivo ortodontico

Z46.5 Posizionamento e adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali

Z46.6 Posizionamento e adattamento di dispositivo urinario

Z46.7 Posizionamento e adattamento di dispositivo ortopedico
Calzature
Corsetto
Gessatura
Sostegno

ortopedico(a) / ortopediche

Z46.8 Posizionamento e adattamento di altri dispositivi specificati
Carrozzina (sedia a rotelle)

Z46.9 Posizionamento e adattamento di dispositivo non specificato

  Z47  Altra assistenza ortopedica di follow-up
Escl.: assistenza sanitaria per procedure riabilitative (Z50.-) 

complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti ortopedici interni (T84.-) 
visita medica di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4) 

Z47.0 Assistenza sanitaria di follow-up per estrazione di placca o di altro dispositivo di 
fissazione interna
Rimozione di:
• chiodi
• placche
• stecche
• viti

Escl.: rimozione di dispositivi di fissazione esterni (Z47.8) 

Z47.8 Altra specificata assistenza ortopedica di follow-up
Sostituzione, controllo o rimozione di:
• dispositivo di fissazione esterna o trazione
• ingessatura

Z47.9 Assistenza ortopedica di follow-up, non specificata
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  Z48  Altra assistenza chirurgica di follow-up
Escl.: assistenza ortopedica di follow-up (Z47.-) 

controllo di aperture artificiali (Z43.-) 
posizionamento, adattamento e manutenzione di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z44-

Z46) 
visita di controllo dopo:
• intervento chirurgico (Z09.0) 
• trattamento di frattura (Z09.4) 

Z48.0 Controllo di suture e bendaggi chirurgici
Rimozione di punti di sutura
Sostituzione di bendaggi

Z48.8 Altra specificata assistenza chirurgica di follow-up

Z48.9 Assistenza chirurgica di follow-up, non specificata

  Z49  Assistenza sanitaria relativa a dialisi
Incl.: preparazione e trattamento per la dialisi

Escl.: stato di dializzato renale (Z99.2) 

Z49.0 Preparazione alla dialisi

Z49.1 Dialisi extracorporea
Dialisi (renale) S.A.I.

Z49.2 Altra dialisi
Dialisi peritoneale

  Z50  Assistenza sanitaria implicante l'uso di procedure riabilitative
Escl.: counselling (Z70-Z71) 

Z50.0 Riabilitazione cardiaca

Z50.1 Altra terapia fisica
Esercizi terapeutici e curativi

Z50.2 Procedure riabilitative nella dipendenza da alcol

Z50.3 Procedure riabilitative nella dipendenza da droghe

Z50.4 Psicoterapia, non classificata altrove

Z50.5 Logoterapia

Z50.6 Trattamento riabilitativo ortottico

Z50.7 Ergoterapia e rieducazione professionale, non classificate altrove

Z50.8 Assistenza sanitaria implicante l'uso di altre procedure riabilitative
Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificato altrove
Procedure riabilitative nella dipendenza da tabacco

Z50.9 Assistenza sanitaria implicante l'uso di procedure riabilitative, non specificata
Riabilitazione S.A.I.

  Z51  Altra assistenza sanitaria
Escl.: visita di controllo dopo trattamento (Z08-Z09) 

Z51.0 Seduta di radioterapia

Z51.1 Seduta di chemioterapia antineoplastica

Z51.2 Altra chemioterapia
Chemioterapia di mantenimento S.A.I.

Escl.: chemioprofilassi a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.-) 

Z51.3 Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)

Z51.4 Preparazione a trattamento sanitario, non classificato altrove
Escl.: preparazione alla dialisi (Z49.0) 
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Z51.5 Cure palliative

Z51.6 Desensibilizzazione ad allergeni

Z51.8 Altra assistenza sanitaria specificata
Escl.: assistenza di sollievo durante le vacanze (Z75.5) 

Z51.9 Assistenza sanitaria, non specificata

  Z52  Donatori di organi e tessuti
Escl.: visita medica di potenziale donatore (Z00.5) 

Z52.0 Donatore di sangue
Componenti del sangue quali linfociti, piastrine o cellule staminali

Z52.1 Donatore di cute

Z52.2 Donatore di ossa

Z52.3 Donatore di midollo osseo

Z52.4 Donatore di rene

Z52.5 Donatore di cornea

Z52.6 Donatore di fegato

Z52.7 Donatore di cuore

Z52.8 Donatore di altro organo o tessuto

Z52.9 Donatore di organo e tessuto non specificati
Donatore S.A.I.

  Z53  Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure specifiche non 
eseguite
Escl.: vaccinazione non eseguita (Z28.-) 

Z53.0 Procedura non eseguita per controindicazione

Z53.1 Procedura non eseguita per decisione del paziente motivata da credenze religiose o 
pressione di gruppi

Z53.2 Procedura non eseguita per decisione del paziente motivata da altre e non 
specificate ragioni

Z53.8 Procedura non eseguita per altri motivi

Z53.9 Procedura non eseguita, motivo non specificato

  Z54  Convalescenza

Z54.0 Convalescenza dopo intervento chirurgico

Z54.1 Convalescenza dopo radioterapia

Z54.2 Convalescenza dopo chemioterapia

Z54.3 Convalescenza dopo psicoterapia

Z54.4 Convalescenza dopo trattamento di frattura

Z54.7 Convalescenza dopo trattamento misto
Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0-Z54.4

Z54.8 Convalescenza dopo altri trattamenti

Z54.9 Convalescenza dopo trattamento non specificato
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Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni 
socioeconomiche o a circostanze psicosociali
(Z55-Z65)

  Z55  Problemi legati all'alfabetizzazione e all'istruzione
Escl.: disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89) 

Z55.0 Analfabetismo o basso livello di alfabetizzazione

Z55.1 Scolarizzazione inesistente o inaccessibile

Z55.2 Bocciatura agli esami

Z55.3 Scarso profitto scolastico

Z55.4 Disadattamento scolastico e nei rapporti con gli insegnanti e i compagni di classe

Z55.8 Altri problemi legati all'alfabetizzazione e all'istruzione
Insegnamento inadeguato

Z55.9 Problema legato all'alfabetizzazione e all'istruzione, non specificato

  Z56  Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
Escl.: esposizione professionale a fattori di rischio (Z57.-) 

problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59.-) 

Z56.0 Disoccupazione, non specificata

Z56.1 Cambiamento di lavoro

Z56.2 Minaccia di perdita del posto di lavoro

Z56.3 Ritmo di lavoro stressante

Z56.4 Disaccordo con il superiore e i colleghi

Z56.5 Lavoro non adatto
Condizioni di lavoro difficili

Z56.6 Altri problemi fisici e psichici legati all'ambiente di lavoro

Z56.7 Altri e non specificati problemi legati all'occupazione

  Z57  Esposizione professionale nel lavoro a fattori di rischio

Z57.0 Esposizione professionale a rumore

Z57.1 Esposizione professionale a radiazioni per motivi di lavoro

Z57.2 Esposizione professionale a polvere per motivi di lavoro

Z57.3 Esposizione professionale ad altre sostanze contaminanti l'aria

Z57.4 Esposizione professionale a sostanze tossiche in agricoltura
Solidi, liquidi, gas o vapori

Z57.5 Esposizione professionale a sostanze tossiche in altre industrie
Solidi, liquidi, gas o vapori

Z57.6 Esposizione professionale a temperature estreme

Z57.7 Esposizione professionale a vibrazioni

Z57.8 Esposizione professionale ad altri fattori di rischio

Z57.9 Esposizione professionale a fattori di rischio non specificati

  Z58  Problemi legati all'ambiente fisico
Escl.: esposizione professionale (Z57.-) 

Z58.0 Esposizione al rumore

Z58.1 Esposizione all'inquinamento atmosferico
Escl.: fumo di tabacco (Z58.7) 
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Z58.2 Esposizione all'inquinamento idrico

Z58.3 Esposizione all'inquinamento del suolo

Z58.4 Esposizione a radiazioni

Z58.5 Esposizione ad altri inquinamenti

Z58.6 Insufficiente erogazione di acqua potabile
Escl.: effetti della sete (T73.1) 

Z58.7 Esposizione a fumo di tabacco
Fumo passivo

Escl.: anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive (Z86.4) 
disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di tabacco (F17.-) 
uso di tabacco (Z72.0) 

Z58.8 Altri problemi legati all'ambiente fisico

Z58.9 Problema legato all'ambiente fisico, non specificato

  Z59  Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Escl.: insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58.6) 

Z59.0 Mancanza di abitazione

Z59.1 Abitazione inadeguata
Ambiente circostante insoddisfacente
Difetti tecnici della casa che impediscono un'adeguata assistenza
Mancanza di riscaldamento
Spazio ristretto

Escl.: problemi legati ad ambiente fisico (Z58.-) 

Z59.2 Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa

Z59.3 Problemi legati al vivere in istituto residenziale
Residente in collegio

Escl.: allevamento ed educazione del bambino in istituto (Z62.2) 

Z59.4 Mancanza di cibo adeguato
Escl.: dieta o abitudini alimentari inappropriate (Z72.4) 

effetti della fame (T73.0) 
malnutrizione (E40-E46) 

Z59.5 Estrema povertà

Z59.6 Reddito basso

Z59.7 Assicurazione o assistenza sociale insufficiente

Z59.8 Altri problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Abitazione isolata
Pagamento di prestiti ipotecari
Problemi con creditori

Z59.9 Problema legato all'abitazione e alle condizioni economiche, non specificato

  Z60  Adattamento al pensionamento

Z60.0 Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale
Adattamento al pensionamento
Sindrome del nido vuoto

Z60.1 Situazione familiare atipica
Problemi legati a una situazione familiare atipica (che coinvolge un bambino) con genitore(i) differente(i) dai
due genitori biologici coabitanti conviventi.

Z60.2 Solitudine

Z60.3 Difficoltà di acculturazione
Emigrazione
Trasferimento
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Z60.4 Rifiuto ed esclusione sociale
Esclusione e rifiuto sociale sulla base di caratteristiche personali, come aspetto fisico, malattia, comportamento
insolito.

Escl.: oggetto di discriminazioni diverse, per esempio razziali o religiose (Z60.5) 

Z60.5 Oggetto di discriminazioni e persecuzioni percepite
Persecuzioni o discriminazioni, percepite soggettivamente o reali, per l'appartenenza a qualche gruppo (definito
sulla base del colore della pelle, religione o origine etnica, ecc.) più che per le caratteristiche personali.

Escl.: rifiuto ed esclusione sociale (Z60.4) 

Z60.8 Altri problemi legati all'ambiente sociale

Z60.9 Problema legato all'ambiente sociale, non specificato

  Z61  Problemi legati a un evento negativo della vita durante l'infanzia
Escl.: sindrome da maltrattamento (T74.-) 

Z61.0 Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia
Perdita di un rapporto emotivamente molto stretto come morte, partenza per sempre o rifiuto, di un genitore, un
fratello, un amico molto stretto o un animale amato.

Z61.1 Allontanamento dalla casa durante l'infanzia
Inserimento in famiglia adottiva, ospedale o altro istituto, che provoca difficoltà psicosociali,  o inserimento
forzato in un'attività lontano da casa per un lungo periodo.

Z61.2 Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia
Arrivo di una nuova persona nel nucleo familiare, che comporta un cambiamento negativo nei rapporti del
bambino. Si può includere il nuovo matrimonio di un genitore o l'arrivo di un fratellino.

Z61.3 Eventi che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia
Eventi  che  comportano  un'autovalutazione  negativa  da  parte  del  bambino,  per  esempio:  insuccesso  in  un
incarico  con  un  elevato  investimento  personale,  scoperta  di  un  fatto  o  evento  familiare  vergognoso  o
traumatizzante, altre esperienze umilianti.

Z61.4 Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino da parte di persona 
appartenente alla cerchia relazionale ristretta [o entourage familiare] del bambino
Genitore che parla al bambino con freddezza e con scarsa sensibilità. Mancanza d'interesse nei confronti del
bambino, di partecipazione alle difficoltà del bambino e scarso incoraggiamento. Reazioni irritate nel caso di
comportamenti ansiosi e mancanza di sufficiente conforto fisico e calore umano.

Z61.5 Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino da parte di persona non 
appartenente alla cerchia relazionale ristretta [o entourage familiare] del bambino
Problemi connessi al contatto o al tentativo di contatto con gli organi genitali o mammelle del bambino o di
altra persona, esposizione sessuale per sedurre il bambino, da parte di una persona molto più anziana, non
appartenente al nucleo familiare del bambino, o approfittando della posizione o ruolo di questa persona o contro
la volontà del bambino.

Z61.6 Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino
Problemi connessi a incidenti, in cui, in passato, il bambino ha subito da parte di adulti appartenenti al suo
gruppo familiare traumatismi fisici di una certa gravità (per esempio fratture, ustioni estese) o altre anomale
forme di violenza (colpire il bambino con strumenti pesanti, affilati, bruciare o legare il bambino).

Z61.7 Esperienza personale terrificante durante l'infanzia
Esperienza che rappresenti una minaccia per il futuro del bambino, come un rapimento, un disastro naturale con
pericolo di vita, un traumatismo che metta a rischio l'immagine di sé o la sicurezza, oppure l'essere testimone di
un grave trauma di una persona amata.

Z61.8 Altri eventi negativi della vita durante l'infanzia

Z61.9 Evento negativo della vita durante l'infanzia, non specificato

  Z62  Altri problemi legati ad allevamento ed educazione del bambino
Escl.: sindromi da maltrattamento (T74.-) 

Z62.0 Supervisione e controllo inadeguati da parte dei genitori
Il genitore non sa cosa stia facendo il bambino e dove sia; scarso controllo; mancata preoccupazione o mancato
intervento quando il bambino si trova in una condizione di pericolo.
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Z62.1 Genitori iperprotettivi
Modalità di  allevamento  dei  figli  che crea infantilizzazione e  impedisce lo sviluppo di un comportamento
indipendente.

Z62.2 Allevamento ed educazione del bambino in istituto
Affidamento in cui le responsabilità genitoriali sono svolte da un istituto (per esempio: orfanotrofio, struttura
residenziale per minori, casa mamma-bambino) o assistenza sanitaria per un lungo periodo di tempo in cui il
bambino è in ospedale o in una struttura per la convalescenza senza che almeno uno dei genitori viva con lui.

Z62.3 Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio
Comportamento  negativo  dei  genitori  focalizzato soprattutto sul bambino come individuo,  che persiste nel
tempo e che influisce su diversi comportamenti del bambino (per esempio: colpevolizzare automaticamente il
bambino per qualsiasi problema del ménage familiare o attribuire caratteristiche negative al bambino).

Z62.4 Bambino affettivamente trascurato
Genitore che parla al bambino con freddezza e con scarsa sensibilità. Mancanza d'interesse nei confronti del
bambino,  di  partecipazione  alle  sue  difficoltà,  di  elogi  e  d'incoraggiamento.  Reazioni  irritate  nel  caso  di
comportamenti ansiosi e mancanza di sufficienti manifestazioni affettive.

Z62.5 Altri problemi legati a trascuratezza nell'allevamento e nell‘educazione del bambino
Mancanza di esperienze ludiche e di apprendimento

Z62.6 Pressione genitoriale inappropriata e altre modalità improprie nell'allevamento e 
nell’educazione del bambino
I genitori forzano il bambino a essere diverso rispetto alle consuetudini locali, in modo inappropriato sia per
sesso (per esempio, vestire un bambino con abiti da bambina) sia per età (per esempio, forzare un bambino a
prendersi responsabilità superiori alla propria età) sia per altri motivi (per esempio, forzare il bambino contro la
propria volontà a impegnarsi in attività troppo difficili).

Z62.8 Altri problemi specificati legati ad allevamento ed educazione del bambino

Z62.9 Problema legato ad allevamento ed educazione del bambino, non specificato

  Z63  Altri problemi legati alla cerchia relazionale ristretta, incluso l'ambiente 
familiare
Escl.: sindromi da maltrattamento (T74.-) 

problemi correlati a:
• allevamento ed educazione del bambino (Z62.-) 
• eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z61.-) 

Z63.0 Problemi nelle relazioni con il coniuge o il partner
Discordia  tra  i  partner  che  comporta  grave  o  prolungata  perdita  di  controllo,  sentimenti  ostili  o  critici,
un'atmosfera persistente di grave violenza interpersonale (percosse e aggressione).

Z63.1 Problemi nelle relazioni con i genitori o i parenti

Z63.2 Supporto familiare inadeguato

Z63.3 Assenza di un membro della famiglia

Z63.4 Scomparsa e morte di un membro della famiglia
Morte presunta di un membro della famiglia

Z63.5 Crisi familiare per separazione o divorzio
Disarmonia coniugale

Z63.6 Parente che necessita di assistenza a casa

Z63.7 Altri eventi stressanti che colpiscono la famiglia e il ménage familiare
Ansia (normale) per un familiare malato
Famiglia isolata
Membro della famiglia turbato o malato
Problemi di salute in famiglia

Z63.8 Altri specificati problemi correlati alla cerchia relazionale ristretta
Alto livello di emotività espressa intrafamiliare
Comunicazione intrafamiliare inadeguata o distorta
Problemi familiari S.A.I.

Z63.9 Problema correlato alla cerchia relazionale ristretta, non specificato
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  Z64  Problemi correlati ad alcune circostanze psicosociali

Z64.0 Problemi correlati a una gravidanza indesiderata
Escl.: controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.7) 

Z64.1 Problemi correlati a multiparità
Escl.: controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4) 

Z64.2 Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali noti per essere 
rischiosi e nocivi
Escl.: dipendenza da sostanze - vedere Indice alfabetico

Z64.3 Ricerca e accettazione di interventi comportamentali e psicologici noti per essere 
rischiosi e nocivi

Z64.4 Disaccordo con professionisti del counselling
Disaccordo con:
• assistente sociale
• funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata

  Z65  Problemi correlati ad altre condizioni psicosociali
Escl.: traumatismo in atto - vedere Indice alfabetico

Z65.0 Condanna civile o penale senza pena detentiva

Z65.1 Detenzione in carcere

Z65.2 Problemi correlati a scarcerazione

Z65.3 Problemi correlati ad altre azioni legali
Arresto
Causa
Custodia cautelare del bambino
Processo

Z65.4 Vittima di crimine e terrorismo
Vittima di tortura

Z65.5 Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità
Escl.: oggetto di discriminazione o persecuzione (Z60.5) 

Z65.8 Altri specificati problemi correlati a condizioni psicosociali

Z65.9 Problema correlato a condizioni psicosociali non specificate

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre situazioni
(Z70-Z76)

  Z70  Counselling su attitudine, comportamento e orientamento sessuali
Escl.: counselling su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31) 

Z70.0 Counselling su attitudine sessuale
Persona ansiosa per il suo imbarazzo, la sua timidezza o altra attitudine negativa in materia sessuale

Z70.1 Counselling su comportamento e orientamento sessuali
Paziente preoccupato per:
• impotenza
• insensibilità
• molteplicità dei partner
• orientamento sessuale

Z70.2 Counselling su comportamento e orientamento sessuali di una terza persona
Counselling su comportamento e orientamento sessuali di:
• bambino
• coniuge
• partner
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Z70.3 Counselling su combinazione di preoccupazione su attitudine, comportamento e 
orientamento sessuali

Z70.8 Counselling in materia di sessualità
Educazione sessuale

Z70.9 Counselling in materia di sessualità, non specificato

  Z71  Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altro counselling e consulenza 
medica, non classificati altrove
Escl.: counselling in materia di sessualità (Z70.-) 

counselling su contraccezione e procreazione (Z30-Z31) 

Z71.0 Persona che chiede consulenza per conto di terza persona
Consulenza o trattamento per una terza persona non presente

Escl.: ansia (normale) per un familiare malato (Z63.7) 

Z71.1 Persona che afferma di sentirsi male, per la quale non è stata fatta una diagnosi
La condizione normale costituiva un problema
"Preoccupato sano"
Stato di malattia non dimostrato

Escl.: osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni patologiche (Z03.-) 

Z71.2 Persona che chiede consulenza per spiegazioni sul risultato di esami

Z71.3 Counselling e sorveglianza sulla dieta
Counselling e sorveglianza sulla dieta (per):
• colite
• diabete mellito
• gastrite
• intolleranze e allergie alimentari
• ipercolesterolemia
• obesità
• S.A.I.

Z71.4 Counselling e sorveglianza sull'abuso alcolico
Escl.: procedure riabilitative nella dipendenza da alcol (Z50.2) 

Z71.5 Counselling e sorveglianza sull'abuso di droghe
Escl.: procedure riabilitative nella dipendenza da droghe (Z50.3) 

Z71.6 Counselling sull'abuso di tabacco
Escl.: assistenza implicante l'uso di altre procedure riabilitative (Z50.8) 

Z71.7 Counselling sul virus dell'immunodeficienza umana [HIV]

Z71.8 Altro counselling specificato
Persona che chiede consulenza sulla consaguineità

Z71.9 Counselling, non specificato
Consulto medico S.A.I.

  Z72  Problemi correlati allo stile di vita
Escl.: problemi correlati a:

• condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65) 
• difficoltà di orientamento nella vita quotidiana (Z73.-) 

Z72.0 Uso di tabacco
Escl.: dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2) 

Z72.1 Uso di alcol
Escl.: dipendenza dall'alcol (F10.2) 

Z72.2 Uso di droga
Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55) 

dipendenza da droghe o sostanze psicoattive (F11-F16, F19) con il quarto carattere comune .
2

Z72.3 Mancanza di esercizio fisico
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Z72.4 Dieta e abitudini alimentari inappropriate
Escl.: disturbi dell'alimentazione (F50.-) 

disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3) 
malnutrizione e altri deficit nutrizionali (E40-E64) 
mancanza di cibo adeguato (Z59.4) 

Z72.5 Comportamento sessuale ad alto rischio

Z72.6 Scommettere e giocare d'azzardo
Escl.: gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0) 

Z72.8 Altri problemi connessi allo stile di vita
Comportamento autolesivo

Z72.9 Problema correlato allo stile di vita, non specificato

  Z73  Problemi correlati a difficoltà nella vita quotidiana
Escl.: problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65) 

Z73.0 Surmenage
Stato di esaurimento vitale

Z73.1 Accentuazione di tratti di personalità
Caratteristiche di comportamento tipo A (caratterizzato da ambizione irrefrenabile, bisogno di 

successo, impazienza, competitività e sentimenti di urgenza)

Z73.2 Mancanza di relax e tempo libero

Z73.3 Stress, non classificato altrove
Affaticamento fisico e mentale S.A.I.

Escl.: connesso al lavoro o a disoccupazione (Z56.-) 

Z73.4 Abilità sociali inadeguate, non classificate altrove

Z73.5 Conflitti di ruolo sociale, non classificati altrove

Z73.6 Limitazioni di attività a causa di disabilità
Escl.: problemi correlati a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-) 

Z73.8 Altri problemi correlati a difficoltà nella vita quotidiana

Z73.9 Problema correlato a difficoltà nella vita quotidiana, non specificato

  Z74  Problemi correlati a dipendenza da persona che presta assistenza
Escl.: dipendenza da macchinari o dispositivi ausiliari non classificata altrove (Z99.-) 

Z74.0 Necessità di assistenza per ridotta mobilità

Z74.1 Necessità di assistenza per la cura di sé

Z74.2 Necessità di assistenza domiciliare e assenza di familiari in grado di prestare 
assistenza

Z74.3 Necessità di supervisione continua

Z74.8 Altri problemi correlati a dipendenza da persona che presta assistenza

Z74.9 Problema correlato a dipendenza da persona che presta assistenza, non specificato

  Z75  Problemi correlati a strutture sanitarie e ad altra assistenza sanitaria

Z75.0 Servizi sanitari non disponibili a domicilio
Escl.: assenza di familiari in grado di prestare assistenza (Z74.2) 

Z75.1 Persona in attesa di ricovero altrove, in struttura adeguata

Z75.2 Altro periodo di attesa per analisi e trattamento

Z75.3 Indisponibilità e inaccessibilità di strutture sanitarie
Escl.: posto letto non disponibile (Z75.1) 

Z75.4 Indisponibilità e inaccessibilità di altre agenzie di aiuto
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Z75.5 Assistenza di sollievo durante le vacanze
Messa a disposizione di strutture sanitarie a una persona di solito assistita a domicilio, in modo che i familiari
possano prendersi una vacanza.

Funzione respiro

Z75.8 Altri problemi correlati a strutture sanitarie e ad altra assistenza sanitaria

Z75.9 Problema non specificato correlato a strutture sanitarie e ad altra assistenza 
sanitaria

  Z76  Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze

Z76.0 Richiesta di ripetizione di prescrizione
Richiesta di ripetizione di prescrizione per:
• apparecchiature
• medicamenti
• occhiali

Escl.: rilascio di certificato medico (Z02.7) 
ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4) 

Z76.1 Controllo dello stato di salute e assistenza sanitaria a trovatello

Z76.2 Controllo dello stato di salute e assistenza sanitaria ad altro bambino o lattante in 
buona salute
Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze 

come:
• attesa di adozione o affido
• condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
• malattia della madre
• numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure

Z76.3 Persona sana che accompagna un ammalato

Z76.4 Altro pensionante di istituto di cura
Escl.: mancanza di abitazione (Z59.0) 

Z76.5 Simulatore di malattia [simulazione cosciente]
Persona che si finge malata per ovvi motivi

Escl.: disturbo fittizio (F68.1) 
paziente perigrinante (F68.1) 

Z76.8 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate

Z76.9 Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate

Persone con potenziali rischi di salute correlati all'anamnesi personale e 
familiare e a specifiche condizioni patologiche influenzanti lo stato di 
salute
(Z80-Z99)

Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 
quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di visita medica specialistica di screening o 

di altra visita medica o accertamento (Z00-Z13) 
quando l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o 

intervento durante la gravidanza (O35.-) 
visita medica di controllo (Z08-Z09) 

  Z80  Anamnesi familiare positiva per tumore maligno

Z80.0 Anamnesi familiare di tumore maligno dell'apparato digerente
Condizioni patologiche classificabili in C15-C26
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Z80.1 Anamnesi familiare di tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
Condizioni patologiche classificabili in C33-C34

Z80.2 Anamnesi familiare di tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
Condizioni patologiche classificabili in C30-C32, C37-C39

Z80.3 Anamnesi familiare di tumore maligno della mammella
Condizioni patologiche classificabili in C50.-

Z80.4 Condizioni patologiche classificabili in C51-C63
Condizioni classificabili in C51-C63

Z80.5 Anamnesi familiare di tumore maligno delle vie urinarie
Condizioni patologiche classificabili in C64-C68

Z80.6 Anamnesi familiare di leucemia
Condizioni patologiche classificabili in C91-C95

Z80.7 Anamnesi familiare di tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
Condizioni patologiche classificabili in C81-C90, C96.-

Z80.8 Anamnesi familiare di tumore maligno di altri organi o apparati
Condizioni patologiche classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9 Anamnesi familiare di tumore maligno non specificato
Condizioni patologiche classificabili in C80.-

  Z81  Anamnesi familiare positiva per disturbi mentali e comportamentali

Z81.0 Anamnesi familiare di ritardo mentale
Condizioni patologiche classificabili in F70-F79

Z81.1 Anamnesi familiare di abuso di alcol
Condizioni patologiche classificabili in F10.-

Z81.2 Anamnesi familiare di abuso di tabacco
Condizioni patologiche classificabili in F17.-

Z81.3 Anamnesi familiare positiva per abuso di altre sostanze psicoattive
Condizioni patologiche classificabili in F11-F16, F18-F19

Z81.4 Anamnesi familiare di abuso di altre sostanze
Condizioni patologiche classificabili in F55

Z81.8 Anamnesi familiare di altri disturbi mentali e di comportamento
Condizioni patologiche classificabili in tutti i rimanenti codici tra F00-F99

  Z82  Anamnesi familiare positiva per disabilità e malattie croniche invalidanti

Z82.0 Anamnesi familiare di epilessia o di altre malattie del sistema nervoso
Condizioni patologiche classificabili in G00-G99

Z82.1 Anamnesi familiare di cecità o perdita della vista
Condizioni patologiche classificabili in H54.-

Z82.2 Anamnesi familiare di sordità o altra perdita uditiva
Condizioni patologiche classificabili in H90-H91

Z82.3 Anamnesi familiare di accidente cerebrovascolare
Condizioni patologiche classificabili in I60-I64

Z82.4 Anamnesi familiare di cardiopatia ischemica e altre malattie dell'apparato 
cardiovascolare
Condizioni patologiche classificabili in I00-I52, I65-I99

Z82.5 Anamnesi familiare di asma e altre malattie croniche dell'apparato respiratorio
Condizioni patologiche classificabili in J40-J47

Z82.6 Anamnesi familiare di artrite e altre malattie dell'apparato locomotore e del tessuto 
connettivo
Condizioni patologiche classificabili in M00-M99
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Z82.7 Anamnesi familiare di deformazioni, malformazioni congenite e anomalie 
cromosomiche
Condizioni patologiche classificabili in Q00-Q99

Z82.8 Anamnesi familiare positiva per altre disabilità e malattie croniche invalidanti non 
classificate altrove

  Z83  Anamnesi familiare positiva per altri disturbi specificati
Escl.: contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-) 

Z83.0 Anamnesi familiare di malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Condizioni patologiche classificabili in B20-B24, O98.7

Z83.1 Anamnesi familiare di altre malattie infettive e parassitarie
Condizioni patologiche classificabili in A00-B19, B25-B94, B99

Z83.2 Anamnesi familiare di malattie del sangue e degli organi emopoietici e alcuni 
disturbi del sistema immunitario
Condizioni patologiche classificabili in D50-D89

Z83.3 Anamnesi familiare di diabete mellito
Condizioni patologiche classificabili in E10-E14, O24

Z83.4 Anamnesi familiare di altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Condizioni patologiche classificabili in E00-E07, E15-E90

Z83.5 Anamnesi familiare di disturbi visivi e uditivi
Condizioni patologiche classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95

Escl.: anamnesi familiare di cecità e perdita della vista (Z82.1) 
sordità o altra perdita uditiva (Z82.2) 

Z83.6 Anamnesi familiare di malattie dell'apparato respiratorio
Condizioni patologiche classificabili in J00-J39, J60-J99

Escl.: anamnesi familiare di malattie croniche delle basse vie respiratorie (Z82.5) 

Z83.7 Anamnesi familiare di malattie dell'apparato digerente
Condizioni patologiche classificabili in K00-K93

  Z84  Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche

Z84.0 Anamnesi familiare di malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
Condizioni patologiche classificabili in L00-L99

Z84.1 Anamnesi familiare di malattie del rene e dell'uretere
Condizioni patologiche classificabili in N00-N29

Z84.2 Anamnesi familiare di malattie dell'apparato genitourinario
Condizioni patologiche classificabili in N30-N99

Z84.3 Anamnesi familiare di consanguineità

Z84.8 Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche specificate

  Z85  Anamnesi personale di tumore maligno
Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 

visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-) 

Z85.0 Anamnesi personale di tumore maligno dell'apparato digerente
Condizioni patologiche classificabili in C15-C26

Z85.1 Anamnesi personale di tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
Condizioni patologiche classificabili in C33-C34

Z85.2 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
Condizioni patologiche classificabili in C30-C32, C37-C39

Z85.3 Anamnesi personale di tumore maligno della mammella
Condizioni patologiche classificabili in C50.-

Z85.4 Anamnesi personale di tumore maligno degli organi genitali
Condizioni patologiche classificabili in C51-C63
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Z85.5 Anamnesi personale di tumore maligno delle vie urinarie
Condizioni patologiche classificabili in C64-C68

Z85.6 Anamnesi personale di leucemia
Condizioni patologiche classificabili in C91-C95

Z85.7 Anamnesi personale di tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
Condizioni patologiche classificabili in C81-C90, C96.-

Z85.8 Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi o apparati
Condizioni patologiche classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.9 Anamnesi personale di tumore maligno non specificato
Condizioni patologiche classificabili in C80.-

  Z86  Anamnesi personale positiva per talune altre malattie
Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 

Z86.0 Anamnesi personale di altri tumori
Condizioni patologiche classificabili in D00-D48

Escl.: tumori maligni (Z85.-) 

Z86.1 Anamnesi personale di malattia infettiva o parassitaria
Condizioni patologiche classificabili in A00-B89, B99

Escl.: sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94) 

Z86.2 Anamnesi personale di malattie del sangue e degli organi emopoietici e alcuni 
disturbi del sistema immunitario
Condizioni patologiche classificabili in D50-D89

Z86.3 Anamnesi personale di malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Condizioni patologiche classificabili in E00-E90

Z86.4 Anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive
Condizioni patologiche classificabili in F10-F19

Escl.: dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2) 
problemi legati all'uso di:
• alcol (Z72.1) 
• farmaci (Z72.2) 
• tabacco (Z72.0) 

Z86.5 Anamnesi personale di altri disturbi mentali e comportamentali
Condizioni patologiche classificabili in F00-F09, F20-F99

Z86.6 Anamnesi personale di disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso
Condizioni patologiche classificabili in G00-G99, H00-H95

Z86.7 Anamnesi personale dell'apparato cardiovascolare
Condizioni patologiche classificabili in I00-I99

Escl.: infarto miocardico pregresso (I25.2) 
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-) 
sindrome post-infarto miocardico (I24.1) 

  Z87  Anamnesi personale positiva per altre malattie e condizioni
Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 

Z87.0 Anamnesi personale di malattie dell'apparato respiratorio
Condizioni patologiche classificabili in J00-J99

Z87.1 Anamnesi personale di malattie dell'apparato digerente
Condizioni patologiche classificabili in K00-K93

Z87.2 Anamnesi personale di malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
Condizioni patologiche classificabili in L00-L99

Z87.3 Anamnesi personale di malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
Condizioni patologiche classificabili in M00-M99
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Z87.4 Anamnesi personale dell'apparato genitourinario
Condizioni patologiche classificabili in N00-N99

Z87.5 Anamnesi personale di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio
Condizioni patologiche classificabili in O00-O99
Anamnesi personale di malattia trofoblastica

Escl.: aborto abituale (N96) 
controllo di gravidanza di donna con anamnesi patologica ostetrica positiva e difficoltà a 

procreare (Z35.-) 

Z87.6 Anamnesi personale di certi disturbi che insorgono nel periodo perinatale
Condizioni patologiche classificabili in P00-P96

Z87.7 Anamnesi personale di malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche 
congenite
Condizioni patologiche classificabili in Q00-Q99

Z87.8 Anamnesi personale di altre condizioni specificate
Condizioni patologiche classificabili in S00-T98

Escl.: anamnesi personale di autolesionismo (Z91.5) 

  Z88  Anamnesi personale positiva per allergie a farmaci, medicamenti e sostanze 
biologiche

Z88.0 Anamnesi personale di allergia alla penicillina

Z88.1 Anamnesi personale di allergia ad altri antibiotici

Z88.2 Anamnesi personale di allergia ai sulfamidici

Z88.3 Anamnesi personale di allergia ad altri agenti antinfettivi

Z88.4 Anamnesi personale di allergia ad anestetici

Z88.5 Anamnesi personale di allergia a narcotici

Z88.6 Anamnesi personale di allergia ad agente analgesico

Z88.7 Anamnesi personale di allergia a siero e vaccino

Z88.8 Anamnesi personale di allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

Z88.9 Anamnesi personale di allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non 
specificate

  Z89  Mancanza acquisita di un arto
Incl.: perdita di un arto:

• postoperatoria
• post-traumatica

Escl.: assenza congenita di arti (Q71-Q73) 
deformazioni acquisite di arti (M20-M21) 

Z89.0 Mancanza acquisita di dito(a) della mano, [incluso il pollice], unilaterale

Z89.1 Mancanza acquisita della mano e del polso

Z89.2 Mancanza acquisita del braccio, al di sopra del polso
Braccio S.A.I.

Z89.3 Mancanza acquisita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Mancanza di dito(a) bilaterale

Z89.4 Mancanza acquisita del piede e della caviglia
Mancanza di dito(a) del piede

Z89.5 Mancanza acquisita di una gamba sotto il ginocchio

Z89.6 Mancanza acquisita di una gamba, sopra il ginocchio
Gamba S.A.I.

Z89.7 Mancanza acquisita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto dita 
soltanto
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Z89.8 Mancanza acquisita di arti superiori e inferiori [a qualsiasi livello]

Z89.9 Mancanza acquisita di un arto non specificato

  Z90  Mancanza acquisita di organi, non classificata altrove
Incl.: perdita di una parte del corpo post-traumatica o postoperatoria non classificata altrove

Escl.: mancanza congenita - vedere Indice alfabetico
mancanza postoperatoria di:
• ghiandole endocrine (E89.-) 
• milza (D73.0) 

Z90.0 Mancanza acquisita di parte della testa e del collo
Laringe
Naso
Occhio

Escl.: denti (K08.1) 

Z90.1 Mancanza acquisita di mammella(e)

Z90.2 Mancanza acquisita di [parte del] polmone

Z90.3 Mancanza acquisita di parte dello stomaco

Z90.4 Mancanza acquisita di parte dell'apparato digerente

Z90.5 Mancanza acquisita del rene

Z90.6 Mancanza acquisita di altri organi dell'apparato urinario

Z90.7 Mancanza acquisita degli organi genitali

Z90.8 Mancanza acquisita di altri organi

  Z91  Anamnesi personale positiva per fattori di rischio non classificati altrove
Escl.: anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive (Z86.4) 

esposizione a inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58.-) 
esposizione professionale a fattori di rischio (Z57.-) 

Z91.0 Anamnesi personale di allergia non legata a farmaci e sostanze biologiche
Escl.: anamnesi personale di allergia a farmaci e sostanze biologiche (Z88.-) 

Z91.1 Anamnesi personale di scarsa ottemperanza a terapia o regime medico

Z91.2 Anamnesi personale di scarsa igiene personale

Z91.3 Anamnesi personale di ritmo sonno veglia non corretto
Escl.: disturbi del sonno (G47.-) 

Z91.4 Anamnesi personale di trauma psicologico non classificato altrove

Z91.5 Anamnesi personale di autolesionismo
Autoavvelenamento
Parasuicidio
Tentativo di suicidio

Z91.6 Anamnesi personale di altro trauma fisico

Z91.7 Anamnesi personale di mutilazione genitale femminile
Circoncisione femminile
Escissione dei genitali femminili
MGF tipi 1-4

Z91.8 Anamnesi personale di altro fattore di rischio specificato non classificato altrove
Abuso S.A.I.
Maltrattamento S.A.I.

  Z92  Anamnesi personale positiva per trattamento medico

Z92.0 Anamnesi personale di uso di contraccettivi
Escl.: counselling o gestione di misure contraccettive in uso (Z30.-) 

presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.5) 
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Z92.1 Anamnesi personale di uso per lungo tempo (in atto) di anticoagulanti

Z92.2 Anamnesi personale di uso per lungo termine (in atto) di altri farmaci
Aspirina

Z92.3 Anamnesi personale di irradiazione
Radioterapia

Escl.: esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z58.4) 
esposizione professionale a radiazioni (Z57.1) 

Z92.4 Anamnesi personale di intervento chirurgico importante non classificato altrove
Escl.: presenza di aperture artificiali (Z93.-) 

presenza di impianti funzionali e innesti (Z95-Z96) 
presenza di organo o tessuto trapiantati (Z94.-) 
stati postchirurgici (Z98.-) 

Z92.5 Anamnesi personale di trattamenti riabilitativi

Z92.6 Anamnesi personale di chemioterapia per malattia neoplastica

Z92.8 Anamnesi personale di altro trattamento medico

Z92.9 Anamnesi personale di trattamento medico non specificato

  Z93  Presenza di apertura artificiale
Escl.: aperture artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-) 

complicanze di stoma esterno (J95.0, K91.4, N99.5) 

Z93.0 Presenza di tracheostomia

Z93.1 Presenza di gastrostomia

Z93.2 Presenza di ileostomia

Z93.3 Presenza di colostomia

Z93.4 Presenza di altre aperture artificiali dell'apparato digerente

Z93.5 Presenza di cistostomia

Z93.6 Presenza di aperture artificiali dell'apparato urinario
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z93.8 Presenza di altre aperture artificiali

Z93.9 Presenza di apertura artificiale non specificata

  Z94  Presenza di organo e tessuto trapiantati
Incl.: organo o tessuto sostituito per mezzo di trapianto omologo o eterologo

Escl.: complicanze di organo o tessuto trapiantati - vedere Indice alfabetico
presenza di:
• innesto vascolare (Z95.-) 
• valvola cardiaca xenogenica (Z95.3) 

Z94.0 Presenza di trapianto renale

Z94.1 Presenza di trapianto cardiaco
Escl.: presenza di valvola cardiaca sostitutiva (Z95.2-Z95.4) 

Z94.2 Presenza di trapianto polmonare

Z94.3 Presenza di trapianto cardiaco e polmonare

Z94.4 Presenza di trapianto epatico

Z94.5 Presenza di trapianto cutaneo
Presenza di trapianto cutaneo autogeno

Z94.6 Presenza di trapianto osseo

Z94.7 Presenza di trapianto corneale
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Z94.8 Presenza di trapianto di altro organo o tessuto
Cellule staminali
Intestino
Midollo osseo
Pancreas

Z94.9 Presenza di trapianto di organo o tessuto non specificato

  Z95  Presenza di impianti e innesti cardiaci e vascolari
Escl.: complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari (T82.-) 

Z95.0 Presenza di dispositivi cardiaci elettronici
Presenza di:
• defibrillatore per cardioversione (ICD)
• defibrillatore per terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT-D)
• pacemaker cardiaco
• pacemaker per terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT)

Escl.: adattamento o manutenzione di dispositivi cardiaci (Z45.0) 
dipendenza da cuore artificiale (Z99.4) 

Z95.1 Presenza di innesto di bypass aortocoronarico

Z95.2 Presenza di protesi valvolare cardiaca

Z95.3 Presenza di valvola cardiaca xenogenica

Z95.4 Presenza di altra valvola cardiaca sostitutiva

Z95.5 Presenza di impianto e innesto tramite angioplastica coronarica
Presenza di protesi di arteria coronaria
Status a seguito di angioplastica coronarica S.A.I.

Z95.8 Presenza di altri impianti e innesti cardiaci e vascolari
Presenza di protesi intravascolare non classificata altrove
Status a seguito di angioplastica periferica S.A.I.

Z95.9 Presenza di impianto e innesto cardiaco e vascolare, non specificato

  Z96  Presenza di altri impianti funzionali
Escl.: complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti interni (T82-T85) 

posizionamento, adattamento e manutenzione di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z44-
Z46) 

Z96.0 Presenza di impianti urogenitali

Z96.1 Presenza di lente intraoculare
Pseudofachia

Z96.2 Presenza di impianto otologico e acustico
Dispositivo uditivo per la conduzione ossea
Impianto cocleare
Miringotomia di tuba(e)
Sostituzione della staffa
Stent di tuba di Eustachio

Z96.3 Presenza di laringe artificiale

Z96.4 Presenza di impianti endocrini
Pompa per l'erogazione di insulina

Z96.5 Presenza di impianti mandibolari e di radici dentarie

Z96.6 Presenza di impianto ortopedico articolare
Sostituzione di articolazione dell'anca (parziale) (totale)
Sostituzione di articolazione di dito della mano

Z96.7 Presenza di altri impianti ossei e tendinei
Impianto craniale (da cranioplastica)

Z96.8 Presenza di altri impianti funzionali specificati

807 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

Z96.9 Presenza di impianto funzionale, non specificato

  Z97  Presenza di altri dispositivi
Escl.: complicanze di dispositivi protesici, impianti e innesti interni (T82-T85) 

posizionamento, adattamento e manutenzione di dispositivi protesici e altri dispositivi (Z44-
Z46) 

presenza di derivazione encefalica (Z98.2) 

Z97.0 Presenza di occhio artificiale

Z97.1 Presenza di arto artificiale (completo) (parziale)

Z97.2 Presenza di protesi dentaria (completa) (parziale)

Z97.3 Presenza di occhiali e lenti a contatto

Z97.4 Presenza di apparecchio acustico esterno

Z97.5 Presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Escl.: controllo, reinserimento, rimozione di dispositivo contraccettivo (Z30.5) 

inserzione di dispositivo contraccettivo (Z30.1) 

Z97.8 Presenza di altri dispositivi specificati

  Z98  Altri stati postchirurgici
Escl.: assistenza sanitaria di follow-up e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-) 

complicanze postprocedurali e postoperatorie - vedere Indice alfabetico

Z98.0 Presenza di bypass o anastomosi intestinale

Z98.1 Presenza di artrodesi

Z98.2 Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor

Z98.8 Altri specificati stati postchirurgici

  Z99  Dipendenza da macchinari o dispositivi ausiliari non classificati altrove

Z99.0 Dipendenza da aspiratore

Z99.1 Dipendenza da respiratore
Dipendenza da ventilatore

Z99.2 Dipendenza da dialisi renale
Presenza di shunt arterovenoso per la dialisi
Stato di dializzato renale

Escl.: preparazione per dialisi, trattamento o seduta di dialisi (Z49.-) 

Z99.3 Dipendenza da sedia a rotelle

Z99.4 Dipendenza da cuore artificiale

Z99.8 Dipendenza da altri macchinari e dispositivi ausiliari

Z99.9 Dipendenza da macchinario o dispositivo ausiliario non specificato
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Capitolo XXII - Codici per scopi speciali

(U00 - U85)

Questo capitolo contiene i seguenti blocchi:

U00-U49 Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta o per uso in emergenza
U82-U85 Resistenza a farmaci antimicrobici e antineoplastici
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Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta o per uso
in emergenza
(U00-U49)

  U04  Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]

U04.9 Sindrome respiratoria acuta severa [SARS], non specificata

  U06  Uso in emergenza di U06
Note: I codici U00-U49 sono utilizzati dall'OMS per l'assegnazione provvisoria di nuove malattie

di eziologia incerta. In situazioni d'emergenza, codici adatti non sono sempre disponibili nei
sistemi informativi. La specificazione della categoria U06 così come è fatta qui, permette di
disporre  di  questa  categoria  e  delle  sue  sottocategorie  in  ogni  sistema  informativo  in
qualsiasi  momento  e  permette  di  usare  tali  categorie  immediatamente  sulla  base  di
indicazioni dell'OMS.

U06.0 Uso in emergenza di U06.0

U06.1 Uso in emergenza di U06.1

U06.2 Uso in emergenza di U06.2

U06.3 Uso in emergenza di U06.3

U06.4 Uso in emergenza di U06.4

U06.5 Uso in emergenza di U06.5

U06.6 Uso in emergenza di U06.6

U06.7 Uso in emergenza di U06.7

U06.8 Uso in emergenza di U06.8

U06.9 Uso in emergenza di U06.9

  U07  Uso in emergenza di U07
Note: I codici U00-U49 sono utilizzati dall'OMS per l'assegnazione provvisoria di nuove malattie

di eziologia incerta. In situazioni d'emergenza, codici adatti non sono sempre disponibili nei
sistemi informativi. La specificazione della categoria U06 così come è fatta qui, permette di
disporre  di  questa  categoria  e  delle  sue  sottocategorie  in  ogni  sistema  informativo  in
qualsiasi momento e possono essere immediatamente utilizzate su indicazioni dell'OMS.

U07.0 Uso in emergenza di U07.0

U07.1 Uso in emergenza di U07.1

U07.2 Uso in emergenza di U07.2

U07.3 Uso in emergenza di U07.3

U07.4 Uso in emergenza di U07.4

U07.5 Uso in emergenza di U07.5

U07.6 Uso in emergenza di U07.6

U07.7 Uso in emergenza di U07.7

U07.8 Uso in emergenza di U07.8

U07.9 Uso in emergenza di U07.9
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Resistenza a farmaci antimicrobici e antineoplastici
(U82-U85)

Note: Queste categorie non devono mai essere utilizzate per la codifica della condizione principale o della
causa  singola  di  morte.  I  codici  vanno utilizzati  come codici  aggiuntivi  o  supplementari  qualora  si
desideri identificare la resistenza, la non responsività e la refrattarietà di una condizione patologica ai
farmaci antineoplastici e antimicrobici.

  U82  Resistenza ad antibiotici betalattamici
Utilizzare  un  codice  aggiuntivo  (B95-B98)  se  si  desidera  identificare  gli  agenti  resistenti  a
trattamento con antibiotici betalattamici.

U82.0 Resistenza alla penicillina
Resistenza alla:
• amoxicillina
• ampicillina

U82.1 Resistenza alla meticillina
Resistenza alla:
• cloxacillina
• flucloxacillina
• oxacillina

U82.2 Resistenza alle betalattamasi ad ampio spettro (ESBL)

U82.8 Resistenza ad altri antibiotici betalattamici

U82.9 Resistenza ad antibiotici betalattamici non specificati

  U83  Resistenza ad altri antibiotici
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare gli agenti resistenti ad altro
trattamento antibiotico.

U83.0 Resistenza alla vancomicina

U83.1 Resistenza ad altri antibiotici analoghi alla vancomicina

U83.2 Resistenza ai chinoloni

U83.7 Resistenza ad antibiotici multipli

U83.8 Resistenza ad altro antibiotico singolo specificato

U83.9 Resistenza ad antibiotico non specificato
Resistenza ad antibiotici S.A.I.

  U84  Resistenza ad altri farmaci antimicrobici
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare gli agenti resistenti ai farmaci
antimicrobici.

Escl.: resistenza agli antibiotici (U82-U83) 

U84.0 Resistenza a farmaci antiparassitari
Resistenza a chinino e composti analoghi

U84.1 Resistenza a farmaco(i) antifungino(i)

U84.2 Resistenza a farmaco(i) antivirale(i)

U84.3 Resistenza a farmaco(i) tubercolostatico(i)

U84.7 Resistenza a farmaci antimicrobici multipli
Escl.: resistenza ad antibiotici multipli (U83.7) 

U84.8 Resistenza ad altro farmaco antimicrobico specificato

U84.9 Resistenza a farmaci antimicrobici non specificati
Resistenza a farmaco S.A.I.
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  U85  Resistenza a farmaci antineoplastici
Incl.: cancro refrattario

non responsività ai farmaci antineoplastici
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Morfologia dei tumori 

Morfologia dei tumori
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Morfologia dei tumori 

Morfologia dei tumori

La  morfologia  dei  tumori  si  codifica  utilizzando  la  Classificazione  Internazionale  delle
Malattie per l’Oncologia (ICD-O). Il suo elenco dei codici morfologici era precedentemente
incluso in ICD-10, ma è diventato presto obsoleto a causa degli aggiornamenti di ICD-O. Di
conseguenza, si è deciso di interrompere l’inclusione dei codici ICD-O in ICD-10 a partire dal
2016. Gli utilizzatori interessati possono scaricare le liste ICD-O dal sito OMS dedicato alle
classificazioni (www.who.int/classifications).

ICD-O è  usato  soprattutto  nei  registri  tumori  per  codificare  sede  (topografia)  e  istologia
(morfologia) dei tumori, di solito presenti nel referto anatomopatologico.

ICD-O  è  una  classificazione  multiassiale  di  sede,  morfologia,  comportamento  e
differenziazione istologica dei tumori.

L’asse topografico utilizza, per tutti i tipi di tumori, la classificazione dei tumori maligni di
ICD-10 (fatta eccezione per le categorie dei tumori secondari e dei tipi morfologici specificati
di tumori), fornendo pertanto maggiori dettagli sulla sede per i tumori non maligni, rispetto a
quanto faccia  ICD-10. Diversamente  da ICD-10, ICD-O include  la  topografia  per  sedi  di
tumori emopoietici e reticoloendoteliali.

L’asse morfologico fornisce codici a cinque cifre da M-8000/0 a M-9989/3. Le prime quattro
cifre identificano lo specifico termine istologico. La quinta cifra dopo la barra (/) rappresenta
il  codice  di  comportamento,  che  indica  se  un  tumore  è  maligno,  benigno,  in  situ  o  di
comportamento incerto (se benigno o maligno). 

Viene fornito anche un codice separato a una cifra per la differenziazione istologica.

Il codice a una cifra per il comportamento è il seguente:

/0 Benigno

/1 Incerto se benigno o maligno
Malignità borderline2

Basso potenziale di malignità27

/2 Intraepiteliale
Non infiltrante
Non invasivo

/3 Maligno, sede primitiva

/6 Maligno, sede metastatica
Maligno, sede secondaria

/9 Maligno, incerto se di sede primitiva o metastatica

In ICD-O, i  codici  morfologici  includono il  codice di  comportamento  appropriato al  tipo
istologico del tumore. 

2 Eccetto i cistoadenomi ovarici in M844-M849, che sono considerati maligni.
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La tabella di seguito riportata mostra la corrispondenza tra il codice di comportamento e le
diverse sezioni del Capitolo II:

Codice di
comportamento

Categorie del
Capitolo II

/0
/1
/2
/3
/6

Tumori benigni
Tumori di comportamento incerto o sconosciuto
Tumori in situ
Tumori maligni, dichiarati o presunti primitivi
Tumori maligni, dichiarati o presunti secondari

D10-D36
D37-D48
D00-D09
C00-C76, C80-C97
C77-C79

Il codice di comportamento /9 di ICD-O non è applicabile nel contesto di ICD, poiché si
presume che tutti i tumori siano primitivi (/3) o secondari (/6), sulla base di altre informazioni
riportate nella documentazione sanitaria.

Alcuni  tipi  di  tumore  sono  specifici  di  sedi  specifiche  o  determinati  tipi  di  tessuto.  Per
esempio, il nefroblastoma insorge sempre nel rene per definizione; il carcinoma epatocellulare
è sempre un tumore primitivo del fegato; e il carcinoma basocellulare solitamente insorge
nella cute. Per questi termini, in ICD-O, il codice topografico appropriato è stato aggiunto tra
parentesi.  Va usato il  quarto carattere  appropriato in  relazione alla  sede indicata.  I  codici
topografici ICD-O assegnati ai termini morfologici possono essere utilizzati quando la sede
del tumore non è presente nella diagnosi. In ICD-O, i codici indicanti la sede non sono stati
assegnati a molti termini morfologici in quanto i tipi istologici possono essere presenti in più
di un organo o tipo di tessuto.

Per maggiori dettagli sulla codifica della morfologia, fare riferimento a ICD-O.

Nomenclatura codificata per la morfologia dei tumori

Questa non è più presente in ICD-10 a partire dal 2016. 

Al momento,  ICD-10 menziona ancora i  codici  ICD-O nei suoi tre volumi.  Questi  codici
devono essere verificati con la versione più recente di ICD-O.
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Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità 

Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di 
mortalità e morbosità

Elenchi per la tabulazione delle cause di morte

Elenco 1 - Mortalità generale - elenco condensato (103 cause)

Elenco 2 - Mortalità generale - elenco selezionato (80 cause)

Elenco 3 - Mortalità infantile - elenco condensato (67 cause)

Elenco 4 - Mortalità infantile - elenco selezionato (51 cause)

Elenco per la tabulazione della morbosità (298 cause)
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Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità 

Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di 
mortalità e morbosità

Nota: Questi elenchi sono stati adottati dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1990
per la tabulazione dei dati.  La loro descrizione e il  loro uso sono spiegati  nel
Volume 2, Manuale di istruzioni.

Elenco n. 1 per la tabulazione delle cause di morte

Mortalità generale

Elenco condensato

1-001 Alcune malattie infettive e parassitarie A00-B99
1-002 Colera A00
1-003 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva A09
1-004 Altre malattie infettive intestinali A01-A08
1-005 Tubercolosi respiratoria A15-A16
1-006 Altre forme di tubercolosi A17-A19
1-007 Peste A20
1-008 Tetano A33-A35
1-009 Difterite A36
1-010 Pertosse A37
1-011 Infezione meningococcica A39
1-012 Sepsi A40-A41
1-013 Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente 

sessuale
A50-A64

1-014 Poliomielite acuta A80
1-015 Rabbia A82
1-016 Febbre gialla A95
1-017 Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche A92-A94,

A96-A99
1-018 Morbillo B05
1-019 Epatite virale B15-B19
1-020 Malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] B20-B24
1-021 Malaria B50-B54
1-022 Leishmaniosi B55
1-023 Tripanosomiasi B56-B57
1-024 Schistosomiasi B65
1-025 Rimanenti malattie infettive e parassitarie A21-A32, A38,

A42-A49,
A65-A79,
A81, A83-A89,
B00-B04,
B06-B09,
B25-B49,
B58-B64,
B66-B94, B99

1-026 Tumori C00-D48
1-027 Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della C00-C14
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faringe
1-028 Tumore maligno dell’esofago C15
1-029 Tumore maligno della stomaco C16
1-030 Tumore maligno di colon, retto e ano C18-C21
1-031 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici C22
1-032 Tumore maligno del pancreas C25
1-033 Tumore maligno della laringe C32
1-034 Tumore maligno della trachea, del bronco e del polmone C33-C34
1-035 Melanoma maligno della cute C43
1-036 Tumore maligno della mammella C50
1-037 Tumore maligno della cervice uterina C53
1-038 Tumore maligno di altre e non specificate parti dell’utero C54-C55
1-039 Tumore maligno dell’ovaio C56
1-040 Tumore maligno della prostata C61
1-041 Tumore maligno della vescica C67
1-042 Tumore maligno delle meningi, dell’encefalo e di altre 

parti del sistema nervoso centrale
C70-C72

1-043 Linfoma non Hodgkin C83-C85
1-044 Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni C90
1-045 Leucemia C91-C95
1-046 Rimanenti tumori maligni C17, C23-C24, 

C26-C31,
C37-C41,
C44-C49,
C51-C52,
C57-C60,
C62-C66,
C68-C69,
C73-C81,
C88, C96-C97

1-047 Rimanenti tumori D00-D48
1-048 Malattie del sangue e degli organi emopoietici e alcuni 

disturbi del sistema immunitario
D50-D89

1-049 Anemia D50-D64
1-050 Rimanenti malattie del sangue e degli organi emopoietici e

alcuni disturbi del sistema immunitario
D65-D89

1-051 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche E00-E88
1-052 Diabete mellito E10-E14
1-053 Malnutrizione E40-E46
1-054 Rimanenti malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche E00-E07,

E15-E34,
E50-E88

1-055 Disturbi mentali e comportamentali F01-F99
1-056 Disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze 

psicoattive
F10-F19

1-057 Rimanenti disturbi mentali e comportamentali F01-F09, F20-F99
1-058 Malattie del sistema nervoso G00-G98
1-059 Meningite G00, G03
1-060 Malattia di Alzheimer G30
1-061 Rimanenti malattie del sistema nervoso G04-G25, 

G31-G98
1-062 Malattie dell’occhio e degli annessi oculari H00-H57
1-063 Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide H60-H93
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1-064 Malattie dell’apparato cardiovascolare I00-I99
1-065 Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche 

croniche
I00-I09

1-066 Malattie ipertensive I10-I13
1-067 Cardiopatie ischemiche I20-I25
1-068 Altre malattie cardiache I26-I51
1-069 Malattie cerebrovascolari I60-I69
1-070 Aterosclerosi I70
1-071 Rimanenti malattie dell’apparato cardiovascolare I71-I99
1-072 Malattie dell’apparato respiratorio J00-J98
1-073 Influenza J09-J11
1-074 Polmonite J12-J18
1-075 Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie J20-J22
1-076 Malattie croniche delle basse vie respiratorie J40-J47
1-077 Rimanenti malattie dell’apparato respiratorio J00-J06,

J30-J39,
J60-J98

1-078 Malattie dell’apparato digerente K00-K92
1-079 Ulcera gastrica e duodenale K25-K27
1-080 Malattie del fegato K70-K76
1-081 Rimanenti malattie dell’apparato digerente K00-K22,

K28-K66,
K80-K92

1-082 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo L00-L98
1-083 Malattie dell’apparato locomotore e del tessuto 

connettivo
M00-M99

1-084 Malattie dell’apparato genitourinario N00-N98
1-085 Malattie glomerulari e tubulo-interstiziali renali N00-N15
1-086 Rimanenti malattie dell’apparato genitourinario N17-N98
1-087 Gravidanza, parto e puerperio O00-O99
1-088 Gravidanza con esito abortivo O00-O07
1-089 Altre morti per cause ostetriche dirette O10-O92
1-090 Morti per cause ostetriche indirette O98-O99
1-091 Rimanenti condizioni patologiche durante gravidanza, 

parto e puerperio
O95-O97

1-092 Alcune condizioni patologiche che insorgono nel 
periodo perinatale

P00-P96

1-093 Malformazioni, deformazioni e anomalie 
cromosomiche congenite

Q00-Q99

1-094 Sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e 
strumentali anormali, non classificati altrove

R00-R99

1-095 Cause esterne di morbosità e mortalità V01-Y89
1-096 Incidenti da trasporto V01-V99
1-097 Cadute W00-W19
1-098 Annegamento e sommersione accidentali W65-W74
1-099 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme X00-X09
1-100 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze 

nocive
X40-X49

1-101 Autolesionismo intenzionale X60-X84
1-102 Aggressione X85-Y09
1-103 Tutte le altre cause esterne W20-W64,

W75-W99,
X10-X39,
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X50-X59,
Y10-Y89

1-901 SARS U04

822



Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità 

Elenco n. 2 per la tabulazione delle cause di morte

Mortalità Generale

Elenco selezionato

2-001 Colera A00
2-002 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva A09
2-003 Altre malattie infettive intestinali A01-A08
2-004 Tubercolosi respiratoria A15-A16
2-005 Altre forme di tubercolosi A17-A19
2-006 Peste A20
2-007 Tetano A33-A35
2-008 Difterite A36
2-009 Pertosse A37
2-010 Infezione meningococcica A39
2-011 Sepsi A40-A41
2-012 Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente 

sessuale
A50-A64

2-013 Poliomielite acuta A80
2-014 Rabbia A82
2-015 Febbre gialla A95
2-016 Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche A92-A94,

A96-A99
2-017 Morbillo B05
2-018 Epatite virale B15-B19
2-019 Malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] B20-B24
2-020 Malaria B50-B54
2-021 Leishmaniosi B55
2-022 Tripanosomiasi B56-B57
2-023 Schistosomiasi B65
2-024 Rimanenti malattie infettive e parassitarie A21-A32, A38,

A42-A49,
A65-A79,
A81, A83-A89,
B00-B04,
B06-B09,
B25-B49,
B58-B64,
B66-B94, B99

2-025 Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della 
faringe

C00-C14

2-026 Tumore maligno dell’esofago C15
2-027 Tumore maligno dello stomaco C16
2-028 Tumore maligno di colon, retto e ano C18-C21
2-029 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici C22
2-030 Tumore maligno del pancreas C25
2-031 Tumore maligno della laringe C32
2-032 Tumore maligno della trachea, del bronco e del polmone C33-C34
2-033 Melanoma maligno della cute C43
2-034 Tumore maligno della mammella C50
2-035 Tumore maligno della cervice-uterina C53
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2-036 Tumore maligno di altre e non specificate parti dell’utero C54-C55
2-037 Tumore maligno dell’ovaio C56
2-038 Tumore maligno della prostata C61
2-039 Tumore maligno della vescica C67
2-040 Tumore maligno delle meningi, dell’encefalo e di altre 

parti del sistema nervoso centrale
C70-C72

2-041 Linfoma non Hodgkin C82-C85
2-042 Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni C90
2-043 Leucemia C91-C95
2-044 Rimanenti tumori maligni C17, C23-C24,

C26-C31,
C37-C41,
C44-C49,
C51-C52,
C57-C60,
C62-C66,
C68-C69,
C73-C81,
C88, C96-C97

2-045 Anemia D50-D64
2-046 Diabete mellito E10-E14
2-047 Malnutrizione E40-E46
2-048 Disturbi mentali e comportamentali da uso di sostanze 

psicoattive
F10-F19

2-049 Meningite G00, G03
2-050 Malattia di Alzheimer G30
2-051 Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche 

croniche
I00-I09

2-052 Malattie ipertensive I10-I13
2-053 Cardiopatie ischemiche I20-I25
2-054 Altre malattie cardiache I26-I51
2-055 Malattie cerebrovascolari I60-I69
2-056 Aterosclerosi I70
2-057 Rimanenti malattie dell’apparato cardiovascolare I71-I99
2-058 Influenza J09-J11
2-059 Polmonite J12-J18
2-060 Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie J20-J22
2-061 Malattie croniche delle basse vie respiratorie J40-J47
2-062 Rimanenti malattie dell’apparato respiratorio J00-J06,

J30-J39,
J60-J98

2-063 Ulcera gastrica e duodenale K25-K27
2-064 Malattie del fegato K70-K76
2-065 Malattie glomerulari e tubulo-interstiziali renali N00-N15
2-066 Gravidanza con esito abortivo O00-O07
2-067 Altre morti per cause ostetriche dirette O10-O92
2-068 Morti per cause ostetriche indirette O98-O99
2-069 Alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo 

perinatale
P00-P96

2-070 Malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche 
congenite

Q00-Q99

2-071 Sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali 
anormali, non classificati altrove

R00-R99
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2-072 Tutte le altre malattie D00-D48,
D65-D89,
E00-E07,
E15-E34,
E50-E88,
F01-F09,
F20-F99,
G04-G25,
G31-G98,
H00-H93,
K00-K22,
K28-K66,
K80-K92,
L00-L98,
M00-M99,
N17-N98,
O95-O97

2-073 Incidenti da trasporto V01-V99
2-074 Cadute W00-W19
2-075 Annegamento e sommersione accidentali W65-W74
2-076 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme X00-X09
2-077 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze 

nocive
X40-X49

2-078 Autolesionismo intenzionale X60-X84
2-079 Aggressione X85-Y09
2-080 Tutte le altre cause esterne W20-W64,

W75-W99,
X10-X39,
X50-X59

2-901 SARS U04
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Elenco n. 3 per la tabulazione delle cause di morte

Mortalità infantile

Elenco condensato

3-001 Alcune malattie infettive e parassitarie A00-B99
3-002 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva A09
3-003 Altre malattie infettive intestinali A00-A08
3-004 Tubercolosi A15-A19
3-005 Tetano A33, A35
3-006 Difterite A36
3-007 Pertosse A37
3-008 Infezione meningococcica A39
3-009 Sepsi A40-A41
3-010 Poliomielite acuta A80
3-011 Morbillo B05
3-012 Malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] B20-B24
3-013 Altre malattie virali A81-B04,

B06-B19,
B25-B34

3-014 Malaria B50-B54
3-015 Rimanenti malattie infettive e parassitarie A20-A32, A38,

A42-A79,
B35-B49,
B55-B94, B99

3-016 Tumori C00-D48
3-017 Leucemia C91-C95
3-018 Rimanenti tumori maligni C00-C90,

C96-C97
3-019 Rimanenti tumori D00-D48
3-020 Malattie del sangue e degli organi emopoietici e alcuni 

disturbi del sistema immunitario
D50-D89

3-021 Anemia D50-D64
3-022 Rimanenti malattie del sangue e degli organi emopoietici e

alcuni disturbi del sistema immunitario
D65-D89

3-023 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche E00-E88
3-024 Malnutrizione e altri deficit nutrizionali E40-E64
3-025 Rimanenti malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche E00-E34,

E65-E88
3-026 Malattie del sistema nervoso G00-G98
3-027 Meningite G00, G03
3-028 Rimanenti malattie del sistema nervoso G04-G98
3-029 Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide H60-H93
3-030 Malattie dell’apparato cardiovascolare I00-I99
3-031 Malattie dell’apparato respiratorio J00-J98
3-032 Polmonite J12-J18
3-033 Altre infezioni acute dell’apparato respiratorio J00-J11,

J20-J22
3-034 Rimanenti malattie dell’apparato respiratorio J30-J98
3-035 Malattie dell’apparato digerente K00-K92
3-036 Malattie dell’apparato genitourinario N00-N98
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3-037 Alcune condizioni patologiche che insorgono nel 
periodo perinatale

P00-P96

3-038 Feto e neonato che risentono di fattori materni e di 
complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto

P00-P04

3-039 Disturbi correlati alla durata della gestazione e 
all’accrescimento fetale

P05-P08

3-040 Traumi da parto P10-P15
3-041 Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita P20-P21
3-042 Distress respiratorio del neonato P22
3-043 Polmonite congenita P23
3-044 Altre condizioni patologiche respiratorie del neonato P24-P28
3-045 Sepsi batterica del neonato P36
3-046 Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia P38
3-047 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato P50-P61
3-048 Rimanenti condizioni patologiche perinatali P29, P35,

P37, P39,
P70-P96

3-049 Malformazioni, deformazioni e anomalie 
cromosomiche congenite

Q00-Q99

3-050 Idrocefalo congenito e spina bifida Q03, Q05
3-051 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso Q00-Q02, Q04,

Q06-Q07
3-052 Malformazioni congenite del cuore Q20-Q24
3-053 Altre malformazioni congenite dell’apparato 

cardiovascolare
Q25-Q28

3-054 Sindrome di Down e altre anomalie cromosomiche Q90-Q99
3-055 Altre malformazioni congenite Q10-Q18,

Q30-Q89
3-056 Sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e 

strumentali anormali, non classificati altrove
R00-R99

3-057 Sindrome della morte improvvisa del lattante R95
3-058 Altri sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e 

strumentali anormali, non classificati altrove
R00-R94,
R96-R99

3-059 Tutte le altre malattie F01-F99,
H00-H59,
L00-L98,
M00-M99

3-060 Cause esterne di morbosità e mortalità V01-Y89
3-061 Incidenti da trasporto V01-V99
3-062 Annegamento e sommersione accidentali W65-W74
3-063 Altri ostacoli accidentali alla respirazione W75-W84
3-064 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme X00-X09
3-065 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze 

nocive
X40-X49

3-066 Aggressione X85-Y09
3-067 Tutte le altre cause esterne W00-W64,

W85-W99,
X10-X39,
X50-X84,
Y10-Y89

3-901 SARS U04
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Elenco n. 4 per la tabulazione delle cause di morte

Mortalità infantile

Elenco selezionato

4-001 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva A09
4-002 Altre malattie infettive intestinali A00-A08
4-003 Tubercolosi A15-A19
4-004 Tetano A33, A35
4-005 Difterite A36
4-006 Pertosse A37
4-007 Infezione meningococcica A39
4-008 Sepsi A40-A41
4-009 Poliomielite acuta A80
4-010 Morbillo B05
4-011 Malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] B20-B24
4-012 Altre malattie virali A81-B04,

B06-B19,
B25-B34

4-013 Malaria B50-B54
4-014 Rimanenti malattie infettive e parassitarie A20-A32, A38,

A42-A79
B35-B49,
B55-B94, B99

4-015 Leucemia C91-C95
4-016 Rimanenti tumori maligni C00-C90,

C96-C97
4-017 Anemia D50-D64
4-018 Rimanenti malattie del sangue e degli organi emopoietici e 

alcuni disturbi del sistema immunitario
D65-D89

4-019 Malnutrizione e altri deficit nutrizionali E40-E64
4-020 Meningite G00, G03
4-021 Rimanenti malattie del sistema nervoso G04-G98
4-022 Polmonite J12-J18
4-023 Altre infezioni acute dell’apparato respiratorio J00-J11,

J20-J22
4-024 Malattie dell’apparato digerente K00-K92
4-025 Feto e neonato che risentono di fattori materni e di 

complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
P00-P04

4-026 Disturbi correlati alla durata della gestazione e 
all’accrescimento fetale

P05-P08

4-027 Traumi da parto P10-P15
4-028 Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita P20-P21
4-029 Distress respiratorio del neonato P22
4-030 Polmonite congenita P23
4-031 Altre condizioni patologiche respiratorie del neonato P24-P28
4-032 Sepsi batterica del neonato P36
4 033 Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia P38
4-034 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato P50-P61
4-035 Rimanenti condizioni patologiche perinatali P29, P35,

P37, P39,
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P70-P96
4-036 Idrocefalo congenito e spina bifida Q03, Q05
4-037 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso Q00-Q02, Q04,

Q06-Q07
4-038 Malformazioni congenite del cuore Q20-Q24
4-039 Altre malformazioni congenite dell’apparato 

cardiovascolare
Q25-Q28

4-040 Sindrome di Down e altre anomalie cromosomiche Q90-Q99
4-041 Altre malformazioni congenite Q10-Q18,

Q30-Q89
4-042 Sindrome della morte improvvisa del lattante R95
4-043 Altri sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e 

strumentali anormali, non classificati altrove
R00-R94,
R96-R99

4-044 Tutte le altre malattie D00-D48,
E00-E34,
E65-E88,
F01-F99,
H00-H95, I00-I99,
J30-J98, L00-L98,
M00-M99,
N00-N98

4-045 Incidenti da trasporto V01-V99
4-046 Annegamento e sommersione accidentali W65-W74
4-047 Altri ostacoli accidentali alla respirazione W75-W84
4-048 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme X00-X09
4-049 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze 

nocive
X40-X49

4-050 Aggressione X85-Y09
4-051 Tutte le altre cause esterne W00-W64,

W85-W99,
X10-X39,
X50-X84,
Y10-Y89

4-901 SARS U04
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Elenco per la tabulazione della morbosità

001 Colera A00
002 Febbre tifoide e paratifo A01
003 Shigellosi A03
004 Amebiasi A06
005 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva A09
006 Altre malattie infettive intestinali A02, A04-A05,

A07-A08
007 Tubercolosi respiratoria A15-A16
008 Altre forme di tubercolosi A17-A19
009 Peste A20
010 Brucellosi A23
011 Lebbra A30
012 Tetano del neonato A33
013 Altre forme di tetano A34-A35
014 Difterite A36
015 Pertosse A37
016 Infezione meningococcica A39
017 Sepsi A40-A41
018 Altre malattie batteriche A21-A22,

A24-A28,
A31-A32, A38,
A42-A49

019 Sifilide congenita A50
020 Sifilide precoce A51
021 Altre forme di sifilide A52-A53
022 Infezione gonococcica A54
023 Malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse A55-A56
024 Altre infezioni con modalità di trasmissione 

prevalentemente sessuale
A57-A64

025 Febbri ricorrenti A68
026 Tracoma A71
027 Tifo esantematico A75
028 Poliomielite acuta A80
029 Rabbia A82
030 Encefalite virale A83-A86
031 Febbre gialla A95
032 Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche A90-A94, A96-A99
033 Infezioni da herpes virus [herpes simplex] B00
034 Varicella e zoster B01-B02
035 Morbillo B05
036 Rosolia B06
037 Epatite acuta B B16
038 Altre epatiti virali B15, B17-B19
039 Malattia da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] B20-B24
040 Parotite epidemica B26
041 Altre malattie virali A81, A87-A89,

B03-B04,
B07-B09,
B25, B27-B34

042 Micosi B35-B49
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043 Malaria B50-B54
044 Leishmaniosi B55
045 Tripanosomiasi B56-B57
046 Schistosomiasi B65
047 Altre infezioni da trematodi B66
048 Echinococcosi B67
049 Dracunculosi B72
050 Oncocercosi B73
051 Filariosi B74
052 Malattie da vermi uncinati B76
053 Altre elmintiasi B68-B71, B75,

B77-B83
054 Sequele di tubercolosi B90
055 Sequele di poliomielite B91
056 Sequele di lebbra B92
057 Altre malattie infettive e parassitarie A65-A67,

A69-A70,
A74, A77-A79,
B58-B64,
B85-B89, B94,
B99

058 Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della 
faringe

C00-C14

059 Tumore maligno dell’esofago C15
060 Tumore maligno dello stomaco C16
061 Tumore maligno del colon C18
062 Tumore maligno della giunzione rettosigmoidea, del retto, 

dell’ano e del canale anale
C19-C21

063 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici C22
064 Tumore maligno del pancreas C25
065 Altri tumori maligni degli organi dell’apparato digerente C17,

C23-C24, C26
066 Tumore maligno della laringe C32
067 Tumore maligno della trachea, del bronco e del polmone C33-C34
068 Altri tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli 

organi intratoracici
C30-C31,
C37-C39

069 Tumori di osso e cartilagine articolare C40-C41
070 Melanoma maligno della cute C43
071 Altri tumori maligni della cute C44
072 Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli C45-C49
073 Tumore maligno della mammella C50
074 Tumore maligno della cervice uterina C53
075 Tumore maligno di altre e non specificate parti dell’utero C54-C55
076 Altri tumori maligni degli organi genitali femminili C51-C52,

C56-C58
077 Tumore maligno della prostata C61
078 Altri tumori maligni degli organi genitali maschili C60, C62-C63
079 Tumore maligno della vescica C67
080 Altri tumori maligni dell’apparato urinario C64-C66, C68
081 Tumore maligno dell’occhio e degli annessi oculari C69
082 Tumore maligno dell’encefalo C71
083 Tumore maligno di altre parti del sistema nervoso centrale C70, C72
084 Tumori maligni di altre sedi, di sedi mal definite, C73-C80, C97
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secondari, di sedi multiple e di sedi non specificate
085 Linfoma di Hodgkin C81
086 Linfoma non Hodgkin C82-C85
087 Leucemia C91-C95
088 Altri tumori maligni del tessuto linfoide, emopoietico e 

tessuti correlati
C88-C90, C96

089 Carcinoma in situ della cervice uterina D06
090 Tumori benigni della cute D22-D23
091 Tumore benigno della mammella D24
092 Leiomioma dell’utero D25
093 Tumore benigno dell’ovaio D27
094 Tumore benigno degli organi dell’apparato urinario D30
095 Tumore benigno dell’encefalo e di altre parti del sistema 

nervoso centrale
D33

096 Altri tumori in situ e benigni e tumori di comportamento 
incerto e sconosciuto

D00-D05,
D07-D21,
D26, D28-D29,
D31-D32,
D34-D48

097 Anemia da deficit di ferro D50
098 Altre anemie D51-D64
099 Condizioni emorragiche e altre malattie del sangue e degli 

organi emopoietici
D65-D77

100 Alcuni disturbi del sistema immunitario D80-D89
101 Disturbi tiroidei da carenza di iodio E00-E02
102 Tireotossicosi E05
103 Altri disturbi della tiroide E03-E04,

E06-E07
104 Diabete mellito E10-E14
105 Malnutrizione E40-E46
106 Deficit di vitamina A E50
107 Altri deficit vitaminici E51-E56
108 Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali E64
109 Obesità E66
110 Deplezione volumetrica E86
111 Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche E15-E35,

E58-E63,
E65, E67-E85,
E87-E90

112 Demenza F00-F03
113 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all’uso di alcol F10
114 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all’uso di altre 

sostanze psicoattive
F11-F19

115 Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti F20-F29
116 Disturbi dell’umore [affettivi] F30-F39
117 Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi F40-F48
118 Ritardo mentale F70-F79
119 Altri disturbi mentali e comportamentali F04-F09,

F50-F69,
F80-F99

120 Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale G00-G09
121 Morbo di Parkinson G20
122 Malattia di Alzheimer G30
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123 Sclerosi multipla G35
124 Epilessia G40-G41
125 Emicrania e altre sindromi cefalalgiche G43-G44
126 Attacchi ischemici transitori e sindromi correlate G45
127 Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi G50-G59
128 Paralisi cerebrale e altre sindromi paralitiche G80-G83
129 Altre malattie del sistema nervoso G10-G14,

G21-G26,
G31-G32,
G36-G37,
G46-G47,
G60-G73,
G90-G99

130 Infiammazione della palpebra H00-H01
131 Congiuntivite e altri disturbi della congiuntiva H10-H13
132 Cheratite e altri disturbi della sclera e della cornea H15-H19
133 Cataratta e altri disturbi del cristallino H25-H28
134 Distacchi e rotture di retina H33
135 Glaucoma H40-H42
136 Strabismo H49-H50
137 Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione H52
138 Cecità e ipovisione H54
139 Altri disturbi dell’occhio e degli annessi oculari H02-H06,

H20-H22,
H30-H32,
H34-H36,
H43-H48,
H51, H53,
H55-H59

140 Otite media e altri disturbi dell’orecchio medio e della 
mastoide

H65-H75

141 Perdita dell’udito H90-H91
142 Altre malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide H60-H62,

H80-H83,
H92-H95

143 Reumatismo articolare acuto I00-I02
144 Cardiopatie reumatiche croniche I05-I09
145 Ipertensione essenziale (primitiva) I10
146 Altre malattie ipertensive I11-I15
147 Infarto miocardico acuto I21-I22
148 Altre cardiopatie ischemiche I20, I23-I25
149 Embolia polmonare I26
150 Disturbi della conduzione cardiaca e aritmie cardiache I44-I49
151 Scompenso cardiaco I50
152 Altre forme di cardiopatia I27-I43, I51-I52
153 Emorragia intracranica I60-I62
154 Infarto cerebrale I63
155 Accidente cerebrovascolare, non specificato se da 

emorragia o da infarto
I64

156 Altre malattie cerebrovascolari I65-I69
157 Aterosclerosi I70
158 Altre malattie vascolari periferiche I73
159 Embolia e trombosi arteriose I74
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160 Altre malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari I71-I72, I77-I79
161 Flebite, tromboflebite, embolia e trombosi venose I80-I82
162 Vene varicose degli arti inferiori I83
163 Emorroidi K64
164 Altre malattie dell’apparato cardiovascolare I85-I99
165 Faringite acuta e tonsillite acuta J02-J03
166 Laringite e tracheite acute J04
167 Altre infezioni acute delle alte vie respiratorie J00-J01,

J05-J06
168 Influenza J09-J11
169 Polmonite J12-J18
170 Bronchite acuta e bronchiolite acuta J20-J21
171 Sinusite cronica J32
172 Altre malattie del naso e dei seni paranasali J30-J31,

J33-J34
173 Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi J35
174 Altre malattie delle alte vie respiratorie J36-J39
175 Bronchite, enfisema e altre pneumopatie croniche 

ostruttive
J40-J44

176 Asma J45-J46
177 Bronchiectasia J47
178 Pneumoconiosi J60-J65
179 Altre malattie dell’apparato respiratorio J22, J66-J99
180 Carie dentaria K02
181 Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno K00-K01,

K03-K08
182 Altre malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e 

dei mascellari
K09-K14

183 Ulcera gastrica e duodenale K25-K27
184 Gastrite e duodenite K29
185 Altre malattie dell’esofago, dello stomaco e del duodeno K20-K23, K28,

K30-K31
186 Malattie dell’appendice K35-K38
187 Ernia inguinale K40
188 Altra ernia K41-K46
189 Morbo di Crohn e colite ulcerosa K50-K51
190 Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia K56
191 Malattia diverticolare dell’intestino K57
192 Altre malattie dell’intestino e del peritoneo K52-K55,

K58-K67
193 Epatopatia alcolica K70
194 Altre malattie del fegato K71-K77
195 Colelitiasi e colecistite K80-K81
196 Pancreatite acuta e altre malattie del pancreas K85-K86
197 Altre malattie dell’apparato digerente K82-K83,

K87-K93
198 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo L00-L08
199 Altre malattie della cute e del tessuto sottocutaneo L10-L99
200 Artrite reumatoide e altre poliartropatie infiammatorie M05-M14
201 Artrosi M15-M19
202 Deformazioni acquisite degli arti M20-M21
203 Altri disturbi delle articolazioni M00-M03,

M22-M25

834



Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità 

204 Disturbi sistemici del tessuto connettivo M30-M36
205 Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali e di altre sedi M50-M51
206 Altre dorsopatie M40-M49,

M53-M54
207 Disturbi dei tessuti molli M60-M79
208 Disturbi della densità e della struttura delle ossa M80-M85
209 Osteomielite M86
210 Altri disturbi dell’apparato locomotore e del tessuto 

connettivo
M87-M99

211 Sindrome nefritica acuta e sindrome nefritica rapidamente 
progressiva

N00-N01

212 Altre malattie glomerulari N02-N08
213 Malattie renali tubulo-interstiziali N10-N16
214 Insufficienza renale N17-N19
215 Urolitiasi N20-N23
216 Cistite N30
217 Altre malattie dell’apparato urinario N25-N29,

N31-N39
218 Iperplasia della prostata N40
219 Altri disturbi della prostata N41-N42
220 Idrocele e spermatocele N43
221 Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi N47
222 Altre malattie dell’apparato genitale maschile N44-N46,

N48-N51
223 Disturbi della mammella N60-N64
224 Salpingite e ooforite N70
225 Malattia infiammatoria della cervice uterina N72
226 Altre malattie infiammatorie di organi pelvici femminili N71, N73-N77
227 Endometriosi N80
228 Prolasso genitale femminile N81
229 Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e 

legamento largo
N83

230 Disturbi mestruali N91-N92
231 Disturbi menopausali e perimenopausali N95
232 Infertilità femminile N97
233 Altri disturbi dell’apparato genitourinario N82, N84-N90,

N93-N94, N96,
N98-N99

234 Aborto spontaneo O03
235 Aborto per ragioni mediche e legali O04
236 Altre gravidanze con esito abortivo O00-O02,

O05-O08
237 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, 

parto e puerperio
O10-O16

238 Placenta previa, distacco prematuro di placenta ed 
emorragia anteparto

O44-O46

239 Altra assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto
o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto

O30-O43,
O47-O48

240 Distocìa O64-O66
241 Emorragia postparto O72
242 Altre complicanze della gravidanza e del parto O20-O29,

O60-O63,
O67-O71,
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O73-O75,
O81-O84

243 Parto singolo spontaneo O80
244 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio ed 

altre condizioni ostetriche non classificate altrove
O85-O99

245 Feto e neonato che risentono di fattori materni e di 
complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto

P00-P04

246 Ritardo di crescita, malnutrizione del feto e disturbi 
correlati a gestazione breve e a basso peso alla nascita

P05-P07

247 Traumi da parto P10-P15
248 Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita P20-P21
249 Altri disturbi respiratori che insorgono nel periodo 

perinatale
P22-P28

250 Malattie infettive e parassitarie congenite P35-P37
251 Altre infezioni specifiche del periodo perinatale P38-P39
252 Malattia emolitica del feto e del neonato P55
253 Altri disturbi che insorgono nel periodo perinatale P08, P29,

P50-P54,
P56-P96

254 Spina bifida Q05
255 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso Q00-Q04,

Q06-Q07
256 Malformazioni congenite dell’apparato cardiovascolare Q20-Q28
257 Schisi del labbro e del palato Q35-Q37
258 Assenza, atresia e stenosi congenite dell’intestino tenue Q41
259 Altre malformazioni congenite dell’apparato digerente Q38-Q40,

Q42-Q45
260 Ritenzione testicolare Q53
261 Altre malformazioni congenite dell’apparato genitourinarioQ50-Q52,

Q54-Q64
262 Deformazioni congenite dell’anca Q65
263 Deformazioni congenite dei piedi Q66
264 Altre malformazioni e deformazioni congenite 

dell’apparato locomotore
Q67-Q79

265 Altre malformazioni congenite Q10-Q18,
Q30-Q34,
Q80-Q89

266 Anomalie cromosomiche non classificate altrove Q90-Q99
267 Dolore addominale e pelvico R10
268 Febbre di origine sconosciuta R50
269 Senilità R54
270 Altri sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e 

strumentali anormali, non classificati altrove
R00-R09,
R11-R49,
R51-R53,
R55-R99

271 Frattura del cranio e di ossa facciali S02
272 Frattura del collo, del torace e della pelvi S12, S22,

S32, T08
273 Frattura del femore S72
274 Fratture di altre ossa degli arti S42, S52, S62,

S82, S92,
T10, T12

275 Fratture interessanti regioni corporee multiple T02
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276 Lussazioni, distorsioni e distrazioni di regioni corporee 
multiple e specificate

S03, S13, S23,
S33, S43, S53,
S63, S73, S83,
S93, T03

277 Traumatismo dell’occhio e dell’orbita S05
278 Traumatismo intracranico S06
279 Traumatismo di altri organi interni S26-S27,

S36-S37
280 Traumatismi da schiacciamento e amputazioni traumatiche 

di regioni corporee multiple e specificate
S07-S08,
S17-S18,
S28, S38,
S47-S48,
S57-S58,
S67-S68,
S77-S78,
S87-S88,
S97-S98,
T04-T05

281 Altri traumatismi di regioni corporee specificate, non 
specificate e multiple

S00-S01, S04,
S09-S11,
S14-S16,
S19-S21,
S24-S25,
S29-S31,
S34-S35,
S39-S41,
S44-S46,
S49-S51,
S54-S56,
S59-S61,
S64-S66,
S69-S71,
S74-S76,
S79-S81,
S84-S86,
S89-S91,
S94-S96,
S99, T00-T01,
T06-T07,
T09, T11,
T13-T14

282 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un 
orifizio naturale

T15-T19

283 Ustioni e corrosioni T20-T32
284 Avvelenamento da farmaci e sostanze biologiche T36-T50
285 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non 

medicamentosa
T51-T65

286 Sindromi da maltrattamento T74
287 Altri e non specificati effetti di cause esterne T33-T35,

T66-T73,
T75-T78

288 Alcune complicanze precoci di trauma e complicanze di 
assistenza chirurgica e medica, non classificate altrove

T79-T88
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289 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre 
conseguenze di cause esterne

T90-T98

290 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite e analisi Z00-Z13
291 Stato di infezione asintomatica da virus 

dell’immunodeficienza umana [HIV]
Z21

292 Altre persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili Z20, Z22-Z29
293 Misure contraccettive Z30
294 Controlli di gravidanza e screening prenatale Z34-Z36
295 Nati vivi secondo il luogo di nascita Z38
296 Assistenza sanitaria e visita medica postparto Z39
297 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e 

assistenza sanitaria
Z40-Z54

298 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri motivi Z31-Z33, Z37,
Z55-Z99

901 SARS U04
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Definizioni

Nota: Queste  definizioni  sono  state  adottate  dall’Assemblea  Mondiale  della  Sanità
(risoluzioni WHA20.19 e WHA43.24) in base all’Articolo 23 della  Costituzione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

1. Cause di morte

Le cause  di  morte  da indicare  nel  certificato  medico  di  causa di  morte  sono tutte  quelle
malattie, condizioni patologiche o quei traumatismi che hanno portato o contribuito al decesso
e le circostanze dell’incidente o della violenza che hanno provocato tali traumatismi.

2. Causa iniziale di morte

La causa iniziale di morte è (a) la malattia o il traumatismo che ha dato inizio alla catena di
eventi che ha portato direttamente alla morte, oppure (b) le circostanze dell’incidente o della
violenza che hanno provocato il traumatismo mortale.

3. Definizioni in relazione alla mortalità fetale, perinatale, neonatale e infantile

3.1 Nato vivo

Per nato vivo si intende la completa espulsione o estrazione dalla madre di un prodotto del
concepimento che, indipendentemente dalla durata della gravidanza, dopo tale separazione,
respira o presenta qualsiasi  altro segno di vita,  come il battito  cardiaco,  la pulsazione del
cordone ombelicale o evidente movimento di muscoli volontari, indipendentemente dal fatto
che il cordone ombelicale sia stato tagliato o che la placenta sia attaccata; ciascun prodotto di
una nascita di questo tipo viene considerato nato vivo.

3.2 Morte fetale [feto nato morto]

La morte fetale è quella che avviene prima della completa espulsione o estrazione dalla madre
di un prodotto del concepimento, indipendentemente dalla durata della gravidanza; la morte è
indicata dal fatto che, dopo tale separazione, il feto non respira o non mostra qualsiasi altro
segno  di  vita,  come  il  battito  cardiaco,  la  pulsazione  del  cordone  ombelicale  o  evidente
movimento di muscoli volontari.

3.3 Peso alla nascita

Il primo peso del feto o del neonato misurato dopo la nascita.

3.4 Basso peso alla nascita

Minore di 2500 grammi (minore o uguale a 2499 grammi).

3.5 Peso alla nascita molto basso

Minore di 1500 grammi (minore o uguale a 1499 grammi).
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3.6 Peso alla nascita estremamente basso

Minore di 1000 grammi (minore o uguale a 999 grammi).

3.7 Età gestazionale

La durata della gestazione si calcola dal primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale normale.
L’età gestazionale si esprime in giorni compiuti o in settimane complete (per esempio, eventi
che si manifestano da 280 a 286 giorni compiuti  dopo l’inizio dell’ultimo ciclo mestruale
normale si considerano accaduti a 40 settimane di gestazione). 

3.8 Pre-termine

Meno di 37 settimane complete (meno di 259 giorni) di gestazione.

3.9 Termine

Da 37 a meno di 42 settimane complete (da 259 a 293 giorni) di gestazione.

3.10 Post-termine

42 o più settimane complete (294 o più giorni) di gestazione.

3.11 Periodo perinatale

Il periodo perinatale inizia a 22 settimane complete (154 giorni) di gestazione (epoca in cui il
peso alla nascita è solitamente di 500 grammi) e termina 7 giorni compiuti dopo la nascita.

3.12 Periodo neonatale

Il periodo neonatale inizia alla nascita e termina 28 giorni compiuti dopo la nascita. Le morti
neonatali (morti tra i nati vivi nel corso dei primi 28 giorni compiuti di vita) possono essere
suddivise in  morti  neonatali  precoci,  che si verificano nei primi 7 giorni di  vita,  e  morti
neonatali tardive, che si verificano dopo il settimo giorno, ma prima dei 28 giorni compiuti di
vita.

Note alle definizioni

i. Per i nati vivi, il peso alla nascita dovrebbe essere preferibilmente misurato entro la
prima ora di vita, prima che si sia verificato un significativo calo ponderale postnatale.
Sebbene le tabulazioni statistiche considerino fasce di peso di 500 grammi, i pesi non
vanno registrati in quelle fasce. Deve essere registrato il peso reale, fornendone una
misura esatta.

ii. Le definizioni di peso alla nascita “basso”, “molto basso” ed “estremamente basso”
non rappresentano categorie mutuamente esclusive. Al di sotto dei limiti fissati, esse
sono onnicomprensive e pertanto si sovrappongono (cioè “basso” comprende “molto
basso”  ed  “estremamente  basso”,  mentre  “molto  basso” comprende  “estremamente
basso”).

iii.L’età gestazionale è frequentemente fonte di confusione quando i calcoli  si basano
sulle  date  mestruali.  Per  calcolare  l’età  gestazionale  dalla  data  del  primo  giorno
dell’ultimo ciclo mestruale normale e della data del parto, si deve tenere presente che
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il primo giorno è il giorno 0 e non il giorno 1; i giorni 0-6 corrispondono quindi alla
“settimana  completa  0”,  i  giorni  7-13  alla  “settimana  completa  1”  e  la  40esima
settimana di gestazione è sinonimo di “settimana completa 39”. Se non è disponibile la
data  dell’ultimo  ciclo  mestruale  normale,  l’età  gestazionale  deve  essere  calcolata
basandosi sulla migliore stima clinica.  Per evitare equivoci,  nelle  tabelle statistiche
devono essere indicati sia le settimane sia i giorni.

iv. L’età alla morte nel corso del primo giorno di vita (giorno 0) deve essere registrata in
minuti  compiuti  o in ore compiute  di vita.  Per il  secondo giorno (giorno 1),  terzo
giorno (giorno 2) e fino a 27 giorni compiuti  di  vita,  l’età  alla  morte  deve essere
registrata in giorni.

4. Definizioni relative alla mortalità materna

4.1 Morte materna

Una morte  materna  è  la  morte  di  una donna durante la  gravidanza  o entro 42 giorni  dal
termine  della  gravidanza,  indipendentemente  dalla  durata  e  dalla  sede  della  gravidanza,
dovuta a qualsiasi causa correlata o aggravata dalla gravidanza o dalla sua gestione, ma non
dovuta a cause accidentali.

4.2 Morte materna tardiva

Una morte materna tardiva è la morte di una donna da cause ostetriche dirette o indirette oltre
42 giorni, ma entro un anno dal termine della gravidanza.

4.3 Morte correlata alla gravidanza (morte che si verifica durante la gravidanza, il parto o il 
puerperio)

Una morte correlata alla gravidanza è la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42
giorni dal termine della gravidanza, indipendentemente dalla causa di morte.

Le morti materne vanno divise in due gruppi:

4.4 Morti per cause ostetriche dirette

Morti per cause ostetriche dirette sono quelle risultanti da complicanze ostetriche dello stato
gravidico (gravidanza, travaglio e puerperio), da interventi, omissioni o trattamento scorretto,
o da una catena di eventi originatasi da una qualsiasi delle cause sopra indicate.

4.5 Morti per cause ostetriche indirette

Morti per cause ostetriche indirette sono quelle risultanti  da una malattia precedentemente
esistente o da una malattia sviluppatasi durante la gravidanza e non dovuta a cause ostetriche
dirette, ma aggravata dagli effetti fisiologici della gravidanza.
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Disposizioni sulla nomenclatura

(Comprendenti la compilazione e la pubblicazione delle statistiche) in 
relazione alle malattie e alle cause di morte

La Ventesima Assemblea Mondiale della Sanità,

Considerata l’importanza della compilazione e della pubblicazione di statistiche di mortalità e
di morbosità in modi confrontabili;

Tenuto  conto  degli  Articoli  2(s),  21(b),  22  e  64  della  Costituzione  dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità,

ADOTTA,  in  data  22  Maggio  1967,  le  Disposizioni  sulla  Nomenclatura  1967;  queste
Disposizioni potranno essere citate come Disposizioni dell’OMS sulla Nomenclatura.

Articolo 1

I  membri  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  per  i  quali  queste  Disposizioni
entreranno  in  vigore  in  base  all’Articolo  7  più  avanti  indicato,  saranno  d’ora  in  avanti
denominati Membri.

Articolo 2

I Membri che compilano le statistiche di mortalità e di morbosità dovranno farlo in accordo
con la revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie, dei Traumatismi
e  delle  Cause di  Morte,  di  volta  in  volta  adottata  dall’Assemblea  Mondiale  della  Sanità.
Questa Classificazione può essere citata come Classificazione Internazionale delle Malattie.

Articolo 3

Nella  compilazione  e  nella  pubblicazione  delle  statistiche  di  mortalità  e  di  morbosità,  i
Membri  dovranno  attenersi,  quanto  più  possibile,  alle  raccomandazioni  dell’Assemblea
Mondiale della Sanità riguardanti classificazione, procedure di codifica, raggruppamento per
età, aree territoriali da identificare e altre specifiche definizioni e standard.

Articolo 4

I Membri compileranno e pubblicheranno annualmente per ciascun anno solare le statistiche
delle cause di morte per il territorio nazionale nel suo insieme o per quella parte per la quale
sono disponibili informazioni, e indicheranno l’area coperta dalle statistiche.

Articolo 5

I  Membri  adotteranno un modello  di certificato medico di  causa di morte  che preveda la
registrazione delle condizioni morbose o dei traumatismi che hanno portato o contribuito alla
morte, con una chiara indicazione della causa iniziale.

Articolo 6

Ciascun Membro, in base all’Articolo 64 della Costituzione, fornirà all’Organizzazione, su
richiesta,  statistiche preparate  in accordo con queste Disposizioni  e non trasmesse in base
all’Articolo 63 della Costituzione.
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Articolo 7

1. Queste Disposizioni entreranno in vigore il 1° Gennaio 1968.

2. Dal momento in cui entrano in vigore, queste Disposizioni, tranne le eccezioni più avanti
segnalate,  sostituiranno,  tra  i  Membri  vincolati  da  queste  Disposizioni  e  tra  i  Membri  e
l’Organizzazione, le indicazioni delle Disposizioni sulla Nomenclatura del 1948 e successive
revisioni.

3. Ogni revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie adottata dall’Assemblea
Mondiale della Sanità in base all’Articolo 2 di queste Disposizioni entrerà in vigore alla data
prevista dall’Assemblea Mondiale della  Sanità e,  tranne le  eccezioni  segnalate  più avanti,
sostituirà le precedenti classificazioni.

Articolo 8

1.  Il  periodo  previsto  in  base  all’Articolo  22  della  Costituzione  dell’Organizzazione  per
rifiutare  o  avanzare  riserve  sarà  di  sei  mesi  dalla  data  di  notifica  da  parte  del  Direttore
Generale dell’adozione di queste Disposizioni da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità.
I rifiuti o le riserve pervenuti al Direttore Generale dopo tale scadenza non avranno alcun
effetto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo si applicheranno analogamente a tutte le
successive  revisioni  della  Classificazione  Internazionale  delle  Malattie  adottate
dall’Assemblea Mondiale della Sanità, in accordo a quanto previsto all’Articolo 2 di queste
Disposizioni.

Articolo 9

Qualsiasi rifiuto o riserva totale o parziale, formulati nei confronti di queste Disposizioni o
della Classificazione Internazionale delle Malattie o di qualsiasi revisione successiva, possono
essere revocati in qualsiasi momento dandone comunicazione al Direttore Generale.

Articolo 10

Il  Direttore  Generale  informerà  tutti  i  Membri  dell’adozione  di  queste  Disposizioni,
dell’adozione di ogni revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie e di ogni
notifica ricevuta in base agli Articoli 8 e 9.

Articolo 11

Il testo originale di queste Disposizioni sarà depositato negli  Archivi dell’Organizzazione.
Copie conformi autenticate saranno inviate dal Direttore Generale a tutti i Membri. All’atto
dell’entrata in vigore di queste Disposizioni, copie conformi autenticate saranno inviate dal
Direttore Generale al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione in accordo
con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che abbiamo firmato di nostro pugno a Ginevra, 22 Maggio 1967.

(firmato) V.T.H. Gunaratne
Presidente dell’Assemblea Mondiale della Sanità

(firmato) M.G. Candau
Direttore Generale dell’O.M.S.

844





Stampato da OGV Officine Grafiche Visentin, 
Palmanova (UD), Italia

per conto di 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina


	Introduzione
	Contenuto dei tre volumi di ICD-10

	Ringraziamenti
	Aggiornamenti
	Formazione
	Centri Collaboratori dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali
	Rapporto della Conferenza Internazionale
	1. Storia e sviluppo dell'utilizzo della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD)
	2. Sintesi delle attività di preparazione delle proposte per la decima revisione di ICD
	3. Caratteristiche generali e contenuto della proposta per la decima revisione di ICD
	4. Criteri e definizioni relativi alla salute materna e infantile
	5. Regole di codifica e selezione ed elenchi per la tabulazione dei dati
	6. Famiglia delle classificazioni
	7. Implementazione della decima revisione di ICD
	8. Revisione futura di ICD
	9. Adozione della decima revisione di ICD
	Bibliografia

	Elenco delle categorie a tre caratteri
	Elenco delle inclusioni e delle sottocategorie a quattro caratteri
	Capitolo I - Alcune malattie infettive e parassitarie
	Capitolo II - Tumori
	Capitolo III - Malattie del sangue e degli organi emopoietici e alcuni disturbi del sistema immunitario
	Capitolo IV - Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
	Capitolo V - Disturbi mentali e comportamentali
	Capitolo VI - Malattie del sistema nervoso
	Capitolo VII - Malattie dell'occhio e degli annessi oculari
	Capitolo VIII - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide
	Capitolo IX - Malattie dell'apparato cardiovascolare
	Capitolo X - Malattie dell'apparato respiratorio
	Capitolo XI - Malattie dell'apparato digerente
	Capitolo XII - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
	Capitolo XIII - Malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo
	Capitolo XIV - Malattie dell'apparato genitourinario
	Capitolo XV - Gravidanza, parto e puerperio
	Capitolo XVI - Alcune condizioni patologiche che insorgono nel periodo perinatale
	Capitolo XVII - Malformazioni, deformazioni e anomalie cromosomiche congenite
	Capitolo XVIII - Sintomi, segni e reperti clinici, laboratoristici e strumentali anormali, non classificati altrove
	Capitolo XIX - Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne
	Capitolo XX - Cause esterne di morbosità e mortalità
	Capitolo XXI - Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari
	Capitolo XXII - Codici per scopi speciali
	Morfologia dei tumori
	Morfologia dei tumori
	Nomenclatura codificata per la morfologia dei tumori

	Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità
	Elenchi per la tabulazione delle cause di morte
	Elenco per la tabulazione della morbosità (298 cause)

	Elenchi speciali per la tabulazione dei dati di mortalità e morbosità
	Elenco n. 1 per la tabulazione delle cause di morte
	Elenco condensato

	Elenco n. 2 per la tabulazione delle cause di morte
	Elenco selezionato

	Elenco n. 3 per la tabulazione delle cause di morte
	Elenco condensato

	Elenco n. 4 per la tabulazione delle cause di morte
	Elenco selezionato

	Elenco per la tabulazione della morbosità

	Definizioni
	3.1 Nato vivo
	3.2 Morte fetale [feto nato morto]
	3.3 Peso alla nascita
	3.4 Basso peso alla nascita
	3.5 Peso alla nascita molto basso
	3.6 Peso alla nascita estremamente basso
	3.7 Età gestazionale
	3.8 Pre-termine
	3.9 Termine
	3.10 Post-termine
	3.11 Periodo perinatale
	3.12 Periodo neonatale
	Note alle definizioni
	4.1 Morte materna
	4.2 Morte materna tardiva
	4.3 Morte correlata alla gravidanza (morte che si verifica durante la gravidanza, il parto o il puerperio)
	4.4 Morti per cause ostetriche dirette
	4.5 Morti per cause ostetriche indirette

	Disposizioni sulla nomenclatura
	(Comprendenti la compilazione e la pubblicazione delle statistiche) in relazione alle malattie e alle cause di morte

	ICD-10 Nota introduttiva.pdf
	Nota introduttiva all’edizione italiana
	Ringraziamenti


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

